
 
 
 

 
 
 

 

Norme tariffarie e regolamento per il trasporto passeggeri 
sui servizi ferroviari e delle autolinee 

 

REGIONE BASILICATA 
 
 
 

Settembre 2010 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le norme contenute nella presente pubblicazione, ove in contrasto, abrogano tutte le precedenti disposizioni in 
materia di condizioni per l’ammissione al viaggio sui servizi sia essi ferroviari sia automobilistici aziendali 
eserciti per conto della Regione Basilicata. 
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Linee e tratti di linee sulle quali si applicano le presenti condizioni di ammissione al viaggio: 
 
 
Linee Ferroviarie 
 
1.  Potenza – Avigliano Città 
2.  Avigliano Lucania – Gravina 
3.  Matera – Altamura  
4.  Tratta Ferroviaria Urbana – Città di Potenza  
 
 
Linee Automobilistiche 
  
 1. Pignola – Potenza 
 2. Avigliano – Potenza 
 3. Potenza – Matera – Bari (autolinea interregionale diretta via S.S. 407) 
 4. Potenza – Pietragalla 
 5. Potenza – Laurenzana 
 6. Atena Lucana – Marsico Nuovo – Villa d’Agri 
 7. Laino Borgo – Rotonda – Lagonegro 
 8. Laino Borgo – Praia a Mare 
 9. Matera – Montalbano Jonico 
10. Montescaglioso - Matera 
11. Ferrandina – Matera  
12. Montescaglioso – Pisticci ANIC 
13. Potenza - Paestum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sui servizi ferroviari ed automobilistici che  rivestono carattere interregionale si applicano disposizioni 
specifiche. 
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DISPOSIZIONI  PER  IL  SERVIZIO  FERROVIARIO 
 
 
1. Le stazioni e fermate comprese nelle linee Potenza Inferiore Scalo – Avigliano Città e Avigliano Lucania 
Gravina sono: Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, Potenza Città, Rione Mancusi, Potenza 
S.Maria, Potenza Macchia Romana, Tiera, Avigliano Lucania, Moccaro, Avigliano Città, S.Nicola, Pietragalla, 
Cancellara, Acerenza, Oppido Lucano, Torre Vosa, Genzano di Lucania, Ripa d’Api, Taccone, Irsina, 
Basentello, Gravina. 
 
2. Le località tassabili sono: Potenza (comprende Potenza Inferiore Scalo, Potenza Inferiore, San Rocco, 
Potenza Città, Rione Mancusi, Potenza S. Maria, Potenza Macchia Romana, Tiera), S.Nicola, Pietragalla, 
Acerenza (comprende Cancellara e Oppido Lucano), Genzano di Lucania (comprende Torre Vosa e Ripa 
d’Api), Taccone, Irsina (comprende Basentello), Gravina. 
 
3. Le stazioni e fermate comprese nella linea Bari Centrale – Altamura – Gravina e nella tratta Altamura – 
Matera Sud, sono: Bari Centrale, Bari Scalo, Bari Policlinico, Bari Zona Industriale, Modugno, Palo del Colle, 
Binetto, Grumo Appula, Toritto, Mellitto, Pescariello, Altamura, Marinella, Venusio, Matera Serra Rifusa, Matera 
Villa Longo, Matera Centrale, Matera Sud, Gravina. 
 
4. Le località tassabili sono: Bari (comprende Bari Centrale, Bari Scalo, Bari Policlinico, Bari Zona Industriale), 
Modugno, Palo del Colle, Binetto, Grumo Appula, Toritto, (comprende Mellitto), Altamura (comprende 
Pescariello e Marinella), Matera (comprende Venusio, Matera Serra Rifusa, Matera Villa Longo, Matera 
Centrale, Matera Sud ). 
 
5. Non sono ammessi frazionamenti di tariffa. Per i percorsi interni alle aree urbane di Potenza, Matera e 
Bari si applicano tariffe specifiche.  Per i percorsi interni alle relazioni Avigliano Lucania – Tiera, Avigliano Città 
– Moccaro, Cancellara – Acerenza – Oppido Lucano , Torre Vosa – Genzano di Lucania – Ripa d’Api, Irsina – 
Basentello, Toritto – Mellitto, Pescariello –Altamura – Marinella, la distanza tassabile è di km 10. 
 
6. Il personale di bordo non può emettere biglietti a tariffa ordinaria. L’emissione dei biglietti di corsa semplice 
a tariffa ordinaria è ammessa solo nei casi di regolarizzazione per i trasgressori e in aggiunta alle relative 
sanzioni. 
 
7. Le biglietterie ubicate nelle stazioni ferroviarie, possono emettere tutte le tipologie di biglietti. In nessun 
caso possono emettere biglietti a compilazione manuale mod. F 201 a tariffa ordinaria, ad eccezione dei viaggi 
a pagamento differito, in abbonamento per viaggi interregionali, ed a prezzo ridotto per agenti e loro familiari.   
 
8. Per i passeggeri che effettuano viaggi sui percorsi compresi nelle località e fermate indicate al punto 1, 
sono ammessi solo biglietti ( logo FAL s.r.l. ) contraddistinti dall’indicazione  PZ inserita nel numero di serie. 
 
9. Per i passeggeri che effettuano viaggi su percorsi compresi nelle località e fermate indicate al punto 3, 
sono ammessi solo biglietti ( logo FAL s.r.l.) contraddistinti dall’indicazione BA inserita nel numero di serie. 
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10. Per i passeggeri che effettuano viaggi su percorsi interregionali la cui località di partenza è compresa 
tra quelle indicate al punto 1 mentre la località di arrivo è compresa tra quelle indicate al punto 3 (o viceversa), 
sono ammessi solo biglietti ( logo FAL s.r.l.) mod. F 004. Per queste relazioni sono ammessi abbonamenti 
rilasciati con mod. F 201 a compilazione manuale. Gli abbonamenti possono essere emessi sia dal personale 
del treno sia dalla biglietteria ubicata nella stazione della località di partenza indicata sul biglietto. Il mod. F 201 
dovrà indicare la località di partenza e di arrivo tra quelle indicate ai punti 2 e 4 o viceversa. 
 
