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Il  Presidente dà comunicazione all'Assemblea dei Sindaci che si è tenuta in Cremona presso l'Aula 
magna del Politecnico di Milano – sede di Cremona in data 12 aprile 2018 in merito alla relazione sullo  
stato di attuazione della legge regionale e attività dell'ente neo costituito.

Il  Presidente  passa la  parola  al  Presidente  dell'Agenzia  del  trasporto  pubblico  locale  del  bacino di 
Mantova e Cremona dott. Alessandro Pastacci, il quale presenta, come da documentazione che segue, 
l'organizzazione e le attività del nuovo Ente costituito in attuazione della legge regionale 4 aprile 2012 n. 
6 “Disciplina del settore dei trasporti” che ha delineato un nuovo assetto nella gestione dei servizi di 
trasporto  pubblico  di  competenza  degli  Enti  Locali  (Comuni  e  Province),  assetto  che  è  stato  poi 
aggiornato con legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e 
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 
2014 n. 56” (c.d. riforma Delrio). 
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CHE COS’È LA MOBILITÀ?

Ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio 

nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce 
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 
Nessuna restrizione può essere determinata da 
ragioni politiche.Ogni cittadino è libero di uscire dal 
territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli 
obblighi di legge.
Costituzione della Repubblica Italiana Art. 16
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La presente legge disciplina il settore dei 
trasporti in Lombardia, al fi ne di sviluppare 

un sistema di trasporto integrato e 
rispondente alle esigenze di mobilità delle persone 
e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere 
il miglioramento della qualità dei servizi e di 
perseguire la sostenibilità economica del sistema, 
con particolare riferimento al trasporto pubblico 
regionale e locale.
L.R. 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti:Art. 1  Finalità.1

CHE COS’È LA MOBILITÀ?



AGENZIA TPL
CREMONA  MANTOVA

CHE COS’È L’AGENZIA TPL?

È un ente pubblico 
non economico, dotato 
di personalità giuridica 
e di autonomia organizzativa 
e contabile che svolge, 
per conto degli enti locali, 
tutte le funzioni in materia 
di trasporto pubblico locale 
del bacino di Cremona e Mantova.

2 sedi operative 
Cremona e Mantova

sede legale 
Mantova
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FUNZIONI

PROGRAMMAZIONE
dell’o� erta dei servizi

AFFIDAMENTO
delle reti e servizi

CONTROLLO
E MONITORAGGIO
dei servizi, veri� ca della 
qualità percepita

PROMOZIONE
dei servizi di trasporto 
pubblico locale 
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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Presidente
Alessandro Pastacci

legale rappresentante

Direttore
Claudio Cerioli

responsabile gestionale, 
amministrativo, � nanziario

Assemblea
Sindaco di Cremona
Sindaco di Mantova
Sindaco di Crema
Presidente della Provincia di Cremona 
Presidente della Provincia di Mantova
Presidente della Regione Lombardia

Consiglio di 
Amministrazione

Stefano Begotti vice-presidente
Barbara Chilesi

Mara Pesaro
Iacopo Rebecchi

Organo di revisione
Maurizio Antoniazzi

Stefano Ruberti presidente
Maria Grazia Tambalo
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ENTI LOCALI E QUOTE PARTECIPATE

Comune 
di Cremona

13%

Provincia 
di Cremona

28%

Comune 
di Mantova

15,5%

Provincia 
di Mantova

28%

Comune 
di Crema

2,5%

Regione 
Lombardia

13%
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decreto c.d. Burlando 
(D. Lgs. n. 422/1997)

introduzione dei 
contratti di servizio

approvazione 
programmi 
triennali dei 
servizi TPL

stipula contratti di 
servizio durata 

7 anni
Apam esercizio

Cremona trasporti

riforma trasporto 
pubblico locale 

in Lombardia

prima gara per 
l’a   damento
per Cremona

e Mantova 

patto per il TPL 
in Lombardia

stipula contratti 
di servizio

durata 8 anni
ATI Cremona

APAM esercizio

L.R. 4 aprile 2012, n. 6 
Disciplina del settore

dei trasporti

seconda gara
per l’a�  damento 

dei servizi TPL

COME SI È ARRIVATI ALLA NASCITA DELL’AGENZIA

1997 1998 2002 2003 2004 2008 2011 2012
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DALLA NASCITA DELL’AGENZIA AD OGGI

