
 
Interrogazione n. 1787/XV, 'Utilizzo della funivia 

Trento-Sardagna e relativi disservizi', proponente cons. Cia 
 

Prego, consigliere Cia. 
 

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente.  
 
Ci è stato segnalato quanto accaduto domenica 

5 luglio u.s. a numerosi cittadini di Sardagna, i quali 
utilizzano abitualmente la funivia per recarsi in città. A 
fronte di un guasto che ha tenuto ferma per ore la 
telecabina, i censiti di Sardagna non hanno ricevuto 
l’avviso né tramite l’apposita segnalazione luminosa né via 
l’sms con il quale normalmente vengono informati in questi 
casi. Pertanto, quei cittadini che si erano recati alla 
stazione a monte non hanno potuto usufruire del mezzo, a 
causa di non meglio precisati problemi tecnici, dei quali, 
peraltro, non erano stati adeguatamente informati. Chi 
aveva necessità di recarsi in città, essendo tra l’altro in 
corso la gara automobilistica “Trento-Bondone”, ha 
dovuto farlo a piedi, con grande fatica, data la lunghezza e 
la pendenza del percorso e le temperature canicolari di 
questo periodo. Questo disservizio si aggiunge alle già 
frequenti interruzioni del servizio funiviario. In particolare, 
sono abitualmente sufficienti alcune folate di vento per 
portare allo stop della funivia, con la conseguente 
necessità, per i cittadini interessati, di utilizzare mezzi 
privati o pubblici alternativi, che comportano, peraltro, 
tempi più lunghi e/o la necessità di trovare un parcheggio, 
quasi sempre a pagamento. La funivia Trento Centro-
Sardagna è, allo stato, un’ottima idea attuata con strumenti 
oggi ritenuti inadeguati. Gli sms che comunicano 
l’interruzione del servizio hanno raggiunto una frequenza 
inaccettabile. Si chiede, pertanto, alla Giunta provinciale se 
non ritenga, anche intervenendo finanziariamente, di 
esigere da Trentino Trasporti Esercizio l’acquisizione di 
nuove telecabine, tecnologicamente avanzate, così da 
ridurre i frequenti disservizi che, alla lunga, portano 
all’esasperazione dei cittadini. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cia. 

Risponde l'assessore Gilmozzi. 
 
GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture e 

all'ambiente – Unione per il Trentino): Grazie, 
Presidente. Innanzitutto è necessario dire, per rispondere 
all’interrogazione, che gli abitanti di Sardagna dispongono 
di un servizio di mobilità specifico, quello della funivia, che 
si aggiunge ai servizi extra-urbani di linea. Sardagna è 
regolarmente servita, nel periodo estivo, che va da giugno a 
settembre, nel periodo invernale, che va da settembre a 
giugno, da corse. Ci sono sette corse nei giorni feriali, 
quattro nei giorni festivi, in questo periodo, dieci corse nei 
giorni feriali e cinque nei giorni festivi, da Sardagna a 
Trento, e nel periodo invernale queste corse sono più o 
meno uguali, calano di qualcosa le corse nei giorni feriali, 
che sono nove invece di dieci, ma comunque c'è un servizio 
che garantisce il collegamento. 

Il parametro sulla base del quale viene misurata 

la funzionalità dell'impianto è un parametro di efficienza 
che misura, per l'appunto, il rapporto fra funzionamento 
della funivia, guasti, fermi, sospensioni, che sono dovute 
non ad incapacità di gestione ma a fattori che alle volte 
sono contingenti, li segnala anche lei, il vento… quando 
arriva il vento non si sa, ma certamente quando c'è vento la 
funivia va fermata. Quando ci sono i lavori, invece, si sa e 
quindi in quel momento bisogna programmare 
evidentemente degli interventi.  

Solo in questi casi, cioè manutenzione 
programmata e condizioni meteorologiche avverse, è 
necessario fermare la funivia, ma resta evidentemente il 
servizio di linea della corriera. 

Dicevo che l'efficienza della funivia nell'ultimo 
anno di riferimento ha raggiunto il 91% del parametro di 
efficienza, il che vuol dire che il servizio funziona, non 
siamo di fronte ad un disservizio. Siamo di fronte a un 
servizio che funziona, ma che non può funzionare in alcune 
circostanze del tutto spiegabili. 

