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Prot. n.  A039/2016/  516462   /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 3315, avente ad oggetto: “Aggressione a capotreno donna in servizio
sulla tratta Verona-Brennero”, presentata dal consigliere Cia.

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

Punto 1.
La Provincia è contraente di Trenitalia per i servizi ferroviari regionali, che prevedono

quasi un centinaio di corse, tra andate e ritorni, sulla linea del Brennero e ricomprese nella tratta tra
Verona e Trento, ha appreso l'episodio segnalato dagli organi di stampa.

Trenitalia,  che ha un contratto di  tipo "net cost",  ovvero con rischio commerciale a
proprio carico legato agli  introiti  tariffari,  e  che pertanto ha primario interesse al  controllo della
evasione tariffaria, ha previsto nel contratto di servizio l'impegno ad effettuare la controlleria su ogni
corsa mediante la figura del capotreno.

Alla presenza del capotreno si aggiunge, secondo la organizzazione prevista dal gruppo
FS e Ministero dell'Interno per i servizi ferroviari, l'attività della Polizia Ferroviaria.

Lo scorso 4 gennaio 2016 il  Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il
Trentino-Alto Adige,  la  sottosezione di  Polizia  Ferroviaria  di  Trento e  Posto Polfer  di  Rovereto
hanno diffuso il bilancio dell’attività 2015.

Gli Uffici Polfer della Provincia di Trento nel corso dell’anno hanno assicurato 1.350
servizi  di  vigilanza  in  Stazione  e  409  scorte  a  treni  viaggiatori  nonché  servizi  di  pattuglia
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automontata lungo la linea ferroviaria. Nel corso dell’attività sono state identificate 6.466 persone di
cui 2.587 stranieri.

Durante i servizi di prevenzione e di repressione dei reati è stata tratta in arresto una
persona e 43 sono state denunciate a piede libero.

L’attività  della  Sottosezione  Polfer  di  Trento  si  inserisce  in  un  quadro  operativo
particolarmente impegnativo per il Compartimento Polfer per Verona ed il Trentino-Alto Adige che
ha fronteggiato il fenomeno dei migranti in transito verso il Nord Europa. Una situazione che ha
comportato la predisposizione di numerosi servizi dedicati comprese le c.d. scorte trilaterali svolte in
collaborazione con le polizie tedesche ed austriaca che partono proprio dallo scalo trentino.

Oltre ai servizi legati alla gestione del fenomeno migratorio, il Compartimento Polfer
per Verona ed il Trentino-Alto Adige ha assicurato numerosi servizi di prevenzione e repressione dei
reati sia in uniforme che in abiti borghesi. Nel corso del 2015, gli operatori Polfer hanno garantito,
complessivamente, 12.430 servizi di vigilanza scalo, 2.948 scorte a convogli ferroviari e sono stati
assicurati 923 servizi antiborseggio in abiti civili sia a bordo treno che in Stazione.

Le persone identificate nel corso dei servizi di prevenzione e repressione dei reati sono
state  44.731 di  cui  23.988 cittadini  stranieri,  4.500 dei  quali  risultati  in  posizione  irregolare  sul
territorio nazionale.

3.067 persone sono state denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria.
Resta naturalmente in potestà di Trenitalia di concordare con Polfer forme ampliative di

vigilanza in un contesto, peraltro, già articolato di servizi di polizia. 

Punto 2.
Compete a Trenitalia inviare in via formale la relazione dell'accaduto alle Autorità di

sicurezza attraverso il citato Compartimento di Polizia Ferroviaria per Verona ed il Trentino-Alto
Adige, ai fini della adozione delle conseguenti eventuali misure.

Punto 3.
Ai cittadini stranieri non viene rilasciata alcuna "tessera speciale": le tessere smart card

del sistema Mitt trentino, ovvero titoli di viaggio "di durata" che si affiancano ai biglietti cartacei di
corsa semplice, in circolazione al 31 dicembre 2015, erano 147.958, la maggior parte nominative per
abbonamento,  e  32.545  "anonime",  ovvero  carte  a  scalare  che  ogni  utente,  trentino  e  non,  può
acquistare  (senza  che  si  abbia  possibilità  di  distinguere  tra  acquirente  residente  o  domiciliato  o
turista, o per nazionalità) e ricaricare via via in relazione al consumo addebitatogli in rapporto ai
viaggi effettuati. 

Avendo riguardo alle smart card nominative, nel 2015 a fronte di quasi 400.000 titoli di
viaggio elettronici di abbonamento controllati, 372.524 sono risultati validi, mentre sono risultati non
validi 18.682 abbonamenti; per quanto riguarda invece le smart card anonime (carte a scalare), su
circa 30.000 carte a scalare controllate, 29.865 sono risultate regolari, e 3588 non valide.

Si  può  pertanto  confermare  che  i  possessori  della  carta  a  scalare  denotano  una
propensione doppia rispetto a quelli con abbonamento a evadere, pur essendo vero che, anche nel
caso delle carte a scalare, la percentuale di titoli di viaggio non validi non raggiunge la soglia del
10%.

Va, come detto, specificato, che le risultanze di cui sopra si riferiscono alle verifiche a
bordo relative ai titoli di viaggio elettronici, esclusi dunque i controlli sui biglietti cartacei (che in
ambito extraurbano rappresentano circa il 15% del totale, e il 26% dei titoli di viaggio in ambito
urbano).
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Punto 4.
Per quanto concerne i servizi di trasporto, il sistema tariffario provinciale prevede il

rilascio di tessere gratuite di circolazione a varie categorie di soggetti. 
Assumendo a  riferimento  il  consuntivo 2013,  sostanzialmente  inalterato  ad  oggi,  le

tessere categoria G di libera circolazione gratuita valide (e quindi caricate di titolo di viaggio valido)
al 31.12.2013 erano pari a 9.457 così suddivise:

• disabili senza libera circolazione: 4284;
• disabili con libera circolazione: 1975;
• forze dell'ordine: 1981;
• tessere di servizio dipendenti Trentino trasporti/Trenitalia: 625;
• disoccupati/inoccupati frequentanti corsi per il reinserimento lavorativo: 376;
• operatori in servizio civile volontario: 199;
• richiedenti asilo politico: 17.

La  percentuale  di  ripartizione  è  la  seguente:  95%  cittadini  italiani,  4,5%  cittadini
extracomunitari e lo 0,5%  cittadini comunitari.

Le restanti tipologie di smart card sono onerose , ivi incluse le carte a scalare.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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