
Tavolo ristretto TRASPORTI
Agenzia TPL - UST - Aziende 

Agenzia  del  TPL di Brescia

20  Aprile 2020 



1. Scope of work 

2. Elementi conoscitivi di base e riferimento 

3. Opzioni preliminari per le FASI di ripresa attività

4. Problematiche e criticità 

5. Raccomandazioni   

I temi



1.  Scopo del lavoro



Il Tavolo trasporti

 In data 15.04.2020 il Prefetto di Brescia, dott. Attilio Visconti, ha convocato un
WEB TEAM (WT), denominato «Trasporti e servizi essenziali», coordinato dal
Capo di Gabinetto dott. Stefano Simeone, costituito da soggetti ed istituzioni a
vario titolo coinvolti nelle problematiche connesse alle fasi di progressiva
ripresa delle attività produttive e scolastiche. Tale WT risulta impegnato
nell’esame di problematiche e criticità riguardanti logistica e sicurezza della
mobilità e della accessibilità ai luoghi di lavoro e studio del bacino provinciale,
nonché nella formulazione di eventuali proposte risolutive.

 Alla conclusione dei lavori della prima seduta è stato costituito un Gruppo di
lavoro ristretto, denominato «Tavolo Trasporto» coordinato da Agenzia del TPL
ed a cui partecipano UST, Aziende BS Mobilità e ARRIVA SIA con lo scopo –
sulla base del mandato conferito - di avanzare, in tempi rapidi, proposte per
diversi scenari di regole e di operatività per affrontare la situazione di
emergenza ed, in particolare, di ripartenza, da sottoporre al WT.



I soggetti componenti del Tavolo ristretto

Il Tavolo trasporti (2)

Risulta indispensabile uno stretto coordinamento tra il soggetto regolatore
(Agenzia del TPL e Regione Lombardia), i Gestori del TPL e l’Istituzione scolastica.
Per questo motivo il Tavolo dovrà ritrovarsi con la necessaria frequenza dovuta dal
susseguirsi degli eventi.

E’ opportuno inoltre che sia garantito un costante raccordo con le Cabine di Regia
(attraverso la Prefettura) che ci risultano recentemente istituite sia dal Governo
che dalla Regione Lombardia sul tema della ripartenza del territorio e della ripresa
delle attività scolastiche.

Agenzia del 
TPL di BRESCIA 



Considerazioni preliminari  

L’attuale situazione emergenziale determinerà, almeno nel medio periodo,
modifiche strutturali nel settore del Trasporto Pubblico e nell’organizzazione dei
sistemi di mobilità. Cambieranno sia le modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto
sia i processi industriali delle aziende che operano in questo settore.

Viene tralasciata per ora ogni considerazione di carattere economico e finanziario.
(vedi anche slide seguente n. 12)

Non perché tali argomenti siano in questo momento irrilevanti, quanto piuttosto
perché essi andranno immediatamente definiti in base alle diverse soluzioni che si
riterranno più adeguate e nelle sedi istituzionalmente deputate, sia di Enti che di
Aziende.

Ciò andrà effettuato – come indicato dalle strutture regionali preposte - anche
attraverso un monitoraggio dei parametri e degli indicatori che caratterizzano
l’erogazione dei servizi di TPL, attraverso appositi e scadenzati momenti di
rendicontazione – di cui il primo a fine giugno 2020 - che amplino il perimetro
tradizionale (limitato alla produzione chilometrica) degli elementi considerati.



Considerazioni preliminari  

DOCUMENTO UNITARIO IN PROGRESS

Si ritiene senz’altro necessario, fare uno sforzo propositivo fin da subito,
possibilmente sinergico ed unitario tra mondo scuola bresciana e mondo trasporti,
anche se si tratterà di un’anteprima da rimodulare in itinere, poiché l’iter politico
decisionale richiede un documento-architettura di base dal quale partire per
prendere decisioni da formalizzare negli atti.

Si tratta di evitare una attesa improduttiva in considerazione della ristrettezza dei
tempi che sono poi necessari per tradurre in decisioni operative le varie direttive
nazionali o regionali. Anche al fine di poter portare, con un approccio “bottom-up”, a
quegli stessi tavoli nazionali e regionali, proposte costruttive riguardanti i
provvedimenti stessi, prima che questi vengano poi formalizzati.



Considerazioni preliminari  

CRONO PROGRAMMA

E’ necessario co-definire con le istituzioni preposte, il prima possibile, un
cronoprogramma delle scadenze entro le quali assumere le decisioni, in modo da
garantire all’Agenzia ed alle Aziende i margini temporali idonei a mettere in campo, in
modo sostenibile, le soluzioni.

La maggiore preoccupazione in questo senso, con riferimento alle questioni
trasportistiche sottoposte al WT, riguarda non tanto la FASE 2 (riapertura del sistema
produttivo-commerciale, ipotesi 4 maggio), ma la FASE 3 (riapertura degli istituti
scolastici, ipotesi inizio settembre), da considerare per quanto più direttamente ci
riguarda – almeno in questa fase come WT – in un arco temporale compreso tra
settembre e dicembre 2020.

Con riferimento a tale impegnativa scadenza, risulta necessario fissare già fin d’ora il
termine di fine di maggio-metà giugno, per conoscere e definire le modalità, i tempi, i
numeri presumibili di persone e mezzi per la riapertura di settembre, garantendo il
successivo mese e mezzo per formalizzare gli accordi, produrre gli atti, costruire una
nuova infrastruttura dei trasporti, coinvolgere operatori, lavoratori e le loro
rappresentanze, assicurare una diffusa informazione per la cittadinanza.



Considerazioni preliminari  

SCUOLA DELL’OBBLIGO

La normativa regionale definisce rispetto al “mondo scuola” i servizi del TPL in base
alle esigenze degli istituti secondari di secondo grado, dalle quali deriva poi una
programmazione di carattere scolastico sul territorio che risulta pari al 30% dell’intero
servizio. Ma è pur vero che alcune corse, in particolari ambiti provinciali, vengono
utilizzate anche dagli studenti delle scuole dell’obbligo.

Sottrarre pertanto dall’attuale sintesi le istanze, minoritarie ma esistenti, di
quest’utenza, significherà assumere decisioni che comporteranno inevitabilmente
ripercussioni e possibili disservizi che dovranno essere affrontati coinvolgendo
direttamente i Comuni.

Sarà utile pertanto pre-allertare tali Enti affinché si organizzino e, nel caso,
condividere con essi gli strumenti utili per affrontare i nuovi problemi.

Va comunque sottolineato che l’organizzazione del trasporto scolari alle scuole
primarie e secondarie di I grado compete NON al sistema TPL inteso nella sua corretta
accezione né all’Agenzia, ma ricade nelle competenze dei Comuni.



