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Prot. n.  A039/2015/ 525616 /2.5-2013-1091 

 

 

OGGETTO:  interrogazione n. 1905, avente ad oggetto: “Autobus senza aria condizionata: ordine di 

scuderia o problema tecnico?”, presentata dal consigliere Cia. 

 

 

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 

 

Punti 1 e 2.  
Premesso che il numero di autobus medio quotidianamente utilizzato nell’esercizio 

extraurbano, che copre i servizi di tutti i bacini di traffico provinciali, vede mediamente in una 

giornata feriale scolastica 414 autobus, a cui si aggiungono 48 veicoli “per riserva” (11,5%) che 

vengono utilizzati a rotazione per sostituire quelli fermi per manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria, e che l’esercizio urbano che si articola sulla città di Trento, Rovereto e Riva del Garda 

e comprende inoltre i servizi urbani turistici, utilizza mediamente in una giornata feriale scolastica 

206 autobus più 29 veicoli “per riserva” (14%) che vengono utilizzati a rotazione per manutenzione 

sia ordinaria che straordinaria, se ne deduce che il costante rinnovo del parco con allestimenti 

adeguati implica l'impegno di risorse finanziarie rilevanti sul bilancio provinciale: mediamente 

servono 10 mln di euro annui per mantenere il parco appena descritto in un'età media costante di 

circa 10 anni. 
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L'età media descritta, peraltro, comporta che nel parco stesso siano presenti, seppure in 

misura via via residuale, veicoli ante euro 3, non tutti muniti dell'impianto di climatizzazione 

integrale che, prima dell'estate molto calda del 2003, non veniva considerato nè dall'utenza nè dai 

tecnici un elemento di allestimento necessario nelle città trentine (per taluni profili anzi 

controindicato, tenuto conto che la potenza refrigerante, di circa 20-30 Kilowatt, incide in maniera 

significativa sui consumi in ragione di circa 4 litri di combustibile per 100 Km: la scarsa 

coibentazione di un veicolo urbano, dotato di ampie vetrate e la frequente apertura di tre porte 

doppie, per consentire la salita-discesa dei passeggeri, determina che il freddo sia in gran parte 

dissipato e anche dal punto di vista dell’inquinamento emesso dagli autobus, che è proporzionale al 

consumo di combustibile, si rileva un sensibile aumento nelle emissioni, ovvero il maggior 

inquinamento prodotto dalla presenza di aria condizionata su 80 autobus di linea è conseguente ad un 

maggior consumo di circa 600 litri equivalenti di combustibile ogni giorno). 

Sui diversi servizi urbani citati si contano ad oggi n. 68 autobus muniti di aria 

condizionata al posto guida, n. 72 autobus con aria condizionata integrale (più precisamente : n. 11 

Iveco del 2004, n. 31 Scania del 2008, n. 12 Scania del 2011-12, n. 7 Menarini del 2011, n. 3 Man 

ibridi del 2012, n. 8 Scania metano del 2014). 

Avendo specifico riguardo al servizio svolto nella città di Trento, a fronte di un numero 

di  autobus urbani utilizzati giornalmente in orario estivo pari a 91,  sono 53 quelli dotati di 

climatizzazione integrale, mentre i restanti hanno la climatizzazione del posto guida e non 

dell'abitacolo passeggeri. 

 

Resta peraltro da segnalare la decisione della Giunta provinciale del febbraio scorso, 

con cui sono state impegnate risorse per quasi 30 milioni di euro, sul triennio 2015-2017, per 

garantire il mantenimento dell'età media dei circa 700 bus, urbani ed extraurbani, sui livelli attuali di 

circa 10 anni.  

 

La delibera prevede, tra l'altro, espressamente l'acquisto di autobus dotati di aria 

condizionata (e pedana per disabili, oltre che di telecamera posteriore),  e per l'esattezza:  
 

• 8 autobus urbani medi, da 10 a 11 metri, alimentati a metano (spesa prevista: euro 

1.920.092,89); 

• 14 autobus urbani lunghi, da 12 metri, alimentati a metano (spesa prevista: euro 3.360.000);  

• 13 autobus extraurbani medi, da 10 a 11 metri, alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

2.860.000); 

• 21 autobus extraurbani lunghi, da 12 metri, alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

4.683.000); 

• 14 autobus urbani medi (da 10 a 11 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 3.220.000); 

• 7 autobus urbani lunghi (da 12 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 1.610.000); 

• 7 autobus extraurbani corti (da 7 a 9 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

1.050.000); 

• 12 autobus extraurbani medi (da 10 a 11 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

2.676.000); 

• 11 autobus extraurbani con ampia bagagliera lunghi (da 12 metri.) alimentati a diesel (spesa 

prevista: euro 2.453.000); 

• 11 autobus extraurbani corti (da 7 a 9 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

1.650.000); 

• 8 autobus extraurbani medi (da 10 a 11 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

1.763.000); 
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• 12 autobus extraurbani lunghi (da 12 metri) alimentati a diesel (spesa prevista: euro 

2.676.000),  

Per una spesa totale di euro 29.921.092,89. 

 

Le procedure di gara necessarie per la fornitura richiedono tempi tecnici, ma già ad 

inizio 2016 saranno forniti gli autobus a metano ad esito di gara già avviata. 

 

 

Punto 3.   
Gli agenti di guida non hanno alcuna discrezionalità nel mantenere regolata 

manualmente  e quindi soggettivamente la temperatura interna, considerato che nel periodo estivo 

l’attivazione del sistema automatico di climatizzazione è regolato secondo le impostazioni del 

costruttore che derivano dalle migliori pratiche generalmente adottate. 

Si segnala infine che tra tutte le segnalazioni/comunicazioni pervenute dall'Utenza dei 

trasporti pubblici urbani il 50% circa si riferisce a percezione di raffrescamento interno dei veicoli 

insufficiente ed il rimanente 50 si riferisce a percezione di climatizzazione eccessiva, attribuendo 

inopportunamente all'autista l'addebito di non moderare manualmente il getto dell'aria climatizzata, 

che, come già chiarito, non può rientrare nella discrezionalità soggettiva del conducente. 

 

 

Punto 4.  
Tutti i sistemi di climatizzazione a bordo dei mezzi urbani sono regolati 

automaticamente e determinano la temperatura interna in relazione a quella esterna per evitare che il 

divario tra le due sia percepito in maniera violenta e per mantenere quella interna a livelli di una 

normale tollerabilità; occorre ricordare che il sistema deve tenere conto della frequente apertura e 

chiusura delle tre porte del bus (mediamente ogni minuto). 

 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

- Mauro Gilmozzi - 


