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COMUNICATO STAMPA 

Alessandria, 31 Dicembre 2021 
 
L’Agenzia per la Mobilità Piemontese ha deliberato il riadeguamento delle tariffe 
per i trasporti in tutto il Piemonte: il provvedimento scatterà per gli abbonamenti 

dal 1° dicembre 2021 e successivamente per il biglietto di corsa semplice. 
 
 

Nuove Tariffe per il Trasporto Pubblico Locale 
 

AMAG Mobilità comunica le modalità di adeguamento delle nuove tariffe per 
Alessandria e fornisce chiarimenti e consigli utili per l’utenza. 

 
-- 

 
Dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore per i servizi di Trasporto in Alessandria, come in 
tutto il resto del Piemonte, le tariffe deliberato dall’Agenzia per la Mobilità Piemontese 
nell’assemblea del 20 luglio 2021, con verbale assembleare n.6 - e recentemente 
notificate alle aziende di trasporto. 
 
Con questo atto, l’Agenzia recupera cioè l’adeguamento inflattivo automatico 
dell’ultimo biennio. 
 
L’aumento per gli abbonamenti, siano essi mensili o annuali, è in pratica pari al solo 
recupero dell’ISTAT: l’abbonamento mensile urbano cresce, quindi, di meno di un Euro al 
mese mentre quello annuale di 8 €/anno.  
 
Le tabelle complete per le nuove tariffe saranno disponibili sul sito web dalla loro entrata 
in vigore. 
 
“La manovra dell’AMP – dichiara Franco Repossi, Direttore Generale di AMAG Mobilità –
intende favorire gli utenti frequenti del servizio che avranno un chiaro interesse 
economico ad usufruire di abbonamenti “lunghi” a scapito di biglietti occasionali. 
Studenti, lavoratori, pendolari, tutti coloro per i quali il sistema del trasporto pubblico è 
stato creato, risentiranno poco o non risentiranno per nulla della manovra; sugli utenti 
occasionali quando sarà applicato in toto peserà di più ma l’azienda, pur potendo 
applicare l’incremento già da anni, ha dapprima investito sulla qualità del servizio e dei 
mezzi e sulla bigliettazione elettronica e, tra l'altro, lo ha fatto con risorse quasi 
esclusivamente proprie.” 
 
Con l’occasione si deve anche procedere al secondo step di regolarizzazione di alcune 
tratte specifiche che non erano nel corretto posizionamento formalmente corretto delle 
tabelle tariffarie regionali; ad esempio, per il collegamento tra Alessandria e Valenza, che 
nel tracciato utilizzato finisce nello scaglione superiore per le percorrenze oltre i 15 km. In 
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questo caso e sempre nell’ottica di premiare gli utenti fidelizzati, l’azienda ha comunque 
studiato una tariffa preferenziale per coloro i quali siano già in possesso di un 
abbonamento dell’intera tratta sulla linea Alessandria – Valenza che pertanto vedrà 
diviso l’aumento complessivo in due step: il mensile illimitato passerà a 57€ dal 1° gennaio 
2022 per poi raggiungere il livello deliberato pari a 61€ dal 1° luglio 2022. Il trimestrale 
illimitato passerà a 154€ dal 1° gennaio 2022 per poi raggiungere il livello deliberato pari a 
164€ dal 1° luglio 2022 
 
In ogni caso restano in vigore gli abbonamenti già emessi alla data di entrata in vigore 
delle nuove tariffe, anche se sono riferiti ad un periodo successivo. 
 
Diversa è la situazione del biglietto di corsa semplice per il quale la Regione Piemonte già 
dal 2013 aveva deliberato che si potesse arrivare “… a prevedere una tariffa ordinaria di 
corsa semplice del valore di euro 1,50…” e questa delibera assembleare dell’Agenzia 
innalza il livello di tale tariffa a 1,60€; è in via di definizione con il Comune un percorso di 
attuazione del nuovo livello tariffario attualmente fermo ad una tariffa di 1,30€ mai 
adeguato negli ultimi anni.  
 