Considerazioni preliminari  PARAMETRI DISTANZIAMENTO

Dalla definizione dei parametri del distanziamento degli utenti sui mezzi (1 m, 1,5m, 2
persone a mq) derivano previsioni di livelli di servizio molto differenti tra di loro che,
facendo riferimento ai flussi previgenti (specialmente ai dati relativi alle ore di punta),
possono portare da una «difficile» sostenibilità ad una «totale» insostenibilità dei carichi.
Nello specifico, qualora venisse avanzata una proposta di matrice temporale
sostanzialmente invariata rispetto alla pre-esistente situazione, ma con una presenza
ridotta del 50% degli studenti, in ambito urbano, i 7.500 studenti (metà dei 15.000 studenti
oggi trasportati nell’ora di punta in ambito urbano), con i parametri previsti attualmente
dal distanziamento, non potrebbero essere trasportati.
Stante l’attuale disponibilità (mezzi-conducenti) dell’azienda titolare del servizio che, a far
data del settembre – dicembre 2020, non può essere modificata se non con variazioni o
potenziamenti decisamente molto limitati.

Al variare degli indici di cui sopra, per garantire il distanziamento, andranno stabiliti nuovi
protocolli comportamentali degli utenti e nuove dotazioni infrastrutturali e/o di personale
sia a bordo sia a terra, oltre alla modifica della frequenza delle fermate, con conseguenti
ricadute sui tempi delle percorrenze. Occorre quindi concertare una soluzione alternativa, e
operativamente sostenibile, per la messa in sicurezza degli utenti



Considerazioni preliminari  

DISTRIBUZIONE MATRICE ORARIO e DELLE PRESENZE SCOLASTICHE

Tra le possibili opzioni indicate da UST (che ha previsto una riunione dei Dirigenti
scolastici il 27 aprile) si potrebbe considerare l’ipotesi di un dimezzamento della
presenza di alunni in aula e, conseguentemente, anche l’erogazione delle lezioni a
distanza. Con una analoga, per quanto approssimativa, riduzione di carico nella
utilizzabilità dei mezzi di trasporto, parimenti interessati allo stesso distanziamento
sociale.

La flessibilità degli orari potrà verosimilmente essere garantita per un’ora la mattina
da recuperare però nel pomeriggio.

E’ previsto il mantenimento sostanziale dell’attuale numero dei docenti (15.000) e
delle classi, ma è previsto un incremento del numero degli alunni dovuto alla
promozione incondizionata in controtendenza al fenomeno della selezione e della
dispersione scolastica tradizionale.

Entro fine mese l’UST potrà fornire i dati relativi alla distribuzione degli studenti.



Considerazioni preliminari  

ASPETTI CONNESSI ALLA TARIFFAZIONE e all’uso dei Titoli di Viaggio

Esistono problemi da definire in merito alle formule dei titoli di viaggio da utilizzare e 
alla definizione delle relative tariffe.

Sono certamente da tenere in considerazione gli impatti e le rilevanti ripercussioni, per le Aziende di
Trasporto, sia dal punto di vista economico-finanziario che organizzativo, conseguenti la grave
situazione emergenziale in atto.

Pur nella consapevolezza di non voler approfondire tali aspetti in questo momento, si ritiene
comunque opportuno dare evidenza, in particolare:

• alla forte contrazione dei ricavi da traffico (>90%)
• all’incertezza sulla tenuta dei corrispettivi contrattuali
• ai maggiori costi legati ad attività straordinarie (sanificazione, dotazioni, org.ne del lavoro..)
• ai termini di validità degli affidamenti
• alle ricadute complessive sul sistema della mobilità (perdita quote di traffico, ecc.)

IMPATTI ECONOMICO- FINANZIARI (per memoria)



Considerazioni preliminari  

FASE 2. 
Probabilmente dal 4 maggio 2020, con un avvio graduale delle attività:
a) manifatturiere, artiginali e  commerciali 
b) dei servizi (uffici, in particolare, legati alle funzioni tipiche dei «servizi di 

ordine  superiore» quali Uff Giudiziari, Tributari, territoriali , ecc.) collocati 
tipicamente in ambito del capoluogo.

In questa fase si individua una specificità, connessa alla FASE 2b.

FASE 3. 
A partire da settembre (1° settembre) con la riapertura delle scuole e la ripresa 
più o meno ampia, in base alle condizioni epidemiologiche e di sicurezza, del 
tessuto produttivo, commerciale e professionale.

Il documento elaborato, come da indicazioni, considera la FASE 2 ma è soprattutto
orientato alla successiva FASE 3 (in articolare per la ripresa delle attività scolastiche)
che è la più critica e complessa da affrontare considerati i molteplici aspetti di
incertezza, nonché il rilevante incremento di utenza.

La FASE 3 richiede di attivare in tempi brevi momenti di confronto per la pianificazione,
analisi degli interventi e effetti economici conseguenti, in ragione del permanere delle
limitazioni legate al distanziamento sociale.



2.  Elementi conoscitivi di base e di riferimento sui 

Servizi di TPL

Metropolitana BS

Servizio bus di superficie di Area Urbana

Servizio extraurbano del bacino provinciale     



Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 

LA METROPOLITANA BS
Il servizio metro viene svolto dalle ore 5,00 

del mattino alle ore 24,00 la sera. Tutti i 

sabati la chiusura del servizio è posticipata 

alle ore 01,00 di notte.

La produzione di servizio è pari a 399 

corse/giorno, pari ad una percorrenza di 5.232 

treni*km/giorno.

In un anno vengono prodotti 1.750.000 

treni*km/anno.

In una giornata feriale tipo sono trasportati circa 

55.000 passeggeri/giorno, distribuiti secondo un 

andamento simile a quello indicato:

Il programma di servizio feriale 

scolastico è il seguente:



In una giornata feriale tipo sono trasportati circa 55.000 passeggeri/giorno, 

distribuiti secondo un andamento simile a quello indicato:
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In ora di punta FERIALE SCOLASTICO – fra le 7,30 e le 8,30 – i treni (di 39 metri di 

lunghezza e 310 posti di capacità) hanno percentuali di riempimento del 90-95%.

LA METROPOLITANA BS

Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 



Nell’anno, il totale dei passeggeri trasportati è dell’ordine di 18.700.000 passeggeri, 

con andamento mensile del tipo indicato:
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Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 



Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 

Il sistema di trasporto urbano su gomma
è caratterizzato da una rete composta da
16 linee che coprono il territorio di
Brescia e 14 Comuni contermini.

Unitamente al servizio della
metropolitana costituisce un sistema
integrato che permette, con al massimo
un interscambio di raggiungere qualsiasi
destinazione, con tempi assolutamente
contenuti, il viaggio medio è pari a 15
minuti con punte massime di 50. Sviluppa
circa 8,5 milioni di km all’anno, vengono
offerte circa 585.000 corse all’anno
impegnando circa 457.000 ore di guida.

