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Le problematiche all’attenzione 

1. Le risorse per il funzionamento del sistema

2. Interventi di correzione alla Legge regionale 
istitutiva (n.6/2012)

3. L’attività e il funzionamento dell’Agenzia 



 Il riparto storico e le nuove modalità di assegnazione dei 
contributi regionali con l’applicazione dei nuovi criteri 
basati su costi e fabbisogni standard

 Il bacino di Brescia è fortemente penalizzato (perde oltre 
12 milioni di euro all’anno perché il suo peso scende dall’ 
11% al 9% su un montante di 624 milioni di euro).

 Criteri di definizione dei fabbisogni da rivedere in funzione 
delle esigenze peculiari del bacino (25% presenze turistiche su 

totale regione; elevata quota insediamenti a bassa densità; alta 
dispersione territoriale con conseguente maggiori distanze medie da 
sviluppare) 

1- Le risorse per il funzionamento del sistema 



 L’adeguato inserimento del metrò di Brescia nel sistema.

 La ripartizione dei ricavi a livello regionale con l’attivazione 
degli STIBM. Criteri di clearing da stabilire non 
pregiudizialmente «protettivi» dell’Operatore ferroviario e 
in tempi antecedenti le gare per poter assicurare 
attendibilità ai PEF (Piani Economico –Finanziari)  

1- Le risorse per il funzionamento del sistema 



2 - Interventi di correzione alla Legge regionale istitutiva

 Il regime giuridico delle Agenzie le espone a pagare l’IVA 
sui contratti di servizio 

 Vincoli all’utilizzo del personale anche in riferimento alla 
impossibilità di superare i «costi di sistema» storici per i 
quali non esiste una precisa determinazione 

 Creazione di un fondo stabile per investimenti per 
attrezzature e tecnologie a supporto del sistema (in 

alternativa estendere la possibilità di utilizzo quota per funzionamento 
Agenzie anche per investimenti in conto capitale).



3 - L’attività e il funzionamento dell’Agenzia 

 Necessità di accertare se Regione provvederà a fornire un 
«bando tipo»  e non solo una consulenza giuridica di tipo 
generico 

 Quadro giuridico e amministrativo non definito quanto a 
possibilità e modalità di reclutamento del personale  

 Assoluta urgenza di accelerare l’attivazione degli strumenti 
tecnologici connessi a SBE perché le Agenzie dispongano di 
strumenti effettivi di controllo e monitoraggio sul servizio

 Risorse e organici adeguati ai compiti istituzionali attribuiti alle 
Agenzie



A. Profilo dell’Agenzia del TPL di 

Brescia



Le Agenzie del TPL in Lombardia

 L’art. 7 suddivide il territorio della regione in sei bacini ottimali ed omogenei

corrispondenti ai confini amministrativi delle province di 
- Bergamo

- Brescia 

- Como-Lecco-Varese

- Cremona-Mantova

- Miano-Monza Brianza-Lodi-Pavia

- Sondrio

 Per ciascuno dei bacini è istituita una Agenzia per il TPL quale strumento per l’esercizio associato

delle funzioni degli enti locali in materia di

programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di

trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda la Lombardia,

le agenzie del trasporto pubblico locale sono state

istituite nell’ambito del riordino della

“Disciplina del settore dei trasporti” 

disposto con la

Legge Regionale n. 6 del 4.04.2012 
(BURL Suppl. n.14 /6.06.2012)



Caratteristiche e scopo delle Agenzie del TPL

Le Agenzie (art. 7, comma 5, LR n.6/20124):

 sono enti di diritto pubblico non economici, dotati di

personalità giuridica e di autonomia organizzativa e

contabile

 vengono costituite per l’esercizio in forma associata

delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto

pubblico locale nei bacini di competenza



Funzioni di programmazione delle Agenzie del TPL

a) definizione e programmazione dei servizi di competenza tramite redazione e 

approvazione del PROGRAMMA di BACINO del TPL che hanno durata pari al 

contratto di servizio, con possibilità di revisione, in funzione    

b) elaborazione proposte per ottimizzare l’INTEGRAZIONE intermodale con i 

servizi ferroviari regionali

c) approvazione del sistema tariffario e relative tariffe (in conformità alle 

disposizioni del Regolamento regionale n. 4/2014) e d’intesa con la Regione per i 

titoli integrati con i servizi ferroviari 

d) determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, 

nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale

Sono descritte all’art. 13 della LR 6/2012 e precisamente riguardano: 

