
Dati relativi al sistema del TPL extraurbano (autobus) – (Brescia ESCLUSA)  
Fonte: Banca dati regionale “MUOVERSI” (sono i dati ufficiali che l’Agenzia trasmette alla Regione annualmente)  

Si riferiscono all’anno 2016  

Percorrenze autobus = 19,4 milioni di km /anno su tutto il territorio provinciale  
Passeggeri =22,7 milioni  
Ricavi da vendita titoli di viaggio = 24,0 milioni di euro  

 

Dati relativi al sistema TPL di area Urbana di Brescia - Si riferiscono all’anno 2016  

Fonte: Comune di Brescia – dati di monitoraggio  

Percorrenze autobus = 8,5 milioni di bus-km /anno  
Percorrenze metropolitana= 1,8 treni-km/anno   
Passeggeri totale = 53,2 milioni, di cui 17,0 milioni metropolitana e 36,2 milioni su autobus  
Ricavi da vendita titoli di viaggio = 15,7 milioni di Euro  

 

Corrispettivi pubblici erogati per gestione del sistema del TPL -anno 2016 – (incluse compensazioni 

regionali per libera circolazione forze dell’ordine e agevolazioni tariffarie) 

 sistema bus extraurbano = 42,1 milioni di euro (39,1 da Reg.ne Lombardia e 3,0 da Provincia Brescia) 

 sistema bus area urbana = 25,6 milioni euro (17,1 da Reg.ne Lombardia e 8,5 da Comune di Brescia) 

Totale = 67,7 milioni di euro nell’anno 2016 è la quantità di contributi pubblici (da regione, provincia e 
Comune) complessiva. 

NB Il dato non considera ulteriori contribuzioni alla società MetroBS da parte del Comune di Brescia  

 

Ripartizione contributi pubblici per fonte di finanziamento: 

- Regione Lombardia = 56,2 milioni di euro (39,1 per extraurbano + 17,1 per area urbana)  
- Provincia di Brescia = 3,0 milioni di euro (*)  
- Comune di Brescia = 8,5 milioni euro 

                           TOTALE = 67,7 milioni euro 

(*)  Il contributo della Provincia stabilito a inizio anno 2016 in 4,6 milioni euro è stato ridotto a 3,0 milioni di euro grazie 
al contributo straordinario una tantum assicurato da Regione Lombardia in corso d’anno per circa 1,6 milioni di euro.  

  

 

Il costo complessivo di produzione dei servizi di TPL autobus erogati nel 2016 nel bacino (escluso metrò di 
Brescia) risulta dell’ordine di 107 milioni di euro  

Il tasso di copertura dei costi (Ricavi tariffari/costo complessivo) risulta pari a circa il 37%  
(39,7 milioni di euro totale ricavi su 107,0 totale costi)   




