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MOZIONE 

 
Trasporto pubblico locale, la gestione sia in mano pubblica 

 
Il trasporto pubblico locale deve adempiere alla fondamentale funzione di corrispondere al diritto alla mobilità dei 
cittadini, coniugandolo con la necessaria sostenibilità ambientale nell'ottica di una riduzione del traffico 
automobilistico privato, passaggio fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici (si veda a questo proposito il 
Piano Clima 2050) e all'inquinamento atmosferico e acustico, per città più salubri e che offrano una maggiore 
qualità della vita a chi vi abita.  
Sul modello gestionale più efficiente per realizzare questi scopi esistono differenti opinioni, sulle quali non ci 
soffermeremo, mentre la situazione locale è nota: in Alto Adige operano in regime di concessione la società 
privata Sad - Trasporto locale Spa e il consorzio Libus, oltre che Sasa Spa, società ormai in house; i trentini 
invece hanno proseguito sul modello della società pubblica (Trentino Trasporti). In particolare, il trasporto pubblico 
locale su gomma in Alto Adige si suddivide – con sufficiente approssimazione – in trasporto pubblico urbano, 
affidato a Sasa e trasporto extra-urbano, affidato a Sad e a Libus; quest'ultimo è un consorzio di aziende, alcune 
anche di medie dimensioni (Silbernagl, Pizzinini, Taferner, Oberhollenzer), ma anche molti altri di dimensioni molto 
più ridotte, che hanno però la caratteristica di essere dei player locali molto presenti e radicati sul territorio. Molto 
spesso infatti queste imprese utilizzano mano d'opera locale, autisti del posto che, fidelizzati, rappresentano un 
valore aggiunto molto importante. 
Infine, il quadro normativo fissato dalla normativa europea e dalla nuova legge sulla mobilità pubblica (Lp 23 
novembre 2015, n. 15) prevede in sostanza la possibilità dell'affidamento in house del servizio, oltre alla 
concessione con gara d’appalto per lotti o su un lotto unico. In questi anni e in particolare proprio nel settore del 
Tpl, si è potuto notare che gli esiti delle gare pubbliche sono molto difficili da gestire soprattutto nella fase del post-
gara. Infatti, le esperienze maturate in Toscana, Umbria e Puglia ci mostrano come le aziende risultate vincitrici 
sono ancora, anche dopo anni, in attesa di una assegnazione definitiva dato che i secondi arrivati hanno ovunque 
promosso ricorsi.  
Fatte queste premesse, arriviamo al nocciolo della questione. Il Tpl è dunque un servizio fondamentale ai cittadini, 
in larghissima misura finanziato con risorse del bilancio pubblico. In particolare in Alto Adige, considerate le sue 
caratteristiche orografiche (con molte valli, spesso relativamente poco popolate), il mercato risulta essere 
complesso e in gran parte non attraente per il privato, se non fosse per il massiccio finanziamento pubblico. 
Un'azienda privata per definizione opera in vista di un profitto, un obiettivo che non si dovrebbe però porre nel 
gestire un servizio pubblico, in un mercato oltretutto in cui le scelte gestionali sono molto limitate, tra normativa 
vigente, contratto di servizio e per le caratteristiche stesse del business. Gli eventuali utili restano poi nelle mani 
degli azionisti e, nel caso di gara europea che vedesse vincitore un competitor estero, neanche sul territorio. 
Privatizzare il Tpl – a livello nazionale come locale – sta progressivamente portando a una contrazione della 
qualità delle condizioni di lavoro degli addetti del settore, in particolare degli autisti. Ed anche in Alto Adige gli 
ormai innumerevoli scioperi dei dipendenti SAD testimoniano un notevole disagio, che a cascata si ripercuotono 
sull'utenza con ritardi e disagi. Ma questo ovvio discorso – le gare d'appalto, per quanto i disciplinari possano 
essere dettagliati e precisi, portano ad avere un'azienda vincitrice, che a seguito di un determinato ribasso deve 
poi recuperare sui costi del servizio per ottenere un profitto – si ripercuote ovviamente anche su altri fattori 
gestionali, con risparmi sui mezzi, sulla manutenzione, sulla pulizia, ecc. abbassando inevitabilmente il livello 
qualitativo del servizio offerto.  
Va inoltre considerato che il sistema informatico che governa l'AltoAdigePass è finalmente passato in capo alla 
Sta, anch'essa società in house, e il controllo gestionale è tra è tra le mansioni dell'ufficio trasporto persone 38.2 
all'interno della ripartizione Mobilità della Provincia. 
Poca chiarezza e trasparenza sussiste inoltre nelle modalità di rendicontazione dei costi di gestione da parte di 
SAD e del conseguente riconoscimento dei relativi contributi pubblici, in parte erogati sul modello del costo 
standard ma in parte anche a piè di lista (per cifre intorno ai 20/30 milioni di euro annui), su rendicontazioni fornite 

Prot. Datum | data prot. 07.12.2017   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0006316   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata



regolarmente con qualche anno di ritardo. Opacità queste impensabili in una società in house. 
I motivi per cui si possa ritenere preferibile il modello di erogazione del TPL con una propria società in house sono 
quindi molteplici. Con questo modello i servizi vengono forniti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, 
dalle amministrazioni stesse o da un soggetto su cui le amministrazioni competenti a livello locale – ossia 
Provincia e Comuni – esercitano tramite un apposito comitato, un controllo analogo a quello esercitato sulle 
proprie strutture. Quindi società pubblica in house che opera con contratto di servizio invece del privato che opera 
su concessione: la possibilità del resto è prevista nella stessa Legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 sulla 
Mobilità pubblica, all’art. 20 (Affidamento in house). 
La normativa nazionale vigente (art. 16, comma 3 del D. Lgs. 175/16) impone alle società in house di esercitare la 
propria attività prevalente (in misura di oltre l'80% del proprio fatturato) sia effettuato nello svolgimento delle finalità 
sociali poste dai propri soci istituzionali. Nulla osta però che la stessa società in house coinvolga le società private 
del settore – in particolare le piccole ditte che storicamente lavorano in subappalto per SAD – nella produzione ed 
erogazione dei propri servizi, senza particolari limiti se non il rispetto della normativa vigente in materia di appalti, 
come peraltro confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2765 del 30 aprile 2009.  
In conclusione, considerato il contesto descritto in questa premessa, la scelta di portare l'intero servizio di 
trasporto pubblico locale in mani pubbliche appare la più razionale. Sasa in house è stato un primo, significativo 
passo e considerato il poco tempo a disposizione, la strada più rapida per raggiungere l'obbiettivo potrebbe essere 
proprio quella di affidare alla nuova Sasa in house opportunamente strutturata in quanto a capitale sociale, il Tpl di 
tutta la provincia e non solo il servizio per i comuni di Bolzano, Merano e Laives.  
 
 
Ciò premesso, 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 
 
a non portare a gara nel 2018 l'affidamento della gestione del Trasporto pubblico locale su gomma, ma a 
imboccare la strada della società in house per la gestione in prospettiva futura dei servizi pubblici per la mobilità 
dei cittadini. 

 
 
 
 

Il Consigliere provinciale 
Paul Köllensperger 

 
Bolzano, 4 dicembre 2017 
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