Anno 2019

LINEE CHILOMETRI CORSE ORE

linea 2 757.082 56.210 46.721

linea 3 824.830 51.162 42.847

linea 4 215.808 35.436 11.358

linea 6 92.407 11.781 5.321

linea 7 655.980 32.966 28.409

linea 8 148.190 13.198 6.663

linea 9 657.873 35.864 34.258

linea 10 896.113 53.821 45.969

linea 11 834.906 45.503 44.688

linea 12 325.723 32.744 21.302

linea 13 616.160 42.128 33.175

linea 14 306.938 28.321 14.514

linea 15 663.688 51.859 38.150

linea 16 826.465 36.086 41.667

linea 17 570.636 33.848 31.944

linea 18 118.064 24.007 9.935

TOTALE 8.510.863 584.935 456.920

IL SISTEMA AUTOBUS di SUPERFICIE di
AREA URBANA



Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 

Gli orari vengono costantemente aggiornati, sulla base delle effettive esigenze e sono
caratterizzati, per le linee portanti (13 linee), dal dimensionamento a frequenza, variabile nelle
varie fasce della giornata, nei giorni della settimana (lu-ve, sab e festivi) e nelle varie stagioni
dell’anno (servizio invernale scolastico, invernale non scolastico, estivo, estivo ridotto).

Con riferimento al servizio invernale feriale/sabato scolastico si manifesta la maggior differenza
tra le frequenze nelle ore di punta (7,00 – 8,30 e 12,30 – 14,30) rispetto periodi di morbida.

Per il servizio ci si avvale di una flotta di 228 autobus, per la maggior parte da 12
metri con portata pari a 100 passeggeri e di alcuni (25) 18 metri con portata pari a
150 passeggeri. Nelle ore di punta vengono impiegati contemporaneamente circa 185
mezzi (la differenza sono bus di scorta ovvero bus in manutenzione) per ridursi a circa
115 nelle ore di morbida. Anche l’affluenza sui mezzi è particolarmente critica nelle
ore di punta, mentre nelle altre ore vi sono ampie disponibilità di posti offerti.

Accanto al servizio di rete, Brescia Trasporti fornisce inoltre, per conto del Settore pubblica
istruzione del Comune, servizi specifici dedicati alle scuole elementari e medie (12 istituti).
Vengono impiegati 9 bus urbani, anch’essi caratterizzati da un’alta affluenza di alunni.

IL SISTEMA AUTOBUS URBANO di SUPERFICIE



Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 

IL SISTEMA AUTOBUS URBANO di SUPERFICIE

PASSEGGERI 2019 % sul totale 2019 % sul totale

Biglietti e tessere 5.758.719 14,55% 5.882.696 31,44% 11.641.415 19,98%

Abbonamento ordinario 25.373 0,06% 9.627 0,05% 35.000 0,06%

Abbonamento studenti 15.737.645 39,77% 5.971.106 31,91% 21.708.751 37,25%

Abbonamento lavoratori 6.338.554 16,02% 2.404.946 12,85% 8.743.500 15,00%

Abbonamento generico 1.345.258 3,40% 510.412 2,73% 1.855.670 3,18%

Abbonamento anziani 765.491 1,93% 290.439 1,55% 1.055.930 1,81%

Abbonamenti diversi* 9.597.409 24,26% 3.641.406 19,46% 13.238.815 22,72%

TOTALE 39.568.450 100,00% 18.710.631 100,00% 58.279.081 100,00%

AUTOBUS METROPOLITANA TOTALE

Vengono trasportati 39,5 Milioni di passeggeri a cui si aggiungono altri 18,7
milioni di passeggeri della metropolitana.

I target di utenza, sono caratterizzati dall’ 80% di passeggeri sistematici e da un
20% di passeggeri occasionali.



Il servizio ante situazione emergenziale (pre-COVID 19) 

IL SISTEMA AUTOBUS EXTRAURBANO

GIORNO FERIALE SCOLASTICO MEDIO 
Periodo di punta del mattino: ore 6.00-8.30

Numero corse erogate 850
Numero turni uomo 345
Numero bus impegnati 345
Numero viaggiatori 28.350  (*) vedi nota 

Numero medio viaggiatori per bus = 68

(*) Distribuzione dell’utenza per tipo di TITOLO di 
VIAGGIO 

Biglietti CS 1.900
Settimanali 550
Mensili studenti 14.400
Annuali studenti 9.600
Mensili ordinari 1.500 
Annuali ordinari 70
Altri titoli 330 Riguardo al TPL EXTRAURBANO nella fascia oraria

indicata la quota di studenti sul totale dei viaggiatori
è stimabile nell’ 80-85% dell’utenza

700 circa 
è Il numero di autobus 

contemporaneamente in servizio 
nel bacino, impegnati in 

 Brescia città e Area Urbana di Brescia
 Servizi extraurbani (SIA ARRIVA + 

APAM + quota in sub-affidamento ) 
 Servizi extraurbani svolti da Aziende 

Concessionarie in Valle Camonica
 Desenzano e altri Comuni Regolatori

IL SISTEMA TPL nel COMPLESSO



La rimodulazione del servizio effettuata e in atto (Fase 1)    

IL SISTEMA METROPOLITANA BS

Il servizio metro viene svolto dalle ore 5,00 

del mattino alle ore 23,00 la sera. 

La produzione di servizio è pari a 267 corse/giorno, 

pari ad una percorrenza di 3.501 treni*km/giorno 

con una riduzione del 43% rispetto al programma 

di esercizio standard.

In un anno verrebbero prodotti 1.170.000 

treni*km/anno.

Programma di servizio feriale:



La rimodulazione del servizio effettuata e in atto (Fase 1)    

IL SISTEMA METROPOLITANA BS

In una giornata feriale tipo sono trasportati circa 4.500 passeggeri/giorno, distribuiti 

secondo un andamento simile a quello indicato:
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Compatibilmente con il decremento dei

passeggeri trasportati pari a circa il 92%, la

punta serale è anticipata rispetto a quella

caratteristica delle ore 19,00.

Visto l’esiguità del traffico, non è significativa la

percentuale di riempimento dei treni nell’ora di

punta, infatti nelle attuali condizioni è garantito

il distanziamento fra le persone.

Sempre nel rispetto delle norme, è stata ridotta

la presenza del personale a livelli necessari a

garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio.

In totale, il personale presente sul luogo di lavoro

si è ridotto del 65%. La presenza degli Agenti di

linea si è ridotta del 53%.



La rimodulazione del servizio effettuata e in atto (Fase 1)    

IL SISTEMA METROPOLITANA BS
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Normalmente non si sono registrate

situazioni di assembramento né sui treni

né nelle stazioni, anche se sono stati rilevati

eventi in cui gruppi di persone si

presentassero contemporaneamente in

stazione. In ogni caso la Centrale Operativa

ha fatto segnalazione alle Forze dell’Ordine.

Il personale d’esercizio, per numero ed

attività da svolgersi, non è comunque in

grado di gestire l’accesso e la distribuzione

degli utenti verificando il rispetto delle

distanze interpersonali; il personale è

impegnato a gestire la regolarità e la

sicurezza dell’esercizio.



IL SISTEMA AUTOBUS URBANO di SUPERFICIE

La rimodulazione del servizio effettuata e in atto (Fase 1)    

Riduzione del servizio offerto, rimodulato in due momenti:

• dal 24 febbraio è stato esercito il servizio invernale non scolastico,

• dal 16 marzo il servizio festivo integrato con corse mattutine (ore 5,30 e 6,00), ma ridotto nelle corse serali
(chiusura servizio ore 23,00).