11. Ai passeggeri che effettuano viaggi su percorsi compresi nelle località e fermate indicate al punto 1 si 
applicano le distanze tassabili ed i prezzi riportati nelle Tabelle 1, 2, e 4. 
 
12. Ai passeggeri che effettuano viaggi interregionali, si applicano le distanze tassabili ed i prezzi riportati 
nella Tabella 3; per la vendita a bordo dei biglietti (servizio aggiuntivo con sovrapprezzo) ai passeggeri in 
partenza da una delle località indicate al punto 1 e diretti in una delle località indicate al punto 3, si applicano i 
prezzi della Tabella 5. 
 
13. Sulla tratta Avigliano Lucania – Potenza Inferiore Scalo, i possessori di biglietti Trenitalia S.p.A. che 
utilizzano i treni FAL s.r.l., se sono diretti oltre Avigliano Lucania o Potenza S. Maria devono avvisare il 
personale di bordo che procederà alla regolarizzazione del viaggio. Sulla tratta Avigliano Lucania – Potenza S. 
Maria inoltre, le norme che regolano il trasporto dei ragazzi in possesso di biglietto Trenitalia SpA (o 
singolarmente accompagnati da adulti in possesso di predetti biglietti ), che proseguono su treni regionali FAL 
s.r.l. sono quelle stabilite da Trenitalia S.p.A. : “i ragazzi che non hanno ancora compiuti i quattro anni sono 
trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto a sedere e viaggino insieme a persona adulta. Qualora 
il compimento dei quattro anni avvenga durante il viaggio il trasporto è effettuato gratuitamente fino al termine 
della  corsa del treno. I ragazzi che non hanno ancora compiuto i dodici anni hanno diritto di occupare un posto 
pagando la metà del prezzo per adulti spettante. A questo effetto si tiene conto dell’età del ragazzo nel giorno 
di acquisto del biglietto. Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero 
minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la metà del 
prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta“ . 
 
14. Il biglietto di viaggio non è un titolo di credito, ma un semplice documento di legittimazione in quanto 
serve ad identificare l’avente diritto alla prestazione. I biglietti di corsa semplice sono utilizzabili solo nel 
giorno di convalida e non ammettono fermate intermedie ad eccezione di quelle necessarie al trasferimento su 
altri convogli per il completamento del viaggio. I biglietti che consentono il viaggio sui treni, sono quelli per i 
quali ne è autorizzata la vendita al momento della convalida o, nel caso di biglietti a compilazione manuale, alla 
data di emissione; sono contraddistinti oltre che dai codici “ fascia – km “, dai seguenti codici: 
 

- F 001  Corsa semplice (regionale) 
- F 002  Abbonamento settimanale (regionale) 
- F 003 Abbonamento mensile (regionale) 
- F 004 Corsa semplice (interregionale) 
- F/A 001 Corsa semplice Treno + bus (Montescaglioso – Matera – Bari) 
- F/A 001 Corsa semplice Treno + bus (Ferrandina – Matera – Bari) 
- F/A 001 Corsa semplice  Treno + bus (Pisticci – Matera – Bari ) 
- F/A 101  Doppia corsa Treno + bus (Potenza  - S.Nicola/Pietragalla) 
- F/A 002 Abbonamento settimanale Treno + bus (Avigliano – Potenza) 
- F/A 003 Abbonamento mensile Treno + bus (Avigliano – Potenza) 
- F/A 003 Abbonamento mensile Treno + bus (Potenza – Pietragalla) 
- TB/GENZ. 001 Biglietti integrato TRENBUS Genzano – Genzano Scalo – Potenza 
 
 

www.fal-srl.it 



 5 

 
- TB/ALTO – BRADANO 002 biglietto integrato TRENBUS Alto Bradano – Acerenza Sc. – Potenza  

                (per memoria). 
-    F 201 Biglietti a compilazione manuale  
- F 202 Biglietti a compilazione manuale con sovrapprezzo per il servizio aggiuntivo di vendita a bordo. 
- F 203 Modulo a compilazione manuale per contestazione a bordo   
- F/U 001 Corsa Semplice  Servizio Ferroviario – Città di Potenza     

 
15. I mod. F 201, F202 e F203 sono in dotazione al personale addetto al controllo e verifica titoli di viaggio dei 
treni; i mod. F 201 sono in dotazione anche delle biglietterie di stazione. 
 
16.  I mod. F 201 possono essere rilasciati anche per giorni di utilizzo diversi da quello in cui è stata fatta la 
richiesta previa indicazione sullo stesso a cura dell’emittente della data di utilizzo e del numero del treno. Ad 
ogni modo il rilascio e l’utilizzo devono avvenire nell’arco dello stesso mese.  
 
17. I biglietti di corsa semplice devono essere convalidati per mezzo delle obliteratrici; dopo la convalida 
sono personali ed incedibili. La convalida per i viaggi in treno deve essere fatta obbligatoriamente entro 30 
minuti dall’orario prescritto di partenza del primo treno utile. La validità contrattuale dei biglietti decorre dal 
momento della convalida.  
 
18. Gli abbonamenti regionali devono essere convalidati il primo giorno di utilizzo, al momento della partenza 
dalla località di origine del percorso indicato sul biglietto; la località di origine del percorso indicato sul biglietto 
deve corrispondere a quella della convalida del primo viaggio. Gli abbonamenti per il sistema integrato 
TRENBUS e del Sistema Integrato interno Treno + bus  consentono l’utilizzo del servizio automobilistico e 
ferroviario aziendale in funzione intermodale; l’utilizzo è disciplinato dalle disposizioni di merito. 
 
19. Gli abbonamenti consentono un numero illimitato di viaggi e fermate intermedie; sono individuali, 
nominativi ed incedibili. La validità degli abbonamenti settimanali decorre dal lunedì alla domenica. La validità 
degli abbonamenti mensili è di un mese solare con scadenza l’ultimo giorno del mese nel quale è compresa la 
data di convalida del biglietto. Sugli abbonamenti da convalidare per mezzo delle obliteratrici, l’indicazione del 
percorso, del mese o settimana di utilizzo e i dati anagrafici, devono essere riportati a cura del cliente. Gli 
abbonamenti devono sempre essere accompagnati da un valido documento di riconoscimento. 
 
