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Una base per Megabus
I bisonti low cost 
che sfidano Ryanair
Accordo tra gli scozzesi e la Locatelli di Bonate Sopra

La sfida a Ryanair si gioca su
gomma e avrà un braccio ope-
rativo in provincia di Bergamo.
Il servizio di autobus low ap-
proda in Italia con un investi-
mento importante, anche per
l’occupazione. Si chiama Mega-
bus.com, come il sito dove è
possibile acquistare tratte a un
prezzo lancio di 1 euro. Nato in
Scozia nel 2003 da Stagecoach
group, il progetto si è espanso
in Europa e tre anni dopo è ap-
prodato in Nord America. La
sede italiana sarà a Firenze, la
base logistica invece corri-
sponde a quella della Locatelli
Autoservizi di Bonate Sopra. 

La ditta bergamasca ha offer-
to la migliore proposta riu-
scendo a stipulare una partner-
ship. L’accordo prevede che
l’azienda di Massimo Locatelli
fornisca dagli otto ai dieci stalli
per il deposito dei pullman e
metta a disposizione la propria
officina per la manutenzione e
i controlli meccanici scadenza-
ti. La sede fornirà anche un pa-
io di uffici per gli impiegati.
«La società è solida e crede nel
progetto, come dimostra l’in-
vestimento di partenza, oltre 11
milioni di euro per 23 autobus
— commenta il titolare, Loca-
telli —: se gli affari dovessero
andare come si spera, nell’arco
di sei mesi la flotta potrebbe

paio sono bergamaschi, molti
provengono dall’Est Europa.
Per loro il contratto è a tempo
indeterminato e italiano, a dif-
ferenza di Ryanair che applica
la normativa irlandese. 

La nuova compagnia di bus
potrebbe fare concorrenza pro-
prio alle rotte aeree. Le città
servite sono Roma, Milano, Fi-
renze, Venezia, Napoli, Torino,
Bologna, Verona, Padova, Sie-
na, Genova, Sarzana e Pisa, ele-
vando così a 150 le destinazioni
europee. Ma presto potrebbe
aggiungersi anche il capoluogo
orobico, a metà strada tra Ve-
nezia e Torino. Il servizio parte
mercoledì e nei primi cinque

giorni di lancio i biglietti sa-
ranno in vendita a 1 euro. La ta-
riffa media sarà di 15 euro. I
mezzi offrono wi-fi gratuito,
prese elettriche, aria condizio-
nata e trasportano fino a 87
passeggeri. Megabus.com è
utilizzata da 15 milioni di pas-
seggeri l’anno. 

Un apprezzamento per la
compagnia scozzese arriva an-
che dal vice ministro dei Tra-
sporti, Riccardo Nencini, «è
un’idea assolutamente nuova
di trasporto low cost in Italia,
già conosciuta nel resto del
mondo. Creare posti di lavoro e
investire in Italia, in una condi-
zione economica non facile, è
stata una scelta coraggiosa». 
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L’investimento
In Italia 11 milioni 
per 23 pullman. 
E 100 assunzioni: 
autisti dall’Est Europa

raddoppiare». 
Megabus.com ha creato 500

posti di lavoro nel Vecchio Con-
tinente in un decennio e un mi-
gliaio Oltreoceano. Per il pro-
getto italiano sono stati assunti
un centinaio di lavoratori, di
questi 45 graviteranno sulla
provincia di Bergamo. Si tratta
in gran parte di autisti: solo un

Tariffe record
I mezzi di Megabus trasportano 
fino a 87 passeggeri ciascuno. 
Per il lancio in Italia, tratte a 1 euro: 
in media le tariffe si aggirano 
sui 15 euro per viaggio

Il Cai ha tante anime, ma la schiena dritta: mo-
to di enduro e sentieri di montagna non sono
compatibili. «Siamo consapevoli che non tutti 
gli iscritti la pensano allo stesso modo — am-
mette il presidente del Cai, Piermario Marcolin,
intervenuto ieri a un’assemblea sul tema al Pala-
monti —. Ci sono anche soci che amano le moto
e le gare, ma questo non ci esime dal ribadire la
difesa e il rispetto dell’ambiente, coerenti con il
nostro statuto e i nostri valori. E quindi ribadisco
che non possiamo permettere che la montagna
venga aggredita da questi mezzi». Nella Berga-
masca, ci sono 2.160 chilometri di sentieri Cai

censiti (e altrettanti di
sentieri minori non cen-
siti). Su tutti questi, sono
state distribuite schede
per permettere a tutti co-
loro che frequentano la
montagna eventuali se-
gnalazioni di mezzi mo-
torizzati sui sentieri. Nel
2013, sono state 290 le se-
gnalazioni, su 45 sentieri
Cai e 21 altri tracciati, cre-
sciute a 395 nel 2014. Ini-
ziativa che quest’anno
viene replicata per il terzo

anno. «Non possiamo pensare alla montagna 
come a un parco giochi, per l’utilizzo ludico dei
mezzi motorizzati, sia illegali sia nelle occasioni
autorizzate per le gare — specifica Marcolin —.
Per questo la nostra battaglia si svolge sui tavoli
legislativi». Oltre alle schede per le segnalazioni,
sono state inviate delle lettere a 148 Comuni oro-
bici, Provincia, Forestale e associazioni ambien-
taliste, per suggerire una serie di azioni che van-
no dal maggiore controllo dei sentieri alla desti-
nazione di risorse adeguate alla gestione e pro-
mozione dell’ambiente sentieristico montano.
«I nostri soci — la replica, alla fine dell’assem-
blea, dal pubblico di Robi Canavesi, presidente
della scuderia Norelli, sezione del Moto Club
Bergamo — a inizio e fine stagione sistemano i
sentieri e ne aprono anche di non utilizzati».
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Il dibattito

«No alle moto sui sentieri»
Il Cai: più segnalazioni

La gara

 Nel fine 
settimana 
sui sentieri 
di Rovetta 
la quinta 
tappa del 
Campionato 
del Mondo
di Enduro

 La polemica 
sulle moto sui 
sentieri (foto) è 
riesplosa dopo 
le modifiche 
alla legge 
regionale dello 
scorso anno
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