La riduzione del servizio è stata del 20% nella prima fase e del 55% nella seconda.

I passeggeri trasportati si sono ridotti ben oltre la riduzione del servizio. Dai primi dati consuntivi risulta che la
riduzione dei passeggeri trasportati nel mese di marzo è stata superiore all’80% rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. Percentuale che è aumentata al 90% nel corrente mese di aprile.

In questo periodo si sono manifestate varie problematiche legate soprattutto alle indeterminazioni
delle misure da adottarsi per limitare il contagio. In particolare, nelle prime settimane di riduzione
del servizio si è verificato il fenomeno di utilizzo dei bus da parte di utenza che non aveva necessità
di spostamento, ma che ostacolava la fruizione dei mezzi. Si è pertanto reso necessario il controllo
da parte delle Forze dell’Ordine per far rispettare le disposizioni delle varie Ordinanze che si sono
succedute.

Si sottolinea, con riferimento ai controlli, il debole ruolo dell’autista che, impossibilitato

sia per autorità che per rispetto delle regole del distanziamento sociale, non può far rispettare
alcun regolamento o ordinanza. Anche il collegamento telefonico con la centrale operativa
dell’Azienda, costantemente in contatto con la Polizia Locale, non permette comunque interventi
tempestivi, risolutivi o comunque educativi.



IL SISTEMA AUTOBUS EXTRAURBANO

La rimodulazione del servizio effettuata e in atto (Fase 1)    

Riduzione del servizio offerto, rimodulato per step successivi, in funzione delle indicazioni
fornite da Agenzia del TPL in coerenza con quanto stabilito dai decreti governativi e dalle
Ordinanze regionali, (tra cui per rilevanza Ord. n. 509/13.03.2020):

• dal 26.02.2020 è stato esercito il servizio invernale NON scolastico (DD Agenzia 17/2020)

• dal 16.03.2020 il servizio è calibrato sul programma feriale del mese di AGOSTO (DD
Agenzia TPL 23/16.03.2020)

• successivamente, su disposizione dell’Agenzia (in particolare prot. n.582/12.03.2020;
prot. n.672/26.03.2020;ecc.) sono state operate in progressione (19.03.2020; 5.04.2020)
ulteriori riduzioni selettive e prorogato il servizio ridotto (DD Agenzia TPL 32/3.04.2020)

Il servizio è stata progressivamente ridotto fino poco meno del 40% della programmazione 
di riferimento (invernale feriale scolastico)

Come per il servizio urbano i passeggeri trasportati si sono ridotti ben oltre la riduzione del
servizio. Analogamente, nelle prime settimane di riduzione del servizio si è verificato il fenomeno di
utilizzo dei bus da parte di utenza che non aveva necessità di spostamento, ma che ostacolava la
fruizione dei mezzi. Si è pertanto reso necessario il controllo da parte delle Forze dell’Ordine per far
rispettare le disposizioni emanate dalle autorità governative e regionali.



3. Opzioni preliminari per 

le FASI di ripartenza delle attività 

Misure di adattamento del sistema TPL 



Le misure di adattamento 

del sistema della mobilità e dei servizi di TPL

1. Assicurare sempre condizioni di SICUREZZA con misure di DISTANZIAMENTO
e di controllo dei parametri di AFFOLLAMENTO
INDICI di CARICO dei mezzi PREDEFINITI

2. Mantenere strettamente COORDINATI i provvedimenti di organizzazione
didattica con la programmazione dei servizi di TPL
ORARI attività scolastiche DEFINITI e NON MODIFICABILI

3. Misure e provvedimenti vanno assunti nell’ambito e con riferimento a scelte
nazionali e regionali

4. Si distinguono nettamente due diverse fasi temporali con problematiche
distinte: FASE 2 Maggio-Agosto + FASE 3 Settembre- Dicembre



Le misure di adattamento 

del sistema della mobilità e dei servizi di TPL

FASE 2: MAGGIO – AGOSTO

FASE 3: SETTEMBRE – DICEMBRE

Questa fase si caratterizza per la GRADUALITA’ con la quale riprenderanno le attività i
diversi comparti produttivi e dalla assenza di attività scolastiche.
Larga parte dei lavoratori impegnati nelle attività manifatturiere in senso stretto e di
quelle professionali /artigianali (tradizionalmente) utilizza in prevalenza mezzi di
trasporto individuali e quindi il sistema TPL non viene «stressato» né sottoposto a
particolare pressione, neppure nelle fasce giornaliere di punta.

Tutte le Aziende di TPL (Metro, TPL Urbano e TPL Extraurbano) ritengono di poter
organizzare il servizio e fornire una capacità di trasporto (fino all’offerta ordinaria pre-
COVID del periodo) che consenta via via di poter garantire il distanziamento sociale
richiesto in un’ottica di ragionevolezza. Pertanto:

 le Aziende ADATTERANNO con FLESSIBILITA’ la propria offerta al crescere progressivo
della domanda, fino all’offerta ordinaria PRECOVID, ove risultasse necessario.

 L’ Agenzia del TPL assicurerà costante supporto tecnico-amministrativo con modalità
autorizzative agili nei riguardi della Aziende.



Le misure di adattamento 

del sistema della mobilità e dei servizi di TPL

FASE 3: SETTEMBRE – DICEMBRE (1 di 3)

Con il carico aggiuntivo degli studenti da settembre – che si somma al volume di utenza
che si muove per altre motivazioni di spostamento il sistema «trasportistico» potrà
essere in grado di soddisfare la domanda e i requisiti di distanziamento

SOLO qualora venissero adottati i 
valori di indicatori meno stringenti del distanziamento a bordo

E CONTESTUALMENTE
misure di organizzazione didattica (Istituti Sec. II Grado) scuole che prevedano: 

OPZIONE A: almeno il DIMEZZAMENTO degli studenti contemporaneamente

presenti a scuola,
oppure

OPZIONE B: RIDUZIONE ad UN TERZO degli studenti contemporaneamente a scuola,

da considerare in relazione al possibile rischio di un’emersione - verso OTTOBRE - di una
situazione nuovamente critica di «riaccensione» dell’epidemia.



Le misure di adattamento 

del sistema della mobilità e dei servizi di TPL

FASE 3: SETTEMBRE – DICEMBRE (2 di 3)

L’elemento centrale di questa strategia è quello di strutturare la risposta del sistema
«scuola + trasporto pubblico» in termini di OMOGENEITA’, in modo che ad una presenza
dimezzata di studenti a scuola si accompagni una offerta di capacità del sistema TPL
(posti a sedere nei bus extraurbani) analoga.

Analogamente, qualora la didattica venisse strutturata con rotazioni in cui la
popolazione studentesca venisse diversamente ripartita.