 COMPITI  TECNICI  



Funzioni delle Agenzie del TPL

 COMPITI  GESTIONALI – FINANZIARI

e) La programmazione e la gestione delle risorse finanziarie 

f) L’affidamento dei servizi con funzione di stazione appaltante, con criteri 

di terzietà, indipendenza e imparzialità

g) La sottoscrizione e verifica del rispetto dei contratti di servizio 

 COMPITI  di MONITORAGGIO 

h) La programmazione e la gestione delle risorse finanziarie 

i) L’affidamento dei servizi con funzione di stazione appaltante, con criteri 

di terzietà, indipendenza e imparzialità

j) La sottoscrizione e verifica del rispetto dei contratti di servizio 



L’Agenzia del TPL di Brescia 

• L’Agenzia del TPL di Brescia viene costituita con Decreto dell’assessore

regionale n. 8486 del 23 settembre 2013.

• Il suo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 30 giugno 2014.

• Dal 20 febbraio 2015 inizia la sua attività nei locali della ex-chiesetta di S.

Antonino sita nel complesso degli uffici comunali di via Marconi, 12 a Brescia.

Dal 3 novembre 2016 dispone di una propria sede autonoma sotto il profilo

logistico e informatico, sita sempre in via Marconi,12.

• Il 18 marzo 2015 si è svolta la presentazione della Agenzia in cui è stato

illustrato il percorso amministrativo per la sua costituzione, le finalità e i temi

di lavoro che saranno sviluppati nel periodo iniziale di attività.



B. Le problematiche del TPL 

e il Programma di bacino (PTB)   



Anno zero del TPL ?  

 Chiarire natura e obbiettivi che si pone il decisore pubblico nel definire

l’offerta (il livello di offerta) dei servizi di TPL ritenuta ottimale in

riferimento ai fabbisogni di mobilità.

 Occasione per una riflessione di fondo per migliorare la logica dei Piani dei

Servizi provinciali e superare la programmazione "per inerzia" condotta

sulla falsariga dell’andamento storico dei servizi diTPL.

 Riprendere in mano la leva della programmazione che di fatto si è in larga

misura trasferita nelle Aziende: ciò richiede di re-impossessarsi di

informazioni e competenze da parte del decisore pubblico e di superare

l’attuale asimmetria informativa.

 Integrare servizi urbani ed extraurbani e le relative logiche.

 Esplicitare le domande ormai ineludibili in relazione ai vincoli economici e

al livello di risorse per conseguire l’obbiettivo dell’efficacia e efficienza.



Articolazione delle attività e dei temi del PTB (1)

Si sviluppano in coerenza con le Linee Guida regionali 

Attività Descrizione e contenuti 
Obiettivi e indicatori  DPCM 11.03.2013 

Delibera X/833 25.10.2013

INTRODUZIONE Ruolo Agenzia - Processo della formazione del Programma - Percorso di razionalizzazione - Applicazione 

art 3-bis e bacini regionali (1.1 e 1.2 )

Gli OBIETTIVI e i 

CRITERI. Il QUADRO 

REGOLAMENTARE

Finalità generali e specifiche - Descrizione del contesto normativo e delle 

innovazioni regolamentari – Integrazione vettoriale e tariffaria – Unitarietà del 

contesto operativo – Adempimenti su monitoraggio - PRMT e aspetti 

connessi

Evoluzione della disciplina di settore 

Il QUADRO 

CONOSCITIVO 

Ricognizione - Descrizione aree /aspetti tematici investigati (2.1 LG) Definizione dei fabbisogni ai fini della 

riprogrammazione

Demografia e situazione 

socio-economica 

Quadro statistico e tendenze evolutive – Aspetti connessi alle tematiche del 

turismo 

Assetto territoriale e socio-economico (2.1)  