20. Il rilascio dei mod. F 201 per l’emissione di abbonamenti è consentito esclusivamente per relazioni 
interregionali (punto 10) e salvo deroghe della Struttura Marketing – Vendite. 
 
21. Servizio Ferroviario Urbano Città di Potenza: la tratta ferroviaria urbana è compresa nella linea 
ferroviaria regionale Potenza – Avigliano Città. Le fermate ferroviarie urbane di detta linea sono: Tiera, Potenza 
Macchia Romana, Potenza S. Maria, Rione Mancusi, Potenza Città, San Rocco, Potenza Inferiore, Potenza 
Inferiore Scalo. Le tariffe del servizio ferroviario urbano si applicano sui treni indicati come tali dall’Orario 
Generale di servizio. Per tutto quanto non espressamente richiamato al presente punto si rinvia alla 
regolamentazione di carattere generale riportata nel presente prontuario. 
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DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO AUTOLINEE                   
 
 
22. Ai passeggeri in partenza da località comprese nelle linee automobilistiche sopra elencate si applicano le 
distanze tassabili ed i prezzi delle Tabelle 6,7, 8, 9 e 10; sulle corse rapide/dirette Matera – Bari inserite nei 
programmi di esercizio dell’autolinea Potenza – Bari, si applicano i prezzi speciali riportati nelle suddette 
Tabelle. 
 
23. I biglietti che consentono la circolazione sono contraddistinti dal logo “ FAL s.r.l.” e dall’indicazione PZ o 
LG inserita nel numero di serie; sulle corse rapide Matera – Bari (punto 22) sono ammessi anche i passeggeri 
muniti di abbonamento integrato interno treno + bus (mod. F/A 002 o F/A 003) contraddistinto dal logo “ FAL 
s.r.l. “ e dalla indicazione BA inserita nel numero di serie. 
 
24. Non sono ammessi frazionamenti di tariffa. Nelle località tassabili sono comprese le fermate intermedie 
autorizzate; per dette fermate di servizio, quindi, la località tassabile di origine della fascia – km è quella 
immediatamente precedente alla fermata medesima, indicata sul quadro tariffario; è località di destinazione 
quella immediatamente successiva. 
 
25. Sui biglietti  a compilazione manuale (mod. A 201) dovrà indicarsi esclusivamente il codice fascia – km 
corrispondente alla relazione tassabile ed il costo del viaggio. 
 
26. I biglietti che consentono il viaggio sui bus, sono quelli per i quali ne è autorizzata la vendita al 
momento della convalida o, nel caso di biglietti a compilazione manuale, alla data di emissione; sono 
contraddistinti oltre che dai codici “ fascia – km”, dai seguenti codici: 
 

- A 001 Corsa semplice  (regionale) 
- A 002 Abbonamento settimanale  (regionale) 
- A 003 Abbonamento  mensile (regionale) 
- A 101 Corsa semplice per corse rapide diretta Matera – Bari e/o viceversa  
- A 102 Abbonamento settimanale per corse rapide Matera – Bari e/o viceversa 
- A 103 Abbonamento mensile per corse rapide dirette Matera – Bari e/o viceversa 
- F/A 001 Corsa semplice Treno + Bus (Montescaglioso – Matera – Bari) 
- F/A 001  Corsa semplice Treno + Bus (Ferrandina – Matera – Bari) 
- F/A 001  Corsa semplice Treno + Bus  (Pisticci – Matera – Bari) 
- F/A 101  Doppia Corsa Treno + Bus (Potenza – S.Nicola/Pietragalla) 
- F/A 102  Doppia Corsa Treno + Bus (Potenza – Matera) 
- F/A 002 Abbonamento settimanale Treno + Bus (Avigliano – Potenza) 
- F/A 003 Abbonamento mensile Treno + Bus (Avigliano – Potenza) 
- F/A 003 Abbonamento mensile Treno + Bus (Potenza – Pietragalla) 
- A 201 Biglietti a compilazione manuale (nel Centro di Lagonegro sono contraddistinti dalla sigla LG) 
- A 203 Modulo a compilazione manuale per contestazioni a bordo. 

 
27. I mod. A 201 e A 203 sono in dotazione al personale addetto al controllo e verifica titoli di viaggio dei bus; i 
mod. A 201 sono in dotazione anche alle biglietterie aziendali e dei punti di vendita autorizzati dalla Struttura 
Marketing – Vendite. 
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28. I mod. A 201 possono essere rilasciati anche per giorni di utilizzo diversi da quello in cui è stata fatta la 
richiesta previa indicazione sullo stesso a cura dell’emittente della data di utilizzo e del numero della corsa 
automobilistica. Ad ogni modo il rilascio e l’utilizzo deve avvenire nello stesso mese.   
 
29. I biglietti di corsa semplice devono essere convalidati per mezzo delle obliteratrici dopo la convalida sono 
personale ed incedibili. 
 
30. Gli abbonamenti regionali devono essere convalidati il primo giorno di utilizzo, al momento della partenza 
dalla località di origine del percorso indicato sul biglietto; la località di origine del percorso indicato sul biglietto 
deve corrispondere a quella della convalida del primo viaggio. Gli abbonamenti per il sistema integrato 
TRENBUS e del Sistema Integrato interno Treno + Bus consentono il viaggio sui mezzi ferroviari ed 
automobilistici in funzione intermodale; l’utilizzo è disciplinato dalle disposizioni di merito. 
 
31. Gli abbonamenti consentono un numero illimitato di viaggi e fermate intermedie; sono individuali, 
nominativi, incedibili e devono essere accompagnati sempre da un valido documento di riconoscimento. La 
validità degli abbonamenti settimanali decorre dal lunedì alla domenica. La validità degli abbonamenti mensili è 
di un mese solare con scadenza l’ultimo giorno del mese nel quale è compresa la data di convalida del 
biglietto. Sugli abbonamenti da convalidare per mezzo delle obliteratrici, l’indicazione del percorso, del mese o 
settimana di utilizzo e i dati anagrafici, devono essere riportati a cura del cliente. 
 
 
 
NORME COMUNI  AI  SERVIZI  FERROVIARI  ED  AUTOMOBILISTICI 
 
 
 
32. Nei giorni festivi, nel caso non sia previsto il servizio ferroviario, ai passeggeri in possesso di biglietti 
ferroviari è consentito il viaggio sugli autobus per relazioni corrispondenti alle località di origine e destinazione 
per le quali il biglietto è stato emesso o convalidato. 
 
