
Integrazionetariffaria

L’assessorealla Mobilità della
Loggia,FabioRolfi, è
soddisfattonell’annunciareche
l’ntegrazionetariffariamessa
incampoa Bresciacon la
OmnibusCardèdiventata
ormaiun modelloanche
all’estero.«Per il prossimo
gennaiosiamostati invitati ad
unconvegnopromosso dal
Comunedi Londra»,annuncia
Rolfi.

BRESCIA, con questoprogetto
realizzatonell’ambitodi
Civitas,èstatatra le prime
cittàadincentivare
concretamentel’intermodalità
deiservizi introducendo
un’unicacardelettronica volta
adagevolarelo scambiotra i
diversisistemiditrasporto:
autobus,Bicimia, parcheggi
Sintesieparcometri. Uno
strumentoche sfruttala
tecnologia«contact-less» e
quindila modalitàdiutilizzo «di
prossimità»,senza lanecessità
diintroduzione dellatessera
stessaneitradizionali lettori
dellediverseapparecchiature.

«Lasfida ora-spiegaRolfi - è
integrarequestogiàimportante
strumentocon la metropolitana e
coni biglietti deimezzi di
trasportoprovinciali».

LostessopresidentediBrescia
Mobilità,Valerio Prignachi,aveva
candidatoquestoinnovativo
strumentoa diventare il supporto
principale:«Ilnostro gruppocon la
Omnibuscardsi proponedioffrire
unostrumento già esistenteeben
funzionante»,hasostenutodi
recentePrignachi secondocui il
bigliettounicooffre ancheil
vantaggio di«evitarela
competizionetra le aziende che
gestisconoil trasporto». fNA.DA.
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Latessera«Omnibus Card»

Omnibuscard,aLondra
sbarcailmodelloBrescia

Natalia Danesi

Crolla la vendita di biglietti e
carnet degli autobus urbani,
ma aumentano gli abbona-
menti. E alla fine dei conti il
bilanciomigliora pure. È a lu-
cieombrelafotografiadell’uti-
lizzodeimezzipubblicidalpri-
mo febbraio, data in cui sono
entrati in vigore i rincari sulle
tariffeurbane con il passaggio
ad 1,20 euro. Un effetto freno
sullecorsegliaumenticel’han-
no avuto. C’è di positivo però
che le cose vanno molto me-
glio che altrove: aMilano, per
esempio, a settembre si è regi-
strato addirittura un calo di
unmilionedi tagliandi.

ITICKETvendutiaBresciainve-
cesonodiminuitidisole23mi-
launità a febbraioper poi rag-
giungere il picco di calo di
100milainmenoamarzoepoi
viavia:73milainmenoadapri-
le, 12mila inmenoamaggio.E
ancora la diminuzione è stata
di 44mila biglietti a giugno,
27mila a luglio, 81mila adago-
sto e più o meno altrettanti a
settembre. Il bilancio del peri-
odo febbraio - settembre dice
in sintesi di 4milioni e 800mi-
la tagliandi venduti nel 2011 a
fronte di 5milioni e 260mila
nel2010conunadiminuzione
dell’8,48per cento.
Per contro gli abbonamenti

hanno registrato un trend in
crescita: 171mila in più a feb-
braio, 93mila in più a marzo.
Unicaeccezioneadaprile, con
uncrollodi oltre 75milaunità,
ma il dato - spiegail direttore
generale di Brescia Mobilità,
Marco Medeghini - si è regi-
strato in concomitanza con il
normale fenomeno delle sca-
denze e dei rinnovi. Da allora
in avanti è stata sempre una
crescita,piùomenoconsisten-
te: a maggio 20mila abbona-
menti in più, a giugno34mila,
aluglio10mila,adagosto17mi-
la, a settembre 31mila. Il dato
per i primi mesi 2011 dice di
304mila abbonamenti in più
venduti con un aumento del-
l’1.38%.
Il saldo finale evidenzia un

calodi solo141milapasseggeri
totali (-0,52%) sui bus urbani
tra febbraio e settembre. «La
crisi ha portato contrazioni
quasi ovunque - commenta
Medeghini - per cui comun-

quequesti risultai sonopositi-
vi. È evidente che nelmomen-
toincuic’èunaumentodelco-
sto del titolo di viaggio molti
cercano la formula più conve-
niente, e l’abbonamento è cer-
tamente più conveniente. Un
calo di 141mila passeggeri su
untotaledioltre27milionitra-
sportati è davvero minimo».
Non solo, incalza Medeghini,
nonsonoancoraquantificabi-
li i passeggeri in possesso del
titolo di viaggio mensile «Io
viaggio ovunque in Lombar-
dia» che, da stime rappresen-
tanoqualchedecinadimiglia-
iadiutentialmese.Chelecose
non vadano poimale lo dimo-
stranogli incassi: adoggi (fine
settembre 2011), rispetto allo
stessoperiododelloscorsoan-
no, l’aumento è del 9,16 per
cento, circa850mila euro.
Nessunallarmismo,dunque.

Anzi, l’assessore alla Mobilità
della Loggia si dice addirittu-
ra soddisfatto. «Amioparere i

datisonotendenzialmentepo-
sitivi - commenta Fabio Rolfi
-. Con i rincari che sono stati
anche molto enfatizzati me-
diaticamente ci aspettavamo
questi numeri. L’aumento de-
gli abbonati vuol dire che stia-
mo riuscendo nell’impresa di
fidelizzare i passeggeri.
L’obiettivo che si persegue è
potenziare stabilmente que-
sta formula». In sintesi, i nu-
meri dimostrano che «si con-
solida il traffico esistente sui
mezzi di trasporto pubblico»
il chenonè cosadapoco.
Lo scenario ora vede l’impe-

gno della Loggia e di Brescia
Trasportiperlariorganizzazio-
ne della rete urbana con una
razionalizzazione funzionale
almetròecheporti anchepas-
seggeriallanuovainfrastruttu-
ra. «Vogliamo ragionare an-
che-continuaRolfi - sullascel-
tastrategicadiunagaraunita-
riaconlaProvincia.Unobietti-
vo a cui stiamo lavorando». f
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BRESCIATRASPORTI. Comincianoafarsi sentire gieffettideirincari entrati invigore in cittàdal primo febbraio

Carobus,«crollano»ibiglietti
Macresconoabbonatiericavi

Prossime
scadenze

LagestionediBresciaTrasportiè
scadutaaluglio,quelladei
pullmanazzurriscadràafineanno
el’affidamentodeiparcheggia
Sintesiil31marzoprossimo

Gliincassisono
aumentati
(datidifine
settembre)del
9,16%rispetto
all’annoscorso

«Lacrisihaportatocontrazioni
quasiovunque.Possiamodireche
sonodaticheciconfortano»
MARCOMEDEGHINI
DIRETTOREBRESCIAMOBILITÀ

«Ciaspettavamoquestinumeri
Ildatodeipasseggericomunquesi
consolida:nesiamosoddisfatti»
FABIOROLFI
ASSESSOREMOBILITÀ

Rolfi:«Fidelizzaregliutentiè ilnostroobiettivo.Gestioneunitaria,cistiamolavorando»

Confronto
nazionale

Numeri
consolidati
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