Situazione infrastrutturale  

Illustrazione dotazioni ed evoluzione attesa in base alla programmazione di 

livello superiore in corso di attuazione. Tema dei nodi di interscambio. PRMT 

della Regione in corso di adozione – Individuazione "colli di bottiglia" e 

vincoli di sistema: (velocizzazione, interscambi, parcheggi) – Criticità 

nell’accesso informazioni, segnaletica e aspetti comunicazione (interfaccia 

"utente"), approvvigionamento titoli viaggio – Situazione fermate (censimento 

paline/pensiline)

Organizzazione dei servizi
Descrizione storica dell’evoluzione della produzione del TPL sul territorio. 

Mutamenti indotti da attivazione metropolitana

Analisi Offerta di servizio -
Raccolta dati e descrizione ragionata e critica della situazione in essere-

Descrizione parco autobus

Trasporto pubblico locale (2.2.2.1)

Analisi Domanda 

Analisi dati statistici frequentazione – per direttrice linee extraurbane 

(acquisto per area geografica, indagini ecc.) - Area urbana.  Analisi dati 

customer urbana

Trasporto pubblico locale (2.2.2.2)

Aspetti economici – Quadro 

tariffario 

Presentazione dei trend storici e relativa analisi – Aspetti contrattuali - Costi 

di produzione e ricavi – Sistemi tariffari in vigore e problematiche loro 

armonizzazione - Articolazione titoli di viaggio e analisi utilizzo titoli di viaggio 



Programma di Bacino – Contenuti sviluppati      

1. INTRODUZIONE. Il contesto e lo scenario di riferimento – Finalità e

contenuti del PTB – Il ruolo dell’Agenzia

2. ASSETTO E ORGANIZZAZIONE DEL TPL NEL BACINO – Il quadro di

riferimento.

3. IL PROGRAMMA DEI SERVIZI DI BACINO. Indirizzi – Percorso di

consultazione – Il progetto di riorganizzazione – Criteri di riordino e

metodologia.

4. IL DISEGNO DI RETE. Il nuovo servizio standard – Il TPL nell’area di

Brescia

5. RISORSE ECONOMICHE. Sistema di finanziamento e contribuzione

pubblica – Ricavi tariffari – Il servizio e le risorse

6. IL SISTEMA TARIFFARIO. Il progetto di riordino e il nuovo STIBM –

Titoli di viaggio e quadro tariffario – Implementazione STIBM

7. MEZZI E IMPIANTI per la produzione del servizio.

8. QUALITÀ DEI SERVIZI E MONITORAGGIO.

9. ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA.

10. IL PTB E GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE.

11. INDIRIZZI PER I NUOVI AFFIDAMENTI.



Programma di Bacino - PTB    

 Valenza triennale… ma anche oltre (contesto in rapida

evoluzione, specie riguardo il ruolo delle tecnologie)

 Strumento di programmazione come base di riferimento per

l’elaborazione del Disciplinare tecnico in sede di gara

 Opportunità di riordino … delle idee e non solo esercizio di

valenza tecnica-progettuale, utile a focalizzare gli obiettivi e il

ruolo delTPL di linea e non.

 Indispensabile per fare il punto riguardo ai temi economici

(risorse, costi, performances, indicatori di efficienza)



Lo stato dell’arte del TPL nel bacino di Brescia

 Come tutti i piani/programmi ha un ampio orizzonte tematico (cfr.

Linee Guida regionali del 2014) e prende le mosse da un’analisi

sistematica e dettagliata dello stato dell’arte.

