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Lettera agli Stakeholders

Questa edizione è la prima versione del bilancio di sostenibilità di ATAP SpA dopo 15 edizioni di “bilancio
sociale”.
L’obiettivo è stato quello di trasformare il precedente documento in una rendicontazione mirata e funzionale
in termini di scelte e opportunità da condividere con gli stakeholder, con un’attenzione particolare agli
interventi in ambito tecnologico e ambientale, nel rispetto degli impegni contrattuali e delle strategie in seno
alla Società Consortile TPL FVG S.c.ar.l.
Con questo bilancio si è voluto evidenziare l’equilibrio tra l’interesse conseguito dall’impresa e gli interessi
generali della società (intesa come insieme degli stakeholder), affinchè l’impatto delle proprie attività non sia
sfavorevole dal punto di vista del benessere sociale, economico e ambientale in cui l’azienda opera.
Il 2021 è stato un anno impegnativo, il primo interamente vissuto all’interno della società consortile TPL FVG
S.c.ar.l. dopo l’avvio dei servizi a metà di giugno del 2020; purtroppo la pandemia e i relativi provvedimenti
normativi hanno continuato ad influenzare l’operatività aziendale, costringendo ATAP SpA a continui
adattamenti, resi necessari dal garantire un trasporto sicuro ed efficiente per l’utenza, malgrado tutto e per
quanto possibile.
Nonostante la contrazione di ricavi da titoli di viaggio abbia creato delle difficoltà iniziali, contrastate in parte
dal contenimento dei costi e dai ristori forniti dallo Stato, il dialogo e la collaborazione con tutti gli stakeholder
ha sicuramente fatto la differenza; attraverso il confronto è stato infatti possibile acquisire e tenere in
considerazione interessi, punti di vista e opportunità e individuare in sinergia le soluzioni più idonee in ambito
economico, sociale ed ambientale.
ATAP crede fermamente nel coinvolgimento in prima linea delle persone che, per le proprie competenze e
professionalità, possono apportare un contributo fondamentale all’attività aziendale.

L’Amministratore Delegato
Dottor Narciso Gaspardo
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Premessa e nota metodologica

CONTENUTI E PRINCIPI DI REDAZIONE – GRI 101
Il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di rendicontazione che un’impresa predispone a seguito di un
processo di analisi interna e di coinvolgimento degli stakeholder, per comunicare con metodo e trasparenza
obiettivi, performance e attività relative ai tre piani della sostenibilità: economico, ambientale e sociale.
Il coinvolgimento degli stakeholder (engagement) è avvenuto tramite incontri, riunioni, indagini, questionari e
coordinamento su tematiche di specifico interesse, sebbene si possa ulteriormente migliorare attraverso
strumenti di dialogo ancora più diretti e funzionali (focus group e modalità di engagement più estese per tutte
le categorie di portatori di interesse). Non essendoci una legge che impone un metodo uniforme per
l’elaborazione del bilancio di sostenibilità, ma solo delle linee guida alle quali ci si può riferire, ATAP ha cercato,
all’interno di questa edizione, di evidenziare l’equilibrio tra l’interesse conseguito dall’impresa e gli interessi
generali della società, attraverso una rendicontazione mirata e funzionale in termini di scelte e opportunità da
condividere con gli stakeholder e con un’attenzione particolare agli interventi in ambito tecnologico e
ambientale, nel rispetto degli impegni contrattuali e delle strategie in seno alla Società Consortile TPL FVG
S.c.ar.l..
Il presente reporting di sostenibilità, si ispira ai modelli che seguono i GRI Standards per rendicontare i propri
impatti economici, ambientali e/o sociali e quindi i propri contributi – positivi o negativi – verso l'obiettivo di
sviluppo sostenibile. Questa nuova modalità di rendicontazione, seppur con opportuni margini di
miglioramento, promuove la logica fino ad oggi adottata nelle edizioni precedenti di “bilancio sociale”, che già
non si limitava alla sola analisi e rendicontazione del comportamento socialmente responsabile tenuto da
ATAP, ma estendeva il proprio orizzonte a tutte le dimensioni della sostenibilità: umana, ambientale e sociale.
All’interno del documento, gli aspetti materiali non sono stati rendicontati per categoria di stakeholder, bensì
per tipologia d’impatto (economico, sociale o ambientale).
L’elenco dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, definito dalle Nazioni Unite, mette infatti in evidenza il legame
di stretta interdipendenza tra le tre sfere, inizialmente considerate separate l’una dall’altra.
I GRI Standards creano un linguaggio comune per le organizzazioni e sono pensati per migliorare la qualità e la
comparabilità globale delle informazioni sugli impatti nelle tre dimensioni, consentendo da un lato una
maggiore trasparenza e responsabilizzazione delle organizzazioni e dall’altro la possibilità per gli stakeholder
interni ed esterni di farsi un'opinione e di assumere decisioni consapevoli sul contributo di un'organizzazione
allo sviluppo sostenibile.
La realizzazione di un Bilancio di Sostenibilità consente di:
•

definire/aggiornare una Strategia di Sostenibilità, orientata all’Agenda 2030;

•

valorizzare i progetti di sostenibilità già attuati;

•

rispondere alle esigenze informative degli stakeholder;

•

attuare un piano di coinvolgimento degli stakeholder in grado di rafforzare il posizionamento e la
reputazione aziendale, su cui ATAP deve ulteriormente lavorare anche attraverso interviste, focus
group o questionari, soprattutto per l’analisi e definizione della materialità esterna.

Il documento ha cadenza annuale ed è pubblicato nelle tempistiche previste per la pubblicazione del bilancio
d’esercizio; di seguito, si forniscono i contatti per la richiesta di eventuali informazioni contenute in tale
documento:
ATAP SpA - Via Candiani, 26 – 33170 PORDENONE- PN - Tel: 0434224411 - Fax: 0434224410
www.atap.pn.it | atappn@atap.pn.it
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PRINCIPI DI REDAZIONE
I Principi di rendicontazione sono fondamentali per realizzare un'attività di reporting di sostenibilità sono
suddivisi in due gruppi: principi per la definizione dei contenuti del report e principi per la definizione della
qualità del report.

I Principi di rendicontazione per la definizione dei contenuti del report aiutano le organizzazioni a decidere quali
contenuti includere nel report. Ciò comprende un'analisi delle attività e degli impatti dell'organizzazione e dei
reali interessi e aspettative dei suoi stakeholder.
Nel dettaglio:

Principio di MATERIALITÀ: le informazioni contenute nel bilancio si riferiscono a temi e indicatori che riflettono

gli impatti economici, ambientali e sociali rilevanti, o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le
valutazioni e le decisioni degli stakeholder. È definita una soglia (materialità) oltre la quale un determinato
tema diventa sufficientemente importante da dover essere incluso nel bilancio.
Principio di INCLUSIVITÀ degli stakeholder: l’organizzazione individua i propri stakeholder e descrive in che
modo ha risposto e soddisfatto alle loro aspettative emerse dal processo di stakeholder engagement.
Contesto di SOSTENIBILITÀ: il bilancio illustra le performance dell’organizzazione con riferimento al tema della
sostenibilità, ovvero come essa contribuisce al miglioramento o al peggioramento delle condizioni
economiche, ambientali e sociali.
Principio di COMPLETEZZA: il bilancio contiene le informazioni che riflettono gli impatti economici, sociali e
ambientali rilevanti, così da permettere agli stakeholder un’analisi delle performance realizzate nel perimetro
di riferimento e nel periodo di competenza.
I Principi di rendicontazione per la definizione della qualità del report guidano le scelte per garantire la qualità
delle informazioni in un report di sostenibilità, compresa la sua adeguata presentazione. La qualità delle
informazioni è importante per consentire agli stakeholder di effettuare valutazioni realistiche e ragionevoli su
un'organizzazione, nonché intraprendere azioni idonee.
Nel dettaglio:
Principio di EQUILIBRIO: il bilancio riflette gli aspetti positivi e negativi della performance dell’organizzazione al
fine di agevolare un’interpretazione corretta e aggiornata, con contenuti per quanto possibili oggettivi,
imparziali e inopinabili.
Principio di CHIAREZZA: i dati disponibili sono presentati in maniera tale da risultare comprensibili e accessibili
agli stakeholder che li utilizzano.
Principio di COMPARABILITÀ: la stesura del bilancio agevola l’interpretazione da parte dello stakeholder dei
cambiamenti delle performance dell’organizzazione nel corso del tempo e permette l’analisi comparativa
rispetto ad altre organizzazioni e periodi.
Principio di ACCURATEZZA: le informazioni incluse nel bilancio sono sufficientemente accurate e dettagliate
per permettere agli stakeholder una valutazione qualitativa e quantitativa adeguata delle performance
aziendali.
Principio di TEMPESTIVITÀ: il bilancio viene realizzato a cadenza regolare e gli stakeholder vengono informati
tempestivamente al fine di prendere decisioni consapevoli.
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Principio di AFFIDABILITÀ: le informazioni ed i processi utilizzati per produrre il bilancio sono raccolti, preparati,
registrati, analizzati e comunicati in modo tale da poterne determinare la qualità e la rilevanza delle
informazioni.
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LE ORIGINI E LA STORIA DI ATAP

La fondazione
Atap nasce nel 1976, in piena “emergenza terremoto”, per iniziativa del Comune e della Provincia di
Pordenone, che danno vita al “Consorzio per l’esercizio dei trasporti pubblici locali nella città di Pordenone e
nel suo bacino di traffico”. L’Azienda, subito operativa, assume la gestione del trasporto urbano e di alcune
linee regionali e interregionali.

L’estensione della compagine dei Consorziati
Negli anni 1977 e 1978 aderiscono al Consorzio altri 10 comuni della Provincia. Nel 1979 la base consortile si
arricchisce di nuovi 7 comuni e vengono avviati i lavori di costruzione del primo lotto della nuova sede
dell’autoparco aziendale a Pordenone.
Nei primi anni Ottanta ATAP conta già 200 dipendenti, un parco mezzi di 94 autobus, offre 5,3 milioni di
chilometri di percorrenza annua e trasporta 3,6 milioni di passeggeri. Il fatturato complessivo ammonta a circa
9 miliardi di lire che consente il pareggio del bilancio.

La crescita tramite le prime acquisizioni
Nel 1993 ATAP acquisisce il cosiddetto “ramo pordenonese” della società Autovie Pupin Srl di Spilimbergo.
Dispone di 220 dipendenti e di una dotazione di 135 autobus; offre 7,3 milioni di chilometri di percorrenza
annua e trasporta 9 milioni di viaggiatori, a fronte di un valore della produzione di circa 26 miliardi di lire.
Nel 1996 il “Consorzio trasporti di Pordenone” è trasformato – in attuazione della legge di riforma delle
Autonomie Locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) - in “Azienda speciale consortile”.

L’avvio e il consolidamento della “fase imprenditoriale”
Nel 1997 la Regione Friuli Venezia Giulia riforma la disciplina del settore TPL (Trasporto Pubblico Locale) ed
introduce, anticipando il legislatore nazionale e in attuazione del principio comunitario di liberalizzazione dei
mercati dei servizi, il confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
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A partire dal 1999 ATAP intraprende una politica di sviluppo di alleanze con altre aziende del settore,
realizzando interessenze e partecipazioni societarie con l’obiettivo di costruire, di fatto, un sistema di trasporto
regionale.
Nel 2000 viene bandita la prima gara regionale per l’affidamento dei servizi TPL che viene vinta da una
Associazione Temporanea di Imprese (ATI) di cui ATAP fa parte come unità di gestione per la provincia di
Pordenone. L’affidamento del servizio ha durata decennale ma, con successive proroghe tecniche, la scadenza
del contratto è stata differita al 31/12/2016 affinché fosse garantito il regolare svolgimento del servizio fino al
subentro del futuro affidatario.
Sempre nel corso del 2000 ATAP viene trasformata in società per azioni e prosegue, il proprio percorso di
miglioramento della qualità al servizio al Territorio: consegue così la certificazione di qualità secondo le norme
UNI EN ISO 9002 e, contestualmente, adotta la carta della mobilità come strumento di comunicazione e
trasparenza delle prestazioni offerte agli utenti. Da questo momento in poi viene garantito all’utenza il diritto,
in caso di insoddisfazione nell’utilizzo del servizio, di inoltrare reclami ed avere la garanzia di ricevere risposte
congrue in tempi definiti.

La gara per l’affidamento del servizio tpl in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2011-2024
La Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto che le aziende che erogano servizi TPL adottino iniziative e
realizzino investimenti per:
• forniture di nuovo materiale rotabile;
• installazione su ogni mezzo del sistema di controllo di gestione denominato AVM (Automatic Vehicle
Monitoring);
• realizzazione di infrastrutture, anche sperimentali, per favorire l’accesso ai mezzi pubblici da parte dei
disabili, nonché allestimenti di mezzi per le medesime finalità;
9

• messa a disposizione di infrastrutture specialistiche private in uso all’operatore, a favore del futuro gestore
dei servizi TPL;
• armonizzazione delle tariffe degli autobus a quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore la tariffa
integrata.
Il 29.10.2014 è stato pubblicato sulla GUCE (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) il bando di gara per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani, comprensivi
dei servizi tramviari e dei servizi marittimi di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia.
La Regione Friuli Venezia Giulia, con delibera di giunta n. 26 del 10 gennaio 2014, avente ad oggetto gli “Indirizzi
per i nuovi affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale”, ha delineato i criteri di gara per il nuovo
affidamento dei servizi di trasporto pubblico, mediante due gare distinte ad evidenza pubblica, una inerente il
servizio automobilistico-marittimo e una per il servizio di trasporto ferroviario. La durata dell’affidamento è
decennale e si protrarrà fino al 2024.
La società ha partecipato alla gara per il tramite della società consortile TPL FVG Scarl che ha presentato nei
termini la propria offerta. A febbraio 2017 vi è stata l’aggiudicazione definitiva del servizio in capo alla TPL FVG
Scarl di cui fa parte ATAP, ma non è stato possibile avviare le procedure organizzative e operative necessarie,
a causa dell’ATI concorrente formata da Busitalia-Sita Nord Srl e Autoguidovie SpA che ha presentato ricorso
al TAR, sospendendo qualsiasi decisione e posticipando, di fatto, l’eventuale assegnazione fino a fine giugno.
A fine anno, per ragioni tese ad assicurare continuità dell’azione amministrativa e dei pubblici servizi, è stata
disposta la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con gli attuali gestori dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale per il periodo dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, salvo la possibilità di recesso in capo
alla Regione, qualora dovessero intervenire le condizioni giuridiche per la stipulazione del contratto di servizio
con l’aggiudicatario della gara per l’affidamento dei servizi di TPL ed il correlato avvio dei nuovi servizi da parte
del nuovo gestore anticipatamente rispetto alla scadenza del 31 dicembre 2018.
A marzo del 2018 il Consiglio di Stato ha sentenziato l’aggiudicazione definitiva della gara bandita dalla Regione
FVG per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri automobilistici urbani ed extraurbani in
capo alla Società TPL FVG Scarl di cui fa parte anche ATAP, ma a luglio, l’ATI concorrente, ha ricorso contro la
sentenza “per revocazione”, posticipando di fatto la firma del contratto.
In considerazione dell’ulteriore allungamento della potenziale sottoscrizione del contratto, sulla base delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2452 del 21 dicembre 2018, in data 27 dicembre
è stata sottoscritta anche l’intesa per la prosecuzione del medesimo rapporto contrattuale fino alla data del 31
dicembre 2019, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, qualora
dovessero intervenire le condizioni per la stipula del Contratto di servizio con il nuovo aggiudicatario del Bando
regionale.
I piani di sviluppo futuri dell’azienda restano pertanto condizionati dalla sentenza definitiva del Consiglio di
Stato.
Nell’ultimo biennio, anche in linea con il Piano Industriale 2017 – 2020, approvato dall’Assemblea dei Soci del
15.12.2017, nel corso del 2017 e 2018 sono state dismesse le partecipazioni in BIOMAN e SNUA, non ritenute
più strategiche e attinenti al core business aziendale, reinterpretando di fatto il proprio ruolo di imprenditore
pubblico nel settore di appartenenza, quale quello del trasporto pubblico locale su gomma.
Il 15.11.2019, è stato sottoscritto il contratto decennale di servizio del tpl regionale tra la Regione Friuli Venezia
Giulia e la TPL FVG S.c.ar.l.. La Regione FVG, con delibera della propria Giunta e successiva autorizzazione n.
2150 del 12.12.2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione, ha poi autorizzato la
prosecuzione del contratto di affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale dell’Unità di Gestione
Pordenonese, per il periodo dall’1 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 in capo agli attuali gestori nelle diverse Unità
di Gestione.
Il 2020 è l’anno della svolta; fino al 10.06.2020, ATAP ha operato secondo le logiche e dinamiche legate agli
adempimenti previsti nel vecchio contratto prorogato con decreto n. 1850/TERINF del 30.04.2020;
dall’11.06.2020, ha iniziato una nuova avventura, operando in seno alla nuova Società Consortile insieme alle
10

altre tre aziende regionali: Arriva Udine SpA, APT Gorizia SpA e Trieste Trasporti SpA, con regole e aspetti
contrattuali molto più stringenti, proiettati verso un servizio efficiente e all’avanguardia.
L’anno 2021 può essere considerato invece come l’anno del “rodaggio” del nuovo contratto di servizio, con
tutte le difficoltà legate ai nuovi adempimenti e requisiti derivanti dallo stesso contratto in un contesto
complicato e imprevedibile come quello pandemico; è stato un anno impegnativo soprattutto sotto il profilo
tecnico-organizzativo, dovuto alla necessità di garantire un servizio pubblico efficace ed affidabile in un ambito
operativo continuamente variabile, sia per le disposizioni normative applicate per contrastare l’epidemia, sia
per la disponibilità delle risorse umane impiegate.
E’ continuato il consolidamento delle attività in coordinamento con le altre consorziate, all’interno di TPL FVG
e nel rispetto di quanto previsto dal nuovo contratto di servizio rep. 9874 del 15.11.2019 e nell’ultimo anno è
stato avviato il progetto della transizione energetica della flotta, passando gradualmente da alimentazione a
gasolio ad alimentazione ibrida diesel-elettrica e diesel-lng a gas naturale nella sua versione liquefatta (LNG) e
successivamente esclusivamente elettrica, sfruttando lo scenario dei piani di contribuzione esistenti, sia a
livello nazionale che europeo, quali il PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) e il PSNMS (piano strategico
nazionale della mobilità sostenibile).

ATAP NELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Il 2021, come il 2020, è stato un anno particolare, caratterizzato dalla prosecuzione di un evento pandemico
che ha costretto le aziende del tpl a far fronte a difficoltà organizzative di non poco conto, come l’assenza del
personale, la contrazione dei ricavi da titoli di viaggio e la gestione dei servizi scolastici intervallati a periodi di
didattica a distanza e nel rispetto di percentuali massime di carico rispetto alla capacità dei posti offerti dai
mezzi della propria flotta.
Nel corso della pandemia ATAP Spa ha investito notevoli risorse tecniche, economiche ed umane per
contrastare il rischio di contagio e garantire al contempo un viaggio in sicurezza per l’utenza e per il proprio
personale di guida; di seguito si riportano schematicamente le principali attività ed iniziative intraprese nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti, alcune delle quali previo coordinamento con la società consortile
TPL FVG S.c.ar.l..

ATTIVAZIONE DI UNA
COPERTURA ASSICURATIVA
COVID-19 per tutti i
dipendenti dal 13.03.2020,
volta a garantire un’idonea
copertura nel caso in cui il
dipendente venga ricoverato
a seguito di infezione legata
al Covid-19

SISTEMAZIONE DI PANNELLI
IN PLEXIGLASS volti a
separare le postazioni negli
uffici, oltre all’applicazione
di pellicole sanificanti sulle
finestre e termoscanner in
entrata per rilevare la
temperatura;
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REVISIONE PUNTUALE DEL
PROTOCOLLO AZIENDALE
SARS-COVID 19 (in rev. 10
del 19.01.2022), quale
documento di riferimento
per gli adempimenti e i
comportamenti da assumere
in periodo pandemico.

POTENZIAMENTO DELLA FLOTTA CON
ACQUISTO DI MEZZI
a maggior capienza (due piani) e
implementazione di corse bis e navette
dall’avvio dell’a.s. 2020/21 e 2021/22
anche con operatori economici terzi

IMPLEMENTAZIONE DELL’APP
“SALISCO”, che consente ad
ATAP di avere anticipatamente
una stima del flusso di persone
presenti nei mezzi nel pieno
rispetto degli utilizzatori.

