PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1223

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
L.p. n. 16/93. Art. 21. Modifica al sistema tariffario dei trasporti della Provincia come definito da
ultimo con la deliberazione n. 481/2018

Il giorno 13 Luglio 2018 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
SARA FERRARI

Assiste:

IL SOSTITUTO DIRETTORE

ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
il sistema tariffario provinciale necessita di alcuni adattamenti al fine di rispondere più
efficacemente alla domanda di trasporto, sui seguenti diversi temi:
TARIFFE PER STUDENTI UNVERSITARI
Con deliberazione n. 1065/2017 si è stabilita l’introduzione di un nuovo titolo di viaggio di libera
circolazione per gli studenti frequentanti l’Università degli Studi di Trento (con apposita copertura
da parte dell’Università medesima).
Attualmente gli studenti universitari frequentati Università diverse dall’Università degli studi Trento
e per studenti iscritti a corsi post-diploma (ivi compresi i corsi di Alta Formazione Professionale)
possono acquistare, per percorsi extraurbani, un abbonamento con origine e destinazione casa –
università/sede degli studi (e con possibilità di integrazione dell’area urbana) a validità prestabilita
dal 01.09 al 31.08.
Considerato che si ritiene di omogeneizzare la valenza (validità in termini di libera circolazione su
tutti i mezzi per viaggi interni alla Provincia) del titolo di viaggio rilasciato a tutti gli studenti
universitari o frequentanti corsi post-diploma e tenuto anche conto che i corsi di Alta formazione
hanno una durata temporale diversa da quella ordinaria (per anno solare anziché per anno
scolastico), si propone di introdurre per gli studenti frequentanti Università diverse dall’Università
degli studi di Trento e per gli studenti iscritti a corsi post-diploma un titolo di viaggio di libera
circolazione con una validità temporale non più prestabilita ma “libera” in sostituzione del titolo di
abbonamento annuale extraurbano (con origine e destinazione) valido fino ad oggi per il periodo
temporale fisso 01.09 – 31.08 mantenendo la medesima tariffa di abbonamento stabilita con
deliberazione n. 2991/2010 (tariffa da 198 a 330 euro in base all’ICEF).
CARD DI VIAGGIO PER TURISTI
Con deliberazione n. 887/2015 come integrata dalle deliberazioni n. 2487/2015 e n. 841/2016 si
stabiliva, in relazione alle card turistiche (guest card e chip on paper trasporti) per gli utenti, i tetti
massimi di spesa (validi per il periodo 01/11-31/10) a beneficio degli Enti emettitori (Trentino
Marketing, APT) a favore del gestore dei servizi automobilistici e ferroviari a copertura dei viaggi
effettuati dai turisti con le card medesime stabilendo inoltre che il "tetto" alle compensazioni del
viaggiato avvenisse assumendo a base:
-nel caso di superamento del tetto fissato l’anno precedente, il tetto dell'anno precedente
incrementato di una somma corrispondente al 50% della differenza tra “viaggiato” e tetto anno
precedente arrotondato alle migliaia superiori;
- nel caso di mancato superamento del tetto fissato l’anno precedente, il mantenimento di tale tetto.
Con deliberazione n. 2330/2017, considerata superata la fase sperimentale anche per gli ambiti non
aderenti alla piattaforma “Guest card” e che mantengono Card di Valle a beneficio del turista cui
associano COP chip on paper trasporti, si era stabilito un tetto di spesa annuale (1/11-31/10) nonchè
i nuovi tetti massimi di spesa, mantendo inviariato quant’altro stabilito dalle deliberazioni sopra
citate. Con riguardo in particolare al tetto stabilito per APT Dolomiti Paganella (euro 35.000) si
propone di ridurlo a Euro 29.000 tenuto conto della particolarità di tale ambito caratterizzato da
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corse extraurbane integrate con le corse di mobilità estiva in un unico orario e dal fatto che la
maggior parte degli spostamenti è effettuata su percorsi di pochi chilometri assimilabili a corse
urbane.
Ciò premesso, si propone, in considerazione dei benefici in termini di decongestione della mobilità,
soprattutto estiva, e dell'aumento del numero di turisti determinato dal sistema delle carte turistiche,
di mantenere invariato il tetto massimo di spesa previsto (periodo 01.11.2017-31.10.2018) per i
prossimi due anni (fino quindi al 31.10.2020) sospendendo pertanto il meccanismo di adeguamento
previsto in caso di superamento del tetto fissato l'anno precedente previsto con deliberazione n.
887/2015.
I tetti di spesa, a partire dal periodo 01.11.2017-31.10.2018, sono riepilogati come di seguito:
- Euro 225.000 (di cui 171.000,00 per Trentino Marketing, + 9.000 per APT Fiemme + 45.000 per
Comunità Territoriale Valle di Fiemme) Guest Card;
- Euro 131.000 (Apt Val di Fassa) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”;
- Euro 15.000 (Apt S. Martino di Castrozza, Primiero) Card di Valle congiunta a”chip on paper
trasporti”;
- Euro 29.000 (Apt Dolomiti Paganella) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”.