 Ricognizione completa
 Domanda di mobilità / segmentazione e collocazione territoriale (ALL. 4)

 Ruolo del trasporto scolastico (ALLEGATO 1)

 Articolazione del servizio e delle sue componenti

 Problematica tariffaria

 Diagnosi e analisi dei punti di forza /debolezza

 Opportunità / fattori di crisi



Come si è operato  

 Viene "aggredita" la parte non scolastica del servizio
(ripromettendosi di affrontare più avanti in modo dettagliato il tema del

riordino della parte di servizio rivolto all’utenza scolastica)

 Ristrutturazione dell’offerta sulla base dei livelli di servizio

per comparti geografici (compresa la riclassificazione linee

omogenea a livello regionale) - a parità di percorrenze

 Realizzare l’integrazione del servizio urbano con quelli

interurbani (raccordo con PUMS Brescia e relativo Parere)

(vedi ALLEGATO 4)

 Integrazione nodi ferroviari /linee gomma (ALLEGATO 3)

 Nuova zonizzazione tariffaria



Quantità di offerta vs risorse   

 Contesto net cost

 Ricavi in equilibrio

 Sostenibilità economica richiede la definizione di tariffe di equilibro

(ALLEGATO 2)  

 Quantificazione dei fabbisogni e definizione stabile del livello di 

risorse pubbliche messe a disposizione 

 Investimenti nel rinnovo flotte e per migliorare l’accessibilità al 

sistema 

 Forme di compartecipazione finanziaria degli enti locali (art. 208 CdS) 



Strumenti per governare il sistema e per operare una 

corretta gestione contrattuale

 Vigilanza su sicurezza del servizio
Piano interventi fermate

 Controllo aderenza e rispondenza del servizio svolto rispetto 

requisiti contrattuali 

 Monitoraggio Qualità del servizio – KPI  
Indagini customer satisfaction

 Verifica dinamiche economiche /contrattuali 
(Gestione premialità /penalità, adeguamenti tariffari, flessibilità)

 Acquisizione dati domanda utili per processo di riprogettazione 

continua del servizio

 Cogenza del Programma rispetto alla programmazione locale 

 Percorso  di attuazione e strumenti di monitoraggio della 

implementazione del PTB 



Visione del TPL 



Visione del TPL 



Il Progetto del servizio di TPL di cui si occupa il PTB 

non consiste nella ridefinizione degli orari 

(Programma di esercizio) 

quanto nella 

determinazione dei livelli di offerta nei diversi ambiti di 

territorio in relazione ai fabbisogni di mobilità  

In cosa consiste l’attività di (ri)-definizione del 

servizio di TPL ?

Scopo del PTB 



La GRIGLIA base dei LIVELLI di SERVIZIO

Ipotesi di lavoro per l’ambito EXTRAURBANO

Tipo di Relazione Fascia di servizio 
Frequenza tipica 

[minuti]
Corse per direzione [N]

Ampiezza 
[orari]

Ore [N]
giorni 

lavorativi 
fine 

settimana 
giorni 

lavorativi 
week 
end

Linea Strutturante 6 ÷ 20 14 30 60 28 14
Linea Feeder 6 ÷ 20 14 60 120 14 7
Linea Minore 6 ÷ 20 14 120 240 7 4

Riordino significa essenzialmente 

evolvere verso un’offerta "strutturata"

Caposaldi per il riordino del servizio di TPL 



Il progetto di riordino del servizio sviluppato nel PTB è indirizzato 

a definire il quadro tecnico alla base della procedura di gara     

Dalla Nota di aggiornamento del DUP (Sezione Operativa - Parte 1- punto 2)

approvata con il Bilancio di Previsione 2017-19 dall’Assemblea dell’Agenzia (2 marzo 2017). 

La gara verrà svolta considerando il servizio come un‘offerta unitaria in modo

da ottenere un migliore efficienza dei fattori produttivi e superare le

sovrapposizioni di linee tra gestori di servizi urbani ed extraurbani.

La finalità del confronto concorrenziale attraverso il quale si individuerà il

soggetto imprenditoriale è quello di ottenere una migliore allocazione delle

risorse disponibili (a parità di quantità di risorse impiegate) così da poter

potenziare alcuni servizi /aree territoriali in termini di frequenza, capacità e

qualità del servizio.



