
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
                               CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 17 aprile  2019

Egregio Signor
Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 433

Radio veicolari Tetra per le ambulanze: acquistate, installate, mai utilizzate e ora da cambia-

re?

Sulla base delle segnalazioni che ci sono pervenute la Provincia sarebbe intenzionata ad avviare 

un progetto di ennesima sperimentazione sul sistema di comunicazione Tetra che dovrebbe coin-

volgere anche sedi di 118 Trentino Emergenza.

A tal proposito, fin dal 2012 su una serie di autoambulanze sarebbero già state installate le relative 

radio veicolari Motorola in aggiunta a quelle tradizionali come da fotografia che segue:
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Sembrava allora che il sistema sarebbe partito a breve e su larga scala. Di fatto le radio Tetra sono 

rimaste e sono anche oggi inutilizzate anche perché non sembrano siano mai stati acquistati i rela-

tivi portatili che dovrebbero seguire gli operatori una volta scesi dal mezzo per l’intervento.

E’ noto che il sistema Tetra è circondato da una serie di perplessità relative in particolare alla sua 

idoneità visto che funziona debolmente all’interno di qualsivoglia struttura.

Nonostante ciò, dopo 7 anni di oblìo, con la partenza della sperimentazione sembrava che per le 

radio già installate fosse arrivato il momento della riscossa.

Purtroppo sembra invece che gli apparecchi, anche se mai entrati in uso, debbano essere comun-

que sostituiti perché, proprio per ovviare alle criticità del sistema, sarebbe necessario dotare i mez-

zi di radio più potenti in modo da poter fungere da ponte ai portatili per gli interventi all’interno di 

edifici.

Sembrerebbe anche che i portatili per il 118 (mai acquistati) saranno reperiti riutilizzando quelli di-

smessi dai vigili del fuoco.

 

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1) il costo e il numero delle radio veicolari Tetra installate sui mezzi di Trentino Emergenza 

nonché la data del loro acquisto;
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2) come mai dalla data dell’acquisto non sono mai state utilizzate e quali le ragioni del loro ac-

quisto;

3) se è intenzione dismettere gli apparecchi oggi esistenti e sostituirli con altri o dotare tutti i 

mezzi 118 di tale tecnologia; eventualmente con quali tempistiche e quali costi;

4) se sono mai stati acquistati i corrispondenti portatili Tetra ed eventualmente con quale co-

sto e utilizzo;

5) se è intenzione riutilizzare i portatili dismessi dai vigili del fuoco e se gli stessi sono ritenuti 

idonei all’impiego per Trentino Emergenza. In caso di risposta affermativa come mai sono 

stati rottamati dai vigili del fuoco;

6) come mai a distanza di anni risulta necessario avviare un’ulteriore sperimentazione su un 

sistema (Tetra) di cui si conoscono già da tempo pregi e difetti.

 

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi

  
                                     Cons. prov. Alex Marini
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