MANIFESTAZIONE Ferrovie delle Meraviglie
In occasione delle giornate delle Ferrovie delle Meraviglie (manifestazione promossa da ASSTRA),
nelle giornate del 26-27 maggio 2018, Trentino trasporti SpA ha promosso delle visite guidate ai
musei TTrAM Archivio e Museo dedicato alla Storia del Trasporto in Trentino (nelle Gallerie di
Piedicastello), attivando delle corse di linea apposite con prolungamento fino a Piedicastello: in tali
giornate si è ritenuto opportuno l’utilizzo gratuito delle corse attivate agli utenti.
Si propone pertanto di autorizzare, ora per allora, nelle giornate 26-27 maggio 2018 l’utilizzo
gratuito da parte dell’utenza delle corse attivate per il raggiungimento delle Gallerie di Piedicastello
(sede dei Musei suindicati).
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 21;
- viste le deliberazioni citate in premessa;
- informato il Tavolo delle Tariffe;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
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1) di introdurre, a partire dal mese di settembre 2018, per gli studenti frequentati Università diverse
dall’Università degli studi di Trento e per gli studenti iscritti a corsi post-diploma un titolo di
viaggio di libera circolazione con una validità temporale non più prestabilita ma “libera” in
sostituzione del titolo di abbonamento annuale extraurbano (con origine e destinazione) valido fino
ad oggi per il periodo temporale fisso 01.09 – 31.08;
2) di mantenere invariata la tariffa di abbonamento come prevista dalla deliberazione n. 2991/2010
(tariffa da 198 a 330 euro in base all’ICEF);
3) di sospendere, per le motivazioni in premessa citate, con riguardo alle card turistiche (guest card
e chip on paper trasporti), il meccanismo di adeguamento previsto in caso di superamento del tetto
fissato l'anno precedente stabilito con deliberazione n. 887/2015, mantenendo invariati i seguenti
tetti massimi di spesa (periodo 01.11.2017-31.10.2018) per i prossimi due anni (fino quindi al
31.10.2020):
- Euro 225.000 (di cui 171.000,00 per Trentino Marketing, + 9.000 per APT Fiemme + 45.000 per
Comunità Territoriale Valle di Fiemme) Guest Card;
- Euro 131.000 (Apt Val di Fassa) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”;
- Euro 15.000 (Apt S. Martino di Castrozza, Primiero) Card di Valle congiunta a”chip on paper
trasporti”;
- Euro 29.000 (Apt Dolomiti Paganella) Card di Valle congiunta a”chip on paper trasporti”;
4) di autorizzare, ora per allora nelle giornate 26-27 maggio 2018 in occasione della manifestazione
Ferrovie della Meraviglie, l’utilizzo gratuito da parte dell’utenza delle corse attivate per il
raggiungimento delle Gallerie di Piedicastello (sede dei Musei).
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Adunanza chiusa ad ore 11:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL SOSTITUTO DIRETTORE
Alexia Tavernar
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