Progetto di riordino del servizio

• VANTAGGI
La proposta di riordino del PTB si sviluppa a partire dalla gerarchizzazione 

della rete basata su un set di opportuni Livelli di Servizio (LoS) che vengono 

poi adattati alle esigenze specifiche del territorio e/o delle relazioni servite

Il PTB opera questa scelta di fondo per ovviare alla “dispersione” che caratterizza 

attualmente il servizio offerto e ottenere 3 obiettivi: 

1. LEGGIBILITA’ dell’offerta per gli utenti generici (“non scolastici”) - Itinerari 

identificabili e orari stabili con cadenzamento strutturato su arco di servizio ampio

2. STABILITA’ dei percorsi ottenuta con linearizzazione dei percorsi, compattando 

l’offerta sull’ “itinerario prevalente” e dando maggiore uniformità all’orario con benefici per 

l’Azienda che produce il servizio.

3. CONTROLLO e monitoraggio del servizio più efficace da parte Agenzia



I risparmi di percorrenze ottenibili 

su alcune relazioni 

vengono "riversati" e re-investiti 

sulla parte di rete in cui viene 

potenziato il servizio 

Caposaldi per il riordino del servizio di TPL 



Caposaldi del progetto di riordino del servizio

1  ATTESTAMENTI periferici ai capolinea Metrobus
Sono interventi connessi a rendere efficiente il sistema trasportistico e rappresentano 

al contempo una misura necessaria per poter redistribuire quantitativi importanti di 

percorrenze (e destinare i risparmi conseguiti) a beneficio dei potenziamenti 

programmati nelle altre aree. 

Sono limitati al 40% circa dell’offerta sulle direttrici interessate.

2  Interventi di RAZIONALIZZAZIONE
Consentono di riordinare linee in sovrapposizione con la finalità di ottenere risparmi di 

percorrenze e poter offrire servizi più strutturati sull’intera maglia delle relazioni più 

importanti

3  Livelli di servizio più elevati, da estendere e attuare sulle   

relazioni di area urbana e con i centri dell’hinterland 
E’ una esigenza prioritaria, connessa ad una dinamica insediativa e demografica di 

lungo periodo e motivata dalla consistenza dei flussi di scambio con il capoluogo

4  Intensificazione di servizi e/o creazione di nuovi servizi 

con CONTRIBUZIONE delle Amministrazioni interessate 
La disponibilità a valutare le esigenze emergenti, anche in relazione agli obbiettivi di 

sostenibilità ambientale non può prescindere da un coinvolgimento diretto economico 

da parte delle comunità coinvolte 



Il progetto di riordino del servizio
Ulteriori punti di attenzione

→ SVILUPPO nuovi percorsi 
Interventi finalizzati a fornire un’offerta e adeguata accessibilità alle nuove 

centralità (poli commerciali, ad esempio) e ai siti produttivi più rilevanti

→ SERVIZI alle AREE TURISTICHE 
La stagionalità dei flussi potenziali da soddisfare richiede che l’offerta venga 

rimodulata in termini di frequenze e ampiezza dell’arco di servizio giornaliero

→ ESTENSIONE ORARI nel capoluogo e in area urbana
Le nuove esigenze di mobilità e la necessità di rendere omogeneo il servizio bus 

urbano con quello del Metrobus in termini di orari, indirizzano la programmazione 

verso una estensione ulteriore dell’orario di servizio nelle fasce serali. 

Il PTB individua il grado di importanza e le priorità di attuazione 

Il soddisfacimento delle esigenze indicate comporta la disponibilità di risorse di 

notevole consistenza che si riflette sull’equilibrio e la sostenibilità economica sottesa 

all’intero Progetto di riordino del servizio.



Principi del riordino del servizio 

 Cadenzamento (frequenze stabili)

 Strutturazione omogenea per livelli di servizio

 Semplificazione e linearizzazione dei percorsi

 Sincronismo (condizione necessaria per rendere attrattivi gli

interscambi e quindi realizzare l’integrazione modale)

 Leggibilità del sistema

 Visione unitaria (servizi urbani e interurbani come un’unica

offerta integrata)

 Semplificazione



Progetto di organizzazione del servizio

METODOLOGIA

1. Servizio confermato per le corse cosiddette “scolastiche”

2.  Per le “corse non scolastiche” si procede a ridurre gli istradamenti e a 

linearizzare il percorso, compattando l’offerta sull’ “itinerario prevalente”.