Con l’istituzione dell’obbligo del
possesso del green pass sul posto di
lavoro, IMPLEMENTAZIONE dal

15 ottobre 2021, DI DIVERSE
AZIONI TESE A CONTRASTARE
LE ASSENZE DEL PERSONALE
garantendo, per quanto possibile,
almeno i collegamenti scolastici e
quelli per i lavoratori a giornata
(con orario di lavoro 8.00/17.00)

ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO
NAVETTA PRESSO L’HUB VACCINALE Real
Asko Park, gratuito dal 10 dicembre
2021 al 21 gennaio 2022 e con un
piccolo importo a titolo di
partecipazione alle spese dal 24 gennaio
2022 al 28 febbraio 2022

INFORMAZIONE RAFFORZATA ed
uniformata verso la clientela a
bordo degli autobus, dove sono
stati veicolati messaggi visivi e
sonori sui dispositivi di bordo
tesi a sensibilizzare l’utenza
sull’uso delle mascherine;

PUNTUALE
PROGRAMMAZIONE DI
INTERVENTI DI
IGIENIZZAZIONE E
DISINFEZIONE QUOTIDIANA
con specifici prodotti aventi
caratteristiche di presidio
medico chirurgico, oltre a
sanificazione mensile con
generatore a vapore
professionale e ozonizzazione
semestrale
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AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DELLE
VERIFICHE SUL POSSESSO DEL GREEN
PASS a bordo mezzo dal 6 dicembre
2021 al 31 gennaio 2022, alla società
Global Investigation Service Srl e
COORDINAMENTO CON GLI ORGANI DI
POLIZIA E PREFETTURA attraverso una
rete di dispositivi mobili forniti e
configurati con applicativo dedicato da
ATAP al fine di rendicontare gli esiti delle
verifiche con app governativa (VERIFICA
C19)

DOTAZIONE DI BORDO
FINALIZZATA A CONTRIBUIRE A
VIAGGIARE IN SICUREZZA
(pellicole sanificanti e dispenser
di gel disinfettante a bordo
dell'intera flotta)e
CONFERIMENTO DI INCARICO
AD UN PROFESSIONISTA
ESTERNO per il monitoraggio
ambientale della carica
batterica sui mezzi

SOTTOSCRIZIONE DI
CONTRATTI CON GLI
OPERATORI ECONOMICI
LOCALI PRIVATI sulla base

dell’Accordo Quadro del
07.01.2021, previa valutazione
delle esigenze di trasporto nel
rispetto dei limiti di capienza
disposti dai vari DPCM, volti ad
incrementare la flotta disponibile
per l’erogazione di servizi
complementari scolastici

LA COMPAGINE SOCIETARIA DI ATAP
Dal 16 febbraio 2000 ATAP è una società per azioni privata a maggioranza pubblica; il percorso di
trasformazione da Consorzio ad Azienda speciale consortile e infine, a società di capitali, si è reso necessario
non solo per adempiere a prescrizioni di legge ma anche e soprattutto per dotare l'azienda di maggiori livelli
di flessibilità ed autonomia, necessari per affrontare la progressiva apertura del settore del trasporto pubblico
locale alle regole del mercato e della libera concorrenza.
A far data dal 1° ottobre 2017, a seguito della cessazione dell’Ente Provincia di Pordenone, in ottemperanza a
quanto disposto dall’articolo 8, comma 5, della Legge Regionale del 9 dicembre 2016, n. 20, tutti i titoli azionari
da esso detenuti sono stati trasferiti ai Comuni della Provincia stessa in proporzione alla rispettiva popolazione
residente (in ottemperanza alla Delibera n. 1761 di data 22 ottobre 2017); la ripartizione delle quote ha
generato una modifica all’interno dell’assetto societario, come illustrato nella tabella sotto riportata; il capitale
sociale di ATAP è pari a € 18.251.400, interamente sottoscritto e versato e suddiviso in 182.514 azioni ordinarie
del valore nominale di 100 euro ciascuna.
Nel corso del mese di ottobre 2018, è stato perfezionato l’acquisto di 1.745 azioni proprie cedute dal socio
uscente Friuladria Crèdit Agricole e di conseguenza, la quota detenuta da ATAP SpA ad oggi ammonta a nr.
11.291 azioni, rappresentanti il 6,19% del capitale sociale.
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L'elenco dei soci al 31 dicembre 2021, sintetizzato nel grafico precedente, è dettagliato nella tabella sotto
riportata:
% PROPRIETÀ
NUOVA

DENOMINAZIONE

SOCI PUBBLICI

SOCI PERSONE
GIURIDICHE
ATAP S.p.A.
SOCI PERSONE
FISICHE
TOTALE

COMUNE DI PORDENONE
COMUNE DI CORDENONS
COMUNE DI PORCIA
COMUNE DI FONTANAFREDDA
COMUNE DI BRUGNERA
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI FIUME VENETO
COMUNE DI ZOPPOLA
COMUNE DI AVIANO
COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
COMUNE DI AZZANO DECIMO
COMUNE DI SACILE
COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
COMUNE DI SAN QUIRINO
COMUNE DI SPILIMBERGO
COMUNE DI MANIAGO
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
COMUNE DI PRAVISDOMINI
COMUNE DI CANEVA
COMUNE DI SESTO AL REGHENA
COMUNE DI CHIONS
COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
COMUNE DI VALVASONE ARZENE
COMUNE DI VIVARO
COMUNE DI POLCENIGO
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI CORDOVADO
COMUNE DI BUDOIA
COMUNE DI SEQUALS
COMUNE DI TRAVESIO
COMUNE DI VAJONT
COMUNE DI MEDUNO
COMUNE DI CAVASSO NUOVO
COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI FANNA
COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI ARBA
COMUNE DI CLAUT
COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI
COMUNE DI VITO D'ASIO
COMUNE DI FRISANCO
COMUNE DI CIMOLAIS
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO
COMUNE DI CLAUZETTO
COMUNE DI ERTO E CASSO
COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA
COMUNE DI ANDREIS
COMUNE DI BARCIS
NUOVO TRASPORTO TRIVENETO S.r.l.
ATAP S.p.A. - AZIONI PROPRIE
SOCI PERSONE FISICHE (DIPENDENTI-ex
DIPENDENTI/EREDI)
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QUANTITÀ
AZIONI

% PROPRIETÀ
AZIONI PER
GRUPPO

QUANTITÀ
AZIONI PER
GRUPPO

36,39%
10,86%
7,67%
3,44%
2,89%
2,87%
2,86%
2,76%
2,64%
2,48%
2,38%
1,78%
1,71%
1,47%
1,43%
1,23%
1,06%
0,97%
0,70%
0,59%
0,58%
0,57%
0,47%
0,40%
0,36%
0,29%
0,28%
0,26%
0,25%
0,23%
0,20%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,00%

66.421
19.828
13.999
6.281
5.283
5.230
5.222
5.032
4.826
4.534
4.346
3.257
3.128
2.674
2.608
2.249
1.935
1.768
1.284
1.072
1.065
1.035
849
739
649
529
520
469
450
418
364
297
281
274
263
257
255
245
214
164
149
134
106
69
67
64
63
59
46
43
4

93,75%
0,00%

171.114
4

6,19%
0,06%

11.291
105

6,19%
0,06%

11.291
105

100,00%

182.514

100,00%

182.514

GLI ORGANI DI GOVERNANCE
Il Consiglio di amministrazione: composto da cinque membri, è nominato dall'assemblea dei soci, che designa
anche il Presidente. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili; l’attuale Consiglio di
Amministrazione è stato eletto dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17.07.2020.
Alla Presidenza è stato confermato il Dott. Narciso Gaspardo.
Gli altri amministratori sono la Dott.ssa Monica Mezzarobba, alla quale è attribuita la carica di Vice Presidente,
Sig.ra Maria Paola Galante, Sig. Luciano Pellarin ed il Dott. Massimo Zoppi.

Il Collegio Sindacale: dura in carica tre anni. L’attuale Collegio è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti
di giugno 2019, fino all’approvazione del bilancio del 2021.
La presidenza è affidata al Dott. Andrea Martini ed i sindaci effettivi sono la Dott.ssa Elena Francescutti e il
Dott. Andrea Missana.

L’Organismo di Vigilanza : è stato istituito per la prima volta nel 2009. Gli attuali componenti sono stati
confermati per un secondo mandato dal Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2020 e rimarranno in carica
fino al 31.01.2024 e sono: Avv. Giancarlo Cescutti (Presidente), Dott. Fernando Padelletti e Dott. Dario Zanut.
A partire dal 2008, ATAP SpA si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01,
approvato dal Consiglio di Amministrazione e sinteticamente indicato come MOG. La versione attuale è entrata
in vigore il 29.11.2021, richiamando la struttura della versione precedente ma rivedendone i contenuti, sia in
base ai nuovi reati via via recepiti dal D.lgs. 231/01, sia alla luce dei nuovi processi adottati da ATAP SpA a
seguito delle novità normative e organizzative avvenute nell’ultimo periodo.
L’esistenza di un modello organizzativo rappresenta una garanzia per l’organizzazione in quanto permette, nel
caso in cui venga commesso un reato, di tenere distinta la responsabilità della persona che ha commesso il
fatto dall’Organizzazione in seno alla quale il soggetto opera; l’efficacia dello stesso è inoltre preservata dalla
nomina e funzionamento di un Organismo di Vigilanza istituito con il compito di vigilare sul funzionamento,
sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello organizzativo predisposto. L’Organismo è dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo ed effettua interviste ed audit presso le diverse funzioni aziendali.
Nel corso del 2022 sono previsti interventi formativi che interesseranno l’intero organico aziendale, a tutti i
livelli.
La funzione di Amministratore Delegato è affidata al Dottor Narciso Gaspardo, coadiuvato da due figure, un
Dirigente dell’Area Tecnica , ing. Luca Piasentier e una Dirigente dell’Area Amministrativa-Finanza e Controllo,
Dott.ssa Cristina Scussel.
Il “Responsabile della Prevenzione della Trasparenza ”, è il Dottor Pierantonio Stella, nominato dal Consiglio di
Amministrazione di ATAP con delibera del 28.01.2021.
Nel rispetto di quanto disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al Reg. UE 2016/679, è
stata individuata la figura del DPO (Data Protection Officer).
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ORGANIGRAMMA
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LA STRUTTURA INDIRETTA: LE PARTECIPAZIONI
ATAP detiene partecipazioni in altre società: principalmente si tratta di partecipazioni in società che operano
nel settore del trasporto pubblico locale e l’acquisto è espressione di una politica di alleanze nel settore:
− APT e ARRIVA UDINE (ex SAF) rappresentano società che gestiscono il Trasporto Pubblico Locale delle unità
di gestione Goriziana e Udinese, con le quali vi è un coordinamento delle attività su base regionale; nel
corso dell’anno 2020 ATAP ha accettato la proposta di acquisto formulata da APT riguardante un’azione
ordinaria della medesima società, rappresentante una quota percentuale complessiva dello 0,01%. Nel
corso del 2021 non ci sono state variazioni.
− Mobilità di Marca e ATVO gestiscono rispettivamente il trasporto pubblico locale in provincia di Treviso e i
servizi nordorientali della provincia di Venezia, aree strategiche poiché contigue all’Unità di gestione di
ATAP.
− STI costituisce un’alleanza tra aziende diverse che operano nell’area friulana e veneta, attraverso la quale
si realizzano servizi comuni, in settori del tpl e atipici al fine di ottimizzare alcuni processi e partecipare
congiuntamente a gare di interesse comune; l’Assemblea dei soci di ATAP in data 13 dicembre 2019 ha
deliberato di procedere all’aumento della partecipazione dal 20% fino ad un massimo del 60%, acquisendo
le quote di altri due soci uscenti e considerato quanto disposto dall’art. 19 del nuovo contratto di servizio
stipulato tra TPL FVG S.c.a r.l. e la Regione Friuli Venezia Giulia che dispone che una quota non superiore al
20% del servizio, possa essere assegnato in subaffidamento. L’operazione di acquisizione del controllo è
avvenuta nei mesi di luglio e settembre 2020, raggiungendo una quota di interessenza pari al 60%.
− TPL FVG inizialmente costituita in vista della gara di appalto per i servizi TPL regionale, ha limitato la propria
operatività alla predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara stessa.
Dall’11 giugno 2020 è operativo il nuovo Contratto di servizio stipulato con Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia di durata decennale. Attualmente ATAP detiene una quota di partecipazione pari al 25,00% del
capitale sociale.
Nel corso degli ultimi esercizi, il portafoglio partecipazioni esteso anche ad altri settori (es.: rifiuti) ha subito
delle variazioni, secondo quanto concordato dall’Assemblea degli azionisti e nell’ottica di ri-focalizzazione sul
business principale.
Riassumendo:
- nell’esercizio 2017 è stata dismessa la partecipazione detenuta in BIOMAN S.p.A. (fruttando ad ATAP una
plusvalenza pari a circa 3 milioni di euro);
- nel mese di settembre 2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione di Immobiliare
Palmanova S.r.l. (incorporanda, detenuta al 100%) in ATAP S.p.A. (incorporante) ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2501, 2501-bis e 2501-ter del Codice Civile, con decorrenza contabile e fiscale dal 1° gennaio
2018, come approvato dall’Assemblea dei Soci del 15.12.2017;
- a giugno 2018 si è conclusa la procedura di dismissione della partecipazione detenuta nella società S.N.U.A.
S.r.l.; dalla vendita non è emersa alcuna plusvalenza o minusvalenza;
- dal 2019 al 2020, in merito all’espletamento delle procedure di asta telematica per la vendita dell’intero
compendio immobiliare relativo alla STU Makò S.p.A. sono state esperite sette aste prima di aggiudicare in
via definitiva il primo lotto, mentre per la parte residuale la procedura è ancora in corso.
A seguito dell’ottavo esperimento di vendita, la porzione immobiliare facente parte del secondo lotto è
stata assegnata e successivamente alienata con atto di data 30.6.2021, giungendo di fatto alla conclusione
della procedura di esitazione dei beni immobili di proprietà della società.
Si segnala inoltre che nel mese di marzo 2022 il liquidatore ha richiesto ai soci di rilasciare impegno alla
chiusura e alla cancellazione della società, una volta concluso il concordato.
La quota di partecipazione del 20,00% è stata completamente svalutata.
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La situazione delle Società Partecipate al 31 dicembre 2021 viene schematizzata dalle tabelle che seguono:
Tabella 1.1 - Sistema delle partecipazioni societarie iscritte nell’attivo immobilizzato
PARTECIPATA
CONTROLLATA
STI SpA
TOTALE
COLLEGATE
APT SpA
TPL FVG Scarl
STU MAKO’ in liquidazione SpA
TOTALE
ALTRE
ARRIVA UDINE SpA
SAVO Consorzio
Soc. Imm. Autotr. Viagg.. a rl
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO ATTIVO
IMMOBILIZZATO

SETTORE DI
ATTIVITÀ

QUOTA
ATAP %

VALORE (€) ISCRITTO A BILANCIO
NELL’ATTIVO IMMOBILIZZATO

Trasporto

60,00

553.558
553.558

Trasporto
Trasporto
Infrastrutture

21,80
25,00
20,00

5.265.600
25.030
5.290.630

Trasporto
Infrastrutture
Trasporto

6,38
1,22
0,06

3.836.291
2.582
516
3.839.389
9.683.577

Tabella 1.2 - Sistema delle partecipazioni societarie iscritte nell’attivo circolante
PARTECIPATA
COLLEGATE
MOM SpA
TOTALE
ALTRE
ATVO SpA
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO ATTIVO CIRCOLANTE

SETTORE DI
ATTIVITÀ

QUOTA
ATAP %

VALORE (€) ISCRITTO A BILANCIO
NELL’ATTIVO CIRCOLANTE

Trasporto

14,95

2.695.966
2.695.966

Trasporto

4,46

1.517.803
1.517.803
4.213.769
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Schema partecipazioni

ATAP S.p.A.

60%

IMPRESE CONTROLLATE

S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali
S.p.A.

16,35%
3,65%

10,00%

IMPRESE COLLEGATE

20,00%

25,00%

STU MAKO' in liquidazione S.p.A.

14,95%

TPL FVG S.c.a r.l.

21,80%

APT Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. Gorizia

MOM S.p.A.
in dismissione

5 quote

1 quota

3,20%

4,46%

6,38%

ALTRE IMPRESE
SAVO Consorzio

SIAV S.r.l.

Arriva Udine S.p.A.

ATVO S.p.A.
in dismissione

APT Azienda
Provinciale Trasporti
S.p.A. - Gorizia

ATAP S.p.A.

Trieste Trasporti
S.p.A.

Arriva Udine S.p.A.

25%

25%

25%

TPL FVG S.c.a r.l.
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25%

Tabella 1.3 - II Patrimonio Netto e l'Utile Netto delle Partecipate dell’attivo immobilizzato
PARTECIPATA

SETTORE DI
ATTIVITÀ

QUOTA
ATAP %

ULTIMO
BILANCIO
APPROVATO

PATRIMONIO
NETTO

RISULTATO DI
ESERCIZIO

CONTROLLATE
STI SpA

Trasporto

APT SpA
TPL FVG Scarl

Trasporto
Trasporto

STU MAKO’ in liquidazione SpA

Infrastrutture

ARRIVA UDINE SpA
SAVO Consorzio
Soc. Imm. Autotr. Viagg.. a rl

Trasporto
Infrastrutture
Trasporto

60,00
COLLEGATE
21,80
25,00

31/12/2021

882.707

(45.475)

31/12/2020
31/12/2021

32.126.423
131.598

(1.473.322)
6.340

20,00
ALTRE
6,38
1,22
0,06

31/12/2020

(142.941)

(-491.520)

31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021

73.146.210
645.005
839.922

563.901
5.944
3.856

Tabella 1.4 - II Patrimonio Netto e l'Utile Netto delle Partecipate dell’attivo circolante

PARTECIPATA

SETTORE DI
ATTIVITÀ

MOM SpA

Trasporto

ATVO SpA

Trasporto

QUOTA
ATAP %
COLLEGATE
14,95
ALTRE
4,46

ULTIMO
BILANCIO
APPROVATO

PATRIMONIO
NETTO

RISULTATO DI
ESERCIZIO

31/12/2020

30.687.706

136.951

31/12/2020

40.221.144

84.333

I dati evidenziano come ATAP partecipi ad un insieme di realtà ampio ed articolato e di consistente rilevanza
patrimoniale.
Si evidenzia inoltre che le partecipate hanno presentato nel tempo risultati reddituali per lo più positivi.
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ANALISI DI MATERIALITÀ E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Il bilancio di sostenibilità è rivolto a tutti gli stakeholder e rappresenta uno strumento attraverso cui ATAP
intende comunicare i propri impegni e risultati presi nell’ambito della Responsabilità di impresa nei confronti
di dipendenti, fornitori, clienti, comunità locali, media, soci, finanziatori, prestando particolare attenzione al
livello di fiducia che questi hanno nei confronti dell’organizzazione aziendale e della sua attività.
Il principio di materialità che caratterizza la rendicontazione in essere è strettamente legato all’identificazione
di temi aventi impatto economico, ambientale e sociale ritenuti da ATAP e dai propri stakeholder, rilevanti per
soddisfare i bisogni dell’attuale generazione, senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare le
proprie necessità.
Nel contesto attuale la crescita economica in essere ha generato un miglioramento della vita di molte persone,
ma dall’altro ha comportato delle criticità nel mondo come il peggioramento dello stato di salute dell’ambiente
e l’aumento di fame e povertà per altri milioni di persone; è quindi importante contribuire a raggiungere
obiettivi di miglioramento anche in virtù dell’agenda 2030 delle Nazione Unite, dove il raggiungimento dei 17
Goals individuati non deve rimanere solo un’aspirazione ma deve necessariamente diventare una realtà.
I 17 Goals 1 fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in
considerazione in maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed
ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti
climatici, a costruire società pacifiche che rispettino i diritti umani.

1

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 target o traguardi,
ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030. Questo programma non risolve tutti i problemi
ma rappresenta una buona base comune da cui partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo sostenibile
dal punto di vista ambientale, sociale, economico.
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Atap intende fornire il suo contributo attraverso nuove scelte su come i propri servizi impattino in modo
“sostenibile” sulla Terra, le persone e le economie; di seguito i temi maggiormente rilevanti su cui si impegna
a rendere trasparente il proprio impegno, sia in ottica di rendicontazione che di orientamento strategico.
La rendicontazione degli aspetti di materialità, riprendendo la struttura già consolidata all’interno delle
precedenti edizioni del documento in essere, verrà articolata per tipologia di impatto (economico, sociale e
ambientale).

TEMA

RILEVANZA O “MATERIALITÀ” DEL TEMA

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Misure per orientare il cittadino all’utilizzo della modalità di trasporto
pubblico in luogo di quello privato con effetti in termini ambientali, sociali ed
economici attraverso integrazione modale e incentivi fiscali

INTERMODALITÀ ED
INTEGRAZIONE DEI SERVIZI
RINNOVO E POTENZIAMENTO
SOSTENIBILE DEI SISTEMI DI
TPL
SISTEMI COMPLEMENTARI AL
TRASPORTO PUBBLICO DI
LINEA QUALI LA SHARING
MOBILITY
CONDOTTA ETICA DEL
BUSINESS

SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
CREAZIONE E DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO
INVESTIMENTI E INNOVAZIONE
DIGITALE

GRI
STANDARDS
GRI 203
GRI 413

Intermodalità e servizi aggiuntivi rispetto al TPL genera un miglioramento nel
sistema trasporti e del servizio reso alla collettività che può spostarsi
agevolmente
Programma di rinnovo (e conseguente investimento) nel breve / medio periodo
(5-10 anni) dei parchi autobus utilizzati per i servizi pubblici locali

GRI 203

Sviluppo della sharing mobility nelle aree a domanda debole (aree periurbane
ed aree interne);
Creazione di piattaforme per mobilità condivisa
Sviluppo mobilità ciclistica
Il tpl è un servizio pubblico verso la collettività, finanziato attraverso risorse che
derivano dai cittadini e in quanto tale implica una gestione aziendale orientata
al bene comune e rispondente a criteri di legalità, efficacia, efficienza e rispetto
delle condizioni contrattuali pattuite
L’infomobility e la diffusione di strumenti digitali per l’accesso alle informazioni
e ai servizi offerti richiede una gestione sicura dei dati raccolti nel rispetto della
normativa europea UE 679/2016

GRI 203

La sostenibilità economica garantisce l’operatività aziendale nel m/l periodo e
contribuisce a redistribuire agli stakeholder il valore derivato dalla propria
attività
Investimenti nei dispositivi di bordo e nella digitalizzazione dei servizi

GRI 201
GRI 204
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GRI 203

GRI 205
GRI 307
GRI 418
GRI 419
GRI 418

GRI 203

TEMA

RILEVANZA O “MATERIALITÀ” DEL TEMA

ACCESSIBILITÀ-QUALITÀ E
DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI

SALUTE E SICUREZZA DEL
SERVIZIO

UTILIZZO RESPONSABILE DELLE
RISORSE (ACQUA, ENERGIA,
GASOLIO E RIFIUTI)

EMISSIONI CO2
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
WELFARE AZIENDALE
RAPPORTI CON I FORNITORI
SPONSORIZZAZIONI ATTIVE

Nel rispetto degli impegni di cui al Piano Industriale 2021-2023, gli importanti
sforzi in termini di informatizzazione, digitalizzazione ed efficientamento della
struttura operativa e di sviluppo del servizio di biglietteria elettronica (acquisto,
esibizione/convalida dei titoli di viaggio) permettono di spostare il focus sul
cliente
La natura del servizio richiede inevitabilmente attenzione a quella che è la
sicurezza del servizio per l’utente e per l’autista; dal 2020, in un contesto
pandemico, sono inoltre stati adottati molteplici interventi atti a contenere la
diffusione dei contagi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
Il contributo allo sviluppo sostenibile si traduce in una politica di gestione delle
risorse naturali attenta e mirata a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente

