
Presentazione Agenzia



Inquadramento giuridico

La Società assume le funzioni di Agenzia per 
la mobilità ed il trasporto pubblico locale, così
come previsto dalla Legge Regionale n. 
30/98 e successive modifiche ed integrazioni.

E’ una società a responsabilità limitata come 
stabilito dalla Legge Regionale n. 10/2008



Contesto territoriale

• 45 comuni
• Provincia di Reggio Emilia
• Superficie della Provincia:  2.293 kmq
• Abitanti: 530.000
• Densità abitativa:    231 ab/kmq



La rete del trasporto pubblico locale

• Rete extraurbana:  1.530 km
• Rete urbana Reggio Emilia: 161 km
• Rete urbana Correggio:  11,7 km
• Corsie preferenziali:    7,3  km



I servizi di TPL anno 2012

• Bacino provinciale totale:    9.000.000 vett*km
• Servizi extraurbani:     4.125.615 vett*km
• Servizi urbani:     4.021.022  vett*km
• Servizi a chiamata:    79.459  vett*km
• Servizi navetta da parcheggi scambiatori:    709.296  vett*km
• Servizi di linea per disabili (TH):      64.608  vett*km



Le infrastrutture per il TPL

• Autostazioni attrezzate:  n. 4 
(Reggio E., Reggiolo, Correggio, Scandiano)

• Fermate urbane con sola palina: n. 652
• Fermate extraurbane con sola palina: 2.660
• Fermate urbane con pensilina:  n.  136
• Fermate extraurbane con pensilina:  n.  53 (di proprietà Agenzia)
• Sistemi di informazione dinamica all’utenza:  n. 18
• Quadri portaorari: n. 3.375



Capacità tecnologica di controllo esercizio

• Collegamento con sistema AVM in allestimento (progetto GIM)



Mission

• Garantire ai cittadini del territorio il miglior servizio di trasporto 
pubblico locale compatibilmente con le risorse date;

• Garantire agli Enti del territorio e alla Regione il buon uso delle 
risorse  destinate  al TPL;

• Garantire la vicinanza ai territori ed agli Enti Locali ascoltando e 
recependo le esigenze di mobilità dei cittadini e dei loro 
rappresentanti;

• Garantire il collegamento fra le esigenze di mobilità del territorio e 
gli Enti erogatori dei contributi pubblici (Regione e Stato) per
assicurare le risorse necessarie al territorio stesso;

• Coadiuvare gli Enti locali nella pianificazione della mobilità nel 
territorio con particolare cura per gli aspetti  di sviluppo della 
cosiddetta “mobilità sostenibile”.



Attività istituzionali

L’Agenzia svolge le seguenti attività istituzionali:

1. gestione del contratto di servizio per il TPL ; 
2. gestione dei  servizi di trasporto non di linea ( taxi; NCC, …);
3. gestione delle infrastrutture necessarie all’esercizio del TPL.



Attività complementari

Gestione delle gare per i servizi atipici o specializzati  ( scolastici, 
collegamenti casa lavoro, disabili e altro) eventualmente  bandite dalle 
amministrazioni socie;

Partecipazione a bandi Comunitari, nazionali e/o regionali a supporto 
delle Amministrazioni locali e sviluppo delle attività conseguenti;

Servizi di pianificazione della mobilità, eventualmente commissionati 
dagli Enti Soci, e /o progettazione di servizi complementari o ausiliari alla 
mobilità ivi compreso: lo sviluppo della rete di Mobility management, 
l’analisi di fattibilità economiche di sistemi di trasporto,  lo sviluppo del 
car pooling, le analisi di customer satisfaction, lo studio e l’analisi degli 
spostamenti casa – lavoro, piani per la riorganizzazione della logistica e 
del trasporto merci in ambito urbano.



Patrimonio

I beni  di proprietà o in usufrutto sono:

1. Autostazioni attrezzate (esempio: Reggio Emilia CIM, Reggio 
Emilia Via Paterlini, Correggio, Scandiano Scuole, ecc.);

2. Depositi di Reggio Emilia Via del Chionso, 50 e di Castelnovo ne’
Monti Via Fornaciari Chittoni;

3. Rimesse di Casina, Collagna, Ligonchio, Carpineti;
4. Rete fermate attrezzate del servizio urbano ed extraurbano;
5. Sistemi di informazione dinamica all’utenza (totem, display e 

sistemi telematici relativi).



Dimensione economico patrimoniale

• Capitale sociale: € 3.000.000 i.v.
• Valore della produzione:  € 20.500.000



Contributi pubblici

Anno 2013

Contributi regionali (Delibera G.R. 264/2013) € 17.201.019,96 
Contributi “fondino” L.R. 30/98 art. 33 € 1.000.000,00 
Contributi EE.LL delib. Ass. Cons.le 6/7 del 23/7/2012 € 1.933.470,27 




