
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 giugno 2007 - Deliberazione N. 1093 
- Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Approvazione sistema sperimentale 
della tariffa integrata "Unicocostiera".(con allegati). 

Premesso che 

o Gli obiettivi di sviluppo del trasporto pubblico locale sono perseguiti dalla Giunta Regionale    in-

centivando, in via provvisoria, l’integrazione dei servizi; 

o Che una efficace politica di integrazione tariffaria è propedeutica alla realizzazione di un sistema 

di trasporto integrato; 

o La Regione Campania opera sul territorio regionale attraverso l’implementazione di politiche di 

miglioramento e di sviluppo del trasporto pubblico locale al fine di renderlo più rispondente alle 

esigenze di mobilità, non solo della popolazione residente, ma anche dei turisti; 

Rilevato che 

o Le Strade Statali 163 “Amalfitana” e 145 “Sorrentina” rappresentano l’unico collegamento tra i 

paesi della Costa d’Amalfi e di Sorrento, le città di Napoli e di Salerno e la rete di viabilità nazio-

nale costituita dall’asse autostradale A3 ; 

o Il tratto di rete stradale in questione risulta sede di flussi di traffico intensi, pur presentando carat-

teristiche geometrico-funzionali non adeguate dal punto di vista della qualità della circolazione e 

della sicurezza e, pertanto, poco rispondenti alle attuali esigenze di mobilità dell’area; 

o La Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina rappresentano delle aree di forte interesse turi-

stico e, pertanto, nei periodi di alta stagione sono soggette ad ulteriori fenomeni di congestione 

del traffico, di inquinamento ambientale ed acustico che alterano le capacità di carico 

dell’ambiente e del territorio; 

o Il miglioramento del servizio di trasporto pubblico per i turisti e non residenti è indispensabile per 

l’adozione di misure di limitazione al traffico sulle strade statali 163 e 145;

Rilevato, altresì, che 

o La Regione Campania può far fronte alle suddette criticità razionalizzando il sistema dei trasporti 

collettivi in Costiera Amalfitana e Sorrentina attraverso il potenziamento e il miglioramento del 

servizio di trasporto pubblico, nonché l’adozione di politiche di incentivazione all’utilizzo del tpl; 

o La realizzazione dei sistemi integrati UNICOCAPRI ed UNICOISCHIA, nelle isole di Capri ed I-

schia, ha consentito un recupero di competitività del trasporto pubblico rispetto a quello privato, 

contribuendo al riequilibrio modale e al miglioramento in termini di sostenibilità ambientale e sod-

disfazione dei bisogni di mobilità della popolazione residente e dei numerosi turisti; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007



Considerato che 

A La Regione Campania, la Provincia di Salerno, i Comuni interessati della Costiera (Agerola, A-

malfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Mino-

ri, Positano, Piano di Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Vietri 

sul Mare) ed il Consorzio UNICOCAMPANIA si pongono l’obiettivo di migliorare il trasporto pub-

blico attraverso l’incremento dell’offerta di trasporto e l’istituzione di una nuova tariffa integrata ad 

hoc per gli spostamenti nell’area; 

B    Il miglioramento della mobilità collettiva nelle aree costiere, a forte vocazione turistica, può esse-

re effettivamente conseguito con l’incremento e la razionalizzazione dell’offerta di servizi di tra-

sporto della società Sitaper un verso e l’introduzione di una tariffa integrata “UNICOCOSTIERA”, 

dedicata esclusivamente ai turisti e ai non residenti nei comuni di applicazione della tariffa, per 

altro verso;

C   Nell’ambito di tali finalità di implementazione e razionalizzazione dell’offerta di servizi di TPL nella 

Costiera Amalfitana e Sorrentina, da realizzarsi anche attraverso l’introduzione di una tariffa inte-

grata apposita, la Regione Campania, il Consorzio Unicocampania e la SITA SpA hanno ritenuto 

opportuno predisporre uno schema di accordo, che unito alla presente deliberazione forma parte 

integrante e sostanziale della stessa, avente ad oggetto sia il potenziamento e miglioramento 

dell’offerta di trasporto pubblico locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina, sia 

l’istituzione di una tariffa integrata dedicata ai turisti ed ai non residenti denominata “Unicocostie-

ra”;