ATAP contribuisce alla riduzione delle emissioni attraverso il rinnovo della flotta,
l’adozione di fonti energetiche alternative (installazione impianti fotovoltaici) e
mediante interventi formativi mirati sulla guida eco e sicura, i cui effetti
vengono continuamente monitorati
La formazione e lo sviluppo delle competenze individuali è alla base degli
obiettivi di ATAP, anche attraverso il ricorso a fondi interprofessionali
ATAP ha individuato alcune forme di welfare aziendale volte a contribuire al
benessere e al sostegno del dipendente; durante la pandemia, è stato inoltre
gestito il rapporto di lavoro in smart-working
I fornitori, collaboratori e consulenti di ATAP vengono selezionati nel rispetto
delle procedure legislative vigenti e della piena trasparenza
ATAP eroga finanziamenti per sponsorizzazioni attive inerenti iniziative sociali,
sportive ed intellettuali

GRI
STANDARDS
GRI 203
GRI 417

GRI 403
GRI 416

GRI 301
GRI 302
GRI 303
GRI 306
GRI 302
GRI 305

GRI 401
GRI 404
GRI 401
GRI 404
GRI 405
GRI 308
GRI 414
GRI 419

Matrice di materialità
Rappresenta l’esito finale del percorso di riflessione di cui sopra, riportando graficamente le valutazioni di ATAP
e degli stakeholders prioritari con cui si relaziona in merito agli aspetti rilevanti sul business.
RINNOVO E
POTENZIAMENTO TPL

SALUTE E
SICUREZZA SERVIZIO
ACCESSIBILITA',
QUALITA' E
DIGITALIZZAZIONE…

importanza per gli stakeholder

INTERMODALITA' E
INTEGRAZIONE SERVIZI

INTERMODAL
ITA' E…

RISORSE UMANE E
SVILUPPO
COMPETENZE

GENERAZIONE/
DISTRIBUZIONE DI
RICCHEZZA

EMISSIONI CO2

SISTEMI
COMPLEMENTARI
RAPPORTI CON
I FORNITORI

CONDOTTA ETICA
DEL BUSINESS

UTILIZZO
RESPONSABILE
RISORSE

INVESTIMENTI E
INNOVAZIONE
DIGITALE

WELFARE AZIENDALE
SICUREZZA DATI E
PRIVACY

SPONSORIZZAZIONI
ATTIVE
Rilevanza per ATAP
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In questa prima edizione di bilancio di sostenibilità, l’importanza assegnata dagli stakeholders si basa su
rapporti contrattuali, newsletter e incontri su tematiche specifiche, attraverso cui è stato possibile individuare
la pesatura del loro parere; parallelamente è stata presa in considerazione anche quella parte di stakeholder
che non sono in grado di dare voce al proprio punto di vista (es. le generazioni future), fornendo un ordine e
quindi un grado di priorità anche a tali aspetti (es. utilizzo responsabile risorse, emissioni CO2, investimenti e
innovazione digitale...).
Gli aspetti materiali per ATAP sono rappresentati dagli argomenti che hanno capacità di creare, preservare o
intaccare il valore economico, sociale ed ambientale per l’azienda stessa, per gli stakeholder e per la società
civile in senso più esteso, pertanto la valutazione è strettamente connessa alla capacità di ATAP stessa di
riconoscere rischi ed opportunità con riferimento agli impatti di sostenibilità e quindi di rispondervi in maniera
efficace.
Ogni impatto provoca un rischio o un vantaggio potenzialmente in grado di influenzare il valore del business,
pertanto l’organizzazione dovrà comunicare i temi che sono collegati a tali impatti e dimostrarsi capace di
individuare e fronteggiare rischi e opportunità connessi.
Una volta definiti gli aspetti materiali dell’organizzazione, si passa alla fase di verifica nella quale si assicura il
principio di completezza degli aspetti considerati affinchè il report fornisca una rappresentazione ragionevole
e bilanciata delle performance di sostenibilità dell’organizzazione, includendo quindi sia aspetti positivi sia
negativi.

VALORI DI RIFERIMENTO
ATAP assume i seguenti valori di fondo che guidano la propria strategia:
1. eguaglianza e imparzialità: ATAP offre un servizio accessibile a tutti, senza discriminazione nei confronti di
singole categorie o fasce sociali;
2. correttezza e lealtà: ATAP intende mantenere gli impegni assunti e verifica costantemente il livello di qualità
erogata, rispettando le regole stabilite dalla Carta della Mobilità e confrontandola con i valori promessi;
3. partecipazione e trasparenza: ATAP vuole instaurare un rapporto costante e continuo con i suoi clienti,
informandoli sul servizio offerto, sui criteri di programmazione, sui vincoli normativi e legislativi e
impegnandosi a divulgare i risultati di gestione. Il cliente ha il diritto di avere, in maniera corretta e
completa, tutte le informazioni inerenti il servizio;
4. ascolto del cliente: ATAP ascolta costantemente le esigenze della propria clientela e del potenziale
utilizzatore mettendo in atto tutte le azioni sistematiche in grado di soddisfarle;
5. efficienza ed efficacia: ATAP compie ogni sforzo per rendere un servizio adeguato alle esigenze della propria
clientela e a ricercare, allo stesso tempo, un favorevole rapporto tra costi e risultati;
6. rispetto dell’ambiente: ATAP, consapevole del proprio ruolo nell’ambito della mobilità, si impegna al
miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali attraverso politiche orientate allo sviluppo
sostenibile;
7. attenzione al capitale pubblico impiegato: ATAP si impegna ad accrescere costantemente il proprio
patrimonio per metterlo al servizio del pubblico interesse.
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LA DECLINAZIONE DI VALORI DI RIFERIMENTO SUI PORTATORI DI INTERESSE
I rapporti con gli stakeholder
Gli stakeholder sono quei gruppi di soggetti portatori di un interesse nei confronti di un’organizzazione. Le
decisioni e le attività di un’organizzazione hanno un impatto sugli stakeholder, ma la reciprocità delle relazioni,
determina che gli stakeholder influenzino l’organizzazione.
L’identificazione degli stakeholder rappresenta pertanto un momento chiave del processo di definizione della
strategia e delle politiche di un’impresa, che devono tener conto delle aspettative degli stakeholder.

Analisi e coinvolgimento degli stakeholder
Le forme di coinvolgimento, le attività di engagement e i principali canali di comunicazione, per le diverse
categorie di stakeholder individuali, sono riassunti nella successiva tabella:
CATEGORIA STAKEHOLDER
AZIONISTI/SOCI
REGIONE FVG
TPL FVG S.c.ar.l.
PERSONALE E COLLABORATORI
CLIENTI/UTENTI
FORNITORI
ISTITUZIONI PUBBLICHE
COLLETTIVITA’ (TERRITORIO
SERVITO)

DOCUMENTI-INCONTRI-CANALI DI COMUNICAZIONE
Assemblea, consiglio di amministrazione, incontri, newsletter e scambi di comunicazione
Contratto di servizio, autorizzazioni, concessioni, incontri e tavoli di coordinamento su
specifiche tematiche
Riunioni, focus group, scambio di comunicazioni e informazioni
Incontri, formazione, relazioni industriali (RSA/OO.SS.), procedure aziendali, comunicazione
interna
Canali istituzionali, contatti diretti attraverso biglietterie aziendali, customer care, newsletter,
sito internet, social, indagini di CS e MC
Procedure di selezione, visite, incontri, corrispondenza, contratti di fornitura/ collaborazione
Statistiche, indagini, questionari, convegni, seminari, newsletter, workshop, incontri, tavoli di
confronto
Attività di comunicazione e sensibilizzazione (media-social media e direct mailing),
organizzazione e partecipazione ad eventi come sponsor

25

A fronte delle esigenze degli stakeholder interni ed esterni, ATAP si impegna a rispondere attraverso
investimenti, opportune modalità di comunicazione, formazione e specifiche disposizioni procedurali, come
riportato nello schema seguente:

Stakeholder

Esigenze/aspettative
degli stakeholder
INTERNI
EQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE E

AZIONISTI/SOCI

FINANZIARIO
EFFICIENZA GESTIONALE
CONDOTTA ETICA DEL BUSINESS
CONGRUA REMUNERAZIONE DEL CAPITALE
INVESTITO

EQUA E PUNTUALE REMUNERAZIONE
AMBIENTE SICURO E SALUTARE
AFFIDABILITÀ
CORRETTEZZA NELLA GESTIONE DEI

PERSONALE E
COLLABORATORI

RAPPORTI
FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
MOTIVAZIONE
PARI OPPORTUNITÀ
DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE
ETICA SOCIALE
WELFARE AZIENDALE

ESTERNI
RISPETTO DELLE CONDIZIONI,

REGIONE FVG

RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E
PERFORMANCE CONTRATTUALI;
RISPETTO LEGGI, NORME E AUTORIZZAZIONI

COORDINAMENTO CONTINUO

TPL FVG S.C.AR.L

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI COMUNI
MONITORAGGIO CONTINUO DEI RISULTATI
RAGGIUNTI (BUSINESS INTELLIGENCE)

CORTESIA
PROFESSIONALITÀ
COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE
CORRETTA E TEMPESTIVA

CLIENTI/UTENTI

COMFORT
REGOLARITÀ ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO
SICUREZZA
AFFIDABILITÀ
RISPETTO DELL’AMBIENTE
ACCESSIBILITÀ AL SERVIZIO

RAPPORTI CONTRATTUALI DURATURI E
CONTINUATIVI;
OPPORTUNITÀ DI BUSINESS
GIUSTA E PUNTUALE REMUNERAZIONE DEI

FORNITORI

SERVIZI OFFERTI E BENI FORNITI
RISPETTO DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI.

Attività/risposta di ATAP
Cura i rapporti istituzionali con i soci proprietari, quasi totalmente
pubblici, attraverso l’assemblea dei soci; approva e rendiconta gli
investimenti, le attività e i vari documenti aziendali in occasione dei
Consigli di amministrazione; ha adottato il codice etico, il piano della
trasparenza e il Modello di gestione, organizzazione e controllo; gestisce
attentamente le risorse economiche a disposizione.
Valorizza il contributo del capitale umano nei processi decisionali,
favorendo l'apprendimento continuo, la crescita professionale e la
condivisione delle conoscenze; valorizza e rispetta le diversità, evitando
ogni forma di discriminazione; tutela l'integrità fisica, culturale e morale
delle persone, garantendo un ambiente di lavoro sano e sicuro; evita ogni
forma di mobbing a danno dei lavoratori; informa in modo chiaro e
trasparente sulle mansioni da svolgere e sulla funzione ricoperta;
favorisce un clima aziendale basato sul rispetto reciproco, sulla
trasparenza e la chiarezza nelle comunicazioni; evita ogni forma di
favoritismo o di discriminazione nella fase di assunzione del personale. Ha
adottato l’applicativo “Ufficio Web” dedicato alle comunicazioni da parte
dell’azienda e alla consultazione e disponibilità dei documenti e
informazioni inerenti il rapporto di lavoro; ha attivato una polizza di
copertura per ricovero da COVID-19; ha una convenzione con la Clinica
S.Giorgio di Pordenone per alcune tipologie di visite
mediche/specialistiche di controllo a favore dei dipendenti ed ex
dipendenti e ha a disposizione una palestra ad uso gratuito dei
dipendenti.
Monitora il servizio, con particolare attenzione agli standard richiesti dal
contratto, rendiconta periodicamente dati riferiti a km, passeggeri e ricavi
da tdv e si relaziona continuamente all’interno della Società consortile
TPL FVG per le comunicazioni da/verso la Direzione Centrale
Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
implementa tutte le attività e gli adempimenti inerenti il servizio e
l’erogazione dello stesso in ottemperanza alle normative vigenti,
rispettando gli iter autorizzativi e deliberativi previsti.
Si coordina quotidianamente per le attività necessarie alla corretta,
funzionale ed efficiente gestione del contratto in essere, mediante flussi
puntuali di informazioni inerenti il servizio e tutti gli aspetti e
adempimenti correlati all’erogazione dello stesso.
Gestisce con regolarità e attenzione il customer care e monitora le
proprie performance, la qualità progettata, erogata, percepita e attesa
sul servizio mediante misurazioni dirette, indagini di mistery client e di
customer satisfaction; comunica tempestivamente le informazioni sul
servizio attraverso molteplici canali (sito, app, newsletter, social, media,
fermate, pannelli, bordo mezzo); rende più agevole l’accessibilità al
servizio con diverse modalità di acquisto dei titoli di viaggio.
Forma il proprio personale su guida eco e sicura e ne monitora gli
impatti.
Rinnova la flotta e investe nella transizione ecologica.
Agisce con trasparenza, correttezza, integrità ed equità contrattuale;
considera la certificazione di qualità, la capacità innovativa e, a parità di
condizioni, la ricaduta sul territorio, elementi qualificanti per la selezione
dei fornitori; privilegia i fornitori che rispettano l'ambiente, che adottano
un comportamento socialmente responsabile nella condotta degli affari
e che godono di buona reputazione; favorisce la condivisione di valori
comuni e informa sullo sviluppo delle strategie di ATAP; promuove la
condivisione della conoscenza e favorisce rapporti di collaborazione di
lungo periodo; garantisce l'imparzialità nella scelta dei fornitori, offrendo
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Stakeholder

Esigenze/aspettative
degli stakeholder

Attività/risposta di ATAP
a tutti quelli potenziali, in possesso dei requisiti previsti, la possibilità di
concorrere all'assegnazione della fornitura; paga i fornitori nei tempi e
nei modi stabiliti; non accetta dai fornitori regali che eccedono le normali
pratiche di cortesia e che possano tendere ad influenzare la valutazione
obiettiva del prodotto o del servizio.

ISTITUZIONI
PUBBLICHE

COLLETTIVITÀ
(INTESA COME
TERRITORIO)

TRASPARENZA
COLLABORAZIONE
DISPONIBILITÀ
RISPETTO NORMATIVE VIGENTI

BASSO IMPATTO AMBIENTALE
SICUREZZA SULLA STRADA
ETICA SOCIALE

Collabora su specifiche tematiche al fine di individuare la soluzione più
adatta; informa e coinvolge su argomenti e temi di interesse ed è
disponibile al confronto.
Opera nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
Rispetta l’ambiente attraverso politiche di rinnovo della flotta in linea con
il PNRR e modifica il servizio in linea con il PUMS; ha implementato il piano
spostamento casa lavoro; è certificata alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI
ISO 39001 rispettivamente dedicate all’ambiente e alla sicurezza stradale
con relative procedure, istruzioni e monitoraggi. Ciò consente di
preservare lo spreco di risorse e materie prime ed evitare qualsiasi forma
di inquinamento da un lato e di garantire la sicurezza nella circolazione
stradale dall’altro, riducendo la possibilità che si possano verificare
sinistri; utilizza fonti energetiche alternative rispetto agli oli combustibili
come l’utilizzo dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici; ha
adottato il codice etico rivolto a tutto il personale, a qualsiasi livello, volto
a garantire un approccio comportamentale con i terzi nel rispetto
dell’ideologia aziendale.
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MISSION
La “MISSION” di ATAP è quella di essere un punto di riferimento e un fattore decisivo nel sistema della mobilità
integrata per qualità, sicurezza e competitività nel pieno rispetto dell'ambiente, in costante aderenza con i
continui mutamenti socio - territoriali e con il fine ultimo di partecipare allo sviluppo del territorio.
Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione ed attuazione di un Sistema di Gestione Integrato per la
Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza a 360° (SGI) di cui Atap è dotata che, oltre ad assicurare la conformità ai
requisiti contrattuali nei confronti del Cliente, garantisce il rispetto dei requisiti di legge cogenti applicabili alle
attività svolte, il perseguimento di obiettivi di sostenibilità e salvaguardia ambientale compatibili con i processi
gestiti, la gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro di ambienti e attività svolte mirando alla prevenzione
degli infortuni e di eventuali situazioni di rischio.
Nella consapevolezza che il Sistema di Gestione Integrato non comporta di per sé la riduzione delle
problematiche che un’azienda deve affrontare, Atap monitora, in una logica di miglioramento continuo, il
livello delle proprie prestazioni qualitative, ambientali e di sicurezza attraverso un sistema articolato di obiettivi
e misurazioni trimestrali.

STRATEGIE: mobilità sostenibile per lo sviluppo e la qualità della vita
Formulare un quadro strategico di lungo periodo è sempre un'operazione complessa, data la rapidità dei
cambiamenti ambientali e l'interdipendenza dei fattori di cambiamento.
Nel caso di ATAP si deve aggiungere il fatto che il settore non ha ancora trovato un suo equilibrio in merito
all'assetto normativo e di mercato; in un contesto così articolato ATAP indirizza la propria azione strategica a
rafforzare la propria struttura di offerta e a diversificare il proprio campo di attività nell'ambito delle tematiche
che costituiscono elementi critici per la mobilità, ricercando partnership e soluzioni in grado di migliorare
costantemente le potenzialità di sviluppo e la qualità della vita del territorio.
L'attenzione è a tutto campo e si rivolge sia alle tematiche di specifica competenza dell'azienda sia a tutto ciò
che migliora la vivibilità del territorio in termini ambientali e di fluidificazione del traffico.
ATAP adotta quale obiettivo strategico primario quello della mobilità sostenibile, facendo propria l'indicazione
contenuta nel Libro Verde della Commissione Europea per cui "il trasporto delle persone deve essere
economicamente abbordabile, disponibile e sostenibile nel suo impatto sull'ambiente e sulla società. Esso
contribuisce a raggiungere la sostenibilità in altri aspetti dell'attività umana"; un buon sistema di trasporto
delle persone favorisce lo sviluppo e l'inserimento sociale che porta prosperità economica e migliora la qualità
della vita di tutti i cittadini.
L’assunzione e la gestione di partecipazioni strategiche è un elemento strutturale della pianificazione di ATAP,
così come le partecipazioni al Consorzio per la gestione dei servizi inerenti il TPL in ambito regionale; il Piano
industriale, predisposto dagli Amministratori e approvato dall’Assemblea dei soci del 15.12.2017, prevedeva la
dismissione delle partecipazioni operanti nei settori dei rifiuti e dei servizi di trasporto pubblico locale svolti al
di fuori del bacino regionale di utenza, ma, ciò nonostante, nell’arco dell’anno non vi sono state variazioni nelle
quote delle partecipazioni detenute nelle società collegate o partecipate che operano in altri servizi pubblici
locali di rilevanza industriale.
Atap è stata impegnata dal 2014 all’interno della società TPL FVG Scarl, insieme alle altre tre aziende regionali,
concessionarie del tpl nelle diverse UdG nella gara per l’affidamento del servizio di trasporto decennale del tpl
nella Regione Friuli Venezia Giulia, influenzando notevolmente il contesto operativo di riferimento, non solo
nella gestione ordinaria, ma anche e soprattutto nelle scelte di investimento e nelle decisioni strategiche di
breve e medio periodo.
A seguito della Delibera della Giunta Regionale n. 2452 del 21 dicembre 2018, in data 27 dicembre 2018 è stata
sottoscritta l’intesa per la prosecuzione del medesimo rapporto contrattuale fino alla data del 31 dicembre
2019. In data 15 novembre 2019, è stato sottoscritto tra TPL FVG S.c.a r.l. e la Regione Friuli Venezia Giulia, il
Contratto di servizio decennale per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di persone
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automobilistico, urbano ed extraurbano, tranviario e marittimo regionale, con efficacia a decorrere dall’11
giugno 2020.
Nel 2020 l’andamento della gestione è stato fortemente influenzato dall’emergenza coronavirus che ha
generato significative ripercussioni nello svolgimento del trasporto pubblico locale; la pandemia ha altresì
comportato una vera e propria impossibilità sopravvenuta a perfezionare le numerose e complesse attività,
direttamente e/o indirettamente connesse al subentro, nei termini di cui al contratto di servizio.
Nel 2021 l’effetto della pandemia e delle disposizioni normative in materia hanno creato difficoltà nello
svolgimento del servizio, influenzato da didattica a distanza, limitazioni di carico e regole di accessibilità ai
mezzi oltre che da norme inerenti il possesso di green pass da parte dei lavoratori.

POLITICHE
ATAP intende garantire e soddisfare le esigenze di mobilità delle persone tutelando i diritti alla qualità della
vita, dell'ambiente, della salute e del servizio, salvaguardando l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi
coinvolti nelle attività svolte nell’ambito dei propri processi, dei clienti-utenti e della popolazione.
Tutte le persone che operano nell’organizzazione sono tenute ad osservare le seguenti prescrizioni:
•

•

•
•
•

rispettare le leggi e i regolamenti afferenti l’attività svolta (legislazione vigente, regolamenti interni e
conformità alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN 13816, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001 e la UNI
ISO 39001, sottoscritte volontariamente dall'azienda);
soddisfare il cliente-utente, in relazione alle sue aspettative implicite ed esplicite. Ciò si traduce
nell’impegno al continuo miglioramento delle proprie prestazioni in materia di qualità progettata ed
erogata del servizio diretto alla soddisfazione e alla percezione del cliente;
apprendere l’etica aziendale e la cultura della qualità, della sicurezza e dell'ambiente finalizzati a
rendere le persone consapevoli in merito agli aspetti connessi alle loro attività;
sviluppare l’appartenenza aziendale attraverso percorsi di sensibilizzazione e formazione;
assumere un atteggiamento positivo e aperto nel continuo confronto con le parti interessate interne
ed esterne – stakeholder.

Tutti questi principi costituiscono le fondamenta della Politica Aziendale di Atap monitorabili attraverso un
articolato sistema di indicatori ed obiettivi misurabili e confrontabili, comunicati e diffusi annualmente in modo
trasparente attraverso la Carta della Mobilità. L’edizione 2022 della Carta è stata redatta dalla TPL FVG S.c.ar.l.
e riguarda i dati della Società consortile nel suo insieme, con dettagli specifici ai vari ambiti territoriali delle
quattro consorziate. La stessa è pubblicata online sul sito di TPL FVG al link https://tplfvg.it/it/lazienda/cartadei-servizi/.
La Direzione aziendale si impegna a riesaminare annualmente l’adeguatezza dei contenuti della Politica a
seguito dell'evoluzione delle prassi operative, delle tecnologie, del raggiungimento degli obiettivi e con
riferimento a nuovi vincoli contrattuali o requisiti legislativi, nonché agli aspetti ed impatti ambientali e ai rischi
per la salute e sicurezza caratteristici dell'azienda.
La Direzione si attiva costantemente per diffondere tale Politica a tutto il personale che opera per
l'organizzazione o per conto di essa e a renderla disponibile al pubblico.