guarda i nuovi aggiornamenti su
www.agenziatpl.crmn.it

2015 2016 2017
22 luglio

costituzione 
dell’Agenzia per il 

Trasporto Pubblico 
Locale del bacino di 
Cremona e Mantova

inizio
elaborazione 

del programma 
di bacino TPL

rinegoziazione 
contratto servizio 

di Cremona

13 novembre

approvazione 
bilancio 

provvisorio 2015

3 settembre

prima assemblea
e nomina 

degli organi
30 novembre

riconoscimento da 
Regione Lombardia 

della piena operatività 
dell’Agenzia

10 febbraio

dimissioni 
del

Presidente

1 gennaio

l’Agenzia
diventa titolare

di tutti i
contratti di 

servizi

16 marzo

approvazione 
del D.U.P. 

del bilancio 
2016/2018

gennaio 31 luglio23 dicembre

aggiudicazione 
servizio tesoreria 

2017/2021

8 gennaio

approvazione 
dei regolamenti 

fondamentali
8 gennaio2 marzo

nomina del 
Presidente 
Alessandro 

Pastacci
8 gennaio 8 gennaioaprile 19 dicembre8 gennaio1 aprile

avvio
comando 
personale 

dalle provincie

prima indagine 
di customer 
satisfaction 

sull’intero bacino

rinegoziazione 
contratto servizio 

interurbano 
Mantova
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GARA D’APPALTO 2020

guarda i nuovi aggiornamenti su
www.agenziatpl.crmn.it

2018 2019 2020 2021
luglio dicembre

 selezione 
consulenti 

tecnico-economici 
e legali

nomina 
commissione 

giudicatrice; inizio 
valutazione o� erte

 veri� ca requisiti 
aggiudicatario, 

comunicazioni di 
legge, costituzione 

garanzia 
de� nitiva, stipula 

e registrazione 
contratto di 

servizio

consegna 
servizio lotto 

Mantova
 

pubblicazione 
avviso 

preinformazione 
(art. 70 Codice 

dei contratti 
pubblici)

 

ottobre

a   damento 
incarichi 

consulenti

luglio

pubblicazione 
bando di gara

gennaio/maggio

redazione 
documenti 

di gara
 

settembre

istruttoria 
domande 

di partecipazione
 

gennaio gennaiogiugnodicembre

termine 
presentazione 

o� erte

giugno

approvazione 
documenti 

di gara
8 gennaioagosto

termine 
presentazione 

o� erte di 
partecipazione

8 gennaio 8 gennaiomarzo luglio8 gennaioottobre

trasmissione 
ai concorrenti 

ammessi lettere 
di invito a 
presentare 

o� erte

redazione 
graduatoria 

� nale e 
aggiudicazione 

de� nitiva

consegna 
servizio lotto 

Cremona
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ALCUNI RISULTATI

          piano investimento autobus
     e tecnologie di bordo 2015/2016
fondi regionali 2017/2018

piano di investimento bus
fondi regionali 2015

copertura del servizio 
scolastico nelle vacanze 

di Pasqua 2016

rinegoziazione di tutti
i contratti di bacino

proroga contratti di servizio 
urbano e interurbano di Mantova

piano di investimento 
bus 2015-2019
� nanziamenti ministeriali

01
02

03

04

provvedimenti sul servizio
     connessi a «Mantova Capitale
          della Cultura 2016»

05
06

07
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GLI OBIETTIVI

riprogrammazione degli orari ferroviari

PRMT - piano regionale dei trasporti

gare per l’a�  damento dei servizi

SBE - bigliettazione elettronica

programma di bacino TPL

revisione/armonizzazione di sistemi tari� ari di bacino
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CON CHI SI RELAZIONA L’AGENZIA TPL?  