Ritenuto

o Di dover, pertanto, approvare lo schema di accordo tra la Regione Campania, il Consorzio Uni-

cocampania e la SITA SpA, avente ad oggetto: Potenziamento e miglioramento dell’offerta di tra-

sporto pubblico locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina e l’istituzione di una tariffa 

integrata dedicata ai turisti ed ai non residenti denominata “Unicocostiera”, in quanto rispondente 

agli obiettivi prioritari di sviluppo del trasporto pubblico locale da attuarsi attraverso la realizza-

zione di un sistema tariffario integrato, allegato alla presente delibera per formarne parte inte-

grante e sostanziale,

o Di poter, per l’effetto, autorizzare ai sensi dell’art.7 della L.R. 3/02 l’applicazione, in via sperimen-

tale, dal 21.06.07 al 31.10.07, della tariffa “unicocostiera” come articolata all’art.2 dell’accordo 

approvato con la presente deliberazione; 
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Visti

-  La L.R. n. 3/02, art.7; 

-  Lo schema di accordo tra la Regione Campania, il Consorzio Unicocampania e la SITA SpA; 

-  La nota del Settore Consulenza Legale e documentazione dell’AGC Avvocatura   prot. n.0550816 

del 19/06/2007 , acquisita agli atti dell’Area Trasporti e Viabilità con la quale è stato espresso parere 

favorevole allo schema di accordo in parola. 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e tra-

scritti:

o Di dover, pertanto, approvare lo schema di accordo tra la Regione Campania, il Consorzio Uni-

cocampania e la SITA SpA, che unito alla presente deliberazione forma parte integrante e so-

stanziale della stessa,avente ad oggetto: Potenziamento e miglioramento dell’offerta di trasporto 

pubblico locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina e l’istituzione di una tariffa inte-

grata dedicata ai turisti ed ai non residenti denominata “Unicocostiera”, in quanto rispondente agli 

obiettivi prioritari di sviluppo del trasporto pubblico locale da attuarsi attraverso la realizzazione di 

un sistema tariffario integrato, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e so-

stanziale,  

o Di poter, per l’effetto, autorizzare ai sensi dell’art.7 della L.R. 3/02 l’applicazione, in via sperimen-

tale, dal 21.06.07 al 31.10.07, della tariffa “unicocostiera” come articolata all’art.2 dell’accordo 

approvato con la presente deliberazione; 

o Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione; 

o Di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore ai Trasporti e Viabilità, al Consorzio Uni-

cocampania, alla SITA SpA ed alla Provincia di Salerno; 

o Di trasmettere il presente provvedimento all’A.G.C. Trasporti e Viabilità; 

o Di procedere all’introduzione di UNICOCOSTIERA, tariffa integrata ad hoc dedicata ai turisti e ai 

non residenti nei comuni di applicazione della tariffa stessa (Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, Con-

ca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento, Minori, Positano, Piano di Sor-

rento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Vietri sul Mare). Il biglietto, valido 

24 ore dal momento della prima convalida, avrà un costo di €5,00 e consentirà un numero illimi-

tato di spostamenti su autolinee Sita nei Comuni di applicazione della tariffa e sui mezzi di tra-
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sporto Circumvesuviana nei Comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Meta di Sorrento e Piano di Sor-

rento.

o Di incaricare il Direttore dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione della presente deli-

berazione unitamente agli allegati alla stessa;

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
“UNICOCOSTIERA”

Nell’anno 2007, il giorno______del mese di _____________presso la sede 
dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Campania sono presenti: 

La Regione Campania nella persona del_____________________________________________ 

Il CONSORZIO UNICOCAMPANIA nella persona del Direttore Ing. Antonietta Sannino 

LA SITA S.p.A. nella persona del Direttore Dott. Simone Spinosa 

PREMESSO CHE

a seguito degli incontri del tavolo di concertazione istituzionale, in ordine al progetto di 
mobilità sostenibile a supporto di trasformazione territoriale della Penisola Sorrentina e 
Amalfitana, si è concordato di sperimentare il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, 
con copertura dei relativi costi attraverso l’istituzione della tariffa UNICOCOSTIERA.

con delibera di G. P. di Salerno dell’18/05/07 si esprime parere favorevole all’adozione dei 
potenziamenti dei servizi dell’Azienda SITA nell’area della Costiera Amalfitana e all’introduzione 
del titolo di viaggio UNICOCOSTIERA. 

Che con delibera di G. R. n._______ del ___________ si è approvato il presente schema di 
accordo, visto il parere favorevole dell’Avvocatura Regionale trasmesso con nota prot. n.0550816 
del 19/06/2007,e si è autorizzato in via sperimentale dal 21/06/2007 al 31/10/2007, ai sensi 
dell’art.7 della L.R. n.3/02,l’approvazione della tariffa integrata UNICOCOSTIERA dedicata ai 
turisti e ai non residenti nei comuni interessati. 