33. In caso di chiusure programmate (ferie e riposi settimanali) o non preventivabili dei punti vendita 
ubicati nelle stazioni prive di biglietteria aziendale, i passeggeri devono richiedere tempestivamente al 
personale di controlleria/verifica la regolarizzazione del viaggio; tale modalità di richiesta non comporta alcun 
sovrapprezzo. 
 
34. Gratuità dei viaggi - La gratuità dei viaggi in treno e sui bus è consentita:  a) ai ragazzi di età inferiore ai 
dieci anni, se singolarmente accompagnati da adulti; b) ai titolari di tessere di servizio per dipendenti FAL; c) ai 
titolari di tessere di servizio M.T.N. (già DGMT) rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti d) agli 
appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello 
Stato, al personale militare dell’Esercito Italiano, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo dei Vigili del Fuoco 
esclusivamente durante l’espletamento del servizio e ad eccezione degli spostamenti casa – lavoro, mediante 
esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo 
Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo. 
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35. La gratuità per i viaggi in treno è inoltre consentita ai dipendenti ed ai familiari muniti di biglietto 
chilometrico BAK emesso per l’anno in corso e validità fino al 31 dicembre; nel periodo di validità consente 
viaggi per una percorrenza complessiva di 1800 chilometri: Il biglietto è personale, deve recare la firma del 
titolare ed è valido se presentato, completo in ogni sua parte, insieme con un documento di riconoscimento. 
Prima di ciascun viaggio, il personale deve indicare a penna, nella casella, la località d’inizio e  termine del 
viaggio e far vidimare il biglietto dalla biglietteria di stazione o dall’agenzia sostitutiva ivi ubicata. Nel caso di 
assenza o di chiusura della biglietteria o dei punti vendita, la vidimazione deve essere richiesta al personale del 
treno. Le distanze tassabili dei singoli viaggi devono essere riportate  dal personale che effettua la vidimazione; 
le modalità di rilevamento delle fasce chilometriche e le norme per l’utilizzo del biglietto sono quelle previste per 
i viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria. È fatto divieto di alterare o modificare le indicazioni comunque 
apposte sul biglietto; le eventuali rettifiche di dati esposti nelle singole caselle sono effettuate esclusivamente 
dagli organi competenti che utilizzeranno la prima “casella itinerario” disponibile. 
 
36. Condizioni speciali ed agevolazioni tariffarie. - Condizioni speciali ed agevolazioni tariffarie per viaggi in 
treno sono ammesse per gli elettori ( DPR n. 361/1957, art. 116 e 117  L .n. 241/1990 e n. 81/1993) :  

• a ciascun passeggero – elettore in partenza da località servite dalle FAL s.r.l.  sarà rilasciato, con 
validità limitata alla relazione aziendale e dietro esibizione della tessera elettorale, un biglietto 
nominativo di doppia corsa A/R ( mod. F 201) al prezzo ridotto del 60% sul costo complessivo a tariffa 
ordinaria di due viaggi di corsa semplice; 

•  il viaggio di andata deve avere inizio in una località servita dalle FAL s.r.l. mentre quello di ritorno deve 
essere effettuato in senso inverso; il periodo di utilizzazione del biglietto speciale è fissato in 20 giorni 
con decorrenza , per il viaggio di andata , dal decimo giorno antecedente a quello dì inizio votazione 
compreso, mentre,  per il viaggio di ritorno, fino alle ore 24 del decimo giorno successivo alla fine della 
votazione escluso; 

• è facoltà dell’elettore, in caso sia prevista la doppia consultazione, partecipare ad una delle due 
votazioni; nessuna proroga di validità per il viaggiatore che, dopo aver partecipato al primo turno di 
consultazione, intende rimanere nelle località del seggio elettorale fino all’espletamento delle 
successive operazioni di voto; 

• i biglietti devono essere vidimati prima di iniziare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno; nel caso di 
mancanza o chiusura della biglietteria, la vidimazione deve essere richiesta al personale di controlleria 
/verifica; 

• sul biglietto di viaggio e sulla relativa matrice debbono essere trascritti chiaramente: 
a) il numero della tessere elettorale 
b) il nome e  cognome dell’elettore 
c) il termine elettore 
d) il periodo di utilizzazione di 20 giorni 
e) le date di inizio e fine del periodo di utilizzazione 
f) la Regione in cui avviene la consultazione 
• i biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l’elettore non possa raggiungere la 

sede elettorale in tempo utile per partecipare all’elezione. In ogni caso, il viaggio di andata dovrà 
compiersi entro l’ora precedente quella di chiusura definitiva dei seggi, mentre il viaggio di ritorno non 
potrà avere inizio prima dell’ora successiva a quella di apertura; 

• per il viaggio di ritorno l’elettore deve dimostrare l’avvenuta partecipazione alla votazione che viene 
certificata sulla tessera elettorale, mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data 
dell’operazione di voto e del bollo del seggio elettorale; nel caso di tessere elettorali su supporto 
informatico, l’elettore, per il viaggio di ritorno, deve essere in possesso di un’apposita dichiarazione 
rilasciata dal presidente del seggio elettorale; 

• le suddette disposizioni sono valide anche nel caso di un eventuale ballottaggio. 
 
