
 

__________________________  _________________________ 

 

Assessore alle infrastrutture e all’ambiente 
 

Via Vannetti, 32 - 38122 Trento 
Tel. 0461493202- Fax 0461493203 
e-mail:  ass.infrastruttureambiente@provincia.tn.it 
pec:      ass.infrastruttureambiente@pec.provincia.tn.it 

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224 

Preg.mo Signore 
Claudio Cia 

Consigliere provinciale 
Gruppo consiliare Civica Trentina 
S E D E  
 

e, p.c., Preg.mo Signore 
Ugo Rossi 
Presidente 
Provincia Autonoma di Trento 
S E D E 
 

 Preg.mo Signore 
Bruno Dorigatti 

Presidente  
Consiglio provinciale di Trento 
S E D E 

 
 
Trento, 10 febbraio 2016 
 
 
Prot. n.  A039/2016/  67175 /2.5-2013-1091 
 

 
OGGETTO:  interrogazione n. 2424, avente ad oggetto: “Iniziative di contrasto al mancato possesso 

del titolo di viaggio da parte dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico”, presentata 
dal consigliere Cia. 
 
 
In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. 
 
Nel premettere che la salita dalla porta anteriore è un accorgimento adottato in tutte le 

capitali europee e anche in realtà nazionali all'avanguardia sul tema della lotta all'evasione (valga per 
tutti citare il caso di Liegi che ha ridotto l'evasione attraverso tale misura dal 18% allo 0,5%), e che 
tale soluzione è stata trasposta nell'ordinamento provinciale per effetto della L.p. 30 dicembre 2014 n. 
14 con cui si è modificato il comma 3bis dell’art. 33 della L.p. 16/93 (“... la salita dalla sola porta 
anteriore... per tutte le corse sui bus in servizio urbano, fatta eccezione per quelle che si svolgono 
nelle ore di maggiore afflusso, individuate con deliberazione attuativa della Giunta provinciale”), si 
precisa che nel corso della recente sperimentazione il tasso di evasione nei momenti in cui si è 
utilizzata la salita da un'unica porta con tornello si è ridotta allo 0%. 
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Quello dei tornelli costituisce evidentemente uno dei meccanismi da combinare insieme 
con la salita dalla sola porta anteriore, tanto che nella stessa ipotesi di accordo sul rinnovo del 
contratto collettivo nazionale di recente intesa nazionale si prevede che sia l'autista (eccettuate 
naturalmente le corse a maggior afflusso) ad aprire la sola porta davanti effettuando altresì 
l'operazione di controllo. 

 
Non sussiste quindi alcuna ragione per indurre l'azienda a modificare l'ordine di 

servizio attuativo di una misura voluta dal medesimo legislatore provinciale. 
Sussiste piuttosto l'opportunità di valorizzare quanto previsto dalla recente citata ipotesi di accordo 
sul CCNL circa il ruolo dell'agente di guida, la cui attività potrà rendere non necessari tornelli 
meccanici che ad oggi hanno ancora un costo di attivazione elevato (pari a circa € 15.000,00 a 
mezzo). 

Resta peraltro vero che a fronte di un tasso di evasione urbana che in alcune fasce orarie 
supera il 5% (nei controlli effettuati dal giugno 2014 anche in combinazione con la Polizia 
municipale - 48 i controlli di questo tipo, che si aggiungono ai controlli ordinari -  su 23.274 
passeggeri controllati sono risultati irregolari 1.614, ovvero il 6,9%), che determina minori incassi 
complessivi annui pari a più di € 500.000,00, tutte le misure citate risultano rilevanti anche in 
un'ottica ed analisi costi benefici. 

 
Per quanto riguarda comunque la lotta all'evasione e la sicurezza degli agenti di guida si 

sono recentemente individuate con le stesse organizzazioni sindacali azioni volte al miglioramento 
dei suddetti profili, il tutto in un contesto che ha visto la  sottoscrizione, lo scorso 28 novembre, della 
citata ipotesi di accordo a livello nazionale  che conferma la bontà del percorso provinciale  (articolo 
34 per la sicurezza, articolo 36 per il contrasto dell'evasione tariffaria). 

