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L’ennesima notizia di un rincaro dei biglietti e degli abbonamenti di Apam è il punto di partenza per trattare 

la situazione dei trasporti pubblici nel mantovano e approfondire quello che emerge dalle cronache locali. 

Stando a quello che dichiara Apam, pare che gli autobus abbiano superato la valutazione di cinque dei sei 

parametri in materia di puntualità, regolarità, età media dei mezzi, pulizia e comfort. Con un servizio 

qualificato come “migliore”, il rincaro dei biglietti imposto dalla regione diventa automatico. 

Per capire questa frase apparentemente contorta, è necessario fare un paio di passi indietro. 

 

Biglietti, prego. 

Negli ultimi anni varie volte è stato aumentato il costo dei biglietti e degli abbonamenti e ogni volta è stata 

giustificata con argomentazioni varie: nel 2007 gli aumenti, causati dagli adeguamenti Istat, riguardarono 

solo i carnet di abbonamenti. 

Nel 2008 la “maxiriforma regionale” del trasporto pubblico aveva stabilito una serie di tagli e aumenti di 

tariffe legati al raggiungimento di standard qualitativi elevati. La semplice corsa cittadina passò da subito, 

per esempio, da 1 a 1,05 euro. 

Nel febbraio del 2011, a causa dei tagli del governo centrale (Pdl-Lega) prima e di quello regionale poi (Pdl-

Lega), furono eseguiti altri tagli alle corse e i rincari furono mediamente di un ulteriore 10%, così come a 

fine agosto. Il gestore Apam, elemosinando dagli enti locali, “non può fare altro” che scaricare i costi sui 

pendolari, principalmente gli studenti e le loro famiglie. Il biglietto della corsa urbana “semplice” arrivò a 

costare 1,30 euro (in pochi anni si è quindi passati da 90 cent a 1,30 euro). Un esempio pratico dei rincari 

applicati alle corse provinciali: un abbonamento extraurbano di fascia 4 (San Benedetto Po- Mantova) è 

passato dai 59,50 euro del 2008-2009 ai 73 euro del periodo 2011-2012 con un aumento di circa 13 euro in 

4 anni. Quest’anno, nel quale Apam ha registrato un bilancio con un utile di circa mezzo milione di euro, gli 

ennesimi aumenti sono giustificati, per così dire, dal raggiungimento di una “eccellenza” che per 

riequilibrare il sistema regionale, impone un rincaro sul territorio mantovano. A rimorchio di questi rincari 

c’è il sistema di spending review, l’agenda di tagli alla spesa pubblica voluta dal governo Monti che punta a 

dare altri colpi di mannaia al sistema pubblico locale, costringendo Apam ad altri tagli. 

Il primo dato sul quale ci si può soffermare è che per aumentare il prelievo di denaro dalle tasche degli 

utenti, ogni anno si inventa una motivazione diversa. 

 

Utili per qualcuno, ma non per tutti. 

I lettori più attenti avranno notato le parole “utile” – “mezzo milione di euro” e “eccellenza”. Su queste 

semplici parole è necessario fare un approfondimento perché c’è il rischio che non venga raccontato tutto. 

Il bilancio di Apam mostra un’azienda in salute in cui sono avanzati soldi per un utile di 461.000 euro, una 

cifra ragguardevole ottenuta con un taglio di diverse voci di spesa, una su tutte le corse. Nel 2010 l’utile 

ammontava a 173.000 euro. Sulle voci di spesa tagliate e la conseguente “eccellenza” a livello regionale 

torneremo a breve ma intanto è necessario valutare un altro dato: l’utile per metà va ai soci dell’azienda e 

per metà viene “accantonato”. I soci di Apam sono Ntl, ovvero Atm Milano, Atb Bergamo, Brescia Trasporti, 

aziende a capitale pubblico che detengono il 45% delle azioni di Apam ed esprimono l’amministratore 

delegato; soggetti che stanno in Apam non per filantropia ma per il mero raggiungimento di un guadagno. Il 

restante 55% delle azioni appartiene agli enti locali, Comune di Mantova e Provincia in primis. 

 I 230.000 che non vengono divisi tra i soci, va da sé che non siano briciole e che potrebbero essere utilizzati 

per calmierare i costi dei biglietti , ma questa opzione non esiste e non è mai stata presa in considerazione. 

Ovviamente non è Apam a definire i costi di biglietti e abbonamenti, ma un ripensamento serio che sul 
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tema che interroghi comune e ancora di più la provincia non è fantascienza. Un esempio è quello del 

comune di Porto Mantovano che ha messo a disposizione le sue finanze per tamponare la situazione 

pagando la differenza degli abbonamenti degli studenti che si recano in città nel 2011 e calmierare la 

situazione. 

 A fine giugno 2012 è stato inoltre varato il progetto Bus TV che ha visto l’installazione di schermi televisivi 

sui bus delle linee urbane del capoluogo per offrire un servizio di informazioni e pubblicità: un progetto co-

finanziato dal comune di Mantova e dal ministero dell’ambiente (quest’ultimo con circa 300mila euro); sulla 

reale necessità di questo tipo di ammodernamento e di investimento economico a fronte di rincari e tagli di 

corse non è dato sapere.  

Pochi ricordano che nel 2006 venne varato il progetto “Apam information desk”. Un’opera di posa di cento 

punti informativi digitali, alimentati a pannelli fotovoltaici, sparsi su tutta la provincia.  3mila euro al pezzo 

finanziati con un bando della comunità europea : ad oggi questi dispositivi sono spenti e lasciati all’incuria. 