Cosa succede quando la funivia non funziona? 
Succedono alcune cose. La prima è che la Trentino 
Trasporti, che è il gestore, invia un sms a tutti gli utenti 
registrati dal servizio, ovvero quelli che hanno un 
abbonamento, chi si sa servirsi dell'infrastruttura. Ci sono 
stati alcuni problemi, bisogna dire anche questo, qualche 
volta questo meccanismo non ha funzionato, tant'è che 
Trentino Trasporti sta prendendo un secondo gestore per 
essere sicuro che l'invio dell’sms funzioni e vada a buon 
fine. 

Si accende poi un lampeggiante posto sulla 
curva adiacente alla stazione di monte della funivia e questo 
lampeggiante convenzionalmente significa che la funivia è 
ferma e non funziona.  

Terzo: si accende anche un'apposita insegna 
luminosa al centro di Sardagna, in maniera che tutti siano 
avvisati, se si stanno recando alla funivia, che in quel 
momento la funivia è ferma e, quindi, adottino altri mezzi. 

Mi sembra che il sistema sia corretto, possa 
funzionare. Cos'è successo? Proprio quel giorno, per tre ore, 
essendo bloccato, quindi non essendo possibile attivare un 
servizio di emergenza, perché c’era la Trento-Bondone, la 
funivia non ha funzionato. Gli avvisi forse non sono stati 
fatti così tempestivamente come si doveva, ovvero qualcosa 
non ha funzionato nel meccanismo della comunicazione, e 
su questo dobbiamo prenderci un impegno a migliorare. 
Ovviamente il personale ha provveduto a riparare il guasto, 
difatti il servizio è andato via all’una e alle tre ha ripreso, 
cioè in due ore la cosa era sistemata. È un episodio e come 
tale va preso. 

Per il resto, io penso che sia un buon servizio, 
che la Trentino Trasporti stia dando un servizio 
assolutamente efficiente.  

Ripeto: giusta l’interrogazione che ha segnalato 
questa cosa, deve servirci per migliorare. 

 
PRESIDENTE: Grazie assessore Gilmozzi. 

Consigliere Cia. 
 
CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. 

Grazie anche all'assessore Gilmozzi per la risposta. È 



evidente che io mi rifacevo innanzitutto proprio a quello 
che è successo il 5 luglio e anche l'assessore riconosce che 
quel giorno qualcosa non ha funzionato. Sono cose che 
possono succedere, però la mia interrogazione nasce dal 
fatto che i cittadini a me hanno segnalato –assessore, io 
riporto quanto mi hanno segnalato i cittadini – che al di là 
dell'episodio del 5 luglio spesso questa funivia viene 
fermata, anche per folate d'aria che loro ritengono non 
sufficienti.  

Io funivie ne ho frequentate, ma in effetti 
quando abbiamo presentato il programma della campagna 
elettorale a Sardagna per le comunali, era ferma anche quel 
giorno, dovevamo tutti andare su con la funivia e vi 
assicuro che si vedeva appena appena muoversi la bandiera. 
Effettivamente, qualche dubbio che forse ci sia la possibilità 
di introdurre tecnologie nuove, che evitino che per ogni 
minima folata d'aria questa funivia venga fermata, lo può 
riconoscere anche lei, forse è il caso di pensarci.  

Si continua a parlare tanto di nuove funicolari, 
forse possiamo cercare di rendere più funzionale questa, 
magari con una tecnologia con cabine che permettano a 
questa funivia di funzionare anche nel momento in cui c'è 
una folata d'aria. Questo perché a lungo andare potrebbe 
anche ridurre i costi di Trentino Trasporti, che comunque 
deve sempre avere mezzi a disposizione per supplire 
all'eventuale fermata di questa cabina. 

Ricordo poi che la gente di Sardagna preferisce 
l'utilizzo della funivia, anche perché facendo quelle curve in 
corriera… in questi giorni mi hanno segnalato alcuni che 
per qualche motivo non è stata accesa l'aria condizionata 
della corriera: sono arrivati a Trento e almeno in due sulla 
corriera hanno vomitato. 

Sicuramente la funivia va promossa, in quanto 
servizio, ma certamente anche migliorata con nuovi 
strumenti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Passiamo 

all’interrogazione successiva.  
 