www.fal-srl.it 

http://www.fal-srl.i/�


 9 

37. Condizioni speciali ed agevolazioni tariffarie per viaggi sulle linee ferroviarie ed automobilistiche 
precedentemente indicate, si applicano ad alcune categorie di cittadini ( Decreto di Giunta Regionale n. 520 del 
5/3/2004). Il costo del viaggio è a carico di ciascuna Amministrazione Provinciale ( Potenza e Matera) che vi 
provvedono con pagamento differito. È ammesso altresì il viaggio o la prosecuzione dello stesso fino ad 
Altamura, anche sulla tratta ferroviaria Matera – Altamura. Per quanto stabilito dalla L.R. di Basilicata n. 
22/1998, le categorie di cittadini aventi diritto sono: a) i privi di vista con cecità assoluta o con residuo visivo 
non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuali correzione; b) sordomuti; c) minori non deambulanti; 
d) invalidi di guerra e per servizio fino alla quinta categoria; e) invalidi civili e invalidi del lavoro con una 
riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3. Agli appartenenti delle categorie a), b) e c) le 
amministrazioni provinciali rilasciano annualmente n. 350 credenziali (colore bianco) per viaggi gratuiti di corsa 
semplice, mentre alle categorie d) ed e) ne rilasciano n. 200 (colore verde). L’accertamento dei requisiti per le 
suddette agevolazioni è a carico delle singole Province le quali provvedono a fornire i beneficiari dell’apposita 
tessera di riconoscimento. Al cittadino avente titolo che intende servirsi dei mezzi aziendali, l’addetto alla 
biglietteria aziendale o del punto vendita convenzionato dovrà rilasciare un biglietto a compilazione manuale 
(mod. F 201 per i servizi ferroviari e mod. A 201 per quelli automobilistici) compilato in ogni sua parte e con le 
seguenti indicazioni: 

• autolinea e/o linea ferroviaria 
• data di emissione 
• fascia – km 
• costo del biglietto 
• nelle “ Annotazioni” dovrà essere riportata l’indicazione “somma non riscossa – pagamento differito” e 

nel quadro con l’indicazione “Ente” dovrà essere indicata la Provincia di Matera o di Potenza. 
Una copia del mod. A 201 o F 201, a seconda del servizio interessato, con in allegato la figlia della credenziale  
rilasciata dalla Provincia, deve essere trasmessa nei modi d’uso all’ufficio amministrativo di riferimento 
dell’Unità Organizzativa Complessa Marketing - Vendite; nel caso di emissione da parte degli impianti 
aziendali, gli estremi dei biglietti emessi dovranno essere riportati sul mod. G 307 V ovvero sul mod. Registro 
Contabile ( ex A 936) se trattasi rispettivamente di servizi ferroviari o automobilistici. Sulle autolinee dei Centri 
di Castelluccio Inferiore/Lagonegro e di Atena Lucana, la regolarizzazione dei beneficiari dell’agevolazione di 
viaggio dovrà essere effettuata dal personale di esercizio addetto alla guida. La trasmissione al predetto ufficio 
amministrativo di riferimento dei biglietti emessi, deve avvenire, come prassi, mensilmente mentre, le eventuali 
irregolarità che si dovessero riscontrare nella effettuazione del servizio, devono essere segnalate 
tempestivamente. Per quanto riguarda il costo del biglietto, lo stesso è determinato : 1) per viaggi in territorio 
regionale dalle tariffe ordinarie – Regione Basilicata – del presente prontuario prezzi; 2) per viaggi ferroviari 
interregionali sulla direttrice Potenza/Avigliano Città/Altamura/Matera applicando le tariffe ordinarie 
interregionali; 3) per viaggi  treno  + bus in continuità di relazione aziendale interessanti la tratta ferroviaria 
Matera – Altamura sommando il costo del biglietto bus (tariffe ordinarie Regione Basilicata ) con il costo del 
biglietto treno (tariffe ordinarie Regione Puglia ). 
 
38. Ai dipendenti FAL s.r.l. e loro familiari conviventi, per viaggi in treno sulla rete aziendale, possono 
essere rilasciati, previa autorizzazione, abbonamenti a prezzo ridotto (Tabella A). La richiesta dovrà essere 
fatta utilizzando il mod. MK 001 in sostituzione del precedente mod. G 309. Per il rilascio degli abbonamenti 
ridotti: 

• il modello MK 001 deve essere compilato dall’Agente interessato e controfirmato dal responsabile della 
struttura il quale provvederà, nei modi in uso, a trasmetterlo alla struttura MK/VD 

• la richiesta deve riportare il nome e il cognome del beneficiario sia esso direttamente l’agente o un suo 
familiare 

• nel caso in cui il beneficiario è l’agente stesso, deve essere specificato il grado 
• nel caso in cui il beneficiario è un familiare, deve essere specificato il tipo di parentela ( moglie, figlia o 

figlio perché conviventi ) e l’età 
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• deve essere specificata la struttura presso la quale l’agente presta servizio 
•  il percorso per il quale l’abbonamento viene rilasciato 
• l’autorizzazione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre; nel caso in cui la richiesta venga fatta ad anno 

già avanzato la validità dell’autorizzazione è sempre di un anno con scadenza il 31 dicembre dell’anno 
di riferimento. Nell’apposito spazio devono essere specificate le ragione per il quale viene richiesto il 
titolo di viaggio ( studio, lavoro, ecc.)  

• il modulo deve essere firmato dal richiedente; tale firma ha valore di autocertificazione e, pertanto, è 
soggetta alle eventuali violazioni delle norme nel caso di falsa dichiarazione e controfirmata dal 
responsabile della struttura dalla quale l’agente dipende e con tale firma si attesta che il richiedente è 
un Agente. 

Il modello che dovrà essere utilizzato per il rilascio dell’abbonamento ridotto per agenti e familiari è il mod. F 
201 (biglietto a compilazione manuale). È cura del responsabile addetto al servizio biglietteria compilare in ogni 
parte il suddetto modello. Per il rilascio dei titoli di viaggio successivi al primo, è sufficiente presentare alla 
biglietteria dove è stato rilasciato, il primo abbonamento; resta inteso che per il rilascio di ogni nuovo titolo di 
viaggio dovrà essere rilasciato un nuovo modello F 201. E’ fatto obbligo per il beneficiario accompagnare il 
titolo di viaggio con valido documento di riconoscimento. Copia del mod. MK 001, dopo l’autorizzazione da 
parte della Struttura Marketing / Vendite, verrà inviata all’agente richiedente tramite la struttura Aziendale di 
residenza e sarà cura di questi recarsi per il rilascio dell’abbonamento ridotto, presso la biglietteria aziendale 
precedentemente indicata dallo stesso nell’apposito spazio del modello di richiesta. Per gli obblighi contabili 
della biglietteria aziendale è sufficiente annotare sul registro contabile, nello spazio per le annotazioni, gli 
estremi dell’Autorizzazione e il nome del beneficiario, fermo restante l’obbligo di trattenere copia del mod. F 
201 per fini contabili. 
 