3. Modello di esercizio con gerarchia estesa a tutto il bacino e “leggibilità” 

del servizio offerto (itinerari identificabili e orari il più stabili possibili).



Criteri di riordino 

• RAZIONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DELLE LINEE 
univocità dei percorsi/itinerari delle corse di una medesima linea, per 

facilitare identificazione del servizio e maggiore produttività. 

• CONCENTRAZIONE DELLE CORSE SULLE LINEE A 

MAGGIORE DOMANDA
gerarchia della rete TPL e identificazione del cadenzamento (ossia 

attribuzione di frequenze del servizio in rapporto alla domanda).



Relazioni O-D ben definite  

• Situazione attuale = spezzettamento delle corse su tratte diverse della 

relazione A-B

• Situazione riordinata = tutte le corse effettuano l’intero percorso A-B 
(si raddoppiano le corse che percorrono l’intera relazione)

6 corse da 18 km 

2 corse da 10 km 

6 corse da 30 km 

4 corse da 18 km 

12 corse da 30 km 

UN ESEMPIO

18 corse producono:
6x30+2x10+4x18+6x18 = 344 km

12x30 = 360 km

A B

A B



Frequenza 
fissa Cadenzamento

Simmetria

• l’arrivo od il passaggio in un HUB ad una 
distanza costante dai minuti 00/30, al fine di 
consentire le corrispondenze in entrambe le 
direzioni (A/R)

• realizza un interscambio sistematico tra le 
diverse linee, nonché con altri vettori (es: linee 
«S» alle stazioni ferroviarie)

• costante ripetizione del minuto di 
partenza/transito dal 
capolinea/fermata e laddove 
possibile

• incentiva la memorizzazione del 
minuto di passaggio

• massima attesa 
temporale tra un 
passaggio e l’altro di 
due corse di una 
medesima line

• ottimizza e massimizza 
il numero di 
passaggi/ora

• gerarchia  delle linee: 
base, adduzione, 
scolastica

Il sincronismo di funzionamento è ottenuto attraverso una opportuna 
configurazione del servizio che integra cadenzamento, frequenza e simmetria



Il nuovo assetto dei servizi   

DIRETTRICE/COMPARTO

LUNGHEZZA

LINEE

(km)

N.CORSE

A+R

TOTALI

N.CORSE

A+R

250 gg

N.CORSE

A+R

110 gg

PERCORRENZE

TOTALI

(km)

PERCORRENZE

LINEE STRUTT.

(km)

PERCORRENZE

LINEE FEEDER

(km)

DIRETTRICE 1 (Orceana)              136            210            140              70          1.161.440          1.161.440                      -   

DIRETTRICE 2 (Quinzanese)                76              63              42              21             520.940             392.840             128.100 

DIRETTRICE 3 (Sud/Pontevico-Leno)              194            105              70              35             828.380                      -               828.380 

DIRETTRICE 4 (Goitese/Ghedi)                60              84              56              28             512.400             512.400                      -   

DIRETTRICE 5 (Sud-Est Goitese/Montichiari)                57              84              56              28             486.780             486.780                      -   

DIRETTRICE 6 (Basso Garda/Desenzano)                76            231            154              77          1.011.990             956.480               55.510 

DIRETTRICE 7 (Garda Ovest/Val Sabbia)              498            438            288            150          2.494.790          1.554.280             940.510 

DIRETTRICE 8 (Valtrompia)              211            543            362            181          1.817.080          1.405.940             411.140 

DIRETTRICE 9 (Valcamonica)              657            331            222            109          1.872.500                      -            1.872.500 

DIRETTRICE 10 (Franciacorta)                77            198            132              66             729.560             624.640             104.920 

DORSALE (Iseo-Chiari-Montichiari-Desenzano-Salò)              148            252            168              84          1.460.340          1.460.340                      -   

TOTALE 2.190           2.539         1.690         849           12.896.200        8.555.140         4.341.060         



Il nuovo assetto dei servizi   

La parte di servizio svolta dalle linee strutturanti (8,5 milioni di km/anno)  vale circa il 

65% del totale del servizio "non scolastico".

