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Interrogazione  
 
 

"In merito alla decisione della Giunta di sottoscrivere la lettera di intenti per la 
partecipazione ad un nuovo bando europeo per bus H2 
(http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id
=543776), si chiede: 
 
- la cifra di 8,5 milioni per quale numero di bus massimo è destinata e quali 
costi andrebbe a coprire? 
- suddetta cifra è al netto o al lordo del contributo UE di 200mila Euro per 
ciascun nuovo bus H2? 
- questi nuovi bus verranno utilizzati solo sul territorio del Comune di Bolzano 
oppure anche altrove? 
- la lettera di intenti non è reperibile sul sito web della Provincia, si pensa di 
pubblicarla? Se sì, quando? 
- il progetto Chic terminerà a dicembre 2016 e per il quale la Provincia ha 
stanziato 9 milioni di Euro: si chiede di elencare in modo dettagliato le spese 
che sono state coperte con tale stanziamento 
- per quale motivo non è pubblicato il dettaglio corrente dei costi del progetto 
Chic sul sito web H2Südtirol? 
- quali rimborsi ha ottenuto Sasa per l'utilizzo dei cinque bus H2, quali costi ha 
sopportato direttamente e quanti bus H2 movimenta giornalmente e su che 
linee? 
- quale è l'autonomia giornaliera chilometrica dei bus H2? 
- quali sono attualmente i costi medi di trazione (carburante) per i bus a 
idrogeno e quali quelli attuali medi dei bus a gasolio (comprensivi di Adblue) e 
di quelli a metano? 
- quali sono i costi TCO (Total Cost of Ownership) dei bus a idrogeno (al lordo 
di qualsivoglia contributo) a confronto con quelli a gasolio e a metano? 



- conviene economicamente utilizzare idrogeno prodotto da elettrolisi rispetto a 
quello prodotto industrialmente da altre fonti? 
- qual'è la percentuale di idrogeno prodotto a Bolzano Sud solo con "energia 
verde"? Quale il mix energetico a cui attinge detta centrale? E' disponibile una 
tabella riassuntiva mensile? 
- quale il costo al kg dell'idrogeno attualmente venduto al distributore di 
Bolzano Sud e quale l'andamento del prezzo dalla costruzione della centrale ad 
oggi? 
- al termine del progetto Chic i Mercedes Citaro H2 rimarranno di proprietà 
della STA, continueranno ad essere utilizzati solo a Bolzano, verranno impiegati 
nel servizio di linea tutti e cinque, quali le previsioni di durata della cella a 
combustibile? 
- a quanto ammonteranno i costi dei prossimi futuri autobus elettrici (E-Bus) di 
cui al citato comunicato stampa e quanti se ne vogliono acquistare? Quali i 
"progetti pilota"? 
- quali sono i piani di Sasa a proposito del "rinnovo della flotta" di cui 
all'intervento del presidente Pagani sul "Corriere dell'Alto Adige" del 14.4.2016: 
quando e quanti bus nuovi verranno acquistati e con quale trazione, quali 
verranno sostituiti e con quale trazione? Corrisponde al vero che non verranno 
più acquistati nuovi bus a metano? Quali i motivi quando in altre città italiane 
ed estero avviene l'esatto contrario? 
- verranno realizzati nuovi distributori di idrogeno? Se sì, dettagliare dove, 
quando e con quali costi a carico del bilancio provinciale e/o con contributi UE." 
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