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Prot. n.  A039/2017/  386631   /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n.  4476,  avente ad oggetto: “Sovraffollamento dei mezzi di trasporto
pubblico  utilizzati  dagli  studenti  che  frequentano  gli  istituti  superiori  di  Cles”,
presentata dal consigliere Cia.

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

Punti 1  e  2.
I carichi delle corse ferroviarie e dei bus per studenti verso/da Cles (da Mezzana corse

bis al treno 7 che tutte le mattine partono dall’Alta Val di Sole, Peio, Ossana e Vermiglio) sono
oggetto di costante monitoraggio.

Sul tema l'Assessorato ha condotto recenti approfondimenti anche con la Comunità di
Valle e con alcuni rappresentanti delle famiglie degli studenti.

In  via  generale  il  carico  dei  tre  bus  è  leggermente  sceso  quest’anno,  sia  per  una
leggera diminuzione del numero degli studenti interessati, sia anche a seguito dello spostamento sul
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treno di alcuni studenti di Mezzana che hanno approfittato dell’apertura della nuova fermata per
utilizzare appunto il treno che risulta vuoto al capolinea in partenza.

Punto 3.
Specifici sopralluoghi sono avvenuti  giovedì 25 maggio e venerdì 26, ove Trentino

Trasporti Esercizio ha effettuato un controllo dei carichi delle corse autobus di rinforzo al treno 7 al
mattino dalla Val di Sole a Cles e delle corse autobus di rinforzo al treno 14 di ritorno da Cles alle
ore 12.30 ca. 

Di seguito gli esiti:
• Giovedì 25 maggio:

Autobus in partenza da Vermiglio alle ore 6.40 con carico fino a Fucine per Cles è partito da
Fucine con 50 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere);
Autobus in partenza da Peio alle ore 6.25 con carico fino a Pellizzano per Cles è partito da
Pellizzano con 45 persone a bordo (il bus dispone di 50 posti a sedere);
Autobus in partenza da Fucine alle ore 6.40 con carico fino a Mezzana per Cles è partito da
Mezzana con 48 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere);
Autobus in partenza da Cles alle ore 12.22 con scarico fino a Cogolo è partito da Cles con
44 persone a bordo (il bus dispone di 50 posti a sedere);
Autobus in partenza da Cles alle ore 12.22 con scarico fino a Vermiglio è partito da Cles con
37 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere).

• Venerdì 26 maggio:
Autobus in partenza da Vermiglio alle ore 6.40 con carico fino a Fucine per Cles è partito da
Fucine con 44 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere);
Autobus in partenza da Peio alle  ore con carico fino a Pellizzano per Cles è  partito da
Pellizzano con 46 persone a bordo (il bus dispone di 50 posti a sedere);
Autobus in partenza da Fucine con carico fino a Mezzana per Cles è partito da Mezzana con
47 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere);
Autobus in partenza da Cles alle ore 12.22 con scarico fino a Cogolo è partito da Cles con
36 persone a bordo (il bus dispone di 50 posti a sedere);
Autobus in partenza da Cles alle ore 12.22 con scarico fino a Vermiglio è partito da Cles con
54 persone a bordo (il bus dispone di 55 posti a sedere).

All’inizio dell’anno alcuni studenti del bus proveniente da Peio scendevano al mattino
alla fermata di Mastellina per salire sul treno 7 per evitare di stare in piedi sul bus. Poi durante
l’autunno i carichi si sono stabilizzati sui numeri rilevati. Comunque gli autisti impegnati al mattino
hanno sul turno la disposizione che qualora a Mastellina ci fossero studenti in piedi sui tre bus di
fermarsi alla fermata del treno per farli scendere. 

Pertanto al mattino si può confermare che vi sono le condizioni perché non vi siano
(almeno nel trascorso anno scolastico) utenti in piedi da Mastellina. 

Lo scorso anno e quello precedente era stato istituito anche un apposito quarto bus di
rinforzo da 20 posti (vettore privato) che da Vermiglio doveva portare gli studenti alla fermata di
Mastellina ma, avendo rilevato che non veniva utilizzato adeguatamente, si era poi proceduto ad
sospenderlo dopo Natale 2015.

La durata complessiva del viaggio al mattino dei tre bus varia dall’ora (da Peio) a 40
minuti (da Mezzana). 

- 2 -



Da rilevare che con l’attivazione della fermata di Mezzana FTM (settembre 2016) ca.
15 studenti di Mezzana paese hanno preferito utilizzare il treno e pertanto vi è stato un leggero calo
a bordo dei tre bus di cui sopra.

Per quanto riguarda invece il problema dell’anticipo dell’arrivo a Cles al mattino delle
tre corse di rinforzo di cui sopra (arrivo previsto a Cles alle ore 7.25), si deve rilevare che tutti e tre
gli autobus impegnati effettuano subito dopo un altro servizio di trasporto ed un eventuale posticipo
dell’arrivo a Cles potrà essere programmato di 5 minuti (valutando se sia opportuno rinunciare al
“tempo  cuscinetto”  per  la  coincidenza  al  mattino  a  Mastellina  con  il  treno  per  gli  eventuali
viaggiatori in piedi). 

Da evidenziare in ogni caso che le altre ca. 20 corse che ogni mattina arrivano dalla
Val di Non a Cles con gli studenti hanno previsto come orario di arrivo le ore 7.30/7.40.

Per  i  carichi  sul  treno  va  precisato  che  il  treno  7  viene  effettuato  in  doppia
composizione, con 200 posti a sedere e 280 in piedi e, non si sono rilevate situazioni contrarie alla
disciplina sui carichi, visto un carico di passeggeri presenti pari al massimo a 365 rilevati.

Per i viaggi di ritorno, per l'uscita di mezzogiorno tornano da Cles 2 autobus (3 al
venerdì) come corse bis al treno 14 sempre per l’Alta Val di Sole e non si ravvisano problematiche
particolari.

Punti 4  e  5.
Per quanto riguarda invece il trasporto degli studenti che terminano le lezioni alle ore

13.00, attualmente il trasporto viene garantito con coincidenza a Mezzana per Fucine-Peio con il
treno proveniente da Cles e coincidenza a Fucine per Vermiglio. 

È vero che con la parcellizzazione degli orari, le uscite della sesta ora (ogni studente
ha una uscita  alla  sesta  ora  in  corso di  settimana,  con l'effetto  che tutti  i  giorni  settimanali  si
registrano uscite di gruppi di studenti alla sesta ora) e nel tardo pomeriggio, sono oramai numerosi
gli studenti costretti alla rottura di carico con trasbordo dal treno a bus verso l'alta valle: i tempi
sarebbero inferiori qualora il trasporto venisse garantito con bus per l’intera tratta come già avviene
per l’’uscita delle ore 12.20, ed analogamente vale anche per l’uscita degli studenti alle ore 16.50.

Per  settembre  prossimo  si  sta  valutando  di  individuare,  anche  sulla  scorta  di  un
monitoraggio degli iscritti nei vari Istituti che hanno uscita alla sesta ora e al pomeriggio, corse
dedicate (con probabile ricorso a vettori privati) che evitino (quantomeno nei giorni di maggiore
concentrazione delle uscite “tardive”), il trasbordo e l'attesa che sin qui ha allungato i tempi del
rientro.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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