Le opzioni corrispondenti a

 uno SCAGLIONAMENTO orario con differimento di 60’/120’ delle entrate a scuola
 lo schema del DOPPIO TURNO (spezzare su mattino/pomeriggio le presenze a

scuola)

sembrano avere, per il Settore scuola, dalle informazioni per il momento emerse, tali
criticità operative e impatto economico da non essere ragionevolmente sostenibili, se
non per situazioni limitate ed eccezionali.



Le misure di adattamento 

del sistema della mobilità e dei servizi di TPL

In relazione a quanto sopra indicato, per garantire la flessibilità e l’adeguatezza della
risposta del sistema TPL, è possibile e plausibile che si debba ricorrere - laddove
necessario - (anche nel caso dell’OPZIONE A: -50%) e, a maggior ragione nel caso
dell’OPZIONE B (riduzione del volume di studenti al 35%) ad utilizzare un certo numero
di autobus di altri Operatori - pur non rilevante - attualmente «esterni» al circuito TPL.

FASE 3: SETTEMBRE – DICEMBRE (3 di 3)

Le MODALITA’ di raggiungimento dell’obbiettivo di distanziamento variano in funzione
delle SPECIFICITA’ TERRITORIALI, ovvero:

1. Direttrici «forti» convergenti su Brescia in cui coesiste un mix di componente studenti con
quella di altra utenza sistematica difficilmente separabili

2. Flussi diretti a Istituti Sec. II Grado del territorio bresciano (spesso ubicati in aree decentrate,
come Palazzolo, Rovato, Iseo, Sarnico, ecc.) verso i quali sono tradizionalmente organizzate
corse bus che seguono istradamenti «indipendenti» e non coincidenti con le connessioni
viabilistiche dirette (seguite dalle corse TPL in senso proprio)

3. Aree di montagna o con viabilità «minore» che vincola all’uso di mezzi di lunghezza non
standard (8 m.) e con conseguente capacità limitata a 38-40 posti a sedere.

Infatti, occorre disporre di un MARGINE di RISERVA da poter mobilitare
all’occorrenza.



4.  Problematiche e criticità

Disposizioni organizzative aziendali e per i viaggiatori    



Garantire il distanziamento tra le persone a bordo mezzi (e in attesa alle fermate)

Rispetto a questo aspetto, a seconda della regola che verrà indicata ne conseguono 
impatti diversi sulla capacità del servizio di offrire corse/posti in quantità idonea.  

 La questione si pone in termini problematici sostanzialmente in riferimento alla 
FASE 3 nella quale occorre distinguere 3 diverse situazioni.

 trasporti extraurbani bus verso/da Istituti secondari II Grado distribuiti nel 
territorio del bacino per i quali il dimensionamento del servizio nella sua configurazione 

massima tradizionale («programma invernale scolastico») potrà garantire una quota pari al 50% o, 
alternativamente, pari al 30-35% a seconda e corrispondentemente al parametro di distanziamento 
che sarà adottato. In questo ambito vanno distinti anche servizi in aree  dove la viabilità non consente 
la circolazione di mezzi standard da 12 m e quindi l’attuale situazione è già di sovraaffollamento

 trasporti extraurbani bus convergenti verso la città di Brescia in cui vi è 
compresenza di studenti e «altra utenza» con conseguente difficoltà in determinate 

situazioni di dover «discriminare» i due tipi di flussi qualora il numero di studenti non venga limitato 
«a priori»

 trasporti urbani di connessione con sistemi di TPL di rango superiore (ferrovia)  
Gestione dei picchi di persone che si riversano su metropolitana /autobus urbani alla Stazione 

Le problematiche 



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA METROPOLITANA BS

Nella FASE 2 sarà necessario stabilire prioritariamente le limitazioni alla distanza
interpersonale che sarà da garantire sui treni e nelle stazioni. In funzione del valore che
sarà indicato e della domanda che sarà da soddisfare sarà calibrata l’offerta in termini di
frequenza dei passaggi dei treni.

La capacità di carico dei treni è di 310 posti complessivi di cui 72 a sedere. Con una
frequenza di passaggi di 4 minuti (la migliore che si può garantire con il parco veicoli a
disposizione) si può soddisfare un carico massimo di 4.650 passeggeri/h di punta per
direzione nel punto di massimo carico.

Si comprende come, anche una riduzione della capacità di carico del 50%, pari a 155
posti/treno, riduca il livello di produzione del servizio che potrebbe soddisfare carichi di
circa 2.500 passeggeri/ora di punta che è la metà rispetto alla capacità nominale del
sistema metropolitana.

Nel caso poi si dovesse garantire il distanziamento di 1 metro, la capacità di carico del
treno sarebbe drasticamente ridotta a circa 45 posti con una capacità di 675
passeggeri/ora di punta, quindi con una riduzione del 85% della capacità nominale.



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

LA METROPOLITANA BS

Fra le precauzioni da pretendere, l’uso della mascherina e possibilmente dei guanti per tutti 

gli utenti che accedono al servizio. Con la necessità di stabilire anche come possa essere 

garantito il rispetto della prescrizione.

Nell’ambito dei controlli, si dovrà stabilire anche le modalità e la responsabilità della verifica 

del rispetto delle distanze interpersonali, qualunque valore minimo sarà definito. Nel caso si 

dovesse effettuare il controllo con del personale del rispetto degli accessi e delle distanze, 

sarebbe necessario impiegare almeno 145 persone (non attualmente in organico all’Azienda), 

a coprire l’intera fascia oraria di esercizio.

Per la metrò, entro i limiti carico indicati in premessa, non dovrebbero esserci problemi ad 

incrementare nel primo periodo (FASE 2) il servizio seguendo l’incremento della domanda 

fino a fine agosto.

Sarà comunque sarà da incrementare progressivamente la presenza del personale in servizio 

fino alla FASE3 dove la criticità di carico entrerà nel vivo in seguito alla prevista presenza 

anche dell’utenza scolastica. Allora il problema del rispetto della distanza interpersonale e 

conseguentemente della capacità di carico della metrò diverrà dirimente così come la 

esecuzione dei controlli ed, eventualmente, dell’indirizzamento e regolamentazione accessi.  



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA della MOBILITA’ di AREA URBANA nel suo COMPLESSO

SCENARIO

Molto probabilmente la FASE 2 sarà caratterizzata da un incremento progressivo della domanda
e del numero di passeggeri. Per questo motivo sarà necessario, nell’ambito del contratto che
regola l’offerta di servizio, garantire il massimo della flessibilità operativa in modo che si
possano attuare pronte risposte al mutare delle condizioni.

In particolare, verranno calibrate corse sulla base delle effettive necessità derivanti
dai vari step di riapertura delle attività produttive; quindi, ipotizzando una crescita di
domanda costante, ma comunque debole, è plausibile che anche il servizio di TPL
offerto si adegui con le medesime dinamiche. In un primo periodo sarà proposto l’attuale
servizio festivo potenziando le corse nelle ore di massima affluenza (raddoppio delle corse di
punta) per garantire maggiori spazi disponibili, ovviamente sulle tratte ed i percorsi che
manifesteranno l’esigenza. Un importante ruolo sarà pertanto rivestito da un capillare
monitoraggio delle corse, richiedendo il coinvolgimento degli autisti.