PIANO INDUSTRIALE 2021-2023
Atap ha individuato all’interno del proprio Piano Industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 25 novembre 2020 gli obiettivi e le strategie di medio/lungo periodo, specificando le risorse e gli
strumenti con i quali intende raggiungerli.
Lo stesso si sviluppa in stretta sinergia con la strategia di sostenibilità, integrando il senso di responsabilità
etico-sociale negli obiettivi di business, cercando di rispondere ai bisogni e alle aspettative di una società e di
un mercato in continua evoluzione, migliorando la propria competitività all’interno del tpl in chiave ESG
(Enviromental, Social e Governance).
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In stretta relazione al proprio ambito operativo, ATAP si impegna a contribuire al raggiungimento dei 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS o in lingua inglese SDGs – Sustainable Development Goals) promossi
nell’ambito dell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite con l’intento di salvaguardare il pianeta e il benessere dei
suoi abitanti. In particolare, l’obiettivo numero 11 degli SDGs “Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” trova particolare attinenza con la mission e con i valori del Gruppo, che
si adopera per fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la
sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in
situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani e ad aumentare
l’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata
dell’insediamento umano in tutti i paesi.
Il Piano Industriale si riferisce anche alla strategia di sostenibilità e la integra attraverso il dialogo costante con
i propri stakeholder, con cui viene condiviso il contenuto del piano stesso; al suo interno esplicita le seguenti
linee programmatiche che caratterizzano il proprio impegno nel triennio 2021-2023, contestualizzandolo con
riferimento alla realtà territoriale, sociale (pandemia COVID19) e nel rispetto degli obblighi e degli impegni
contrattuali in essere, ovvero:
• il completamento del precedente Piano Industriale mediante perseguimento della cessione delle due
partecipate «non strategiche», MOM S.p.A. e ATVO S.p.A.;
• la valorizzazione della controllata STI S.p.A. nell’ambito del nuovo Contratto di Servizio anche al fine
dell’ottenimento di economie di spesa, con una quota non superiore al 20% dell’importo di contratto (art.19,
comma 2 del Contratto di Servizio);
• il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano per la Mobilità Sostenibile, in collaborazione e con il
contributo del Comune di Pordenone, mediante acquisto di automezzi a metano liquido LNG;
• la finalizzazione del progetto di revisione del trasporto pubblico urbano in collaborazione con i Comuni di
Pordenone, Porcia, Cordenons e Roveredo;
• gli interventi di rifacimento delle infrastrutture presso le sedi di Spilimbergo e S. Vito al Tagliamento;
• la massima disponibilità a recepire eventuali esigenze dei Comuni in termini di revisione delle tratte;
• importanti sforzi in termini di informatizzazione, digitalizzazione ed efficientamento della struttura operativa
anche in un’ottica di mitigazione delle penali contrattuali e di sviluppo del servizio di biglietteria elettronica
(acquisto, esibizione/convalida dei titoli di viaggio).
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TRANSIZIONE ECOLOGICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE: INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
Piano Strategico Nazionale Della Mobilità Sostenibile: Il PUMS del Comune di Pordenone
Il TPL è spesso citato nei provvedimenti come settore da rendere più sostenibile, ma soprattutto come settore
idoneo a rendere la mobilità più sostenibile.
In tale ottica, il P.U.M.S. di Pordenone comprende l’intera Conurbazione (oltre al Comune di Pordenone, anche
quelli di Porcia, Cordenons e Roveredo in Piano) in modo da includere un ambito più ampio e rappresenta un
sistema di azioni progettuali integrate orientate verso il potenziamento, la riorganizzazione e l’armonizzazione
dei sistemi infrastrutturali di mobilità pubblica e privata.
Attraverso una nuova mobilità sostenibile, accompagnata da elevati profili di accessibilità, si facilitano gli
spostamenti interni, riconducendo la mobilità esterna e di attraversamento su itinerari il più possibile lontani
dal centro urbano, oltre ad enormi vantaggi in termini ambientali (riduzione di monossidi, anidride carbonica
e polveri sottili).
ATAP punta a contribuire a raggiungere questi risultati attraverso un riordino delle linee urbane e
l’individuazione di poli di interscambio con le linee extraurbane al servizio dei Comuni contermini, adottando
sostanzialmente uno schema “a raggiera”, che coinvolgerà 13 linee e che ha come elemento fondante il
collegamento efficiente dei quartieri e delle zone periferiche, con l’obiettivo di attrarre utenza, soprattutto
sistematica, che effettua spostamenti abituali tra le zone urbane più lontane dal centro e i poli attrattori ivi
ubicati. Le 13 linee collegheranno le zone periferiche con il centro città e viceversa con un tempo di
percorrenza di circa 15 minuti facendo diventare Pordenone “la città dei 15 minuti”. Per rendere più attrattivo,
veloce e coordinato il collegamento con la stazione ferroviaria, ATAP propone inoltre di riprogettare tutto il
servizio sia in termini di frequenza che di fermate servite, in modo da servire sia le partenze su Udine che su
Venezia dei treni regionali veloci ed esplodere il nodo presso la stazione ferroviaria alle fermate della stazione
di b.go Sant’Antonio, di via Candiani e di via Cappuccini (farmacia comunale), abbandonando vie a circolazione
rallentata come via De Paoli-Garibaldi, Trento e Santa Caterina.
ATAP mira inoltre ad intercettare ulteriori segmenti di domanda (percorsi più veloci e nuove fermate in
aree/poli di interesse non servite) rispetto all’attuale per aumentare i passeggeri/giorno da 4.000/5.000 (dati
relativi ad un giorno feriale scolastico lunedì-venerdì) fino a circa 10.000 passeggeri/giorno e pensa ad un
servizio festivo/serale (dopo le 19:00) completamente a chiamata per andare incontro alle necessità dei
passeggeri incrementando l’efficacia e a rendere il servizio attrattivo con autobus a trazione alternativa LNG
(oggi la migliore soluzione per il servizio urbano di Pordenone) e contestualmente, predisporre almeno 2
fermate capolinea idonee per infrastrutture per ricarica di tipo opportunity nel comune di Pordenone coerenti
con il servizio, per poter ricaricare autobus elettrici (che, vista l’evoluzione tecnologica in atto, dal 2024
entreranno gradualmente in servizio) durante il servizio.
Operativamente, per raggiungere l’obiettivo di un TPL più attrattivo, è necessario:
•

•

•

disporre di autobus ad elevata capacità (almeno 100/105 passeggeri) per garantire comfort elevato ai
passeggeri ed elevate autonomia (almeno 250/280 km/giorno per turno macchina) e silenziosità; tali
requisiti si ritrovano per gli autobus LNG ed ancora da verificare, in termini di autonomia e durata, per
gli elettrici;
dotarsi di una APP di livello internazionale, preferibilmente omogenea su scala almeno regionale e
banalizzata per servizi urbani ed extraurbani, per servizi a chiamata che possano essere più efficaci,
ossia andare maggiormente incontro alle esigenze dei passeggeri, nei periodi di domanda debole
(serale dopo le 19:00 e festivi) con l’obiettivo di ottenere almeno un load factor al 20%;
effettuare modifiche di percorso e istituzione di nuove fermate per snellire il traffico in determinate
aree e fasce orarie, aumentando la velocità commerciale e garantire i collegamenti con aree di
interesse (ospedali, centri commerciali e università).
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L’attuazione di quanto previsto nel PUMS è prevista entro l’anno non appena verranno perfezionate tutte le
attività propedeutiche all’attivazione dei nuovi percorsi.
Entro il 2030 verranno sostituiti 22 autobus su un totale attuale di 28 mezzi; 16 di questi saranno alimentati a
LNG e dovrebbero essere in esercizio entro la fine del 2022.
Dal 2024 le sostituzioni prevederanno autobus elettrici ad elevata autonomia (almeno 300 km/giorno nelle
condizioni di impiego più gravose) con ricarica in deposito ed elevata capacità (più di 100 passeggeri/autobus)
con l’obiettivo di aumentare l’offerta di trasporto a parità di produzione chilometrica. Dal 2026 gli autobus
impiegati nel tpl saranno solamente a ridotto o nullo impatto ambientale locale e quindi saranno impiegati
solamente come scorta (composta da autobus a gasolio euro VI di cui almeno il 50% mild hybrid).
La sostituzione degli autobus a gasolio con autobus inizialmente LNG e successivamente elettrici è coerente
con la strategia di ridurre e successivamente annullare l’impatto ambientale anche in termini di emissioni
acustiche. Il piano di sostituzione prevede l’impiego graduale di prodotti di trazione alternativi per poter
sfruttare le migliorie tecnologiche che consentiranno l’impiego di veicoli elettrici ad elevata capacità (più di
100 passeggeri/autobus), elevata autonomia (almeno 300 km/giorno nelle condizioni di impiego più gravose)
compatibili con i vincoli dei percorsi delle linee urbane di trasporto pubblico.

Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza – PNRR
Nell’ultimo anno ATAP è impegnata nel progetto della transizione energetica della propria flotta, passando
gradualmente da alimentazione a gasolio ad alimentazione ibrida diesel-elettrica e diesel-lng a gas naturale
nella sua versione liquefatta (LNG) e successivamente esclusivamente elettrica, sfruttando lo scenario dei piani
di finanziamento esistenti, sia a livello nazionale che europeo, quali il PNRR (piano nazionale di ripresa e
resilienza) e il PSNMS (Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile). Il fondo completare al PNRR
istituito dal DL 6 maggio 2021 n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, assegna alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano 600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 per il rinnovo delle flotte dei
bus. Il D.M. n°315 del 02/08/2021 stabilisce all'art. 1 “Assegnazione e riparto delle risorse”, che tali risorse
siano destinate all’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative
infrastrutture di alimentazione, adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano, in coerenza con le
disposizioni del Piano Strategico Nazionale per la mobilità sostenibile di cui al DPCM del 17 aprile 2019.
Coerentemente a quanto previsto nel contratto di servizio, nell’offerta di TPL FVG e in linea con lo strumento
di indirizzo regionale (PRTPL), ATAP ha avviato tutte le attività necessarie all’implementazione di un impianto
di distribuzione e stoccaggio di LNG con una contestuale progressiva introduzione dei veicoli alimentati a
metano liquido in luogo di quelli a gasolio e conseguente significativo risparmio di oneri di carburante a partire
dal 2022.

Piano Urbano Mobilità sostenibile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2021
Nel 2021, sono stati effettuati investimenti per euro 2,1 milioni, prevalentemente relativi all’acquisto di n. 2
autobus a due piani ad alimentazione a gasolio e ad incrementi per acquisti su impianti fissi (tra cui
l’installazione dell’impianto di lavaggio per autobus presso il deposito di Spilimbergo).
INVESTIMENTI

2021

Terreni e fabbricati

5.503

Impianti, autobus e macchinari

1.263.562

Attrezzature industriali e commerciali

44.397

Altri beni

40.095

Immobilizzazioni in corso

785.295

TOTALE

2.138.853

OBIETTIVI E IMPEGNI ATAP nel M/L PERIODO
Questa edizione è la prima dedicata ad una nuova veste di “comunicazione sociale” dell’Azienda, non più
riferita alle linee guida GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale), ma ispirata ai modelli costruiti in base alle
linee guida GRI (Global Reporting Initiative); per tale motivo non è possibile effettuare alcuna comparabilità
con l’anno precedente o analizzare lo stato avanzamento dei progetti di riferimento.
In linea con il principio della sostenibilità del modello di business si richiama quanto esplicitato nel paragrafo
dedicato al piano industriale 2021-2023 dove gli obiettivi e i progetti sono stati declinati coerentemente alla
strategia di ATAP.
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SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
Il sistema di gestione aziendale è certificato a norma UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO
45001:2018, UNI EN 13816:2002 e UNI ISO 39001:2012.
Il rafforzamento del rapporto con gli utenti costituisce uno degli obiettivi più importanti che ATAP si pone per
riuscire a garantire un livello qualitativo del servizio che sia sempre più vicino alle attese esplicite ed implicite
del cliente, cercando di rispondere alle sue reali e mutevoli esigenze attraverso parametri qualitativi gestibili,
misurabili e realizzabili.
Il focus del sistema certificato è il servizio erogato; attraverso un insieme articolato di procedure ed istruzioni
operative, tutte le persone che operano nell'Organizzazione, a qualsiasi livello e in qualsiasi ruolo lavorativo,
vengono coinvolte per garantire e soddisfare al meglio il bisogno di mobilità delle persone, tutelando non solo
il diritto alla qualità del servizio, ma anche i diritti alla qualità della vita, dell'ambiente (in particolare per le
generazioni future) e della salute e sicurezza sul lavoro (attraverso la salvaguardia dell'incolumità dei propri
dipendenti, dei terzi coinvolti nelle attività svolte nell'ambito dei propri processi, dei clienti-utenti e della
popolazione).
Scopo del sistema di gestione integrato è sviluppare ed attuare una politica e degli obiettivi per la qualità,
l’ambiente, la sicurezza e la salute sul lavoro, controllando rischi e impatti ambientali assicurando il cliente sulla
perfetta aderenza e conformità del servizio erogato ai requisiti richiesti o garantiti, per migliorare
continuativamente le prestazioni.
Nell’ambito del Sistema di gestione Integrato, ATAP S.p.A. stabilisce, documenta, implementa, attua, mantiene
attivo e migliora in continuo un sistema di gestione ambientale, per la qualità e per la salute e la sicurezza sul
lavoro in conformità ai requisiti delle seguenti norme:
• UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità;
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• UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale;
• UNI EN 13816:2002 Sistemi di gestione del trasporto pubblico
di passeggeri;
• UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro;
• UNI ISO 39001:2012 Sistemi di gestione della sicurezza
stradale.
In particolare, ATAP S.p.A. prende in considerazione:
• le esigenze e la soddisfazione dei clienti e degli utenti;
• i propri aspetti ambientali significativi;
• i pericoli connessi alle proprie attività e i rischi correlati (risk based thinking);
• le prescrizioni legali applicabili.

ANTICORRUZIONE, PRIVACY, MODELLO DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO
In relazione alle norme in tema di trasparenza ed anticorruzione (L.190/2012 e s.m.i. e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)
e nel rispetto delle disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, emanato dall’ANAC, la Società ha
provveduto all’aggiornamento annuale volontario del proprio Piano della Trasparenza e della Prevenzione della
Corruzione che, su delibera del Consiglio di amministrazione di data 28.01.2021, non verrà più adottato a
decorrere dal 1° gennaio 2022. Non essendo ex lege soggetta agli obblighi anticorruzione, in virtù della sua
natura di società di mera partecipazione pubblica, dal 2022 ATAP S.p.A. provvederà ad ottemperare
esclusivamente agli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e limitatamente ai dati e ai documenti
inerenti all'attività di pubblico interesse che svolge.
In tema di “Privacy” ATAP SpA è Titolare del trattamento nella persona del legale rappresentante pro tempore
e ha nominato un DPO (Data Protection Officer), incaricato di supervisionare l’adeguamento delle attività di
trattamento svolte dalla Società, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg.
UE n. 679 del 2016 -di seguito GDPR- coordinato con il D.lgs 196/03 come modificato dal D.lgs 101/18)
relativamente a tutti i processi che interessano la struttura organizzativa di ATAP; attraverso un insieme di
procedure, policy e modelli documentali, il Modello Organizzativo Privacy adottato garantisce, nel rispetto
delle diverse esigenze legate alla gestione amministrativa, alla gestione operativa del servizio con TPL FVG Scarl
e alle novità procedurali e organizzative introdotte con la pandemia da COVID 19, la tutela non solo
dell’interessato (cioè il soggetto cui si riferiscono i dati personali trattati, sia esso utente del Servizio di
trasporto, fornitore o dipendente), ma anche del patrimonio informativo della società, creando
consapevolezza dell’importanza delle informazioni aziendali come asset immateriale della società.
Nel contesto dell’aggiornamento del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo vigente (MOG)
approvato il 29.11.2021, è stata implementata ulteriormente la sezione dedicata alle procedure di
organizzazione e gestione idonee a prevenire fatti corruttivi in danno alla società e alla pubblica
amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia e di quanto previsto
dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), che ai sensi della delibera 1134/17 ha ritenuto che la presenza
di suddette procedure siano da considerarsi “alternative alle misure organizzative ai fini di prevenzione della
corruzione ex L. 190/2012”. Relativamente ai contenuti del Modello di gestione, organizzazione e controllo,
sono previste sessioni formative a tutto il personale, modulando tempi e modalità in base alla mansione e al
ruolo.
Nell’arco dell’anno, l’Organismo di vigilanza si è riunito più volte, anche da remoto, monitorando le attività
aziendali a rischio reato attraverso l’analisi congiunta delle procedure aziendali e con verifiche a spot; ha
partecipato attivamente all’aggiornamento del MOG e ha monitorato gli interventi di ATAP in ottemperanza
alle disposizioni normative anti COVID-19 (capacità mezzi, dispositivi e procedure di sicurezza per i dipendenti,
attività implementate nei confronti dell’utenza).
L’attività di prevenzione pianificata della corruzione nell'anno 2021 si è estrinsecata in primis
con l’informatizzazione completa del ciclo passivo, attraverso l’implementazione di un apposito software
aziendale, nonché della procedura di acquisizione e rendicontazione di CIG e SmartCIG, sia attraverso l’utilizzo
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di una piattaforma online riservata sia, in particolar modo, dalla fine dell’anno, con l’adozione di un portale
web per la gestione delle gare d’appalto, congiuntamente alle società APT S.p.A. di Gorizia e Mobilità di Marca
S.p.A. di Treviso. Attraverso il suddetto portale si sono rese inoltre possibili la creazione e la gestione di un
apposito Albo Fornitori, da utilizzare per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lgs. 50/2016.
Per quanto attiene la trasparenza, si è operato nel rispetto di quanto previsto dalla griglia allegata alla delibera
ANAC 1134/2017. Inoltre, pur non rientrando nell’ambito applicativo della norma di riferimento, ovvero l’art.
1 comma 2 della L. 179/2017, ha continuato anche nel 2021 ad avvalersi del meccanismo del “Whistleblowing”,
per garantire l’anonimato e la tutela di chi segnalasse il compimento di illeciti di interesse generale.
Il Codice Etico adottato già dal 2003 e oggi aggiornato in rev. 2 del 18.12.2015, forma parte integrante e
sostanziale del rapporto di lavoro con l’azienda e come tale, viene fornito in fase di assunzione a tutti i
neoassunti e pubblicato online; inoltre è parte integrante di contratti e incarichi professionali a terzi.
Ad oggi, ATAP non ha registrato reclami inerenti al tema della privacy, né si rilevano sanzioni significative per
inosservanza di leggi o regolamenti in campo sociale ed economico.
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
Definizione
Il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dall'azienda nell’esercizio di riferimento.
I dati di conto economico sono riclassificati al fine di rendere evidente la formazione del valore aggiunto e la sua
distribuzione agli stakeholder che beneficiano della sua assegnazione.
Fra le varie configurazioni disponibili è stata scelta quella del Valore Aggiunto Globale (VAG) che espone il valore
aggiunto al netto degli ammortamenti.
E’ stato scelto di sviluppare il confronto su 5 esercizi, dal 2017 al 2021: la tabella ha quindi il pregio di confrontare
le risultanze del precedentemente Consiglio di Amministrazione (2017, 2018 e 2019) con quello conferito ai
nuovi Amministratori dalla fine dell’anno 2020 fino all’approvazione del bilancio 2022.
Conclude il capitolo un grafico che evidenzia l’andamento della distribuzione del valore aggiunto per le sei
categorie di assegnatari standard dall’esercizio 2017 all’esercizio 2021.
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Prospetto di determinazione del Valore Aggiunto
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

MANDATO 2020-2022
(da luglio 2020 nuovo CdA)
2022

MANDATO 2017-2019
(da luglio 2017 nuovo CdA)

2021

2020

2019

24.101.703

22.858.722

27.396.335

27.317.656

27.193.421

23.352.285

22.214.919

26.572.158

26.450.127

26.336.774

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

749.418

643.803

824.176

867.529

856.647

24.101.703

22.858.722

27.396.335

27.317.656

27.193.421

B) Costi intermedi della produzione

8.145.319

6.765.315

6.762.999

6.923.729

6.544.324

6 Consumi di materie prime, sussidiarie,
di consumo e per acquisto di merci

3.549.647

2.880.611

3.840.431

3.869.488

3.727.335

7 Costi per servizi

3.997.483

2.261.130

2.365.580

2.491.861

2.256.754

550.168

512.899

506.780

503.439

489.882

9 Accantonamenti per rischi

-

1.064.830

-

-

-

10 Altri accantonamenti

-

-

-

-

-

48.020

45.845

50.208

58.941

70.353

15.956.384

16.093.407

20.633.336

20.393.928

20.649.097

1.810.532

2.711.658

1.270.541

2.153.668

4.526.703

12 Saldo gestione accessoria

231.985

1.492.290

1.887.158

1.164.994

2.932.696

Ricavi accessori

237.148

1.759.887

1.998.082

2.471.719

3.972.308

5.163

267.597

110.924

1.306.725

1.039.612

13 Saldo componenti non ricorrenti

1.578.547

1.219.368

(616.617)

988.674

1.594.007

Ricavi non ricorrenti

1.582.184

1.254.629

740.471

990.244

1.604.810

3.637

35.261

1.357.088

1.570

10.803

17.766.916

18.805.064

21.903.877

22.547.595

25.175.800

4.322.967

4.419.002

3.912.315

4.414.725

3.830.713

13.443.949

14.386.062

17.991.562

18.132.870

21.345.087

A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(rettifiche di ricavo)
2Variazione delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3 Variazione dei lavori in corso su
ordinazione
4 Altri ricavi e proventi
Ricavi della produzione tipica

2018

2017

Ricavi per produzioni atipiche

8 Costi per godimento di beni di terzi

11 Oneri diversi di gestione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
LORDO
C) Componenti accessori e non
ricorrenti

Costi accessori

Costi non ricorrenti
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammortamenti della gestione per
gruppi omogenei di beni
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Prospetto di riparto del Valore Aggiunto
RIPARTO VALORE
AGGIUNTO

MANDATO 2020-2022
(da luglio 2020 nuovo CdA)
2022

A

REMUNERAZIONE DEL
PERSONALE
Personale
Altre voci inerenti il
personale
Personale indiretto

B

C

REMUNERAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette

E

F

2020

2019

2018

2017

12.045.239

12.033.350

12.838.508

10.654.900

11.687.291

11.565.447

11.504.781

12.399.295

11.912.001

11.533.150

-655.270

-354.838

-278.332

-1.785.327

-345.819

1.135.061

883.407

717.544

528.226

499.960

60.608

180.020

841.999

1.407.464

6.382.708

-117.105

-5.154

650.321

1.197.205

6.228.805

Imposte indirette

230.871

246.932

271.677

285.751

247.420

Contributi c/int

-53.157

-61.759

-79.999

-75.492

-93.517

61.256

105.695

137.749

127.310

33.694

10.069

21.552

38.971

29.064
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REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI CREDITO
Interessi passivi
Altre spese bancarie

D

2021

MANDATO 2017-2019
(da luglio 2017 nuovo CdA)

51.186

84.143

98.778

98.247

33.679

REMUNERAZIONE DEL
CAPITALE DI RISCHIO

0

0

0

5.650.359

3.113.424

Dividendi

0

0

0

5.650.359

3.113.424

1.271.622

2.059.608

4.154.051

285.299

115.767

1.271.622

2.059.608

4.154.051

285.299

115.767

5.224

7.389

19.255

7.538

12.203

13.443.949

14.386.062

17.991.562

18.132.870

21.345.087

REMUNERAZIONE
DELL’AZIENDA
Utile al netto dei
dividendi
LIBERALITA’ ESTERNE
VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

Grafico 1 – Prospetto di riparto del Valore Aggiunto per gli esercizi dal 2017 al 2021 espresso in migliaia
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Relativamente all’attività del 2021 si segnala che la gestione è stata caratterizzata per:
• valore della produzione in sensibile aumento legato prevalentemente all’effetto derivante dalla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, TPL FVG S.c.ar.l. e
associazione di categoria degli NCC che prevedeva il supporto nello svolgimento del servizio di trasporto
pubblico locale da parte degli esercenti NCC (individuati da apposti elenchi istituiti presso la Regione) per
garantire la copertura del servizio di trasporto pubblico locale;
• forte incremento dei costi operativi con particolare riferimento ai “Costi per materie prime-sussidiarie, di
consumo e di merci”, ai “Costi per servizi”;
• decremento degli ammortamenti per minori investimenti effettuati nel corso dell’anno;
• minor contributo della gestione finanziaria ai risultati conseguiti nell’anno, dovuto alla contrazione dei
proventi da partecipazioni oltre che al saldo netto positivo registrato nella chiusura delle gestioni
patrimoniali finanziarie.
In merito all’andamento degli indici di redditività, la forte contrazione dell’indicatore “Risultato operativo” (a
partire dall’anno 2020), incide in modo importante sugli indici di primario interesse per i Soci:
Indici di
redditività

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

ROS (1)

-10,2%

-9.0%

2,9%

8,3%

13,4%

ROE (2)

2,9%

4,8%

9,2%

10,8%

4,8%

ROI (3)

-8,5%

-6,8%

4,3%

8,4%

12,1%

1)Risultato operativo/Ricavi di vendita;
2)Risultato netto/Mezzi Propri;
3)Risultato operativo/Capitale Investito.