Su tutti questi temi la politica è stata blandamente assente ed interessata solo alle poltrone di un cda tutto 

a nomina politica (presidente quota Pd e candidata sconfitta ora in cda in quota alla Lega Nord) che c’è e le 

scelte le fa. 

Facendo due conti in tasca ai vari enti emergono disponibilità economiche così come le possibilità di 

“investimento” da parte degli enti pubblici. 

 

Eccellente  

In tempi di crisi e di notevoli ridimensionamenti dei fondi statali/regionale fa riflettere il “miracolo” di 

un’azienda che riesce a fatturare 170.000 euro di utile nel 2010 e oltre 460.000 nel 2011. Una crescita che è 

anche sinonimo di una eccellenza (ratificata dalla regione) sui cui metodi di raggiungimento non ci sono 

ambiguità: si parla di comfort, pulizia e regolarità tralasciando fattori come il taglio delle corse  che ha 

portato ad una diminuzione a  159.885 corse complessive nel 2011 contro le 178.937 del 2010 con un taglio 

di circa 19.000 corse. Per il 2012 si calcola un ulteriore drastico taglio di chilometri percorsi per i mezzi di 

Apam (tutto questo mentre i dati dell’azienda dichiarano un significativo aumento degli utenti!). Per quanto 

riguarda il taglio dei costi del personale basta ricordare che Apam ha utilizzato subappalti irregolari, per i 

quali diversi lavoratori la trascinarono in una vertenza costata all’azienda due procedimenti penali. Ogni 

anno vengono adeguate le tariffe ma gli stipendi dei lavoratori sono fermi da anni. 

La regione dunque ha la faccia tosta di parlare di una “eccellenza” raggiunga con autobus puliti ma con 

19.000 corse tagliate solo tra 2010 e 2011, aumenti del costo degli abbonamenti e dipendenti sottopagati. 

 

Andiamo a piedi. 

Una particolare vicenda mantovana, forse unica nel suo genere, cui vogliamo accennare è quella delle 

autostazioni: la precedente giunta Fontanili architettò un’operazione di speculazione che portò alla 

svendita del terreno della storica autostazione cittadina (e i relativi parcheggi) di Piazzale Mondadori a 

soggetti privati perché realizzassero alberghi, condominii e banche/negozi. La situazione di Piazzale 

Mondadori, 5-6 anni dopo, è quella di un grande cantiere che per anni è stato un buco in mezzo alla città 

ma il problema è quello degli utenti del trasporto pubblico. Per ovviare allo smantellamento 

dell’autostazione, furono create delle “stazioni passanti”: 4 grandi pensiline dislocate in punti nevralgici 

della città, molto più piccole di una stazione e poco più grandi di una normale fermata.  Il traffico non ne ha 

giovato (specie per quanto riguarda quella davanti alla stazione ferroviaria) né gli utenti che spesso si 

trovano a dover fare dei tour de force tra stazioncine per trovare la coincidenza giusta. Il cantiere per la 

“stazione passante” del Vinci-Fermi è partito solo quest’estate e, rispetto al progetto originario, è stato 

drasticamente ridimensionato in un’isola di cemento: i fondi stanziati ad inizio del progetto (circa 400.000 

euro) non sosterrebbero i costi di una struttura attrezzata. 
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Un lustro dopo gli utenti si trovano con un pugno di mosche e qualche banchina di cemento in più. 

 

Un’altra vicenda curiosa è stata quella della gestione dei parcheggi a pagamento della città: fino al 2004 in 

appalto ad Apam, questa viene appaltata ad una Spa comunale dall’allora giunta Burchiellaro. A dispetto 

delle prime dichiarazioni, per Mantova parking venne creato un cda lottizzato dai partiti e ad Apam vennero 

quindi a mancare le ingenti entrate dei parcometri.  Nemmeno un anno dopo fu proprio il presidente della 

provincia Fontanili,a dichiarare “Apam è in rosso, serve l’ingresso dei privati”. Il meccanismo è semplice: per 

giustificare l’ingresso di soci privati prima si sono eliminate fonti di guadagno per Apam e poi si è lasciato 

che si indebitasse. 

L’arrivo della giunta Sodano non ha significato la dismissione della SPA comunale e il suo ritorno in Apam, 

ma una sua evoluzione che porta il nome di Aster; un nuovo carrozzone stranamente in perdita che si 

occupa di diversi servizi per la mobilità. Nel frattempo i parcheggi a Mantova non sono aumentati, mentre 

sono state messe a pagamento alcune aree di sosta periferiche. 

Allargando il campo dal semplice biglietto che si oblitera sul bus alle scelte macro-economiche è possibile 

ricostruire una catena di interessi speculativi e di disastri amministrativi che investono più di un partito 

politico e più di un dirigente pubblico/privato. Mettere insieme tutti questi dati diventa il primo passo per 

capire come si sia arrivati fin qui e, da lì, iniziare a pensare ad una inversione di tendenza. 

Una “eccellenza” fatta di rincari e di tagli è una fregatura che serve solo a chi sta sulle poltrone del Cda e a 

chi ha interesse a guadagnare sul trasporto pubblico.  

Un servizio che colleghi bene e di più la provincia e il capoluogo così come i piccoli distretti produttivi 

intorno alla città non è utopia, una tariffazione equa che non vada a colpire chi non può fare a meno del 

bus e il rispetto della dignità dei lavoratori devono essere la regola.   

La crisi e le spending review non possono essere spauracchi: il diritto alla mobilità e ad un trasporto 

pubblico di qualità non sono alienabili ma vanno presi e conquistati. 