L’aumento di servizio in questa fase non pare elemento particolarmente
critico potendo arrivare ad una crescita potenziale sino al tradizionale
servizio estivo.



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA del TPL nel suo COMPLESSO

CRITICITA’

Le criticità sono sostanzialmente legate ai vincoli e alle prescrizioni imposte e necessarie per
avviare la fase di riapertura, (in particolare il massimo numero di passeggeri
contemporaneamente presenti a bordo e la dotazione personale di DPI).

Queste dovranno necessariamente essere veicolate al pubblico in una logica di autotutela,
soggette quindi in prima battuta alla responsabilità personale di ognuno. In seconda battuta la
responsabilità di effettuare i controlli necessari per verificare il rispetto di tali norme potrà
essere attribuita solo ed esclusivamente alle Forze dell’Ordine.

Non è possibile attribuire al personale viaggiante la responsabilità di impedire il
mancato rispetto delle distanze o delle capacità massime dei mezzi.

Alle Aziende compete la responsabilità di programmazione e di pianificazione del servizio ma

non certo la responsabilità sul controllo dei comportamenti da parte dei passeggeri.

La funzione del personale di bordo, in questi casi, potrà essere quella di attivare procedure di

segnalazione di situazioni anomale, la gestione però di tali anomalie non può che essere

demandata alle Forze dell’Ordine. Per quanto riguarda questa rilevante criticità, ad oggi

irrisolta, si tratta di esaminare ulteriori ed eventuali proposte.



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRAURBANO

GIORNO FERIALE NON SCOLASTICO MEDIO
fascia di punta del mattino estesa: ore 5.00-9.00

Numero viaggiatori =      3.500 vedi nota (*)

Numero medio viaggiatori per bus =      23

Nota (*): si stima che il mix di viaggiatori possa essere il seguente:

Biglietti CS 900
Settimanali 500
Mensili ordinari 1.900   
Annuali ordinari 50
Altri titoli 150

dove circa 65% dei passeggeri effettua lo spostamento con alta frequenza nell’arco 
settimanale, caratterizzandosi come utente che appartiene alla categoria dei 
viaggiatori sistematici (tipicamente associata a lavoratori impiegati presso uffici, 
servizi o attività commerciali)

STIMA DELLA DOMANDA



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRAURBANO

Per quanto riguarda l'offerta di trasporto, si propone la attivazione di uno specifico programma di
esercizio commisurato alle esigenze di mobilità legate agli spostamenti per motivi di lavoro ed
impiego, al quale saranno apportate le opportune modifiche ed integrazioni in considerazione delle
limitazioni di spostamento vigenti e che potranno ulteriormente permanere.

E’ peraltro indispensabile che siano definite, dagli Enti preposti, chiare regole sull’accesso a bordo
dei mezzi (che deve essere limitato solo a chi si sposta per comprovate esigenze lavorative), sul
distanziamento sociale e le modalità di controllo da parte delle Autorità preposte.

Ciò premesso, si ritiene che il servizio proposto sia in grado di soddisfare il fabbisogno di mobilità di
cui alla fase 2 sull’intera rete servita, anche tramite opportuni interventi di rimodulazione delle
corse e degli orari.
Occorre tenere presente che il servizio proposto, in questa fase, è stato definito ipotizzando un
livello di occupazione degli autobus come indicato nella tabella della slide successiva.
Il servizio da attuare sarà costantemente monitorato al fine di rilavare criticità.

IPOTESI DI OFFERTA



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRAURBANO

IPOTESI DI OFFERTA

Caratteristiche essenziali del servizio proposto (Giorno medio feriale).

Numero di corse da erogare 990
Numero di  turni uomo 155
Percorrenze (Bus/km giorno) 25.000 (pari al 43% del servizio feriale scolastico)

Il livello di servizio sopra esposto è svolto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
Il Sabato l'offerta è parzialmente ridotta (soppressione corse serali)
Nei giorni festivi si prevede la soppressione del servizio

Distribuzione dell’offerta tra le principali aree servite:

Area Garda – Valle Sabbia: 35% 
Area Franciacorta: 13%
Area Valle Trompia: 25%
Area Pianura Bresciana: 27%

…..



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA del TPL

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Definizione del NUMERO MASSMO di viaggiatori ammessi a bordo per tipologia di bus.

La verifica del numero di utenti in salita NON potrà essere affidata al conducente.

Tipologia di impiego  Categoria                
(lunghezza bus)          

Capacità MAX autorizzata 
da MCTC (posti)          

CAPACITA' MAX 
AMMISSIBILE   

 [metri] A sedere [N°] In piedi [N°] [N° viaggiatori] 
     

 
 

AUTOBUS di LINEA 
INTERUBANA 

8 35 11 18 

9 39 10 20 

10 41 20 26 

12 53 22 31 

15 69 37 42 

18 58 43 52 
     

AUTOBUS di Linea 
URBANI  

12 38 49 35 

18 50 90 55 

 



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 2 

IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRAURBANO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE di carattere generale per lo svolgimento del servizio

L’azienda e i vettori terzi di supporto, dispongono di uomini e mezzi in numero adeguato per lo
svolgimento del servizio nel rispetto della sicurezza dei trasportati e dei lavoratori, con l’adozione
delle prescrizioni di seguito indicate.

• Fino alla individuazione di soluzioni tecniche idonee (certificate/omologate) per la eventuale
separazione del posto guida per le diverse tipologie di veicoli o, in alternativa, di ulteriori
dispositivi/dotazioni di protezione individuale, si prevede in questa fase il mantenimento delle
vigenti disposizioni adottate e richiamate nel protocollo Trasporti e Logistica (MIT/14.03.20)
rispetto alla salita a bordo, separazione e segregazione posto guida dai passeggeri e in particolare:

 Salire a bordo solo dalla porta centrale o posteriore del bus
 Occupare i posti in modo da osservare la distanza interpersonale tra i passeggeri
 Non occupare posti adiacenti al posto guida con divieto assoluto di oltrepassare lo spazio

delimitato con nastro di segnalazione.

Le disposizioni di cui al sopracitato protocollo, alla luce dell’avvio della Fase 2, dovrebbero essere
oggetto di una opportuna revisione.
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IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRaURBANO

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE e IMPEGNI AZIENDALI

• Utilizzo di mascherina e guanti da parte dei dipendenti in servizio
• Intensificazione attività di verifica e controlleria
• Mantenimento attività di pulizia e sanificazione straordinaria
• Limitazione ove possibile delle soste fuori deposito per il personale di guida.

DISPOSIZIONI per i VIAGGIATORI

• Obbligo di utilizzare mascherine e guanti per tutti gli utenti
• Occupare i posti in modo da osservare la distanza interpersonale tra i passeggeri,  rispettando le 

indicazioni e predisposizioni presenti a bordo 
• Evitare ogni contatto ravvicinato con conducente e altri passeggeri (mantenere la distanza 

interpersonale)
• Privilegiare l’acquisto titolo di viaggio a terra presso Biglietterie o utilizzando l’app Arriva MyPay
• Divieto di salita a bordo se con sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie.
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IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRAURBANO

AUTOSTAZIONI e AREE di FERMATA

Le due strutture cittadine sono capolinea di riferimento per i servizi di linea extraurbani in cui si
concentra un numero significativo di utenti. La criticità principale si intravede in prospettiva con
la ripresa delle attività scolastiche.