Art. 1
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 Oggetto
Il presente accordo ha per oggetto il potenziamento ed il miglioramento dell’offerta di trasporto 
pubblico locale nell’area della Costiera Amalfitana e Sorrentina, nonché l’istituzione di una tariffa ad
hoc, dedicata ai turisti e ai non residenti nei comuni di applicazione della tariffa stessa, denominata 
“UNICOCOSTIERA”. 

Art. 3 Tariffa UNICOCOSTIERA  

I comuni interessati dalla tariffa UNICOCOSTIERA sono i seguenti: Agerola, Amalfi, Atrani, Cetara, 
Conca dei Marini, Furore, Maiori, Massa Lubrense, Meta di Sorrento Minori, Positano, Piano di 
Sorrento, Praiano, Ravello, Salerno, Sant’Agnello, Scala, Sorrento, Vietri sul Mare. 

UNICOCOSTIERA consentirà l’utilizzo illimitato, nelle 24 ore di validità del titolo, dei seguenti mezzi 
di trasporto su:  
o SITA autolinee sulle tratte: Amalfi-Positano-Sorrento, Amalfi-Minori-Maiori-Salerno, Amalfi-

Ravello-Scala; Amalfi-Agerola; Amalfi-Pogerola;

o Circumvesuviana esclusivamente nei comuni di: Sorrento, Sant’Agnello, Meta di Sorrento e 
Piano di Sorrento. 
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Si riporta di seguito, l’offerta introdotta ed il relativo livello tariffario per i non residenti nei 
Comuni sopra indicati: 

Titolo di viaggio Durata Costo 
Biglietto 24 ore dalla prima obliterazione € 5,00 

Per i residenti nei Comuni sopra indicati, resta in vigore l’utilizzo della tariffa UNICOCAMPANIA. 
Per i pendolari non residenti restano in vigore esclusivamente gli abbonamenti mensili ed annuali. 

Art. 4 Potenziamento del servizio 
Il potenziamento del servizio di trasporto riguarda le seguenti direttrici SITA: 

1. Amalfi – Positano – Sorrento
Verrà potenziato il servizio sia lungo l’intera tratta, sia relativamente alla tratta Sorrento – 
Positano (Praiano), che sarà raggiungibile senza arrivo al capolinea di Amalfi.  

2. Amalfi – Ravello – Scala;
3. Amalfi-Agerola; 
4. Amalfi-Minori-Maiori-Salerno; 

Sulle suddette direttrici è prevista oltre all’intensificazione delle corse, negli orari di punta, anche il 
prolungamento del servizio nelle ore notturne come riportato nell’articolo successivo.  

Art. 5 Programma orario 
La SITA si impegna a realizzare il potenziamento dell’offerta di trasporto. Tale potenziamento, 
differenziato nei periodi dal 21/06/07 al 09/09/07 e dal 10/09/07 al 31/10/08, prevede un aumento 
delle corse nei giorni lavorativi e festivi secondo gli schemi di seguito riportati: 

Periodo 21 Giugno - 09 Settembre 

linea 

Tipologia 
giorno 

Orario attuale
(prima e ultima 

partenza)

Corse attuali
(Andata + 
Ritorno)

Orario 
sperimentale 
(prima e ultima 

partenza)

Corse aggiuntive
(Andata + Ritorno)

feriale (lun.-sab.) 6.30 - 22.00 24+23 6.30 - 1.00 5+5 
Amalfi-Positano-Sorrento 

festivo (dom.-fest.) 6.30 - 21.00 16+15 6.30 - 23.00 5+5 

feriale (lun.-sab.) - - 6.30 - 1.00 4+4 Positano (Praiano)-
Sorrento festivo (dom.-fest.) - - 6.30 - 23.00 1+1 

feriale (lun.-sab.) 5.40 - 0.00 34+31 5.40 - 1.00 13+13 
Amalfi-Ravello-Scala 

festivo (dom.-fest.) 6.00 - 0.00 29+29 6.00 - 1.00 7+7 

feriale (lun.-sab.) 5.30 - 20.50 27+27 5.30 - 22.35 5+5 
Amalfi - Agerola 

festivo (dom.-fest.) 6.00 - 20.35 15+15 6.00 - 22.35 1+1 

Il potenziamento del servizio nel periodo 21 giugno – 9 settembre prevede una percorrenza 
aggiuntiva di 83.311 bus/km. 

