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 Brescia, 29 settembre 2021 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

“Garantire attenzione ai territori più svantaggiati dell’alta Valle Camonica”.                                
Con questo obiettivo è stato ampliato per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di 
trasporto “diretto” per gli studenti dell’alta valle che frequentano le scuole superiori a 
Capo di Ponte, Breno e Darfo. 

Grazie ad un accordo tra L’Unione dei Comuni dell’Altra Valle Camonica, l’Agenzia 
del TPL di Brescia e Arriva SPA saranno introdotte nuove corse di linea e gli studenti 
potranno utilizzare anche le corse della Società FNM Autoservizi in funzione della 
diversificazione degli orari di rientro da scuola. 

«Una nuova opportunità di mobilità – commenta il Presidente dell’Agenzia del TPL 
di Brescia Giancarlo Gentilini – una sperimentazione che risponde a un’esigenza sentita 
dal territorio, i cui sviluppi l’Agenzia guarderà con interesse, per migliorare la qualità e 
la quantità del servizio di trasporto offerto agli studenti Alta Valle». 

«Questo è sicuramente un potenziamento del servizio che l’alta valle Camonica ha 
istituito a favore degli studenti che frequentano le scuole superiori e che in questi anni 
hanno patito il disagio non solo della distanza ma anche la difficoltà della gestione degli 
orari – sottolinea il Presidente Mauro Testini dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle 
Camonica -  per noi è un primo passo verso un’integrazione positiva dei servizi di 
trasporto e  ci auguriamo che questo progetto possa evolvere anche per garantire 
uniformità nei titoli di viaggio. Per sostenere il progetto l’Unione è anche disposta a 
sostenere finanziariamente mettendo a disposizione  risorse per venire incontro alle 
esigenze del territorio anche in futuro ». 

 

IL PROGETTO 
 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

• Anticipare l’attuazione del Programma di Bacino di Brescia 
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L’Agenzia ha ridefinito nella sua articolazione territoriale l’intero sistema di offerta di 

TPL relativo al bacino di propria competenza - compendiato nel Programma del TPL 

del bacino di Brescia (PTB), documento approvato con Delibera dell’Assemblea 

dell’Agenzia n. 1/29.01.2019 – e, in particolare, intende darvi attuazione in forma 

modulare, anticipando laddove possibile l’assetto che scaturirà a seguito 

dell’espletamento delle procedure di affidamento dei servizi; 

 

• Implementazione dell’offerta ed integrabilità dei titoli 

In relazione alle caratteristiche morfologiche e infrastrutturali del bacino della Valle 

Camonica, l’Agenzia ritiene utile e possibile procedere all’implementazione del 

modello di offerta previsto nel PTB per questa parte di territorio, tenuto conto, 

peraltro, delle pressanti esigenze di raggiungere una migliore e una maggiore 

integrazione tra i servizi offerti dal sistema ferroviario e da quello autobussistico, 
come da ultimo rappresentato formalmente anche a Regione Lombardia (cfr. nota 

Agenzia n. Prot. 2077/9.10.2020);      

 

• Compartecipazione degli enti locali ai servizi di linea 

La riorganizzazione dell’offerta dei servizi di TPL nell’area dell’alta Valle Camonica 

secondo le richieste dell’Unione, i principi e gli obiettivi di integrazione e 

coordinamento stabiliti nel PTB - e perseguite anche tramite la presente Intesa – 

richiede un maggiore livello di risorse economiche (rispetto a quelle attuali 

annualmente destinate a supporto del TPL ”gomma” svolto nell’area) e il loro 

mantenimento nel tempo, prospettando così l’esigenza di una compartecipazione 

economica stabile da parte dell’Unione a sostegno del sistema di TPL per quanto 

riguarda la contribuzione chilometrica;  

 

• Implementazioni e modifiche al servizio causa Covid-19  
A seguito dell’emergenza connessa alla situazione epidemiologica da diffusione del 

COVID-19 prodottasi a febbraio 2020 e poi protrattasi fino ad oggi, sono stati emanati 
da parte delle Autorità competenti una serie di provvedimenti tesi alla riduzione del 
contagio che disciplinano il comparto dei trasporti pubblici e le modalità di 
effettuazione dei servizi, riducendo la capacità di trasporto dei mezzi e moltiplicando 
i turni di ingresso e di uscita dagli istituti compresi quelli della Valle Camonica. Tali 

esigenze necessitano implementazioni del servizio (vedasi doppi turni).  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
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• Trasposizione del servizio dell’Unione nel servizio di linea del tpl 
Da alcuni anni l’Unione organizzava un servizio di trasporto “privato”, per i propri 
cittadini studenti negli istituti della Valle Camonica, teso ad agevolare gli spostamenti 
con corse “dirette” e calmierare gli abbonamenti dei concessionari del servizio del TPL 
essendo gli stessi non integrabili (es: azienda 1+azienda 2; azienda+treno). Il 
mantenimento in vita di tale servizio risulta tuttavia troppo oneroso e di difficile 
gestione per la sola Unione. Trasporre tale servizio all’interno dei servizi di linea del 
TPL garantirebbe la “solidificazione” del servizio e il suo mantenimento nel tempo.  
 