Grosso modo la metà di questi servizi (4,1 milioni di km/anno) può essere candidata a 

svolgere un ruolo ancora più forte, cioè quello di linea RLink.

DIRETTRICE AMBITO 

PERCORRENZE (km/anno)
LoS (Corse/giorno 

feriale)  

ESISTENTE

PROPOSTA

Linee 
strutturanti 

Linee Feeder TOTALE VARIAZIONE Attuale Progetto variaz.

DIRETTRICE 1 BRESCIA-ORZINUOVI
1.100.871 1.161.440 

-
1.161.440 60.569 

184 210 26 

DIRETTRICE 2 BRESCIA-QUINZANO
513.143 392.840 

128.100 
520.940 7.797 

77 63 - 14 

DIRETTRICE 3 BRESCIA-LENO
622.574 

- 828.380 
828.380 205.806 

157 105 - 52 

DIRETTRICE 4 BRESCIA-GHEDI
378.584 512.400 

-
512.400 133.816 

83 84 1 

DIRETTRICE 5 BRESCIA-MONTICHIARI
408.282 486.780 

-
486.780 78.498 

129 84 - 45 

DIRETTRICE 6 BRESCIA-DESENZANO
1.459.008 956.480 

55.510 
1.011.990 

-
447.018 

208 231 23 

DIRETTRICE 7 GARDANESE
2.525.765 1.554.280 

940.510 
2.494.790 

-
30.975 

513 438 - 75 

DIRETTRICE 8 VALTROMPIA
2.117.049 1.405.940 

411.140 
1.817.080 

-
299.969 

473 543 70 

DIRETTRICE 9 VALCAMONICA
1.982.052 

- 1.872.500 
1.872.500 

-
109.552 

215 331 116 

DIRETTRICE 10 FRANCIACORTA
1.195.987 624.640 

104.920 
729.560 

-
466.427 

224 198 - 26 

DORSALE (Iseo-
Salò)

ISEO-CHIARI-MONTICHIARI-
SALO' 427.764 1.460.340 

-
1.460.340 1.032.576 113 252 97

TOTALE 12.731.081 8.555.140 4.341.060 12.896.200 165.119 2.376 2.539 121 



Linee "strutturanti" candidate al rango di RLink



Attuale sistema tariffario a zone del bacino di Brescia

Il sistema a zone della provincia di Brescia ne 
suddivide il territorio in circa 130 zone, ognuna 
generalmente di ampiezza pari alla estensione 
territoriale di uno o più comuni.

Esso si applica ai servizi extraurbani nelle due sotto-
reti nord e sud, gestite rispettivamente dalle società 
consortili Trasporti Brescia Nord e Trasporti Brescia 
Sud e, limitatamente ad alcune linee, ai servizi del 
cosiddetto «terzo lotto».

La mappa fornisce una rappresentazione schematica 
della zonizzazione del sistema tariffario a zone 
vigente nel bacino di Brescia.



Nuovo azzonamento ai fini tariffari del bacino di Brescia



 Adozione del PTB in Consiglio di Amministrazione  dell’Agenzia 
(23 marzo 2018) 

 Presentazione del PTB a:

 la Provincia di Brescia (27.03.2018) 

 la Conferenza Locale del Trasporto Pubblico (04.04.2018)

 il Comune di Brescia 

 Approvazione da parte CdA a seguito osservazioni trasmesse 

da enti interessati e trasmissione formale a RL (maggio 2018)

 Rilascio Parere favorevole da Regione (DGR 349/16.07.2018) 

 Approvazione del PTB da parte dell’Assemblea dell’Agenzia  

(novembre 2018) 

Iter approvazione PTB – Fase conclusiva      