Lo stato patrimoniale riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio precedente, evidenzia che il capitale
investito netto è quasi interamente immobilizzato e più che coperto dal capitale proprio; la posizione
patrimoniale e finanziaria della Società si conferma pertanto solida, segno positivo per i finanziatori.
INDICI DI STRUTTURA
FINANZIARIA
PESO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
PESO DEL CAPITALE
CIRCOLANTE
PESO DEL CAPITALE
PROPRIO
INDICE AUTO
COPERTURA DEL CAP.
FISSO
QUOZIENTE
PRIMARIO DI
STRUTTURA
QUOZIENTE
SECONDARIO DI
STRUTTURA

RAPPORTO

31/12/20

31/12/19

31/12/18

0,52

0,53

0,43

0,43

0,42

0,48

0,47

0,57

0,56

0,58

0,77

0,70

0,62

0,69

0,86

patrim.
netto/immobilizzazioni

1,47

1,31

1,43

1,60

2,06

patrim. netto/attivo fisso

2,22

1,95

2,24

2,45

3,28

patrim. netto+passività
consolidate/attivo fisso

2,44

2,18

2,41

2,59

3,45

immobilizzazioni/totale
attivo
attivo circolante/totale
attivo
patrim. netto/totale
passivo

31/12/21

31/12/17

Nel corso del 2021 ATAP ha gestito i propri rapporti commerciali con i fornitori puntando al massimo agli aspetti
di trasparenza e chiarezza senza incorrere in contenziosi.
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TIPOLOGIA

2021

2020

Variazione

%

Carburanti

3.021.011

2.353.809

667.702

28,35%

Costo dei
servizi

5.365.726

3.382.978

1.982.748

58,61%

Il “Costo del carburante” ha registrato un incremento del 28,35% per effetto dell’andamento del prezzo delle
materie prime che si sono attestate a partire dal mese di marzo 2021 a livelli superiori rispetto a quelli
consuntivati nell’anno precedente, oltre alle maggiori quantità acquistate; ciò ha procurato un effetto negativo
sui costi aziendali.
Per quanto riguarda la voce “Costi per servizi”, il dato consuntivato nel 2021 risulta in sensibile aumento
rispetto all’anno precedente per motivi riconducibili a:
•

•

forte incremento dei costi per servizi correlati ai trasporti di terzi, in subconcessione e in ATI per effetto
della sottoscrizione dell’Accordo quadro (tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, TPL FVG S.c.ar.l.
e le associazioni di categoria degli NCC) al fine di potenziare i servizi necessari al riavvio in sicurezza
delle attività scolastiche nel contesto dell’emergenza sanitaria;
incremento dei costi assicurativi e dei costi relativi alle consulenze, nonché per l’incremento delle
attività di pulizia, sanificazione e vigilanza al fine di rendere funzionali le nuove procedure atte a
rendere gli ambienti più sicuri.
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IL SERVIZIO PER LA COLLETTIVITÀ
Le sedi
Atap dispone di più sedi e unità operative dislocate sul territorio provinciale.
Sede, Presidenza, Amministrazione - via Candiani, 26 -Pordenone: è la sede legale attualmente occupata dagli
uffici della Presidenza, del Protocollo, del Commerciale e della Direzione amministrativa. L’area comprende
una palazzina a 2 piani per un totale di 590 m² dove sono ricavati parte degli uffici aziendali. La parte scoperta
è composta da un parcheggio pubblico pavimentato in conglomerato bituminoso. La proprietà dell’edificio è
di Atap ed è inserita all’interno di un parcheggio pubblico multipiano.
Biglietteria di Piazzale Caduti di Nassiriya e di tutte le Missioni di Pace, 1 – c/o Stazione Ferroviaria (lungo via
Oberdan)- Pordenone: è la biglietteria centrale dove chiedere qualsiasi informazione sul servizio offerto, sulle
tipologie di titoli di viaggio e per pagare eventuali sanzioni. Gli orari di apertura sono: nel periodo invernale,
dal lunedì al sabato 06:45 - 19:15 orario continuato, mentre nel periodo estivo, in concomitanza con il termine
dell’anno scolastico, l’orario viene opportunamente ridotto. Lo stabile è di proprietà del Comune di Pordenone
e da novembre 2015 la conduzione dell’intera struttura è stata affidata dallo stesso Comune alla G.S.M. SpA.
A gennaio 2016 Atap ha sottoscritto un contratto con la Società G.S.M. SpA, quale sub-concessionario del
Comune di PN, per cui l’area di pertinenza di ATAP è una porzione interna al piano terra, costituita dalla sola
area della biglietteria, nonché le aree esterne ai locali al piano terra per l’installazione di attrezzature per la
vendita automatica di titoli di viaggio e informazione all’utenza. Nel 2017 l’area di pertinenza è stata estesa
anche al primo piano, dove, da fine aprile 2018, si sono trasferiti alcuni uffici operativi (ufficio tecnico, ufficio
economato, ufficio IT e ufficio sanzioni).
Autostazione di via Oberdan-Pordenone: insieme alla biglietteria la gestione è stata affidata alla G.S.M. SpA:
rappresenta il punto di snodo e collegamento tra Pordenone e le altre località del servizio offerto dall’azienda
nonché il centro intermodale di scambio con gli altri sistemi di trasporto (autoveicoli, treni e velocipedi).
Uffici, officina e deposito di via Prasecco, 58-Pordenone: nei pressi del centro commerciale “Meduna”, in piena
area commerciale, si trova l’unità operativa di ATAP dove si effettuano le attività di manutenzione,
rifornimento e lavaggio dei mezzi. Il sito comprende una palazzina adibita ad uffici dove è stata realizzata la
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mensa per i dipendenti. L’area di complessivi 42.400 mq è suddivisa in 3.130 mq di superficie coperta dedicata
all’officina, 1.100 mq dedicati al lavaggio e rifornimento dei mezzi, 8.685 mq coperti per la rimessa degli
autobus, 1.050 mq impegnati dalla palazzina uffici e i restanti 28.255 mq di superficie scoperta (di cui 17.800
mq sono pavimentati e 10.455 mq dedicati al verde).
Nel corso degli anni sono stati anche adibiti alcuni spazi ad attività ricreative e di svago quali la palestra
aziendale, e la sala convegni. Nel 2011 è stato costruito e messo in funzione a fine anno, l’impianto fotovoltaico
che nel 2018 ha garantito un autoconsumo pari a complessivi 97.560 kWh. Esso occupa una superficie di 1.400
mq totali, per una potenza di kWp 198,45; si compone di 810 pannelli di silicio policristallino.
Nel corso del 2016, in corrispondenza dell’accesso all’autoparco, è stato realizzato un piccolo edificio adibito
a portineria/guardiola per il controllo degli accessi in deposito; da novembre 2018 il relativo servizio di
portierato, controllo accessi, ufficio informazioni e ufficio addetto alla custodia e consegna degli oggetti
smarriti è stato affidato ad una ditta terza che opera con proprio personale all’interno della nostra stessa
struttura.
Nella primavera del 2018 sono state acquistate due strutture architettoniche, opere dell’artista friulano N.
Zavagno, dalla forma particolare e originale, posizionate nel giardino adiacente i locali di via Prasecco, 58 a
Pordenone.
Biglietteria, uffici e deposito di via Ponte Roitero, 2-4 a Spilimbergo: l’unità operativa di Spilimbergo, lungo la
Strada Regionale 464, è attualmente utilizzata come biglietteria, deposito, punto di rifornimento e lavaggio.
L’area è di complessivi 9.420 mq suddivisi tra rimessa coperta e biglietteria (2.500 mq), palazzina uffici
(dismessa) di 110 mq e deposito di 165 mq oltre ad una superficie scoperta pavimentata per complessivi 7.142
mq.
L’area è interessata da riqualificazione; allo stato attuale è in corso una prima fase di lavori che prevede
l’ampliamento dell’area di posteggio scoperta tramite la demolizione della ex palazzina uffici e dell’ex deposito
gomme. La sede in questione rappresenta un valido punto d’appoggio per gestire il servizio e l’utenza dell’alto
Pordenonese ed è gestita con proprio personale. Si prevede a breve la realizzazione del controllo accessi e
videosorveglianza, con l’installazione di dispositivi analoghi a quelli presenti nei depositi di Pordenone,
Maniago e Sacile.
Deposito di CLAUT, loc. Pinedo: inaugurato nel 2008, è costituito da un’area industriale comprendente un
capannone di nuova costruzione. L’area di 2.000 mq è completamente pavimentata, salvo una fascia a verde
di circa 860 mq lungo i confini est e nord e 600 mq adibiti a parcheggio e piazzale di manovra; il capannone
occupa una superficie di 536 mq.
Parcheggio di Sesto al Reghena, via Venchiaredo: sito al confine con il comune di Cordovado, è costituito da
un’area precedentemente adibita ad uso sportivo. Nel complesso di 10.780 mq è presente una costruzione
(ex spogliatoi) di 200 mq attualmente adibita a ripostiglio. L’area destinata a parcheggio autobus di 3.422 mq
è pavimentata in brecciolino, la restante, presenta una superficie a prato ed è in parte alberata. Nel corso del
2015 il parcheggio è stato oggetto di interventi straordinari quali la sistemazione della vegetazione presente e
il rifacimento della pavimentazione, opportunamente livellata e ripristinata con materiali idonei e certificati
volti a stabilizzare la superficie e preservare il terreno da sversamenti accidentali. E’ stato eseguito da poco un
intervento di sistemazione del piano del parcheggio, mediante livellamento generale con apporto di nuovo
materiale stabilizzante e sua costipazione.
Deposito di Sacile, in via dei Cipressi, 10: sito nel comune di Sacile nei pressi del cimitero; è stato inaugurato a
luglio 2016; è costituito da un’area industriale comprendente un’area verde in cui sorge un capannone di nuova
costruzione adibito ad autorimessa con uno spazio interno dedicato ad una sala autisti, un ufficio, i servizi
igienici, lo spogliatoio, il magazzino e il soppalco. Sulla copertura del capannone è stato realizzato un impianto
con pannelli fotovoltaici per favorire l’autosufficienza energetica dell’insediamento.
Deposito di Maniago, sito in via Violis, 29: sito nella zona industriale di Maniago, è stato inaugurato a ottobre
2016; è costituito da un’area industriale comprendente un’area verde in cui sorge un capannone di nuova
costruzione adibito per la gran parte ad autorimessa coperta, al cui interno è presente una confortevole zona
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servizi (spogliatoio, servizi igienici e ufficio). Sulla copertura del capannone è stato realizzato un impianto con
pannelli fotovoltaici per favorire l’autosufficienza energetica dell’insediamento.

L’ammodernamento delle infrastrutture
Dopo la realizzazione, nel 2016, di due infrastrutture strategiche per il territorio servito, quali i depositi di Sacile
e Maniago e la costruzione della Portineria di via Prasecco a Pordenone dedicata al controllo degli accessi e lo
spostamento, in aprile 2018, dell’ufficio tecnico, ufficio cassa, IT e ufficio sanzioni nel piano superiore della
biglietteria centrale, appositamente ristrutturato per adeguare gli spazi ad uso ufficio, ottimizzando al massimo
l’area disponibile.
Nel triennio 2018/2020 oltre agli ulteriori interventi riconducibili fondamentalmente all’ordinaria
manutenzione per garantire un efficiente e sicuro stato d’uso delle infrastrutture di proprietà di ATAP, sono
stati realizzati interventi di carattere ambientale: l’ammodernamento dell’impianto di depurazione acque di
lavaggio sottoscocca mezzi e il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento del piazzale.

Informatizzazione dell’autobus
L’intera flotta TPL di ATAP è dotata di sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring), che consente di
geolocalizzare i mezzi in esercizio e certificare al contempo il servizio erogato all’Ente Regione Friuli Venezia
Giulia.
I mezzi di nuova acquisizione sono tutti Euro 6, dotati di sistema AVM, impianto di videosorveglianza con
telecamere anteriori e posteriori per il monitoraggio dell’ambiente esterno rispettivamente anteriore e
posteriore, sistema di prossima fermata visivo e/o sonoro, contapasseggeri, prese USB per i passeggeri (solo
nel servizio extraurbano).
I mezzi individuati con appositi pittogrammi sono inoltre dotati di connessione Wi-Fi libera e gratuita; per
utilizzare la connessione Wi-Fi è necessario accettare le condizioni e i termini di utilizzo proposti al primo
accesso.
Per quanto riguarda l’impegno dell’azienda verso gli utenti diversamente abili, tutti i 28 autobus urbani sono
muniti di dispositivi ad infrarossi (LETIsmart), quale tecnologia di riferimento per l’autonomia e l’orientamento
delle persone con disabilità visiva che possono in tal modo ricevere informazioni vocali sulla linea e sulla
direzione degli autobus in arrivo e, al contempo, prenotare la fermata dei mezzi attivando, attraverso il bastone
bianco, un segnalatore acustico collocato in prossimità del posto di guida.
Per agevolare l’accessibilità a persone con mobilità ridotta, il 39,6% (65/164) della flotta TPL è dotato di rampa
o elevatore, cui va aggiunto un 30,5% (50/164) che al momento ne hanno la predisposizione; il 33,5% (55/164)
è inoltre a pianale ribassato in grado di agevolare la salita e discesa degli utenti.
In una logica di servizio di trasporto pubblico regionale unico, al fine di fornire all’utente richiedente tutte le
informazioni utili al suo spostamento, continua lo sforzo di integrazione con i sistemi informativi dei servizi a
rotaia e gli altri servizi su gomma presenti in Friuli Venezia Giulia. E’ stato infatti confermato il progetto di
intermodalità ferro-gomma, avviato a dicembre 2017 tra Atap e Trenitalia sul collegamento “Sacile-Maniago”
della tratta ferroviaria “Sacile-Gemona”; l’obiettivo è consentire di viaggiare con un unico titolo di viaggio
utilizzando in prosecuzione il treno lungo la direttrice in questione e l’autobus fra le località poste sulla
medesima e quelle situate nelle vallate laterali della Valcellina, Val Colvera, Val Tramontina, Val Cosa e Val
d’Arzino.
La flotta degli autobus da noleggio con conducente dispone di due mezzi (quelli aventi la maggior capacità di
trasporto) dotati di defibrillatore semiautomatico DAE, utile a gestire eventuali patologie cardiache in
emergenza.
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Passeggeri trasportati e percorrenze
Nell’ambito della propria missione presentata in un precedente paragrafo, ATAP ha diviso i servizi erogati nei
seguenti gruppi omogenei:
− Trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano;
− Gestione servizi scolastici e per portatori di handicap;
− Servizi di noleggio e fuori linea con finalità turistiche e ricreative.
Tabella 3 – I servizi in cifre
MANDATO 2020-2022
(da luglio 2020 nuovo CdA)
2022
Passeggeri
trasportati
Chilometri percorsi
Valore della
produzione
Utile netto

MANDATO 2017-2019
(da luglio 2017 nuovo CdA)

2021

2020

2019

2018

2017

8.819.774

8.406.948

11.667.257

12.054.611

11.701.745

8.302.089

7.866.922

8.777.426

8.877.030

8.903.294

26.742.055

24.878.267

28.845.266

30.350.890

29.409.920

1.271.622

2.059.608

4.154.051

5.935.658

3.229.191

Per quanto attiene al volume delle percorrenze offerte al pubblico si segnala che nel corso del 2021 i chilometri
complessivi offerti all’utenza sono stati pari a 8.302.089, valore che comprende sia i chilometri svolti dai
subaffidatari che i chilometri svolti per i servizi di noleggio con conducente del settore turistico oltre a quelli
afferenti al settore del servizio scuolabus.
Il numero di passeggeri ha subito un lieve aumento rispetto al 2020, pur ancora alle prese con le limitazioni
per la pandemia in corso.
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L’EQUILIBRIO FRA DOMANDA E OFFERTA 2: IL LOAD FACTOR
La valutazione circa l’adeguatezza dell’offerta di TPL alla domanda può essere condotta analizzando il
coefficiente di occupazione dei mezzi di trasporto pubblico locale, espresso come rapporto tra passeggeri e
posti/km (c.d. load factor).
Tale indicatore, seppure in crescita (tra il 2007 e il 2012 il load factor totale ha segnato un aumento di 1 p.p.),
registra un valore estremamente basso: nel 2012 il load factor del TPL italiano non ha raggiunto il 25%,
evidenziando come circa 3/4 dell’offerta di trasporto pubblico locale restino inutilizzati.
Considerando le diverse modalità di trasporto, si può notare come, in generale, il trasporto extraurbano
presenti un load factor più elevato rispetto a quello urbano (27,3% vs. 20,3% nel 2012), sebbene il trasporto
urbano abbia registrato una crescita più significativa del coefficiente di occupazione dei mezzi.
In ambito urbano, le linee metropolitane registrano i valori più alti di occupazione, superiori di oltre 10 p.p. al
dato relativo al trasporto su gomma, che è tuttavia cresciuto di quasi 2 p.p. tra il 2007 e il 2012. In ambito
extraurbano risulta più elevato, anche se stabile, il load factor del trasporto su gomma, che non raggiunge
comunque i valori del coefficiente di riempimento del trasporto regionale servito da Ferrovie dello Stato (33,4%
nel 2011, ultimo anno per il quale si dispone del dato).
Dall’analisi delle dinamiche degli indicatori di domanda (passeggeri/km) e offerta (posti/km) emergono infine
alcuni elementi significativi:

Preso atto dei riferimenti nazionali per il load factor di cui sopra (autolinee urbane: 18,3% e autolinee
extraurbane: 24,1%) ed effettuando un’analisi sui medesimi aspetti nella realtà aziendale di ATAP, emerge
quanto segue:

2

fonte: Cassa depositi e prestiti - La mobilità Urbana – novembre 2013 – Il trasporto pubblico locale: il momento di ripartire
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Load factor mensile da gennaio a dicembre 2021 – extraurbano (I colonna) ed urbano (II colonna)
Dal grafico, i valori evidenziano l’impatto sul coefficiente di occupazione derivato dalla diminuzione delle
restrizioni legate alla pandemia e l’effetto della ripresa della didattica in presenza da febbraio 2021; si
sottolinea come il load factor dei servizi sia meno di metà del livello nazionale per quanto riguarda il servizio
extraurbano (8.39% a ott-21 con un target di almeno 24,1%) e inferiore ad un terzo per quanto riguarda il
servizio urbano (5,06% a ott-21 con un target di almeno 18,3%).
Analizzando nel dettaglio i dati di ottobre 2021 emerge quanto segue:
1. la miglior linea urbana (5 Porcia-Pordenone-Cordenons) ha appena il 8,13% di load factor;
2. la miglior linea extraurbana (P20R) raggiunge un buon 37,01% poiché si tratta solamente di navette per
studenti, a seguire la linea P52A con un 29,68% che garantisce il collegamento tra San Vito e gli istituti di
Lignano;
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3. la domanda, soprattutto per il servizio extraurbano, è prevalentemente feriale da lunedì a venerdì e quasi
completamente assente nei giorni festivi.

