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Trento, 01 settembre 2016

Prot. n.  A039/2016/  456318  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3281, avente ad oggetto: “Cattivo funzionamento della funivia Trento-
Sardagna in coincidenza della gara automobilistica Trento-Bondone”,  presentata dal
consigliere Cia.

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

Il guasto alla funivia dello scorso 2 luglio ha coinvolto un componente elettronico di un
sistema che doveva essere revisionato nel 2018, ovvero tra due anni. Il guasto, analogamente allo
scorso anno, ha natura elettronica e, a differenza della meccanica, non ci sono preavvisi nè controlli
che possano indicare la possibilità di guasto imminente. L’azienda produttrice dei sistemi di sicurezza
e manutenzione meccanica è la Doppelmayr, azienda primaria di settore con sedi in 35 paesi e più di
14000 impianti realizzati. Certamente il fatto che l’inconveniente si sia ripetuto in occasione della
Trento-Bondone ha determinato disagi, tuttavia appare difficile imputare responsabilità specifiche: si
è guastata una scheda elettronica del circuito di sicurezza, scheda diversa da quella che si era guastata
lo scorso anno sempre nel giorno della Trento-Bondone e che era stata sostituita con scheda nuova. Si
tratta di guasto assolutamente occasionale:  dall’anno scorso la funivia non è mai stata ferma per
guasti tecnici, ma solo per avverse condizioni meteo (283 ore per vento e 12 per ghiaccio) o per
manutenzioni programmate.

Il guasto è stato riparato e la funivia ha ripreso servizio ad ore 15.00 del 4 luglio.
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Più in generale può risultare utile qualche elemento tecnico economico di contesto ad
inquadrare il tema, al di la' di quanto avvenuto, per sfortunata coincidenza.

Gli abitanti  di Sardagna, sobborgo di  Trento,  beneficiano di  un servizio di  mobilita
specifico,  quello  funiviario  appunto,  che  costituisce  offerta  aggiuntiva  ai  servizi  extraurbani  su
gomma di  cui  ordinariamente beneficiano gli  altri  sobborghi  (ad esempio Valsorda,  servita  dalle
corse autobus della linea Trento Vigolo Vattaro).

La funivia resta in servizio dalle 7 alle 22.30 tutto l'anno e la statistica rileva un elevato
grado di disponibilità tecnica: nell'ultimo anno la funivia è rimasta ferma per circa 300 ore per eventi
atmosferici,  e  dividendo  le  300  ore  per  le  15  di  servizio  risultano  20  giorni.  Il  parametro  di
disponibilità finale si attesta quindi su un comunque rilevante totale di efficienza di oltre il 90%.

La  linea  bus  202  Trento  Sardagna  Vason garantisce  poi  in  orario  estivo  un'offerta
mediamente superiore a quelle degli abitati delle valli trentine:

• Orario estivo:
- da Trento a Sardagna: 7 corse giorni feriali; 4 nei festivi;
- da Sardagna a Trento: 10 corse giorni feriali; 5 nei festivi.

• Orario invernale:
- da Trento a Sardagna: 7 corse giorni feriali; 3 nei festivi;
 - da Sardagna a Trento: 9 corse nei giorni feriali (alcune solo in orario scolastico) ; 4

nei festivi.

Per quanto concerne invece la misurazione dei costi/passeggero ogni passeggero della
funivia in termini finanziari costa più del doppio di un passeggero della rete extraurbana su gomma (5
volte di più di un passeggero della rete urbana), e pare non proponibile, pur a fronte di circostanze
spiacevoli  ma  occasionali,  ipotizzare  incrementi  di  interventi  manutentivi  sulle  infrastrutture
funiviarie  (e  relativa  spesa)  ulteriori  a  quelli  previsti  e  rispettati  secondo  rigide  disposizioni
regolamentari.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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