Inoltre, nei mesi di luglio e agosto, nei giorni di venerdì e sabato, sono previste sulla tratta 
Amalfi – Positano – Sorrento, altre tre coppie di corse notturne, che consentono di avere sia da 
Amalfi che da Sorrento partenze nella fascia oraria tra le 23.30 e le 3.00.
Nei mesi di luglio e agosto, nei giorni dal lunedì al sabato, sulla linea Amalfi – Ravello – 
Scala è prevista un’altra coppia di corse con partenze da Amalfi e da Scala tra le 19.30 e le 
20.05.
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Periodo 10 Settembre - 31 Ottobre 
Tipologia 

giorno 

Orario attuale
(prima e ultima 

partenza)

Corse attuali
(Andata + 
Ritorno)

Orario sperimentale 
(prima e ultima partenza)

Corse aggiuntive
(Andata + Ritorno)

feriale (lun.-sab.) 6.00-23.00 26+26 6.00-23.00 6+6 
Amalfi-Positano-Sorrento 

festivo (dom.-fest.) 6.30-19.25 12+12 6.30-23.00 5+5 

feriale (lun.-sab.) - - 6.00-23.00 2+2 Positano (Praiano)-
Sorrento festivo (dom.-fest.) - - 6.30-23.00 - 

feriale (lun.-sab.) 5.40-21.30 22+22 5.40-1.00 16+17 
Amalfi-Ravello-Scala 

festivo (dom.-fest.) 7.30-21.05 13+13 7.30-0.00 8+8 

Il potenziamento del servizio nel periodo 10 settembre – 31 ottobre prevede una percorrenza 
aggiuntiva di 42.495 bus/km  

Art. 6 Gestione del Progetto UNICOCOSTIERA  
Il Consorzio UNICOCAMPANIA curerà il coordinamento di tutte le attività del Progetto, in 
particolare, relativamente alla gestione della tariffa UNICOCOSTIERA, provvederà a: 

stampa dei titoli di viaggio “UNICOCOSTIERA”; 

distribuzione e commercializzazione dei titoli attraverso i canali tradizionali di vendita; 

commercializzazione dei titoli di viaggio, congiuntamente con la SITA, anche attraverso 
personale qualificato multilingue di terra (hostess/stewart) collocato nei principali punti 
di carico, e attraverso gli autisti SITA che saranno dotati i titoli di viaggio 
UNICOCOSTIERA da vendere a bordo bus. 

Art. 7 Gestione dei costi 

Gli introiti da tariffa dovranno coprire tutti i costi di promozione, comunicazione e gestione del 
servizio, a riguardo verrà predisposta una scheda tecnica con specifica di costo, controfirmata da 
SITA e Consorzio. 

Art. 8 Gestione contabilità e ripartizione introiti 

Il Consorzio UNICOCAMPANIA seguirà una gestione separata della contabilità per gli introiti della 
tariffa UNICOCOSTIERA. Gli introiti da tariffa saranno attribuiti alla SITA al netto della copertura 
dei costi del servizio e dell’attività di promozione e comunicazione. Alla Circumvesuviana, invece, 
sarà corrisposta la quota introito spettante per i viaggiatori paganti trasportati con titolo 
UNICOCOSTIERA nei Comuni interessati, elaborata in relazione all’indagine che si svolgerà nel 
mese di luglio 2007. 

Art. 9 Campagna di informazione e comunicazione 

Il Consorzio UNICOCAMPANIA curerà le attività di marketing e comunicazione per il lancio e la 
promozione della tariffa UNICOCOSTIERA sul territorio.  
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Art. 10 Aziende aderenti 
Le Aziende di trasporto pubblico coinvolte dal progetto UNICOCOSTIERA sona la SITA S.p.A., parte 
costituente, e la CIRCUMVESUVIANA, che recepisce l’introduzione della nuova tariffa, ma che 
continua a conservare sulle tratte e nei comuni interessati, anche per i non residenti, l’attuale 
schema tariffario. 

Art. 11 Durata 
Il servizio di trasporto sarà effettuato, in via sperimentale, con decorrenza 21/06 -31/10 2007. 

Art. 12 Rinvii normativi 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina normativa che regola la materia. 

SI CONVIENE 
Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e descritti, 
di dare attuazione, a far data dal 21/06/07 e fino al 31/10/07, al potenziamento del servizio di 
trasporto pubblico nell’Area della Costiera Amalfitana e Sorrentina, con le modalità riportate in 
premessa. 

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia 

Per la REGIONE CAMPANIA___________________________________ 

Per la CONSORZIO UNICOCAMPANIA _________________________________ 

Per la SITA S.pA. _________________________________ 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 42 DEL 30 LUGLIO 2007