I dati di dettaglio sopra riportati e rappresentati nei grafici in riferimento al mese di ottobre 2021 evidenziano
come la domanda per il servizio extraurbano sia tendenzialmente concentrata sulle linee di primo livello (P13P14-P18-P51), mentre per il servizio urbano (eccetto che per le 4 linee principali -R-4-5-3-) ha un utilizzo
bassissimo.
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Nello specifico, ad ottobre 2021:
•

il servizio urbano presenta un load factor temporale che segnala la forte disomogeneità tra la punta
del mattino fino alle ore 8.00 circa e poi dalle 12.00 fino alle 14:00 circa con un load factor medio
mensile pari al 3,91% (obiettivo 18,3%);
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•

il servizio extraurbano evidenzia un load factor temporale che segnala una forte disomogeneità tra la
punta del mattino fino alle ore 8.00 circa e poi dalle 12.00 fino alle 14:00 circa con un load factor
medio mensile pari al 8,37% (obiettivo 24,1%).
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RESIDENTI ABBONATI PER COMUNI SERVITI - ANNO 2021
COMUNE (ex provincia PN)
Andreis
Arba
Aviano
Azzano Decimo
Barcis
Brugnera
Budoia
Caneva
Casarsa della Delizia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Chions
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Cordovado
Erto e Casso
Fanna
Fiume Veneto
Fontanafredda
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Pinzano al Tagliamento
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Roveredo in Piano
Sacile
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
San Vito al Tagliamento
Sequals
Sesto al Reghena
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene
Vito d'Asio
Vivaro
Zoppola

POPOLAZIONE AL 1° GENNAIO 2021
(fonte ISTAT)

ABBONATI
(fonte: TPLFVG)

ABBONATI / RESIDENTI
262
1.296
8.854
15.702
234
9.258
2.505
6.361
8.257
826
1.480
5.126
352
877
384
18.067
2.684
372
1.490
11.786
12.697
571
11.622
1.539
4.323
2.682
7.758
1.484
3.140
15.067
51.403
8.483
3.401
5.942
20.058
4.717
1.426
4.220
15.077
2.182
6.346
11.942
286
346
1.780
1.684
3.890
717
1.304
8.374

7
73
396
836
5
388
107
203
242
50
93
248
23
52
10
694
35
20
107
579
491
20
417
76
193
112
326
88
113
660
1.619
414
130
306
425
236
63
199
325
115
226
592
7
7
114
90
206
47
53
412
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3%
5,63%
4,47%
5,32%
2,14%
4,19%
4,27%
3,19%
2,93%
6,05%
6,28%
4,84%
6,53%
5,93%
2,60%
3,84%
1,30%
5,38%
7,18%
4,91%
3,87%
3,50%
3,59%
4,94%
4,46%
4,18%
4,20%
5,93%
3,60%
4,38%
3,15%
4,88%
3,82%
5,15%
2,12%
5,00%
4,42%
4,72%
2,16%
5,27%
3,56%
4,96%
2,45%
2,02%
6,40%
5,34%
5,30%
6,56%
4,06%
4,92%

RELAZIONI CON L’UTENZA E CON IL TERRITORIO
Informazioni all’utenza
Numero Verde: è un valido strumento di informazione sull’uso del servizio offerto con suggerimenti e
individuazione di soluzioni di viaggio idonee per l’utente. A partire dall’11 giugno 2020, il nuovo numero verde
è quello di S.c.ar.l., 800 052 040, 040-9712343 (da rete mobile, costo della chiamata secondo il piano tariffario)
disponibile ogni giorno, festivi compresi, dalle 6:00 alle 22:00.
Sito internet, newsletter e social: il sito www.atap.pn.it rappresenta un importante canale di comunicazione
con l’esterno; completamente rinnovato a partire dal 20 maggio 2019, è oggi strettamente collegato al sito
della nuova consorziata TPL FVG S.c.ar.l. www.tplfvg.it su cui è possibile ottenere informazioni sul servizio
pubblico regionale in termini di orari, tariffe, assistenza clienti e dati utili sull’azienda consortile. ATAP, per
cercare di essere sempre più vicina all’utenza, è attiva anche sui canali social Facebook ed Instagram.
ATAP sostiene inoltre con sponsorizzazioni attive diverse iniziative promosse da associazioni del territorio.
Infrastrutture di fermata: in conformità con quanto riportato nell’allegato 5 al Bando di gara del trasporto
pubblico locale per la Regione FVG è stata completata la dotazione dei porta-orari sui pali di fermata della rete
extraurbana. Nei punti di interscambio e presso i terminal più importanti sono in fase di installazione delle
paline telematiche che consentono di informare l’utenza in tempo reale in merito a qualsiasi aspetto inerente
il servizio (ritardi, deviazioni, scioperi). Al momento sono installati nuovi dispositivi presso la biglietteria della
stazione di Pordenone per le corse extraurbane e presso la fermata urbana della stessa e aggiornati quelli delle
stazioni di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.
Biglietterie aziendali: Atap dispone di 2 biglietterie aziendali, 1 a Pordenone e 1 a Spilimbergo, oltre ai punti
vendita esterni nell’ambito territoriale pordenonese di riferimenti. Dall’11 giugno 2020 è possibile l’acquisto
di titoli di viaggio anche nei punti vendita delle altre consorziate sparsi per l’intera regione Friuli Venezia Giulia.
A bordo mezzo vengono affisse le regole sull’uso del mezzo e del servizio, la tariffazione e le normative vigenti.
Tutti i mezzi che effettuano servizio TPL sono dotati, oltre che dell’AVM per il monitoraggio automatico dei
mezzi, anche di indicatori interni di prossima fermata e vocalizzatore. L’intera flotta è inoltre dotata di contapasseggeri per permettere di monitorare la salita e la discesa di passeggeri ad ogni fermata. I mezzi urbani
sono dotati di videosorveglianza per la sicurezza degli utenti e del personale di guida e di monitori bifacciali
interni in grado di fornire informazioni in tempo reale circa l'avanzamento delle fermate e tempi di arrivo.
La flotta urbana è stata inoltre dotata di sistema Letismart ad ausilio di ipovedenti e ciechi per sostituire
l’attuale sistema infrarossi oltre che di pedane per la salita e discesa di persone diversamente abili.
In tutti i mezzi urbani ed in alcuni extraurbani sono state installate emettitrici di bordo per l’acquisto di titoli di
viaggio.
Infomobilità: l’obiettivo del progetto dell’info-mobilità è creare un sistema di informazioni sul servizio in grado
di integrarsi con quelli delle altre aziende che offrono servizi su gomma e rotaia e fornire in tal modo all’utente
richiedente tutte le informazioni utili al suo spostamento. Dall’11.09.2019 i servizi sono pubblicati su Google
Transit.
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Segnalazioni e reclami
La gestione dei reclami costituisce un elemento di fondamentale importanza nell’erogazione dei servizi pubblici
a cui la società Atap, anche in qualità di consorziata e in forza del contratto di servizio, è chiamata a svolgere.
In questo ambito, si innestano tutti i diritti degli utenti ispirati al principio di eguaglianza, imparzialità,
continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia e libera scelta.
Atap pone particolare attenzione al canale di comunicazione Reclami e Segnalazioni, attraverso il quale il
Cliente, fornendo il proprio punto di vista e la sua esperienza diretta, consente:

Cliente

Azienda

Personale

- monitoraggio del servizio erogato, al fine di migliorarlo per affinare gli
standard di qualità; permette infatti reazioni rapide sia per quanto riguarda le
misure preventive, che correttive; il tempo di risposta al cliente è di massimo 20
giorni lavorativi, tuttavia - ad oggi – si offre riscontro con tempi inferiori alla
settimana lavorativa;
- minor distacco tra utente e servizio e viceversa.
L’azienda si avvale di un gestionale attraverso il quale vengono raccolti dati poi
rielaborati statisticamente in modo da evidenziare le problematiche principali che
generano disservizio. Inoltre, mensilmente viene divulgata una sintesi degli
argomenti descritti dai segnalanti/reclamanti con comunicazione interna per
sensibilizzare e coinvolgere il personale.

A partire dall’11.06.2020, la procedura di gestione è stata uniformata a livello di società consortile; i reclami
vengono caricati online sul sito del Consorzio www.tplfvg.it e assegnati informaticamente alle 4 aziende che lo
gestiscono secondo proprie procedure, nel rispetto di stile e tempi condivisi, attraverso una specifica
piattaforma di gestione documentale, comune a tutte le consorziate.
Gli argomenti indicati dall’utente vengono inseriti in macroaree con le quali raggruppare le informazioni, al fine
di consentire le relative analisi statistiche:
1. affidabilità del servizio: il sistema di geolocalizzazione (AVM), di cui la nostra flotta è dotata, consente
immediata valutazione degli anticipi, ritardi, mancati passaggi segnalati dagli utenti. Inoltre per ovviare al
problema delle coincidenze, è stata introdotta un’applicazione (Real Time) grazie alla quale i nostri
conducenti possono assicurare l’effettivo trasbordo dell’utenza su diverse linee e/o corse.
2. rete e copertura oraria: durante la pandemia, ATAP ha cercato di adattare il servizio, laddove possibile e
necessario, interfacciandosi con l’utenza e gli organi competenti coinvolti (es. Comuni, Istituti scolastici) a
seconda delle esigenze manifestate.
3. facilità d’uso del servizio: per rispondere alle esigenze dell’utenza ATAP ha rafforzato i suoi canali
informatici sia sotto il profilo della comunicazione (sito aziendale Atap, TPL FVG, chatta con noi) che per
l’acquisto e la validazione dei titoli di viaggio; biglietti ed abbonamenti possono ora essere acquistati anche
dal sito internet aziendale e validati con inquadratura degli adesivi Qr code affissi sugli autobus o con
codice numerico identificativo del veicolo stesso. Per potenziare i canali di vendita, a supporto della
biglietteria centrale di Pordenone e di quella di Spilimbergo, sono stati attivati servizi aggiuntive per le
rivendite denominate CORE, presso le quali si possono rinnovare anche gli abbonamenti agevolati. Inoltre,
il rinnovo mensile dell’abbonamento può essere effettuato anche dalle emettitrici di terra dislocate presso
le principali autostazioni e in tutta la provincia (Pordenone: Autostazione, Centro Commerciale Meduna;
Piazzale Ellero, Via Interna; Cordenons: via Ferraris, via Montello; Maniago Autostazione; Spilimbergo
Autostazione; San Vito al Tagliamento Autostazione; Azzano Decimo Piazza XXV Aprile).
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4. Comfort: il disagio dell’utenza percepito come sovraffollamento si verifica soprattutto in corrispondenza
dell’avvio dell’anno scolastico, successivamente invece il servizio si assesta risolvendo eventuali criticità
iniziali, anche grazie al puntuale monitoraggio delle corse. Prima dell’avvio delle scuole, vengono
organizzati abitualmente tavoli di coordinamento con i referenti scolastici e i Comuni volti a perfezionare
il programma di esercizio sulle esigenze scolastiche, compatibilmente alla struttura del servizio in essere.
Durante la pandemia il lavoro sinergico con Prefettura, Sindaci e Dirigenti Scolastici ha consentito di
individuare la situazione più idonea a garantire il servizio nel rispetto delle restrizioni e disposizioni
governative legate ai diversi DPCM, anche grazie alla disponibilità degli operatori economici privati che
hanno messo a disposizione i loro autobus per sopperire alle esigenze di carico delle diverse realtà
territoriali, nel rispetto di uno specifico Accordo Quadro coordinato dalla Prefettura.
5. Sicurezza: nell’ultimo biennio tale categoria ha incorporato anche una nuova tipologia di reclamo, legata
alla specificità dell’emergenza sanitaria, come per esempio il distanziamento a bordo e l’uso corretto delle
mascherine da parte di utenti e autisti. Per ovviare a questo tipo di problema, è stato introdotto un
messaggio vocale a bordo mezzo che ricorda all’utenza l’uso corretto dei dispositivi di protezione a
supporto degli avvisi adesivi già esposti sulle porte degli autobus e, contestualmente, il personale
viaggiante è stato sensibilizzato in merito attraverso opportune comunicazioni interne, sottolineando la
necessità di segnalare qualsiasi comportamento del viaggiatore non conforme al regolamento di vettura.
Nel 2021 il 53% dei reclami sulla sicurezza è riconducibile allo stile di guida dei conducenti, seguiti dalla
dimostrazione di una particolare attenzione all’utilizzo dei dpi da parte dell’utenza (25%), alle condizioni di
carico-scarico dell’utenza (16%), all’igiene (3%) e, infine, ai comportamenti molesti dell’utenza (3%).
Lo stile di guida dei propri dipendenti è fondamentale per Atap che nell’ultimo biennio ha infatti investito
in una formazione capillare e mirata a sensibilizzare gli autisti ad una guida eco e sicura, i cui risultati,
opportunamente monitorati, generano riscontro positivo sia in termini di sicurezza che di risparmio di
risorse.
6. Rispetto dell’ambiente: nel 2021 non è pervenuta alcuna segnalazione in merito.
7. Comportamento del personale: solitamente questa categoria riguarda avvenimenti dovuti ad
incomprensioni tra le parti, aggravati dalle condizioni di forte insofferenza imputabili all’incedere dello
stato pandemico e ad un’inadeguata conoscenza del regolamento di vettura da parte dell’utenza.
8. Infrastrutture: si riferisce alla condizione dell’arredo urbano (pensiline, pali di fermata, infrastruttura
stradale); oltre alla diretta esecuzione di interventi finalizzati al ripristino in sicurezza, le informazioni sono
state trasmesse per le dovute riparazioni alle Amministrazioni locali eventualmente competenti.
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Tempi di risposta dei reclami e segnalazioni
Nel 2021 ATAP ha complessivamente gestito 744 reclami e segnalazioni così articolati:
•
•

434 reclami: a 433 reclami (pari al 99,8% del totale) si è dato riscontro entro 20 giorni lavorativi; 1
reclamo (0,2%) ha invece richiesto più di 20 giorni di istruttoria.
311 segnalazioni: a 107 segnalazioni (34,4%) è stata data risposta entro 5 gg lavorativi, a 119 (38,2%)
è stato risposto entro 10 gg lavorativi e alle restanti 85 (27,4%) entro i 20 gg lavorativi.

Analizzandoli per tipologia di argomento:
•
•
•
•
•
•
•
•

il 30,4% riguarda l’affidabilità del servizio;
il 13% la rete e copertura oraria;
il 20,6% il comfort;
il 23% la facilità d’uso del servizio;
il 4,3% la sicurezza (personale e di viaggio);
lo 0% il rispetto dell’ambiente;
lo 0,9% le infrastrutture;
il 7,8% il comportamento del personale
ARGOMENTO

%

AFFIDABILITA' DEL SERVIZIO (puntualità e regolarità del servizio)
RETE E COPERTURA ORARIA

30,4%
13 %

FACILITA' D'USO DEL SERVIZIO (informazioni, acquisto titoli di viaggio e relativa
validazione)

23%

COMFORT (affollamento, compreso accessibilità diversamente abili)
SICUREZZA (personale e di viaggio)
RISPETTO DELL'AMBIENTE

20,6%
4,3%
0%

COMPORTAMENTO PERSONALE (non solo nel rapporto con l’utenza)

7,8%

INFRASTRUTTURE

0,9%

Totale Reclami & Segnalazioni 2021
226
200

171

153

150
100

97
58
32

50

7
0
AFFIDABIITA' DEL SERVIZIO (puntualità e regolarità del servizio)
RETE E COPERTURA ORARIA
FACILITA' D'USO DEL SERVIZIO (informazioni, acquisto titoli di viaggio e relativa validazione)
COMFORT (affollamento, compreso accessibilità diversamente abili)
SICUREZZA (personale e di viaggio)
COMPORTAMENTO PERSONALE (non solo nel rapporto con l’utenza)
INFRASTRUTTURE
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Gestione oggetti rinvenuti
In caso di smarrimento di un oggetto, l’utente può contattare il numero 0434-224411 per richiedere
informazioni relativamente all’eventuale ritrovamento e accordare il relativo ritiro.

Metodi di misurazione e indagine: la Customer Satisfaction e la Mistery Client
ATAP S.p.A., certificata alla norma UNI EN ISO 9001 già dal 1999, è dotata dal 2011 di un sistema di gestione
integrato, che funge da perno all’intera organizzazione in ottemperanza sia alle norme volontarie UNI EN ISO
9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità), UNI EN 13816:2002 (Servizi di trasporto pubblico passeggeri),
UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale), UNI ISO 45001:2018 (Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza dei Lavoratori) e UNI ISO 39001:2012 (Sistema Sicurezza Stradale), sia a quelle cogenti (T.U.
81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, le norme sulla Privacy e tutela trattamento dati personali e particolari ex
Reg. UE 2016/679, D. Lgs. 196/03, D. Lgs. 101/2018 e relative integrazioni, nonché il D. Lgs. 50/16 sulla gestione
degli appalti).
Ai sensi dell’allegato 14 del «Capitolato descrittivo e prestazionale» relativo alla gestione del servizio di
trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’affidatario Tpl Fvg è
tenuto a «sondare sistematicamente le opinioni del cittadino e del cliente» al fine di rilevare, la «qualità
percepita e la qualità attesa» del servizio che quindi diventa il focus principale della certificazione stessa.
Nello specifico la norma UNI EN 13816 sul «Trasporto pubblico di passeggeri» prevede che l’azienda certificata
si doti di strumenti, metodi e procedure per la misurazione delle prestazioni e della soddisfazione del cliente.
Il miglioramento del servizio di qualità si concreta infatti nel rispondere alle reali e mutevoli esigenze dei
cittadini, monitorando le prestazioni aziendali con misurazioni aziendali dirette, indagini di Customer
Satisfaction (volte a misurare la soddisfazione della clientela) e indagini di Mistery Client (tese a misurare la
prestazione e condotte da gruppi qualificati di osservatori).
Per la prima volta, nel corso del 2021, le indagini di Mistery Client e Customer Satisfaction sono state
organizzate a livello di TPL FVG S.c.ar.l. previa condivisione di uno specifico disciplinare tecnico concordato tra
le parti. L’affidamento è triennale (2021-2023) ed è stato conferito alla Società di indagine Demos Marketing
International di Napoli per le quattro società facenti parte della Società consortile TPL FVG S.c.ar.l..
L’indagine di Mistery Client è stata realizzata dal 21 luglio al 6 agosto 2021, con l’obiettivo di analizzare lo stato
di conformità di percorsi, punti di fermata, rivendite esterne, puntualità e stato di pulizia dei mezzi nonché
l’efficienza, la competenza e la cortesia del personale aziendale; i risultati emersi sono stati positivi, sebbene
richiedano ancora un piccolo sforzo di miglioramento.
L’indagine di Customer Satisfaction di TPL FVG S.c.ar.l. avviata l’11 novembre 2021 e terminata in data 7
dicembre 2021 ha generato un indice di customer satisfaction, quale media dei valori degli items globali, pari
a 8,60 (scala di valori da 1 a 10) rispetto ad un valore medio di 7,03 (scala di valori da 1 a 10) raggiunto a livello
di TPL FVG S.c.ar.l..
Nella tabella che segue, sono riportati i dati percentuali rilevati relativamente al livello di soddisfazione
ottenuta per ogni Fattore Qualità e confrontati con il biennio precedente.
Negli anni 2019 e 2020 è stata utilizzata una metodologia di campionamento via web; per il 2021, in base al
disciplinare tecnico condiviso in seno alla TPL FVG S.c.ar.l., è stato invece unificato il metodo di raccolta dei
dati, applicando la metodologia CATI e CAPI stradale; ciò ha garantito un intervallo di fiducia del 97% a fronte
di un margine d’errore di ±1,5%, ma ha inevitabilmente generato la poca comparabilità del dato con quelli degli
anni precedenti, frutto di una strategia di raccolta differente.

56

DISPONIBILITA’
ACCESSIBILITA’
INFORMAZIONI
TEMPO
ATTENZIONE AL CLIENTE
COMFORT
SICUREZZA
IMPATTO AMBIENTALE

TOTALE 2021

TOTALE 2020

TOTALE 2019

97
96
96
97
98
100
97
95

59
68
59
67
65
60
77
64

60
69
61
64
64
58
76
64

Prosegue il Protocollo d’Intesa tra ATAP e Prefettura di Pordenone in merito alla videosorveglianza a bordo
mezzo, siglato nel mese di marzo 2013, volto a migliorare i livelli di sicurezza reale percepita dagli utenti.
Il 2021, come il 2020, è stato un anno particolare, caratterizzato dalla prosecuzione di un evento pandemico
che ha costretto le aziende del tpl a far fronte a difficoltà organizzative di non poco conto, come l’assenza del
personale, la contrazione dei ricavi da titoli di viaggio e la gestione dei servizi scolastici intervallati a periodi di
didattica a distanza e nel rispetto di percentuali massime di carico rispetto alla capacità dei posti offerti dai
mezzi della propria flotta.
Inoltre, come per l’anno precedente, anche nel 2021 la gestione del servizio è stata influenzata dai
numerosissimi cantieri stradali che hanno interessato e interessano tuttora l’intero Comune di Pordenone (rete
fognaria, piste ciclabili, ripavimentazione di alcune strade…).
Nel 2021 ATAP ha proseguito il consolidamento delle proprie attività in coordinamento con le altre consorziate,
all’interno della società consortile TPL FVG S.c.ar.l. e nel rispetto di quanto previsto dal nuovo contratto di
servizio rep. 9874 del 15.11.2019; nel corso della pandemia ATAP Spa ha investito notevoli risorse tecniche,
economiche ed umane per contrastare il rischio di contagio e garantire al contempo un viaggio in sicurezza per
l’utenza e per il proprio personale di guida, oltre ad agevolare lo svolgimento del proprio lavoro in sicurezza;
sono state molteplici le attività e le iniziative intraprese nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alcune
delle quali previo coordinamento con la società consortile TPL FVG S.c.ar.l..