39. Irregolarità di viaggio – Abusi – Penalità. a) i passeggeri devono prendere posto nei treni o negli 
autobus, già muniti di regolare biglietto o altro titolo di viaggio; tuttavia se preavvisano il personale di servizio, 
ne è ammessa la regolarizzazione con le modalità previste dal “Regolamento aziendale per il servizio 
aggiuntivo del rilascio dei titoli di viaggio a bordo e per il trasporto di bagagli e animali“. b) il cliente in possesso 
di biglietto non valido o non convalidato, salvo che non dimostri l’impossibilità di convalida per cause 
indipendenti dalla propria volontà e riconducibili a responsabilità aziendale, è da considerarsi sprovvisto di titolo 
di viaggio ; in tali casi il cliente è assoggettato ad una sanzione amministrativa di € 25,82 ed al pagamento di un 
biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria, calcolata, nel caso non sia possibile accertare la località di salita, 
dalla località di origine del treno o della corsa bus e fino a destinazione del viaggio. Il riferimento normativo è la 
L.R. 27 luglio 1998, n. 22 art. 28, comma 1. Per i servizi ferroviari ed automobilistici a carattere interregionale, 
per quanto prescritto dalla L.R. 4 febbraio 2003 n. 7 , la sanzione amministrativa è di € 100,00, ridotta ad € 
50,00 se l’utente estingue l’illecito della Contestazione di Infrazione (mod. F 203 o A 203) o, nel caso non sia 
stato possibile contestare immediatamente l’infrazione, entro i trenta giorni successivi a quello della sua notifica 
(verbale di accertamento). Sui mod. F 203 o A 203 devono essere sempre indicati gli estremi della disposizione 
normativa che si è constatato essere stata violata. c) il passeggero che non regolarizzi il viaggio deve essere 
fatto scendere dal treno (nella prima stazione) o dall’autobus (nella prima fermata successiva ma in centro 
urbano); ove se ne accerti l’identità, può essere consentita la prosecuzione del viaggio . Al fine di agevolare la 
clientela, sono da considerare “valido documento di riconoscimento“, oltre quelli espressamente 
richiamati dalle norme vigenti, qualsiasi altro documento di riconoscimento rilasciato da Enti, Istituzioni, 
Società, Scuola, Università, Aziende che presenta le seguenti caratteristiche: 

• presenza di foto del titolare  
• data e luogo di nascita  
• luogo di residenza  
• nome e cognome  
• periodo di validità del documento.  
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Il personale di controlleria/verifica titoli di viaggio, in caso di dubbi circa la veridicità del documento presentato 
in appoggio all’abbonamento, dovrà segnalare il fatto elevando regolare Processo Verbale, specificandone il 
motivo. Sarà cura dell’Amministrazione verificare la veridicità dei dati trasmessi ed eventualmente procedere 
alla notifica dell’irregolarità di viaggio. d) l’agente, quando accerta l’infrazione, deve compilare il mod. F 203 
(servizi ferroviari) o il mod. A 203 (servizi automobilistici) su ciascuno dei quali deve sempre indicare gli 
estremi della disposizione normativa che è stata violata. La 2° copia, a decalco, deve essere consegnata al 
trasgressore, perché abbia compiuto i 14 anni di età, mentre la 1° copia, unitamente al Processo Verbale deve 
essere trasmessa alla struttura Marketing – Vendite. Nel caso non sia stato possibile consegnare il modulo 
relativo alla Contestazione di infrazione ovvero il trasgressore abbia rifiutato di ritirare copia o di apporvi la 
propria firma, l’agente deve relazionare sull’accaduto e trasmettere, in allegato, sia le copie della 
Contestazione di Infrazione che il Processo Verbale di Accertamento. e) il cliente in possesso di biglietto 
alterato o contraffatto, commette reato perseguibile ai sensi degli articoli 465 e 466 del Codice Penale e delle 
sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 30.12.1999 n. 507 << art. 465 – Uso di biglietti falsificati di 
pubbliche imprese di trasporto: chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso 
di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 619,75. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si 
applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 309,87. art. 466 – Alterazione di segni nei valori di bollo o 
nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati: chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori 
di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare 
l’uso già fattone, è punito, qualora ne faccia uso o lascia che altri ne faccia uso, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 103,29 a € 619,75. Alla stessa sanzione soggiace che, senza essere concorso 
nell’alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si 
applica la sanzione pecuniaria da € 51,65 a € 309,87 >>. L’agente che rileva il predetto illecito di alterazione o  
contraffazione, deve ritirare il biglietto redigendo apposito verbale di sequestro del biglietto da far firmare 
anche al contravventore maggiorenne, nel caso in cui il trasgressore è un minore la controfirma del 
verbale deve avvenire in presenza di un rappresentante delle forze dell’ordine. Nel caso di rifiuto a 
controfirmare il verbale di sequestro da parte del contravventore, l’agente in questione dovrà darne notizia nel 
verbale medesimo. La documentazione così redatta dovrà essere inviata tempestivamente all’ufficio 
amministrativo di riferimento della struttura Marketing – Vendite, ed emettere Contestazione di Infrazione e 
Verbale di Accertamento.  L’art. 16 (pagamento in misura ridotta) della Legge 24.11.1981, n. 689 statuisce che 
è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione 
edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni 
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.  
Nella compilazione del Processo Verbale di accertamento bisogna sempre riportare il massimo della sanzione 
amministrativa prevista per la violazione della norma. Sul retro del processo verbale, se consentito, alla lettera 
b) Oblazione indicare l’eventuale pagamento in misura ridotta. f) i biglietti (compresi gli abbonamenti), non 
convalidati, se non contraffatti o alterati, non devono essere ritirati in nessun caso. g) le Contestazioni di 
Infrazione ed il Verbale di Accertamento per irregolarità di viaggio, devono essere compilati solo nel caso che il 
cliente non provveda all’immediato pagamento delle somme dovute. 