• Integrazione tariffaria tra diversi vettori e calmierazione dei titoli di viaggio. 
L’attuale conformazione dei servizi di linea e delle congiunte offerte tariffarie 
imporrebbe ai cittadini dell’Unione che si spostano quotidianamente oltre Edolo di 
acquistare diversi abbonamenti per coprire le tratte interessate aumentando 
sensibilmente i costi. Il presente accordo mira a garantire un servizio adeguato per gli 
studenti residenti nell’Unione con un solo titolo di viaggio integrato tra due vettori 
(Arriva e FNMA) e a costi contenuti, anticipando così il Sistema Integrato di Bacino. 

 
 
OBIETTIVI DI DETTAGLIO E AZIONI 

 

• Obiettivo: coprire l’ingresso alle 8 negli istituti di Capo di Ponte, Breno, Darfo, con 
corsa in partenza da Ponte di Legno. 
Azione: prolungamento della corsa n. 10007 della linea BS2 Edolo-Passo del Tonale, in 
partenza da Ponte di Legno alle 6:20 ed in arrivo ad Edolo alle 6:50, fino a Darfo Boario 
Terme, effettuando le fermate 7:15 a Capo di Ponte, 7:25 a Breno, 7:45 a Darfo e Boario 
Terme, già autorizzate per altri vettori; 
 

• Obiettivo: coprire l’ingresso alle 10 negli istituti di Capo di Ponte, Breno, Darfo, con 
unica corsa. 
Azione: mantenimento nel nuovo orario di esercizio della corsa 109 Ponte di Legno-
Sesto San Giovanni con partenza alle 8:00; 
 

• Obiettivo: coprire l’uscita alle 13 dagli istituti di Capo di Ponte, Breno, Darfo, con 
corsa verso Ponte di Legno; 
Azione: prolungamento della corsa n. 18 della linea BS2 Edolo-Passo del Tonale, in 
partenza da Edolo alle 14:00 ed in arrivo a Ponte di Legno alle 14:30, anticipandone la 
partenza alle 13:05 a Darfo Boario Terme Autostazione, ed effettuando 
successivamente le fermate 13:25 a Breno, 13:35 a Capo di Ponte prima di raggiungere 
Edolo secondo l’orario previsto; 
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• Obiettivo: coprire le altre uscite dagli istituti di Capo di Ponte, Breno, Darfo; 
Azione: istituzione dell’integrazione tra Arriva e FNMA previo accordo commerciale 
tra le aziende per consentire agli studenti residenti nell’Unione di utilizzare fino a fine 
giornata le corse di FNMA dirette ad Edolo, con l’abbonamento Arriva. 
 

• Obiettivo: completamento del collegamento Edolo-Monno;   

Azione: introduzione della corsa n 10026 in partenza da Edolo alle 13:50 diretta a 
Monno effettuante le seguenti fermate 13:50 Edolo Stazione; 13:52 Edolo Piazza Martiri; 
13:58 Monno Iscla; 14:00 Monno via Tonale; 14:03 Monno Piazza; 14:05 Monno St. 
Mortirolo. Introduzione della corsa n 10017 in partenza da Monno alle 14:45 diretta a 
Edolo effettuante le seguenti fermate 14:45 Monno St. Mortirolo; 14:47 Monno Piazza; 
14:40 Monno via Tonale; 14:52 Monno Iscla; 14:58 Edolo Piazza Martiri; 15:00 Edolo 
Stazione.  
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Unione dei Comuni 

Linea BS2 

Estensione della linea BS2 

Istituti superiori 
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COPERTURA ECONOMICA DEL SERVIZIO 
 
La percorrenza annuale complessiva relativa al servizio sperimentale è prevista in 21.192 
bus-km, dei quali: 
_ 18.245 bus-km corrispondenti ai prolungamenti su Darfo Boario Terme  
_ 2.947 bus-km corrispondenti alle corse Monno-Edolo; 
 
L’Unione e l’Agenzia del TPL hanno concordato la compartecipazione finanziaria a 
copertura della contribuzione chilometrica del servizio in favore dell’azienda Arriva SPA, 
già concessionaria del servizio di TPL nella zona interessata. 
 
L’azienda Arriva SPA ha acconsentito ad applicare, per i soli studenti dell’Unione, tariffe 
fortemente ridotte rispetto all’attuale sistema di tariffazione per fasce chilometriche del 
TPL, mantenendo di fatto invariati i costi degli abbonamenti annuali del servizio erogato 
dall’Unione negli scorsi anni.  
 
 
VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO 

 
Il Protocollo di intesa ha validità per l’anno scolastico 2021/2022 dal 13 settembre 2021 
all’8 giugno 2022 e potrà essere rinnovato previa intesa tra le parti anche per gli anni 
scolastici successivi e prevede un numero minimo di abbonati pari a sessanta unità. 
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