Carta dei servizi
La “carta dei servizi” o “carta della mobilità” rappresenta uno strumento di dialogo tra il cittadino-cliente e
l’azienda che eroga il servizio. L’obiettivo assegnatole è quello di divulgare le informazioni utili al fine di una
migliore fruizione dei servizi offerti.
Costituisce un valido strumento di confronto con il Cliente che, esprimendo le proprie opinioni tramite i
sondaggi, consente all’Azienda di misurare e monitorare i parametri di efficacia ed efficienza del servizio
erogato. Il proposito per l’azienda che utilizza questo strumento è di migliorare costantemente la qualità del
servizio offerto.
L’approccio al cliente è guidato dalla norma UNI EN 13816:2002.
L’edizione 2021 richiama i contenuti della carta dei servizi di TPL FVG S.c.ar.l., pubblicata online sul sito alla
pagina https://tplfvg.it/it/lazienda/carta-dei-servizi/ e, in versione più sintetica rispetto alle precedenti
edizioni, pone la lente di ingrandimento sulle peculiarità e le performance di ATAP.

ATAP ed il Territorio
Continua l’investimento di risorse per garantire contemporaneamente la sicurezza degli utenti e degli
operatori del trasporto pubblico da un lato e la tutela del patrimonio aziendale, dall’altro; la sicurezza è, oggi
più che mai, uno dei principali obiettivi aziendali; a tal fine tutta la flotta di nuova acquisizione è stata dotata
di un sistema di videosorveglianza, in aggiunta ai sistemi già presenti. Il relativo progetto è stato realizzato nel
rispetto delle norme di legge in materia, con particolare cura agli aspetti legati alla legge sulla privacy.
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Il personale di guida e i mezzi sono stati dotati di idonei dispositivi di sicurezza da attivare in caso di necessità.
Con le Forze dell’Ordine che vigilano sul nostro territorio è continuata una collaborazione che trova riscontro
nel Protocollo di Intesa, tuttora valido, sottoscritto nel marzo 2013 con la Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Pordenone, per il perseguimento delle finalità di prevenzione e controllo connesse al sistema di
videosorveglianza sugli autobus della Società ATAP SpA che svolgono il servizio di trasporto pubblico nella
provincia di Pordenone e per garantire interventi a supporto e sostegno del personale addetto, laddove
necessario.
Prosegue il confronto attivo con le rappresentanze dei propri utenti, attraverso la completa disponibilità al
dialogo e al confronto con la Consulta Provinciale degli studenti e altri gruppi di studenti che si propongono
per segnalare esigenze e problematiche nell’ambito del servizio offerto da Atap e per individuare insieme, per
quanto possibile, delle soluzioni soddisfacenti.
Quest’anno ATAP ha attivato il servizio di trasporto biciclette per consentire all’utenza, nel rispetto delle
modalità previste dal Regolamento di vettura approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di
portare con sé la propria bicicletta su alcuni autobus dotati di apposita rastrelliera o portabiciclette. E’ inoltre
attivo il servizio BiciBus dedicato a cicloturisti e sportivi per spostarsi sul territorio regionale con la propria
bicicletta a bordo di autobus extraurbani muniti di apposito carrello per il trasporto bici, acquistando solo il
biglietto di corsa semplice, disponibile in tutti i punti vendita autorizzati, sul sito internet e attraverso la app
TPL FVG.
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Le sponsorizzazioni attive
ATAP concede sponsorizzazioni attive nel rispetto di uno specifico regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione e disponibile online, con cui sostiene iniziative e/o attività preferibilmente di natura culturale,
artistica, sportiva, sociale, solidaristica o comunque a favore del territorio di competenza, della propria
operatività o ancora a favore del tessuto socio-economico del medesimo territorio.
L’ammontare annuo (1° gennaio – 31 dicembre) di spesa per le sponsorizzazioni attive, ivi comprese quelle che
prevedono a favore del soggetto sponsorizzato prestazioni dirette o indirette diverse dell’erogazione di
denaro, non può superare un importo massimo ben definito e puntualmente rendicontato sul sito aziendale
nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente,

RIEPILOGO CONTRIBUTI ANNO 2021
NOMINATIVO BENEFICIARIO

DATA DI DELIBERAZIONE

IMPORTO CONCESSO IN EURO

ASS.NE CEMonT

11.03.2021

2.000,00

ASS.NE CULTURA IMAGO MUSIVA ets

11.03.2021

2.000,00

Euro 92 sas – Editoriale

11.03.2021

2.000,00

EURO-SPORTING Srl

11.03.2021

3.000,00

LIONS CLUB

11.03.2021

2.000,00

ASD ESCLAMATIVE POLISPORTIVA

28.05.2021

1.000,00

ASD G.S. HOCKEY PORDENONE

28.05.2021

2.000,00

ASD CIRCOLO SCACCHISTICO “LE DUE TORRI”

28.05.2021

3.000,00

FONDAZIONE PORDENONE LEGGE.it

28.05.2021

5.000,00

ASS.NE PORDENONE PEDALA

28.05.2021

1.000,00

TOP Srl

28.05.2021

3.000,00

ASS.NE PORDENONE GIOVANI

29.07.2021

1.000,00

PORDENONE CALCIO Srl

29.07.2021

13.000,00

TOTALE

40.000,00
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IL PERSONALE
Al 31/12/2021 l’organico di ATAP contava 242 unità.
La tabella che segue sviluppa per gli anni dal 2017 al 2021 l’andamento delle assunzioni divise nella funzione
di dirigenza, amministrazione e commerciale, officina e deposito, personale a bordo degli autobus
(movimento):

DIRIGENTI

MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)
2022
2021
2020
2
2

AMMINISTRAZIONE E COMMERCIALE

MANDATO 2017-2019
(dal 28.07.2017 nuovo CdA)
2019
2018
2017
2
2
0

14

15

14

14

15

OFFICINA E DEPOSITO
MOVIMENTO

16
210

17
217

17
219

17
220

18
216

TOTALE

242

251

252

253

249

Di seguito vengono sinteticamente presentati alcuni indici quantitativi che riguardano il personale seguiti per
gli esercizi dal 2017 al 2021. Sono stati organizzati nei seguenti gruppi:
Informazioni Generali:
- Movimentazione del personale (Entrate e Uscite). Sono stati riepilogati, per anno, il numero di contratti di
lavoro dipendente di nuova sottoscrizione (E) e le cessazioni (U).
- Personale interinale. Indica il ricorso a questa forma contrattuale per esigenze temporanee di manodopera.
- % personale azionista: indica la percentuale del personale azionista rispetto all’intero organico.
- Titolo di studio. Indica il numero dei dipendenti in base al loro grado di scolarità.
Pari opportunità e Formazione:
- Suddivisione dipendenti per genere. Indica il numero di uomini e donne assunti.
- Ore di formazione erogate. Sono ore in cui il personale non ha svolto la mansione per il quale è stato assunto
per dedicarsi ad approfondimenti di materie ritenute utili alla posizione.
- Costo medio per dipendente. Indica il costo pro-capite sostenuto dall’azienda per la formazione dei
dipendenti.
- Numero e durata infortuni. Per esercizio sono indicati il numero di infortuni denunciati e le conseguenti ore
totali di assenza dal lavoro.
- Assenze per malattia e assenze per maternità. Sono indicate le giornate non lavorate per assenza imputabile
a malattia oppure per fruizione del periodo di maternità/paternità.
Ambiente di lavoro:
- Partecipazione ad attività sindacali. E’ indicato il numero di iscritti a Sindacati dei Lavoratori e le ore non
lavorate per permessi sindacali accordati ai dipendenti.
- Attività sociali ed agevolazioni. Si tratta di un indicatore che prende in esame tutte le attività e iniziative che
ATAP adotta a favore dei propri dipendenti, nel rispetto del codice etico aziendale:
o il numero e l’importo degli abbonamenti cosiddetti “familiari” che vengono erogati nel rispetto di
quanto previsto all’ex art. 34 dell’All. A del R.D. 148/31;
o l’erogazione liberale fatta a sostegno del Gruppo Anziani attivo e presente nelle diverse attività
ricreative e sociali organizzate in azienda;
o gli omaggi effettuati in occasione delle festività natalizie (es. panettoni)

Turnover
L’azienda crede nel valore intrinseco della stabilità del rapporto di lavoro quale fattore di successo nel contesto
competitivo. Nell’anno 2021 è stato necessario provvedere all’inserimento di n. 1 figura professionale in
ambito manutenzione nel comparto officina, ritenuto la forma ideale per gestire esigenze di flessibilità
produttiva ed organizzativa, attraverso collaborazioni a breve termine.
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A seguito dell’operazione di acquisizione del controllo in S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali S.p.A.,
percentuale di capitale detenuto pari al 60%, anche al fine di meglio gestire le esigenze operative derivanti
dalla crisi sanitaria e dell’entrata in vigore del nuovo contratto di servizio, dal mese di agosto 2020 e fino al
periodo estivo 2021 sono state utilizzate circa n. 6 figure professionali in distacco dalla società controllata,
contratti conclusi con l’avvio dei servizi di subaffidamento del TPL dal mese di settembre 2021.

INDICI SUL PERSONALE

MOVIMENTAZIONE DEL
PERSONALE

(ENTRATE E USCITE)
PERSONALE INTERINALE

% PERSONALE AZIONISTA
(IN FORZA E NON)

ENTRATE

MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)
2022
2021
2020
INFORMAZIONI GENERALI
6
11

MANDATO 2017-2019
(DAL 28.07.2017 NUOVO CDA)
2019
2018
2017
11

23

17

USCITE

15

12

12

19

18

UNITÀ

1

2

3

-

-

8,68

8,37

8,33

8,30

8,43

PERCENTUALE

Formazione
Nel corso del 2021 sono stati svolti corsi di formazione su diverse tematiche che hanno interessato il personale
attraverso differenti modalità, analogamente a quanto già accaduto per il 2020, ovvero in presenza (quando e
laddove possibile con le dovute precauzioni e in ottemperanza di quanto disposto dai vari DPCM e dalle
disposizioni regionali in merito), e-learning o in videoconferenza/webinar.
Le prestazioni in ambito Salute e Sicurezza, nel corso del 2021 si sono concretizzate nelle seguenti attività:
- formazione Generale nuovi assunti;
- formazione Specifica nuovi assunti;
- primo soccorso;
- primo soccorso aggiornamento;
- antincendio;
- formazione specialistica rischio rapina;
- RLS aggiornamento;
- formazione RLS;
- PES/PAV (Addetti ai lavori elettrici: Persona Esperta (PES), Persona Avvertita (PAV);
- dispositivo uomo a terra;
- corso BLSD retraining;
- corso BLSD;
- formazione specialistica emettitrici;
- formazione specifica personale di officina sul corso diagnosi dei sistemi alimentati a metano CNG e LNG.
Sotto il profilo della sicurezza la formazione generale e specifica prevista per tutti i dipendenti è stata
completata.
Nel 2021 è stato rendicontato il Piano di Fondirigenti inerente all’avviso 2/2020 con tema dedicato alla
Sostenibilità e Green Economy - Developing Wellbeing che ha interessato entrambi i dirigenti.
La proposta del piano formativo 2022 è stata validata dal Consiglio di amministrazione.
In occasione dell’ultima riunione periodica di sorveglianza art. 35 d. lgs. 81/08 del 25.11.2021, è stata
riesaminata la valutazione del rischio organizzativo stress lavoro correlato, considerando che la pandemia ha
accentuato i carichi di lavoro ed ha anche messo in luce alcuni aspetti di soggettività acuiti dal clima sociale
diffuso ed è stato concordato che la revisione del documento verrà effettuata nella scrupolosa osservanza delle
linee guida INAIL, coinvolgendo un gruppo di lavoratori rappresentativi della massa del personale di guida, con
costante consultazione degli RLS.
Sono rimasti ancora in sospeso, per motivi legati all’emergenza pandemica, i corsi relativi alla postura corretta,
al primo soccorso e all’antincendio per tutto il personale di guida.
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MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)
2022
2021
2020

INDICI SUL PERSONALE

SUDDIVISIONE PER
TITOLO DI STUDIO

SUDDIVISIONE
DIPENDENTI PER
GENERE

Licenza
Elementare
Licenza Media
Inf.

MANDATO 2017-2019
(DAL 28.07.2017 NUOVO CDA)
2019
2018
2017

n

0

0

0

-

-

n

137

146

149

154

160

Diploma

n

91

91

89

84

75

Laurea

n

14

14

14

15

14

UOMINI

213

221

221

222

222

DONNE

29

30

31

31

27

ORE DI FORMAZIONE EROGATE

h

1.912

969

2.117

3.554

3.013

COSTO MEDIO PER DIPENDENTI
(COSTO FORMAZIONE/ N. MEDIO DIP.)

€

542,68

316,89

377,07

458,94

366,82

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro e Welfare aziendale
Per quanto riguarda l’anno 2021 il numero di infortuni sul lavoro si attesta sugli stessi valori del 2020 e le cause
non risultano strettamente correlate ai rischi caratteristici a cui è esposta l’azienda o ad incidenti in itinere;
non sono registrati casi di malattie professionali o cause di mobbing per cui sia stata accertata definitivamente
una responsabilità aziendale.
MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)

INDICI SUL PERSONALE

2022
NUMERO E DURATA INFORTUNI

ASSENZE PER MALATTIA
ASSENZE PER
MATERNITÀ/PATERNITÀ

2021

MANDATO 2017-2019
(DAL 28.07.2017 NUOVO CDA)

2020

2019

2018

2017

n.

3

3

8

9

1

gg

39

200

193

184

3

n

3.277

3.474

2.682

3.009

2.449

gg

1.207

1.125

928

1.197

807

L’azienda è impegnata nella tutela e nella salvaguardia delle persone che operano in essa anche attraverso una
specifica azione di informazione e formazione a tutti i livelli organizzativi e un continuo e costante monitoraggio
degli eventi al fine di definire ed implementare tempestivamente eventuali azioni correttive o aree di
miglioramento.
Alcuni dipendenti, in funzione della propria attività, sono stati dotati del dispositivo “uomo solo”, quale
strumento adibito al controllo del rischio da lavoro isolato e formati individualmente in merito al corretto
utilizzo dello strumento stesso. Tutti i mezzi del servizio urbano ed extraurbano sono stati dotati di pulsante
“SOS”.
L’ azienda è sensibile all’utilizzo di materiali, mezzi, metodi di lavoro e soluzioni che migliorino la sicurezza sui
luoghi di lavoro, sia per i propri dipendenti che per i propri utenti e, nella logica ISO 39001:2016, ha continuato
a rafforzare la propria governance della sicurezza, attraverso l’implementazione di interventi formativi mirati
allo stile di guida, alla gestione dei sinistri e delle relative emergenze e mediante investimenti puntuali e ingenti
sulla flotta aziendale.
Nell’ottica di prevenire fenomeni di questa natura, ATAP cerca di aumentare il benessere dei propri dipendenti
attraverso diverse misure adottate nel tempo, quali convenzioni, mensa e palestra; quest’ultima è uno spazio
di circa 100 mq ricavati in prossimità dei locali dell’officina e totalmente riservati all’attività fisica e al relax con
la possibilità di utilizzare liberamente attrezzi di ultima generazione per il fitness e la forma fisica.
Le convenzioni stipulate riguardano i servizi bancari (accesso a mutui a tassi agevolati), servizi assicurativi, bar
e varie attività commerciali (catena di ottici) e il servizio mensa nella sede di Spilimbergo.
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Al di là degli interventi fatti, ATAP ha interessato i dirigenti in un progetto formativo dedicato al developing
wellbeing, focalizzato non solo ad individuare esigenze e necessità dei dipendenti, ma anche le metodologie
attraverso cu i veicolare in azienda l’utilità e i vantaggi degli interventi di welfare adottati.

Attività sindacali
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello per gli Addetti del settore autoferrotranvieri e
internavigatori: l’ultimo rinnovo risale al 28 novembre 2015 con l’Accordo nazionale, e risulta ad oggi scaduto.
Sebbene abbia già avuto inizio il confronto tra le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni Sindacali, non
sono intervenuti sviluppi significativi nel contesto delle trattative concernenti il rinnovo della parte economica
e normativa del contratto.
Per completezza informativa, si segnala che in data 17 giugno 2021 è stato sottoscritto un accordo con il quale
si è proceduto alla definizione della parte economica del pregresso triennio 2018-2020 e in data 24 giugno
2021 le parti hanno sottoscritto un ulteriore atto con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di
erogazione dell’una tantum (in due tranches nel corso del 2021).
A seguito delle procedure di Gara per l’assegnazione dei servizi TPL su base regionale, che ha reso impossibile
concludere accordi che modificassero la situazione retributiva dei dipendenti, malgrado sia avvenuta
l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con decorrenza 11.06.2020, la possibilità concreta di ridefinire nuovi accordi di secondo livello è rimasta
pressoché invariata. Inoltre, le difficoltà oggettive riscontrate a causa della pandemia Covid-19 hanno costretto
l’azienda a concentrare molte risorse per il contenimento della diffusione del virus, conducendo alla scelta di
prorogare la validità del premio di risultato scaduto il 31.12.2015. Gli accordi sindacali di secondo livello sono
stati sostanzialmente congelati; le trattative con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, anche per effetto dello
stallo relativo alla trattativa nazionale, si sono limitate a rapporti aventi efficacia temporanea, senza
trascinamenti di natura economica a valere sugli esercizi successivi. Tenuto quindi conto dell’impossibilità di
addivenire ad un nuovo accordo di secondo livello che ne ridefinisca gli importi e i contenuti, le OO.SS. hanno
proposto e l’Organo amministrativo ha deliberato l’erogazione anche per l’anno 2021, di un premio di risultato
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una tantum a fronte della maggiore disponibilità e produttività garantita anche durante l’incertezza derivante
dalla pandemia Covid-19.

MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)
2022
2021
2020

INDICI SUL PERSONALE

PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITÀ SINDACALI

Iscritti

n.

Ore
perm.
Sind.

h

AMBIENTE DI LAVORO
159
168
319,98

267,22

MANDATO 2017-2019
(DAL 28.07.2017 NUOVO CDA)
2019
2018
2017
178

174

166

307,69

338,58

267,91

Attività sociali
Da sempre la Società pone particolare attenzione ai temi sociali del territorio dell’ex Provincia di Pordenone,
facendosi promotrice di eventi aventi ad oggetto problematiche emergenti nel territorio.
Sotto il profilo etico, nell’ambito del Welfare, prosegue l’impegno per promuovere attività di prevenzione
oncologica e non solo, riservata ai dipendenti ed agli ex-dipendenti iscritti al "Gruppo Anziani", nonché ai loro
coniugi o conviventi, attraverso opportune convenzioni presso strutture sanitarie atte ad erogare prestazioni
sanitarie specifiche. Inoltre è stata rinnovata la polizza assicurativa per tutti i dipendenti al fine di garantire
un’idonea copertura nel caso di ricovero a seguito di infezione legata al Covid-19.
MANDATO 2020-2022
(dal 17.07.2020 nuovo CdA)

INDICI SUL PERSONALE

2022
ATTIVITÀ
SOCIALI ED
AGEVOLAZIONI
TOTALE

MANDATO 2017-2019
(DAL 28.07.2017 NUOVO CDA)

2021

2020

2019

2018

2017

Abbonamento
familiari

n
€

59
18.451,21

59
20.603,86

65
26.454,16

65
25.191,55

71
25.413,10

Attività sociali

€

4.564,08

6.510,73

7.760,34

6.857,52

5.620,00

dipendenti

n

242

251

252

253

249
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L’ambiente è lo spazio fisico naturale in cui l’azienda opera e comprende l’aria, l’acqua, la terra, la flora, la
fauna e le risorse non rinnovabili.
Atap ha certificato dal 2011 il proprio sistema di gestione alla norma ISO 14001, che impone una puntuale
analisi del rischio connesso all’ambiente quale motore dell’operatività aziendale e delle scelte organizzative.
Il presente capitolo sviluppa i risultati dell’attività di Atap in relazione all’ambiente mediante la presentazione
di indicatori di performance ambientali; i dati e le informazioni di seguito riportati permettono al lettore di
sviluppare una consapevolezza sul grado di attenzione che Atap adotta per soddisfare le esigenze di mobilità
delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri
bisogni.
Le prestazioni ambientali sono oggetto di monitoraggio in riferimento alle prescrizioni legislative e hanno
risentito della situazione pandemica ancora in atto; qualora si verifichino incidenti ambientali sono previste
idonee istruzioni per intervenire adeguatamente con il minimo danno all’ambiente; nel 2021 non si sono
registrati danni all’ambiente, se non piccoli sversamenti da circolazione su strada opportunamente e
tempestivamente risolti con la messa in sicurezza del sito da parte di personale di ATAP SpA e l’immediato
intervento di ditta specializzata per le operazioni di bonifica.
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LA GESTIONE AMBIENTALE: INDICATORI DI PERFORMANCE
Vetustà del parco mezzi
Al 31.12.2021 l’età media del parco mezzi TPL è pari a 6,54 anni.

ETA' MEDIA PARCO TPL
9,17
7,36

10

6,6

5

6,35

5,84

5,86

6,75
6,19

7,15

7,33
6,52

7,13 7,33
7,17

7,14

7,11

6,92

6,38

6,54 6,18
6,54

5,91

età media

0
2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

2021

Dall’evidenza grafica emerge il continuo rinnovo del parco mezzi nel rispetto della sicurezza, del comfort e
dell’ambiente.
Il contributo più significativo che ATAP apporta alla tutela dell'ambiente è sicuramente quello relativo alla
sostituzione dei mezzi di trasporto più obsoleti, aventi emissioni inquinanti più consistenti, con mezzi nuovi e
a minore impatto ambientale.