Si ritengono rilevanti alcuni aspetti ed ambiti di intervento:
• Istituzione di un presidio, soprattutto nelle fasce di orario più critiche (orari di punta), con

personale aziendale e supporto delle FF.O;
• Attivazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione utilizzando sistemi di

comunicazione visuale e sonora presenti presso le strutture;
• Installazione di distributori di dispositivi di protezione (mascherine) e dispenser per la

igienizzazione delle mani, ad uso dei passeggeri;
• Tracciatura al suolo e sulle banchine di idonea segnaletica di distanziamento.
• Ampliamento aree di fermata per evitate aggregazione passeggeri e garantire distanziamento

(Es: utilizzo aree di Via Solferino, V.le Stazione e Via Togni)

Il significativo numero di fermate presenti sulla rete (solo SIA circa 2.700) non consente di
organizzare interventi mirati, salvo utilizzare gli impianti esistenti per esposizione delle regole di
trasporto da osservare.
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I SERVIZI di TPL nel loro COMPLESSO

CONDIZIONI e RICHIESTE per garantire la massima SICUREZZA

• Definizione da parte degli Enti competenti di  chiare regole di precedenza per l’accesso a bordo in 
caso di eccessivo numero di utenti (es. precedenza a viaggiatori in possesso di titolo preferenziale).

• Definizione disposizioni /situazioni per le quali il personale di bordo è autorizzato a interrompere 
il servizio e richiedere l’intervento delle FF.OO. per il ripristino della regolarità e relative modalità.

• Formule titoli di viaggio da utilizzare e definizione delle relative tariffe. 

ASPETTI PROBLEMATICI

• Predisposizione e diffusione di una adeguata campagna di comunicazione e informazione nei 
confronti degli utenti

• Pianificare attività di controllo presso i principali punti di carico e a bordo mezzo da parte 
dell’Autorità, che potrà richiedere l’esibizione dell’autodichiarazione e sanzionare irregolarità e 
violazioni sulle limitazioni di spostamento delle persone e sull’utilizzo dei dispositivi individuali

• Istituzione di un numero dedicato agli operatori del TPL per allertare e richiedere l’intervento 
delle FF.OO. nei casi in cui il personale di guida rilevi evidenti inadempienze rispetto alle 
disposizioni da osservare da parte dei viaggiatori (v. successiva slide)

• Attribuire priorità al personale addetto ai servizi di trasporto nella programmazione ed 
effettuazione di screening o test sierologici da parte delle competenti Autorità Sanitarie
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IL SISTEMA della MOBILITA’ del TPL EXTRURBANO

Successivamente alla attivazione di quanto previsto inizialmente per la FASE 2, è possibile ipotizzare 
nel corso del mese di maggio uno sviluppo dei protocolli e delle disposizioni, tenendo conto:

 della effettiva frequentazione degli autobus rilevata nel primo periodo
 delle eventuali rimodulazioni dei servizi conseguenti a variazioni della domanda consolidata
 della individuazione di soluzioni tecniche idonee (certificate/omologate) relative alla 

predisposizione di barriere fisiche al posto guida per le diverse tipologie di veicoli e della relativa 
realizzazione o, in alternativa, di ulteriori dispositivi/dotazioni di protezione individuale 

Si potrà procedere ad una parziale normalizzazione delle regole di accesso a bordo, che consenta 
anche una più immediata verifica del rispetto del numero massimo di passeggeri trasportati, tramite:

 il ripristino dell’accesso a bordo dalla porta anteriore e l’uscita dalla porta centrale/posteriore, 
per evitare contatto tra chi sale e chi scende

 il ripristino del controllo e vendita a bordo dei  titoli di viaggio e relativa timbratura

EVOLUZIONE FASE 2



1. Disponibilità di mezzi 

2. Modalità di controllo e disponibilità di personale - aziendale 
e esterno (Forze Ordine) - preposto a questa funzione 

3. Disponibilità di personale di guida 

4. Protezione del personale di guida 

Gli elementi chiave per evitare criticità  

IL PASSAGGIO CRUCIALE dalla FASE 2 alla FASE 3



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 3

Il distanziamento doverosamente imposto nella fase acuta dell’emergenza
sanitaria (1 m) dovrà essere ripensato probabilmente già dalla FASE 2 e
sicuramente nella FASE 3.

Appare totalmente improprio definire regole uniche da applicarsi indistintamente.

Treni regionali e autobus extraurbani hanno una prevalenza di posti seduti mentre il layout
interno dei treni della metropolitana, dei tram e degli autobus urbani privilegia gli spazi per
viaggiare in piedi. Di questo deve essere tenuto conto.

In linea generale si fa presente che il distanziamento attuale (1 m) limita la capacità di
trasporto del sistema del TPL su gomma a circa il 20-25% del numero dei passeggeri
trasportati in condizioni di normalità.

Appare evidente come in questa situazione l’offerta di trasporto per la FASE 3 in particolare
sarebbe nettamente insufficiente, anche a fronte di una domanda ridotta. La conformazione
stessa dei veicoli rende comunque molto problematico il rispetto di tale distanza interpersonale.



Istituti Secondari di II Grado e TPL

Distribuzione dell’offerta di TPL scolastico per ambito territoriale
(esclusi studenti residenti nello stesso comune di ubicazione dell’Istituto di iscrizione) 

Per una corretta valutazione del 
volume di studenti interessati da 
misure di riduzione 
/contingentamento a bordo autobus 
occorre considerare che la quota di 
studenti alle «superiori» del territorio 
provinciale che usa autobus si colloca 
intorno al 65-70% degli iscritti.

INDAGINE DIRETTA Agenzia del TPL presso alcuni
Istituti di II Grado dell’Ambito scolastico n.9



Istituti Secondari di II Grado e TPL

Gli studenti degli Istituti Secondari di II° Grado che utilizzano
trasporti collettivi per recarsi a scuola sono:

 circa il 70% se l’Istituto è collocato in provincia

 circa il 55% se l’Istituto si trova a Brescia

Domanda risultante da Censimento  ISTAT



RICERCA MARGINI DI OTTIMIZZAZIONE, DEFINIZIONE IPOTESI DI RIORDINO E SPECIFICHE PROGETTUALI

Caratteristiche dell’ambito scolastico 9

Istituti scolastici presenti nell’ambito 9

Spostamenti di scambio per comune di collocazione d’istituto

Istituti Secondari di II Grado e TPL



Istituti Secondari di II Grado e TPL

Spostamenti di andata 
verso due poli scolastici 
dell’Ambito Sebino-Ovest 
bresciano 

CHIARI PALAZZOLO s/OGLIO

DISPERSIONE provenienze /destinazioni e COMPLESSITA’ ORGANIZZATIVE



Il sistema della mobilità e il servizio TPL nella FASE 3

Se nella situazione pre-COVID, in orario feriale e in ora di punta, con l’ingresso a scuola
dell’ipotetico 100% degli studenti si arrivava a situazioni di ampia saturazione
dell’offerta (anche con i bus di 18 metri), il pensare ad una offerta di trasporto ridotta al
20-25% a causa del distanziamento (1 m), può dare già una idea della possibilità di
trasporto, in FASE 3, ridotta ad un ¼ della situazione ordinaria PRE-COVID.