 
40. Rimborsi – I biglietti, compresi i casi di biglietti eliminati dal circuito di vendita, smarriti, distrutti o rubati, 
non sono rimborsabili; fanno eccezione i biglietti di corsa semplice e doppia corsa, dopo l’inizio di validità, solo 
nel caso in cui, per cause addebitabili all’azienda, il cliente non possa raggiungere la località di destinazione nel 
corso della giornata. 
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TRENO + BUS     
 
 
41. Sistema Integrato Interno treno + bus – a) Potenza - S. Nicola – Pietragalla e/o viceversa (la relazione 
massima consentita è indicata sul biglietto – si applicano le tariffe indicate nella Tabella 4 b) Potenza – 
Avigliano Città e/o viceversa (la relazione massima consentita è indicata sul biglietto – si applicano le tariffe 
indicate nella Tabella 4 c) Potenza – Matera e/o viceversa (sulla relazione ferroviaria Potenza – Matera, in 
funzione integrata, è consentito l’utilizzo dell’abbonamento automobilistico)  d) Potenza – Pignola – Laurenzana 
e/o viceversa (servizi automobilistici): gli abbonamenti emessi sulle linee automobilistiche aziendali del predetto 
bacino, consentono l’utilizzo del treno sulla tratta ferroviaria Potenza Inferiore Scalo – Tiera  perché il viaggio 
indicato sull’abbonamento abbia origine o destinazione Potenza  e) Montescaglioso – Matera (bus) + Matera – 
Bari (treno) e/o viceversa (la relazione massima consentita è indicata sul biglietto - si applicano le tariffe 
indicate nella Tabella 10 e) Ferrandina – Matera (bus) + Matera – Bari (treno) e/o viceversa (la relazione 
massima consentita è indicata sul biglietto - si applicano le tariffe indicate nella Tabella 10  f) Pisticci – Matera 
(bus) + Matera – Bari (treno) e/o viceversa ( la relazione massima consentita è indicata sul biglietto – si 
applicano le tariffe indicate nella Tabella 10. 
 
42. TRENBUS – Genzano. In riferimento a quanto stabilito con Delibera della Giunta Regionale di Basilicata n. 
1039 del 22.04.2005 è attivato in via sperimentale il sistema integrato denominato Trenbus  Genzano – 
Genzano Scalo - Potenza. Tale modalità tariffaria, consente ai possessori degli appositi titoli di viaggio di 
usufruire sulla direttrice sopra indicata, in funzione intermodale, dei servizi automobilistici della Ditta F.lli Renna 
e del Servizio ferroviario aziendale. I prezzi indicati sono quelli riportati nella Tabella 10. In via transitoria i titoli 
di viaggio utilizzati sono: 

- per i viaggi di corsa semplice, il mod. TB/Genz. 001 
- per gli abbonamenti mensili e settimanali, i mod. F 201 a compilazione manuale.  

Terminata la fase transitoria e sperimentale, per l’abbonamento settimanale o mensile verranno introdotti i 
modelli a convalida meccanica denominati TB/Genz 002 e 003. I suddetti titoli di viaggio potranno essere 
rilasciati soltanto dalle Stazioni di Potenza, Genzano Scalo e direttamente dalla Ditta F.lli Renna. Il biglietto di 
corsa semplice, nell’ambito della validità giornaliera, consente un solo viaggio in funzione intermodale ( treno + 
bus). La validità del titolo di viaggio è comprovata dalla obliterazione a cura del cliente fatta in stazione prima di 
intraprendere la parte di viaggio da effettuare in treno sulla direttrice Genzano – Potenza. È fatto obbligo ai 
passeggeri di convalidare sempre il biglietto di corsa semplice prima della prosecuzione del viaggio in treno. Gli 
attuali abbonamenti mensili e settimanali a compilazione manuale, dovranno essere compilati a cura del 
personale aziendale o della Ditta F.lli Renna s.n.c. 
 
43. Al fine di utilizzare la tratta ferroviaria in ambito urbano della città di Matera si introduce la tariffa 
ferroviaria urbana (per memoria). Essa consente l’utilizzo dei servizi ferroviari in ambito urbano. La convalida 
per i viaggi  corsa semplice (una corsa) deve essere fatta obbligatoriamente entro 30 minuti dall’orario 
prescritto di partenza del primo treno utile.  
 
44. TRENBUS – Acerenza Servizio Sperimentale (treno FAL s.r.l. + servizio automobilistico rurale) (per 
memoria). Tale modalità tariffaria consente ai possessori degli appositi titoli di viaggio di usufruire sulla 
direttrice sopra indicata, in funzione intermodale, dei servizi automobilistici della Comunità Montana “Alto 
Bradano” e del servizio ferroviario aziendale. I prezzi indicati sono quelli riportati nella Tabella 10.  In via 
transitoria i titoli di viaggio utilizzati sono: 

- per i viaggi di corsa semplice, il mod. TB/ALTO - Bradano 001 
- per gli abbonamenti mensili e settimanali,i mod. F 201 a compilazione manuale.  
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Terminata la fase transitoria e sperimentale, per l’abbonamento settimanale o mensile verranno introdotti i 
modelli a convalida meccanica denominati TB/Alto Bradano 002 e 003. I suddetti titoli di viaggio potranno 
essere rilasciati soltanto dalle Stazioni di Potenza e Genzano Scalo e, direttamente, dalle strutture preposte 
dalla Comunità Montana “ Alto Bradano”. Il biglietto di corsa semplice, nell’ambito della validità giornaliera, 
consente un solo viaggio in funzione intermodale (treno + bus). La validità del titolo di viaggio è comprovata 
dalla obliterazione a cura del cliente fatta in stazione prima di intraprendere la parte di viaggio da effettuare in 
treno sulla direttrice Acerenza Scalo – Potenza. È fatto obbligo ai passeggeri di convalidare sempre il biglietto 
di corsa semplice prima della prosecuzione del viaggio in treno. I prezzi e le tipologie sono quelli indicati nella 
Tabella 10. 
 
45. Per quanto non richiamato espressamente in questo titolo si applica la regolamentazione di carattere 
generale prevista per i titoli di viaggio a tariffa ordinaria. 
 
