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Passeggeri trasportati

• 40.000 passeggeri/giorno feriale

• 150.000 passeggeri nella prima 
domenica di esercizio, 170.000 il 
23 maggio 2013 in occasione del 
giro d’Italia ed oltre 120.000 lo 
scorso 15 febbraio (S.Faustino)

• 12 milioni di passeggeri/anno

• +6 milioni di passeggeri trasportati 
sulla rete di area urbana (da 41 
milioni a 47 milioni)



Riduzione dei chilometri 

percorsi su strada

Con un aumento del +14% di 

passeggeri trasportati (da 41 a 47 

ML) Riduzione di circa 1 

milione di km-bus di sovrapposizione 

(-500.000 litri di gasolio bruciati in 

meno su strada)



Riduzione dei chilometri 

percorsi su strada
• Si è registrata una diminuzione 

del traffico veicolare di circa il 
2% (escluse le tangenziali e 
autostrada), con effetti più
evidenti sul ring (riduzione del 3-
4%)e sugli accessi al centro 
storico (oltre il 10%).

• Il dato è confermato da una 
diminuzione degli utenti della 
sosta a pagamento su strada -8%
e della sosta nei parcheggi in 
struttura (-10/15%), in 
particolare quelli in zone servite 
dalla metro.
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Riduzione dei chilometri 

percorsi su strada
• Un diminuzione del traffico del 2% è

tutt’altro che trascurabile. Per avere un 
utile paragone si consideri che a giugno, 
con la chiusura delle scuole, il traffico si 
riduce del 5% ma il beneficio sulla viabilità
è evidente a tutti.

• Se consideriamo che ogni anno vengono 
percorsi a Brescia circa 2 miliardi di km, di 
cui circa 1 Miliardo di Km in ambito 

urbano, (escludendo tangenziali e 
autostrade), si può stimare una riduzione 

di circa 20-25 milioni di km percorsi dai 
veicoli ogni anno (2-3 milioni di litri di 
carburante ogni anno!)



Ricadute positive sulla città

Benefici diretti

Miglioramento delle prestazioni del 
trasporto pubblico:

• velocità commerciali medie della rete più

elevate (incremento da 16 a 20 km/h);

• maggior capacità di carico della rete con 
elevato margine anche nelle ore di punta;

• adattamento dell’offerta in tempo reale 

rispetto alla domanda (flessibilità
d’impiego dovuta alla totale 
automatizzazione del sistema)

• maggior confort per gli utenti (grado di 
soddisfazione degli utenti 8,72)
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Ricadute positive sulla città: 

quantificazione economica
• I benefici della metropolitana 

sull’ambiente possono essere 
espressi anche in termini di Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), 
denominati anche certificati bianchi

• La riduzione delle emissioni dovute 
alla metropolitana stimate in 10.000 
TEP (1TEP=1Titolo di efficienza 
energetica) al valore attuale di oltre 
100 euro per TEP, considerata la vita 
utile dell’infrastruttura e relativi 
coefficienti moltiplicativi, potrebbe 
comportare un potenziale valore di 
15 milioni di euro in 5 anni. 



Gradimento degli utenti

• La prima indagine customer effettuata 
a novembre 2013 ha evidenziato un 
elevato livello di gradimento (voto 
medio 8,72!).

• Unico voto inferiore a 8 si registra in 
tema di integrazione modale. È
evidente che la rete attuale del TPL, 
seppur modificata nell’aprile del 2013, 
e ancora nelle prossime settimane, 
non ha ancora una struttura pensata 
appieno in funzione della 
metropolitana e le linee extraurbane 
non hanno subito ancora alcuna 
modifica a seguito della messa in 
esercizio della metropolitana. 

Giornale di Brescia

Brescia oggi

Sul vagone donne e giovani
Metrò promosso dagli utenti 

Corriere della Sera



Metro e rivalutazione degli 

immobili

•Si è registrato un effetto di rivalutazione relativa degli 
immobili collocati lungo il corridoio servito dalla 
metropolitana.

•Nel particolare periodo congiunturale di svalutazione degli 
immobili la metropolitana ha avuto un effetto di 
contenimento e annullamento di tale svalutazione in ambito 
cittadino 

Corriere della Sera
17 marzo 2013



Prospettive/progetti

• Dal 2 marzo la metropolitana andrà a 
regime. Con l’incremento del numero di 
treni a disposizione da 14 a 18 il 
cadenzamento delle linee potrà passare 
dagli attuali 6 minuti a 4 minuti, nell’ora 
di punta, e da 10 a 8 minuti nella 
morbida. Questo si traduce in una 
riduzione dei tempi medi di attesa alle 
stazioni con conseguente miglioramento 
delle velocità commerciali e dei livelli di 
servizio.

• L’orario di funzionamento della metro 
sarà 5:00-24:00, 7 giorni su 7 
aumentando l’offerta complessiva di 
mobilità.



Prospettive/progetti

• I chilometri prodotti in un anno verranno 
incrementati da 1,25 milioni a 1,75 

milioni di chilometri e verranno 
introdotte novità su alcune linee urbane.

• L’integrazione modale tra i diversi 
sistemi di mobilità sostenibile sarà per 
l’Amministrazione uno degli obiettivi 
strategici in tema di mobilità nei prossimi 
4 anni.

• Nel medio-lungo periodo il Piano Urbano 

della Mobilità, che verrà redatto in 
coerenza e a supporto del redigendo PGT, 
definirà le strategie da perseguire nei 
prossimi anni. 



Obiettivi

• L’obiettivo atteso per il 2014 è di 
superare i 50 milioni di passeggeri

• Nel medio periodo, grazie alla revisione 
della rete del TPL (con il Programma di 
Bacino del TPL di Brescia che l’Agenzia 
per il TPL dovrà redigere) oltre che una 
serie di azioni finalizzate a migliorare 
l’intermodalità e l’accessibilità alle 
fermate della metropolitana, si punterà a 
superare i 56 milioni di passeggeri 

previsti a regime dal business plan 
originario del progetto metrobus.