Ipotizzare, invece, una densità sui mezzi pari a 2 passeggeri al mq consentirebbe di
alzare la capacità di carico al 50% ma questo coinciderebbe (sommariamente) con una
riduzione del 35% giornaliero degli studenti in classe (considerato che solo circa il 70%
degli studenti usa il bus in ambito extraurbano).

La soluzione va individuata in un mix di interventi opportunamente combinato
come, ad esempio, l’ipotesi emersa in sede di Tavolo:

a) almeno il dimezzamento degli studenti in classe +
b) differenziazione degli orari di accesso a scuola dei presenti



5. Raccomandazioni 



Qualunque sia il programma di esercizio attivato (in esecuzione) vanno assicurate alcune 
condizioni «al contorno» che devono rimanere possibilmente stabili per tutta la durata 
della situazione transitoria di emergenza, fino al ristabilimento della «normalità». 

Condizioni per una programmazione governata   

1. FLESSIBILITA’ - Nella FASE 2 di graduale ripresa attività, il servizio TPL  

verrà «riabilitato» e rimodulato a crescere - per step - a seconda delle 
esigenze (anche puntuali, su richiesta, per linea /relazione servita). In tal 
senso l’Agenzia del TPL assicurerà alle Aziende la possibilità di modificare il 
servizio in modo flessibile.  

2. STABILITA’ ORARI SCOLASTICI 
Nella FASE 3 di ripresa attività scolastiche – e per tutta la sua durata - ogni 
Istituto Sec. di II Grado dovrà attuare e mantenere rigidamente gli orari  e il 
calendario lezioni di entrata e uscita scuola prefissati.

Questa programmazione dovrà essere garantita e coordinata tramite una 
azione di coinvolgimento di UST nei confronti dei singoli Istituti.



1. Mantenere stretto contatto tra interlocutori e soggetti 
istituzionali del Tavolo, compreso il coinvolgimento della 
rappresentanza dei lavoratori del TPL

2. Fissare scadenze intermedie (milestones) per verificare 
l’attuazione e i tempi connessi  

3. Operare una programmazione dei servizi calibrata sulle fasi (e 
sottofasi) in cui si articola l‘orizzonte temporale maggio-
dicembre 2020

Raccomandazioni operative  



1. MOBILITY MANAGER scolastici – rinforzarne il ruolo. 

La situazione di emergenza in atto mette in luce in forma ancora più evidente l’esigenza di
stabilire un coordinamento costante tra UST, Istituzioni scolastiche del territorio e Autorità di
regolazione del TPL (Agenzia del TPL) finalizzato a programmare i servizi di TPL rivolti
all’utenza studenti (circa 6 milioni di bus-km/anno pari ad un terzo della sola produzione di
TPL extraurbano annua) in modo coordinato, efficace (contenimento tempi di trasferimento
casa-scuola, sincronizzazione calendari e orari scolastici, riduzione affollamento, ecc.) ed
efficiente (considerato che i sussidi pubblici sono oltre 12 milioni di euro/anno.

La Legge 221/28.12.2015 e il Decreto MUIR n.663/01.09.2016 (art.26) prevedono una figura
all’interno degli Istituti denominata Mobility manager scolastico preposta alla promozione
della mobilità sostenibile e al coordinamento con i servizi TPL (Cfr. «Linee guida per la
redazione, l’implementazione e la valutazione dei Piani degli Spostamenti Casa – Lavoro, ENEA,
Roma, Dicembre 1999»

Si tiene che questa figura vada valorizzata e promossa con adeguate risorse.

Raccomandazioni strategiche /di prospettiva  



2. MICROMOBILITA’  urbana - promuoverne l’utilizzo 

Per alleggerire il «carico» sui mezzi pubblici evitando che i corrispondenti spostamenti
vengano surrogati con un incremento di movimenti veicolari motorizzati individuali (auto e
moto a propulsione tradizionale) - specie in ambito cittadino e urbano – con gravissime
conseguenze sui livelli di congestione e sull’ impatto ambientale, tenuto conto che il 75% dei
movimenti avvengono su distanze inferiori a 3 km, l’opzione più praticabile nell’IMMEDIATO è
quella di trasferire questi spostamenti su mezzi individuali a propulsione elettrica o muscolare
(Bici, monopattini, scooters).

Si tratta di un‘opzione che – contrariamente alla vulgata comune - risulta non solo
IMMEDIATAMENTE praticabile (anche senza il ricorso ad ulteriori infrastrutture dedicate, quali
nuove piste ciclabili), favorevole per i benefici sulla salute individuale e il risparmio energetico
nella misura in cui si diffondesse come pratica di massa, secondo esempi ben collaudati anche
in ambito nazionale (vedasi capoluoghi emiliano-romagnoli e veneti), se mai accompagnata
da norme specifiche di modifica al codice della strada: estensione ZONE 30; istituzione c.d.
«corsia centrale banalizzata» uniformando la regolamentazione viaria a quella svizzera,
olandese, belga e tedesca in materia.

Raccomandazioni strategiche /di prospettiva  



3. TEMPI e ORARI della CITTA’ 

 Suggerimenti sulla riorganizzazione delle attività connesse ai servizi e in 
particolare agli orari di accesso degli Uffici Pubblici 

Il Piano Territoriale degli Orari (PTO) della città di Brescia attualmente in vigore è antecedente all’entrata in 
esercizio della metropolitana di Brescia (Delib. n. 77- 23.4.2007 PG. N° 12130).

Nel 2018, il Comune di Brescia ha eseguito un aggiornamento della mappatura degli orari dei servizi 
comunali, scolastici e del tempo libero, nonché delle principali attività cittadine, secondarie e commerciali (rif.
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Brescia e il Comune di Brescia per la Pianificazione 
degli orari della Città di Brescia a valle dell’entrata in esercizio della metropolitana leggera).

Dall’analisi per fasce orarie del dato relativo al 2018 evidenzia una maggiore concentrazione delle attività 
aperte tra le 8.00 e le 15.00. Tale concentrazione è determinata dalla sincronicità delle aperture di attività 
produttive, commerciali e di servizi. In particolare e in primissima battuta si sottolinea che sembrerebbe 
utile operare sugli orari di apertura al pubblico degli uffici amministrativi. 

 Incentivazione di lavoro da remoto  

 Misure per favorire la distribuzione temporale degli spostamenti in ambito 
urbano (titoli di viaggio per categorie particolari con limitazioni di orario)  

Raccomandazioni strategiche /di prospettiva  