 
 
REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DEL RILASCIO DEI 
TITOLI DI VIAGGIO A BORDO E PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI E ANIMALI SUI MEZZI 
FERROVIARI ED AUTOMOBILISTICI 
 
 
46. Emissione biglietti a bordo dei mezzi. Il cliente può usufruire del servizio aggiuntivo che consente, a 
richiesta, l’acquisto del biglietto a bordo dei treni e degli autobus. Il servizio, integrativo dei servizi di biglietteria 
a terra e non utilizzabile dai beneficiari di concessioni e/o agevolazioni di viaggio, è dal personale viaggiante 
dei treni (mod. F 201) e dal personale di controllo e verifica titoli di viaggio (mod. A 201). Per detto servizio, per 
il quale è previsto un sovrapprezzo, si applicano i prezzi delle Tabelle 4 (servizi ferroviari), 5 e 6 (servizi 
automobilistici). I prezzi sono sviluppati su base tariffaria di € 3,00 per singole fasce di 30 km fino a 120 km. Per 
percorsi superiori a 120 km, il costo del biglietto è di € 15,00. Sulle linee dei Centri di Castelluccio Inferiore e 
Atena Lucana l’emissione dei biglietti a bordo viene effettuata dal personale di guida (punto vendita mobile) che 
applicherà le norme stabilite per le tariffe ordinarie e per le agevolazioni di viaggio a pagamento differito. 
 
47. Trasporti di oggetti o di animali. Il cliente può portare gratuitamente con sé, un bagaglio non eccedente il 
peso di 20 kg e di dimensioni non superiori a cm 70x 50x30 oppure, nel rispetto di tali limiti, uccelli di gabbia o 
pesci d’acqua dolce racchiusi in apposito contenitore. In alternativa è consentito il trasporto in franchigia di un 
piccolo animale domestico. Ogni bagaglio o piccolo animale domestico eccedente la franchigia è soggetto al 
pagamento di un biglietto per una sola corsa. È ammesso il trasporto dietro il pagamento di un biglietto a tariffa 
ordinaria ed a condizione che non arrechino danni o disturbo agli altri viaggiatori e purché muniti di museruola, 
di cani al guinzaglio. Non è consentito il trasporto di animali di grossa taglia. I cani – guida dei videolesi sono 
trasportati gratuitamente, in ragione di un cane per ogni cieco. 
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NORME E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LE BIGLIETTERIE E I PUNTI VENDITA 
 
 
48. In nessun caso le biglietterie e i punti vendita possono emettere biglietti a compilazione manuale (mod. F 
201 e A 201) per viaggi la cui località di partenza o di destinazione non corrisponda a quella dove è ubicata la 
biglietteria o il punto vendita emettente. 
 
49. In nessun caso possono essere emessi biglietti a compilazione manuale (mod. F 201 e A 201) in 
sostituzione di biglietti a convalida meccanica; ciò è consentito solo per l’emissione di abbonamenti per 
relazioni ferroviarie interregionali (punto 10). 
 
50. Le biglietterie ed i punti vendita, sono abilitate alla vendita di biglietti a convalida meccanica che, in 
costante interconnessione con i programmi di esercizio, consentono esclusivamente viaggi aventi 
origine/destinazione con la località dove ha sede la biglietteria o il punto vendita. Ne consegue che sia le 
biglietterie che i punti vendita non possono essere approvvigionati di biglietti a convalida meccanica in 
contrasto con la predetta norma: 
 
Servizi Ferroviari regionali 

• Avigliano Città: fasce – km 10,20,30,50,60  
• Avigliano Lucania: fasce – km 10,20,40,50,60 
• Acerenza: fasce - km 10,20,30,40 
• Genzano: fasce – km 10,20,30,40,50 
• Irsina: fasce – km 10,20,40,50,60,70  
• S. Nicola: fasce – km 10,20,30,50 
• Pietragalla: fasce – km 10,20,30,40,50  
• Tiera: fasce – km 10,20,30,40,50,60 e Servizio Urbano 
• Potenza: fasce – km 10,20,30,40,50,60,70 e Servizio Urbano 

 
Servizi Ferroviari interregionali 

• Acerenza: fasce – km 60,70,100,110,120, 
• Avigliano Città: fasce – km 90,100,120.130,140,150 
• Avigliano Lucania: fasce – km 80,90,120,130,140 
• Genzano: fasce – km 50,60,80,90,110 
• Irsina: fasce – km 30,40,60,70,80,90 
• Matera: fasce – km 70,80,100,110,120,130 
• Pietragalla: fasce – km 70,90,110,120,130 
• S. Nicola: fasce – km 70,90,110,120,130 
• Tiera: fasce –km 140,130,120,80,90 
• Potenza:fasce – km 90,100,130,140,150 

 
Servizi Automobilistici 

• Abriola: fasce – km 10,20,30 
• Atena Lucana: fasce – km 20,30,40 
• Avigliano Città : fasce – km 20 
• Bari: fasce – km 100 , 110,170,70 corsa rapida Bari – Matera 
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• Brienza: fasce - km 20,30 
• Calvello: fasce – km 20,30,40 
• Castelluccio Inf. : fasce – km 10,20,30,40,5 
• Castelluccio Sup.: fasce- km    10,20,30,40,50 
• Ferrandina: fasce – km   10,20,30,40,50 
• Grassano/Garaguso: fasce – km   10,50,60,110 
• Lagonegro: fasce - km    10,30,40,50 
• Laino Borgo: fasce – km   10,20,30,50,60 
• Laurenzana: fasce – km    20,30,40,50 
• Lauria: fasce -  km    20,30,40 
• Marconia/Tinchi: fasce – km    20,30,40,70 
• Marsico Nuovo: fasce – km    20,30 
• Matera: fasce – km    20,40,50,60,70,80,110,70  
• Montalbano Jonico: fasce – km    20,30,50,80 
• Montescaglioso: fasce – km    20,30,40,50,60,70,80 
• Pietragalla: fasce – km    10,30 
• Pignola: fasce – km    10,20,30,40,50 
• Pisticci: fasce – km    10,20,30,50,60 
• Pisticci Scalo: fasce – km    10,20,30,50 
• Potenza: fasce – km   20,30,40,50,60,70,100,110,170 
• Praia a Mare: fasce – km    30,50,60 
• Rotonda: fasce – km    10,20,40,50,60 
• Salandra/Grottole: fasce – km    10,60,110 
• S. Nicola: fasce – km    10,20 
• Viggianello: fasce – km     10,20,30,40,50,60 
• Villa d’Agri: fasce – km    20,30,40,          
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