Regione Lombardia

agenzie di altri bacini

istituzioni locali 
province, comuni

gestori dei servizi 
aziende di trasporto e loro associazioni

poli attrattori/generatori di tra�  co 
plessi scolastici/ospedalieri,

grandi strutture commerciali/produttive

associazioni categorie economiche 
ed organizzazioni sindacali

singoli utenti e gruppi organizzati 
comitati spontanei, associazioni varie

AGENZIA TPL
CREMONA  MANTOVA



AGENZIA TPL
CREMONA  MANTOVA

COLLABORAZIONE TRA COMUNI E AGENZIA

istituzione/spostamento/
soppressione di fermate

allestimento delle fermate 
principali/capolinea 
(miglioramento accessibilità disabili, installazione pensiline, 
organizzazione punti interscambio modale, ecc.) 

modi� ca dei percorsi e/o 
degli orari delle autolinee 
esistenti 

analisi della domanda di trasporto ed eventuale 
introduzione di nuove corse/istituzione di nuove 
autolinee su relazioni non servite

integrazione tra servizio 
pubblico di linea, servizi ferroviari 

e/o servizi comunali 
(es. scuolabus)

studio e implementazione di 
agevolazioni tari� arie

interlocuzione con le altre Agenzie 
per la soluzione di problematiche 

sorte nelle zone di con� ne

AGENZIA TPL
CREMONA  MANTOVA
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VIAGGIATORI 2016*

interurbano 
Cremona

urbano 
Cremona

urbano 
Mantova

interurbano 
Mantova

urbano 
Crema

7.576.522

1.627.471

6.556.401

175.586

4.903.206

*dati u�  ciali
sistema di monitoraggio regionale MUOVERSI
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CHILOMETRI PERCORSI 2016

8.046.870

5.025.704

1.327.238

2.109.135

300.626

interurbano 
Cremona

urbano 
Cremona

urbano 
Mantova

interurbano 
Mantova

urbano 
Crema
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TERRITORIO 2016

Cremona1.770
superfi cie territoriale kmq

359.338
popolazione residente

CremonaCremona

Mantova

2.341
superfi cie territoriale kmq

412.610
popolazione residente
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POPOLAZIONE RESIDENTE

OSSAGO LODIGIANO

LODI

CREMA

CAPRALBA

CHIARI BRESCIA

SIRMIONE

VERONA

ISOLA DELLA SCALA

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

GUIDIZZOLO

ASOLA

BUSSETO

CREMONA

SORESINA

SUZZARA

VIADANA
CASALMAGGIORE

MANTOVA

Popolazione residente
rete ferroviaria
rete autostrade

densità insediativa

<60 da/km2

tra 60 e 80 da/km2

tra 80 e 105 da/km2

tra 105 e 130 da/km2

tra 130 e 160 da/km2

tra 160 e 200 da/km2

tra 200 e 300 da/km2

oltre i 300 da/km2

fonte ISTAT
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RISORSE 2016 (bilancio circa 45 mln €)

77,5%
Regione Lombardia 

per gestione del TPL

10,8%
enti soci (IVA e servizi agg.)

0,3%
avanzo vincolato 2015
 trasferimento startup
Regione Lombardia

10,6%
quote Fondo Nazionale TPL0,9%

Regione Lombardia
per esercizio funzioni 

amministrative
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SPOSTAMENTI SISTEMATICI PER LAVORO SU GOMMA

Linee di desiderio
rete ferroviaria
rete autostrade

GOMMA

spostamenti sistematici 
per lavoro

matrice ISTAT 2011

30 15 7,5
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RIPARTIZIONE MODALE SPOSTAMENTI

piedi 10%

bicicletta 10%

gomma 7%

ferrovia 2%

altro 4%

67% mezzo privato
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SCENARIO EUROPA - ITALIA - AGENZIE

piani� cazione, programmazione
e organizzazione dei servizi

gestione gare per l’a�  damento
dei servizi (stazione appaltante)

attività di controllo quali-quantitativo
del servizio e sanzionatoria

de� nizione delle poltitiche e gestione
dei sistemi tari� ari integrati

riscossione e ripartizione
dei ricavi (  con attori)

proprietà e gestione degli immobili
e dei mezzi

PARIG
I

BRUXELLES

BARCELLONA

MADRID

FRANCOFORTE

AMBURGO

HELSIN
KI

AMSTERDAM

LONDRA

LIO
NE

STOCCOLMA

GOTEBORG
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