Utilizzo dei mezzi ecologici
EURO 0
EURO 1
EURO 2
EURO 3
EURO 4
EURO 5
EEV
EURO 6
IBRIDO*
TOTALE

2021

2020

2019

0
0
0
2
2
24
49
81
6
164

0
0
0
8
2
24
49
80
1
164

0
0
0
22
2
24
49
66
0
163

*= euro 6 ad alimentazione ibrida (motore a gasolio e motore elettrico)

L’ammodernamento del parco mezzi
Nella tabella che segue viene evidenziato il rinnovo del parco mezzi TPL nel corso degli anni con specificata
l’età media (sempre inferiore a 7,5 anni).
Nel corso del 2021 sono stati immatricolati:
•

n. 2 (due) autobus urbani 2 porte con alimentazione ibrida;

•

n. 3 (tre) autobus interurbani “Classe II – tipo di carrozzeria CM (Veicolo a un piano e pianale
ribassato)” con alimentazione ibrida;

•

n. 2 (due) autobus “Classe II – tipo di carrozzeria CF (Veicolo a due piani e pianale ribassato)”, con
alimentazione a gasolio.
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Tutti i 7 autobus sono dotati di AVM, impianti di videosorveglianza, display interno di prossima fermata con
vocalizzatore interno, conta-passeggeri, emettitrice di titoli di viaggio e prese USB per i passeggeri.
La politica di rinnovo del parco mezzi prosegue nell’acquisto di veicoli più confortevoli e conformi alle più
recenti direttive europee sulle emissioni dei gas inquinanti, contribuendo in modo significativo alla tutela
dell'ambiente.
Inoltre sono stati fatti importanti investimenti nella flotta attraverso la predisposizione, implementazione ed
installazione di sistemi di bordo e dispositivi atti ad aumentare la sicurezza a bordo mezzo (telecamere frontali
e posteriori, telefoni veicolari, conta-passeggeri con conseguente ottimizzazione di carichi e percorsi da
condividere con le autorità preposte-, in alcuni autobus sistemi di assistenza alla guida tipo LDWS Lane
Departure Warning System ,AEBS Advanced Emergency Braking System e mirror cams).
A seguito di opportune valutazioni sui sistemi di controllo della flotta presenti sul mercato, il 52,2% (71/136)
della flotta extraurbana è dotato di sistema VDO Fleet “MiX4000+Drive Mate” che consente il controllo dello
stile di guida e dei consumi, evidenziando decelerazioni brusche longitudinali, decelerazioni brusche trasversali
ed eccesso di velocità.
L’intera flotta turismo è dotata di navigatore TomTom modello GO PROFESSIONAL 6250 in grado di segnalare
il percorso ideale in stretta connessione alle dimensioni dell’autobus, veicolandolo di fatto lungo i tragitti;
recentemente a bordo degli autobus da noleggio sono inoltre stati installati dei localizzatori satellitari volti a
garantire sicurezza in capo ai dipendenti e al contempo, tutela del patrimonio aziendale.
In riferimento al piano degli investimenti relativo all’anno 2022 sono previste le immatricolazioni di n. 19
autobus, di cui n. 16 autobus urbani 12 m circa alimentati a LNG, n. 2 autobus interurbani 12 m circa ad
alimentazione LNG ed 1 autobus a due piani alimentato a gasolio: tutti i mezzi saranno dotati di AVM, impianti
di videosorveglianza, display interno di prossima fermata, conta-passeggeri, emettitrice di titoli di viaggio e
prese USB per i passeggeri.
L’età media della flotta complessiva adibita al trasporto pubblico locale al 31.12.2021 è pari a 6,54 anni, di cui
7,21 per i 28 autobus urbani e 6,40 anni di età media i 136 autobus extraurbani; il parco mezzi adibito al servizio
noleggio ha un’età media complessiva al 31.12.2021 pari a 9,40 anni riferita a 10 autobus di proprietà, di cui
uno scuolabus.
Nel rispetto dell’art. 2 dell’Accordo sindacale sull’installazione dell’impianto di localizzazione satellitare
(avm/gps) siglato tra le parti in data 8.10.2019, sono state aggiunte alla flotta geolocalizzata anche alcune
autovetture aziendali di proprietà di ATAP SpA ai fini della sola tutela del patrimonio aziendale e della sicurezza
del dipendente.
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ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

QUANTITA’ AUTOBUS IMMATRICOLATI nel TPL

ETA’ MEDIA ANNUA FLOTTA TPL
(in anni)
9,17
7,36
6,60
5,86
6,35
5,84
6,19
6,75
7,15
7,14
7,33
6,52
7,17
7,13
7,33
7,11
6,92
6,38
5,91
6,54
6,18
6,54

14 autobus extraurbani -2 autobus urbani
22 autobus extraurbani - 5 autobus urbani
14 autobus extraurbani - 3 autobus urbani
16 autobus extraurbani - 1 autobus urbano
4 autobus extraurbani
13 autobus extraurbani- 1 autobus urbano
5 autobus extraurbani - 2 autobus urbani
3 autobus extraurbani -1 autobus urbano
4 autobus extraurbani - 2 autobus urbani
10 autobus extraurbani - 1 autobus urbano
6 autobus extraurbani - 2 autobus urbani
15 autobus extraurbani - 7 autobus urbani
2 autobus extraurbani - 3 autobus urbani
12 autobus extraurbani - 0 autobus urbani
9 autobus extraurbani-0 autobus urbani
9 autobus extraurbani -5 autobus urbani
12 autobus extraurbani- 2 autobus urbani
13 autobus extraurbani-4 autobus urbani
16 autobus extraurbani -0 autobus urbani
4 autobus extraurbani -0 autobus urbani
13 autobus extraurbani -1 autobus urbani
5 autobus extraurbani -2 autobus urbani

Consumi di energia e risorse: acqua, energia elettrica, gas e gasolio
L’analisi dell’andamento dei consumi, raggruppato per tipologia, si può riassumere come segue:
RISORSA/
MP

SITO

TIPO ATTIVITA’

Gasolio

DEPOSITO-OFFICINAVIA PRASECCO, 58 -PN

Gasolio
Gasolio

DEPOSITO VIA PONTE
ROITERO, 2-4 –
SPILIMBERGO (PN)
DISTRIBUTORI
ESTERNI

litri
2021

litri
2020

litri
2019

litri
2018

litri
2017

UFFICI,
OFFICINA E
DEPOSITO

2.332.448

2.088.811

2.399.416

2.351.800

2.476.461

BIGLIETT. E
DEPOSITO

476.011

461.937

506.437

507.790

544.944

4.894

5.921

29.286

26.552

27.474

ESTERNO

Nel 2019 e 2020 sono stati realizzati a cura della società DRIVEvolve Srl di Tavagnacco (UD), alcuni interventi
formativi di Guida Anticipativa & Ecodrive Italia e Guida in sicurezza dedicati al personale e tesi a gestire lo
stress alla guida e a raggiungere uno stile di guida più sostenibile sia durante le ore lavorative che nei percorsi
in itinere casa lavoro, con impatti interessanti, oltre che sull’incremento degli standard di sicurezza, anche sui
consumi e sulle emissioni di CO2.
Dal monitoraggio annuale sui consumi effettuato a cura della società DRIVEvolve Srl per l’intero anno 2021,
sono stati certificati i seguenti risultati:
•
•

nel servizio extraurbano: riduzione dei consumi di carburante pari al 3,02% con relativo impatto
positivo sull’ambiente, dato dalla riduzione di 169.830 kg di CO2 emessa;
nel servizio urbano: riduzione dei consumi del 5,48%, equivalente a minori emissioni pari a 73.359 kg
di CO2.

I rifornimenti di gasolio: procedure adottate e salvaguardia ambientale
Nel dare attuazione al Sistema di Gestione Integrato ATAP ha attuato una serie articolata di procedure ed
istruzioni operative che consentono di gestire le attività pianificate e gli aspetti di rischio legati all’ambiente.
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Le prescrizioni sono osservate ed attuate da tutto il personale interno al fine di garantire la corretta esecuzione
delle attività ed il coordinamento per la gestione efficace di situazioni di emergenza di piccola o grande entità.
Sono state elaborate e diffuse istruzioni operative atte a gestire lo sversamento accidentale di fluidi pericolosi
o di eventuali soluzioni acide, in particolare nelle fasi di rifornimento sia delle cisterne che in occasione
dell’erogazione di gasolio dalle pompe del distributore ai veicoli interessati.
Ogni dipendente, nell’ambito della propria mansione, si impegna pertanto ad adottare ed attuare le specifiche
istruzioni aziendali per prevenire e/o gestire problemi in ambito di gestione ambientale.
Nel corso degli anni Atap si è dotata di una cisterna per l’Adblue (con opportuna vasca di contenimento e
sistema di distribuzione del prodotto nelle postazioni di utilizzo al fine di evitare sversamenti in fase di travaso)
e ha effettuato diversi interventi di manutenzione straordinaria con ripristino asfalti nel deposito di
Spilimbergo, sistemazione del manto del parcheggio di Cordovado, mediante livellamento con riporto di
materiale certificato per evitare la penetrazione di olii e carburanti nel sottosuolo.
Nel deposito di via Prasecco sono state sistemate le pompe per mantenere asciutti i passi d’uomo delle cisterne
di carburante e sono stati effettuati interventi sui pozzetti delle acque piovane volti a preservare ulteriormente
da eventuali versamenti accidentali, la rete di raccolta delle acque. Nel 2020 si sono conclusi i lavori di
allocazione sotterranea delle vasche per il trattamento delle acque meteoriche.
Anche nel corso del 2021, non si sono verificati danni causati all’ambiente, emissioni gas ad effetto serra ex
legge 316/2004 per cui la società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva, né inflitte sanzioni o pene
definitive per reati o danni ambientali.

RISORSA/MP
Elettricità
Elettricità

Elettricità

SITO

KWh
2021

KWh
2020

KWh
2019

KWh
2018

KWh
2017

56.617

49.073

48.193

58.307

63.783

299.706

281.662

302.816

292.755

272.852

24.327

21.104

21.264

21.592

21.968

TIPO ATTIVITA’

DIREZIONE – VIA
CANDIANI, 26 -PN
DEPOSITOOFFICINA- VIA
PRASECCO, 58 -PN
DEPOSITO VIA
PONTE ROITERO, 24 – SPILIMBERGO
(PN)

SEDE
UFFICI, OFFICINA
E DEPOSITO
BIGLIETTERIA E
DEPOSITO

Atap è dotata di un impianto fotovoltaico nella sede di via Prasecco e di due impianti presso il sito di Sacile e
quello di Maniago. Gli impianti di Pordenone, Sacile e Maniago hanno consentito complessivamente, nel 2021,
di risparmiare una quantità pari a 49,5 tonnellate sulle emissioni di CO2.

RISORSA/MP
Acqua
Acqua

Acqua

SITO
DIREZIONE – VIA
CANDIANI, 26 -PN
DEPOSITOOFFICINA- VIA
PRASECCO, 58 -PN
DEPOSITO VIA
PONTE ROITERO, 24 – SPILIMBERGO
(PN)

TIPO ATTIVITA’
SEDE
UFFICI,
OFFICINA E
DEPOSITO
BIGLIETTERIA E
DEPOSITO
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mc
2021

mc
2020

mc
2019

mc
2018

mc
2017

223

169

171

165

159

7.932

9.434

7.840

8.175

7.391

331

464

656

575

531

mc
2021

mc
2020

mc
2019

mc
2018

mc
2017

SEDE

13.259

10.923

9.469

9.170

9.374

UFFICI, OFFICINA E
DEPOSITO

62.369

51.172

43.893

52.655

52.659

5.335

3.752

4.132

4.106

5.659

RISORSA/MP

SITO

TIPO ATTIVITA’

Gas naturale

DIREZIONE – VIA
CANDIANI, 26 -PN

Gas naturale

Gas naturale

DEPOSITOOFFICINA- VIA
PRASECCO, 58 -PN
DEPOSITO VIA
PONTE ROITERO, 24 – SPILIMBERGO
(PN)

BIGLIETTERIA E
DEPOSITO

I consumi annui delle risorse di gasolio, energia elettrica e gas possono essere sintetizzati e convertiti in TEP
(Tonnellate di Petrolio Equivalente) come riportato nella seguente tabella:
TEP CONSUMI COMPLESSIVI

2021

2020

2019

2018

2017

TOTALE CONSUMI ESPRESSI IN TEP

2.544

2.236

2.623

2.680*

2.727

*=errata corrige del dato riportato l’anno precedente

Il superamento della soglia di 1000 TEP (dovuti per la quasi totalità al consumo di gasolio per autotrazione)
obbliga l’azienda a dotarsi della figura dell’Energy Manager. L’incarico è stato assegnato all’ing. Luca Piasentier
nel rispetto di quanto previsto dalla circolare del MISE (circ. 18.12.2014, Ministero dello Sviluppo Economico).
L’Energy Manager è una risorsa di alto livello con competenze tecniche elevate che supporta la direzione
aziendale nelle politiche e nelle azioni collegate all’uso dell’Energia; deve essere rinominato ogni anno, entro
il mese di aprile.
L’azienda è impegnata in interventi a sostegno di una
politica di sviluppo sostenibile nei confronti
dell’ambiente; in ottemperanza a quanto disposto
dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. 102/2014, nel mese di
marzo 2021, in relazione agli interventi di
efficientamento energetico individuati nell’audit
energetico di fine ottobre 2015, sono stati inviati
all’ENEA i monitoraggi dei consumi energetici con
evidenza dei risparmi derivanti dalle relative azioni
intraprese a fronte di tali interventi (quest’anno il
risparmio sui consumi comunicati all’ENEA è stato
notevolmente influenzato dal periodo pandemico
relativamente al consumo di gasolio della flotta).
La Diagnosi Energetica effettuata a cura di CiviEsco è
stata inviata in data 14.11.2019 per il sito di via Prasecco
e per il sito virtuale e il giorno successivo, 15.11.2019
per il sito di Claut – Spilimbergo e Candiani; gli interventi
individuati al fine di ridurre i consumi energetici, sono
stati attualmente sospesi in previsione di nuovi progetti
aziendali (nuovo impianto LNG in officina nel sito di via
Prasecco e ipotesi di nuovi investimenti).
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La gestione dei rifiuti
Atap gestisce i propri rifiuti nel rispetto della normativa vigente e con estrema sensibilità al tema del riciclo e
del contenimento dello spreco.
Sono stati individuati i codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) di interesse e in corrispondenza di ciascuno di
essi è stata individuata un contenitore/cassone all’interno dell’area di stoccaggio identificata sul retro
dell’Officina di via Prasecco.
TOTALE (t)

DI CUI CONFERITI A SMALTIMENTO

DI CUI AVVIATO AL RECUPERO

2021

82,56

43,88

38,68

2020

104,75

62,24

42,51

2019

42,48

0,25

41,12

2018

27,68

0,40

27,28

2017

44,86

20,36

24,50

Nel corso del 2016 la Società ha provveduto all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, presso la Camera di Commercio di Trieste e recentemente ciò è visibile direttamente nella visura
del Registro delle imprese.
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GRI CONTENT INDEX
GRI
GRI Standard Title disclosure
number
102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
GRI 102: General 102-7
Disclosures 2016 102-8
Profilo
102-9
Organizzativo
102-10
102-11
102-12
102-13
GRI 102: General
Disclosures 2016 - 102-14
Strategia
GRI 102: General
Disclosures 2016 - 102-16
Etica e integrità
GRI 102: General
Disclosures 2016 - 102-18
Governance
102-40
102-41
GRI 102: General
Disclosures 2016 - 102-42
Coinvolgimento
degli stakeholder 102-43
102-44
102-45
GRI 102: General 102-46
Disclosures 2016 102-47
Processo di
102-48
reporting
102-49
102-50
102-51

GRI Disclosure Title
INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell'organizzazione
Attività, marchi, prodotti e servizi
Luogo delle sedi principali
Paesi di operatività
Assetto proprietario e forma legale
Mercati serviti
Dimensione dell'organizzazione
Informazioni su dipendenti e lavoratori
Catena di fornitura
Cambiamenti significativi
dell'organizzazione
Modalità di applicazione del principio o
approccio prudenziale
Iniziative verso l'esterno
Partecipazione ad associazioni

Numero di
pagina
Copertina; 76
45
42 -43
10-11
13-20
10-11
16
16; 60-64
26
8-10
34-36
57-59
59

Dichiarazione del vertice aziendale

4

Valori, principi, standard e norme di
comportamento

24

Struttura di governo

13-20

Elenco dei gruppi di stakeholder
Accordi di contrattazione collettiva
Processo di identificazione e selezione
degli stakeholder
Approccio al coinvolgimento degli
stakeholder
Argomenti chiave e criticità emerse
Elenco delle società incluse nel bilancio
consolidato
Definizione dei contenuti del report e del
perimetro di ciascun aspetto
Elenco degli aspetti materiali
Modifiche rispetto al precedente bilancio
Cambiamenti significativi nell'attività di
reporting
Periodo di rendicontazione
Data di pubblicazione del report più
recente
72

25-27
25-27; 63-64
25-27
25-27
22-23
17-20
22-24
22-24
4-7; 75
4-7; 75
4-7
4-7

Note

GRI Standard Title

GRI
disclosure GRI Disclosure Title
number
102-52
Periodicità di rendicontazione
Contatti per richiedere informazioni sul
102-53
report

GRI 102: General
Disclosures 2016 Processo di
102-54
reporting
102-55
102-56

GRI 103:
Approccio
gestionale 2016

Dichiarazione sull'opzione di
rendicontazione secondo i GRI standard
Tabella contenuti GRI
Attestazione esterna

Numero di
pagina

Note

4-7
5
5; 75
22-23; 72-75
Non disponibile*

103-1

Indicazione del perimetro di
consolidamento per ciascun aspetto
materiale

103-2

Approccio manageriale di gestione e sui
componenti

11-12; 31-33;
62; 65-68

103-3

Valutazione dell'approccio di gestione

11-12; 31-33;
62; 65-68

22-23

STANDARD SPECIFICI - ECONOMICO
201-1

Valore economico diretto generato e
distribuito

38-39

201-4

Finanziamenti ricevuti dalla Pubblica
Amministrazione

29-32

GRI 203: Impatti
Economici indiretti 203-1
2016

Sviluppo di impatto di investimenti in
infrastrutture e strumenti di pubblica
utilità

29-32

GRI 204: Pratiche
di acquisto 2016

204-1

Percentuale di spesa concentrata su
fornitori locali

205-1

Operazioni valutate per rischio di
corruzione

35-36

205-2

Comunicazione e formazione in merito
politiche e procedure anti-corruzione

35-36

205-3

Episodi di corruzione riscontrati e attività
correttive implementate

35-36

206-1

Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, antitrust e pratiche
monopolistiche

35-36

GRI 201:
Performance
economiche 2016

GRI 205: Anticorruzione 2016

GRI 206:
Comportamento
anti-competitivo
2016

Non disponibile*

STANDARD SPECIFICI - AMBIENTALE
GRI 302: Energia
2016

302-1
302-4
303-1

GRI 303: Acqua
2018

303-2
303-3
303-4
303-5

Consumo dell'energia all'interno
dell'organizzazione
Riduzione dei consumi energetici
Interazione con l'acqua come risorsa
condivisa
Gestione degli impatti correlati allo
scarico dell'acqua
Prelievo idrico
Scarico di acqua
Consumo di acqua
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69
69
69
44; 69
69
44; 69
69

GRI
GRI Standard Title disclosure GRI Disclosure Title
number
Emissioni dirette di gas ad effetto serra
305-1
(scopo 1)
GRI 305: Emissioni
305-2
2016
305-5

Numero di
pagina

Note

68-69

Emissioni di gas ad effetto serra per la
produzione di energia (scopo 2)

68-69

Riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra

68-69

GRI 306: Scarichi e
306-2
rifiuti 2016

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di
smaltimento

71

GRI 307:
Conformità e
normativa
ambientale 2016

307-1

Inosservanza delle leggi e dei
regolamenti in materia ambientale

71

GRI 308:
Valutazione
ambientale dei
fornitori 2016

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati
secondo criteri ambientali

26-27

401-1

Tasso di assunzione e turnover del
personale

60-61

401-2

Benefit forniti ai dipendenti a tempo
pieno che non sono forniti ai dipendenti
temporanei o part-time

403-1

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

STANDARD SPECIFICI - SOCIALE

GRI 401:
Occupazione 2016

403-2
403-3
403-4
GRI 403: Salute e
Sicurezza sul
lavoro 2018

403-5
403-6

Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e indagini sugli incidenti
Servizi di medicina del lavoro
Partecipazione e consultazione dei
lavoratori e comunicazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
Promozione della salute dei lavoratori

Non disponibile*

62-63
62
62
63-64
61-62
61-62

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
all'interno delle relazioni commerciali

61-62

403-8

Lavoratori coperti da un sistema di
gestione della salute e sicurezza sul
lavoro

61-62

403-9
403-10

Infortuni sul lavoro
Malattie professionali
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62
62

GRI
GRI Standard Title disclosure GRI Disclosure Title
number
GRI 404:
Formazione ed
educazione 2016

404-1

Numero di
pagina

Ore di formazione medie annue per
dipendente

GRI 405: Diversità
e pari opportunità 405-1
2016

Diversità dei dipendenti e degli organi di
governo

GRI 406: Nondiscriminazione
2016

Episodi di discriminazione ed azioni
correttive

406-1

GRI 413: Comunità
413-1
locali 2016
GRI 414:
Valutazione
sociale dei
fornitori 2016
GRI 415: Politiche
pubbliche 2016

Aree di operatività con implementazione
di programmi di coinvolgimento della
comunità locale, valutazione di impatto e
sviluppo

414-1

Nuovi fornitori valutati sulla base dei
criteri sociali

415-1

Valore totale dei contributi politici

Note

62

15; 62

62

57-59; 64

26-27

Non disponibile*

GRI 416: Salute e
Sicurezza del
416-1
consumatore 2016

Valutazione dell'impatto sulla salute e
sulla sicurezza delle categorie di prodotti
e servizi

GRI 417:
Marketing ed
417-1
etichettatura 2016

Obbligo di informazioni su prodotti e
servizi ed etichettatura

52

GRI 418: Privacy
del consumatore
2016

418-1

Reclami documentati relativi a violazioni
della privacy e a perdita dei dati dei
clienti

36

GRI 419:
Conformità
normativa socioeconomica 2016

419-1

Inosservanza di leggi e regolamenti in
campo sociale ed economico

36

53-57

*= Per questa prima edizione del bilancio di sostenibilità, alcuni contenuti riconducibili ai GRI Standards sono
stati omessi in quanto non è ancora possibile rendicontarli in modo adeguato al report.
Si ricorda che il presente modello è una prima versione del report di sostenibilità, il quale rappresenta la
convinzione e l’impegno verso un bilancio di sostenibilità che verrà redatto in conformità ai principi di
rendicontazione previsti dal GRI. L’attuale documento è stato elaborato solamente ispirandosi ai modelli che
seguono i GRI Standards, puntando ad evidenziare i propri impatti economici, ambientali e/o sociali e quindi i
propri contributi – positivi o negativi – verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile. La tabella riferita ai contenuti
GRI di cui sopra, è stata riportata al fine di riassumere esplicitamente l’analisi effettuata nel report,
sottolineando gli aspetti su cui ATAP deve approfondire la propria indagine di sostenibilità interna.
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