 
In sintesi l'obiettivo è quello, di un maggiore presidio a bordo, sia sotto il profilo 

tecnologico, sia attraverso modalità organizzative, presidio che risulta utile sia sul fronte 
dell'evasione che su quello della sicurezza. 

 
Per la lotta all'evasione e la salita degli utenti dalla porta anteriore, la deliberazione 

della Giunta provinciale 567/2014 ha previsto l'attuazione graduale di quanto previsto dalla legge 
provinciale 16/93 con le misure sopra citate. 

 
È in corso la sperimentazione sugli autobus dotati di tornello, e la misura sarà quindi 

estesa a tutto il parco autobus via via dotato di telecamere fuori dalle ore di punta e previa opportuna 
campagna informativa anche in assenza di tornello e con ruolo dell’autista sul controllo. 

 
Per l’intensificazione delle azioni aziendali di controllo, se da un lato è vero che le 2000 

corse giornaliere circa sui servizi urbani, con circa 50 mila passeggeri/giorno, non possono essere 
presidiate in modo massivo dalle 4 squadre di controllo attuali (in composizione di 3 agenti per 
squadra), e che anche il raddoppio delle squadre avrebbe in termini assoluti una capacità di 
intercettare i passeggeri misura percentualmente ridotta rispetto al totale dei passeggeri stessi,  è 
altrettanto vero  che una maggiore presenza di verificatori avrebbe un effetto deterrente. 

 
L'implementazione delle squadre passa naturalmente attraverso un investimento dei 

Comuni competenti, come pure è vero che i Comuni potranno auspicabilmente prevedere forme di 
ausilio alla controlleria mediante le forze di polizia municipale, per l'accompagnamento delle squadre 
di controllo negli orari più delicati, quantomeno in forma a distanza e pronte all'intervento sulla base 
della  conoscenza del programma di verifiche in orario serale. 

 
Quanto alle misure per la sicurezza in senso stretto, la Provincia ha impegnato già 

all'inizio del 2015 circa € 200.000,00 per l’installazione di telecamere sui bus urbani: le procedure di 
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gara sono state avviate da Trentino Trasporti per l’installazione di 5 dispositivi di ripresa su ogni  
autobus, e dopo una risoluzione contrattuale si è proceduto all'ulteriore gara nel luglio scorso (base di 
gara a € 204.600,00, cui vanno aggiunti € 30.000,00 recentemente deliberati dalla Giunta provinciale) 
per pervenire ad un allestimento di circa 100  autobus urbani complessivamente. 

 
Se da un lato è vero che gli autobus utilizzati giornalmente negli ambiti di Trento e 

Rovereto e Alto Garda sono circa 170, dall'altro lato è evidente che il completamento 
dell'installazione predetta entro febbraio 2016 consentirà di avere una buona parte del parco 
attrezzato, cui seguirà l'implementazione successiva fino al completamento nei prossimi mesi, con 
l'obiettivo, a regime, di traguardare il sistema di registrazione statico (che consente la conservazione 
delle immagini per la visione successiva sino ad un determinato numero di ore)  verso il 
monitoraggio in tempo reale delle immagini, come pure si sta analizzando il tema della protezione 
dell'agente in termini "fisici", attraverso l'utilizzo delle già presenti su alcuni bus  paratie in 
plexiglass. Si disporrà a breve un progetto per l’installazione sugli autobus in corso di fornitura delle 
suddette protezioni, che dovrà tenere conto che la protezione in parola dovrà risultare compatibile 
con le funzioni che la recente ipotesi di accordo nazionale pone sul tema dell'evasione tariffaria anche 
in capo all'agente di guida, prevedendo il controllo a vista ed emissione di biglietto (naturalmente al 
di fuori delle linee o corse a maggior traffico o che presentino criticità sui numeri e sui tempi di 
incarrozzamento). 
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
 

- Mauro Gilmozzi - 


