
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur, Denkmalpflege, 
Museen, Verkehrsnetz und Mobilität

Assessore all’Istruzione e alla Cultura Ladina, ai Beni culturali, 
ai Musei, alla Viabilità e Mobilità  

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL 

Assessëur per l’Istruzion y la Cultura Ladina, i Bëns culturei, i Museums, la Viabltà y Mubiltà 

 

 

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 � 
39100 Bozen 
Tel. 0471 41 23 33-34 � Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provinz.bz.it 
www.provinz.bz.it/mussner  
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 
 

 Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 �  
39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 23 33-34 � Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provincia.bz.it 
www.provincia.bz.it/mussner 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215 

 Palaz provinziel 2, Plaza Silvius Magnago 10 � 
39100 Bulsan 
Tel. 0471 41 23 33-34 � Fax 0471 41 23 99 
assessorat.ladin@provinzia.bz.it 
www.provinzia.bz.it/mussner 
Codesc fischel/Chëuta sun l valor njuntà 
00390090215  

   
 
Al 
Consigliere Provinciale 
Paul Köllensperger 

  
Bozen / Bolzano / Bulsan, 17.08.2017  
  
Bearbeitet von / redatto da / scrit da: 
38//GB 
 
PV 

 
 
 
 

 
Per conoscenza: Al 

Presidente del Consiglio Provinciale 
Ing. Roberto Bizzo 

 
 

 
 
 
 
Interrogazione n. 2971/17 – La promozione dei carbu ranti alternativi 
 
In riferimento all’interrogazione di cui in oggetto si comunica quanto segue. 
 
La Giunta provinciale recependo la normativa europea di cui alla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio e al Regolamento (UE) n. 1301/2013 ha individuato con delibera n. 688 del 
20.06.2017 “Misure di Green Mobility” le misure da applicare nel settore trasporti atte a incentivare la 
mobilità sostenibile prevedendo, oltre a interventi per la riduzione e lo spostamento del traffico, interventi per 
il miglioramento dello stesso.  
Le misure da realizzare prioritariamente in questo campo riguardano: 
1) incentivi per l’acquisto e l’acquisto in leasing di veicoli elettrici nuovi di fabbrica tramite concessione di un 
incentivo il quale verrà erogato congiuntamente dalla Provincia e dal venditore di veicoli; 
2 ) incentivi per stazioni di ricarica per veicoli elettrici; 
3) acquisto/acquisto in leasing di veicoli elettrici da parte dell’Amministrazione provinciale e scolastica delle 
Agenzie, degli Enti strumentali, dell’Azienda sanitaria e delle società in house della Provincia; 
4) predisposizione di un accordo quadro per l’acquisto di veicoli a trazione elettrica per tutti gli Enti pubblici 
della Provincia di Bolzano; 
5) elaborazione di un piano affinché, in tutte le nuove costruzioni di edifici e in quelli sottoposti a una 
sostanziale ristrutturazione di proprietà della Provincia e dei suoi Enti strumentali, debbano essere previste 
le infrastrutture necessarie per la realizzazione delle stazioni di ricarica usufruibili sia per i visitatori esterni 
che per i collaboratori interni, per consentire loro la possibilità di ricaricare i propri veicoli a trazione elettrica; 
6) stipula di un accordo con il Consiglio dei comuni che preveda la graduale sostituzione dei veicoli di tutto il 
parco macchine pubblico con veicoli a trazione elettrica; 
7) sviluppo di una capillare rete di ricarica pubblica per veicoli a trazione elettrica. 
 
La Ripartizione mobilità, incaricata con la suddetta delibera di elaborare linee guida per l’incentivo 
all’acquisto e all’acquisto in leasing di veicoli a trazione elettrica rivolti a persone fisiche, associazioni ed Enti 
pubblici, sta elaborando i criteri per la concessione dei contributi previsti. 
 
Per quanto riguarda la misura di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 257/2016 si fa presente che la 
stessa deve essere applicata nel caso di rinnovo del parco veicolare dei servizi di trasporto pubblico urbano  
nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 (superamento del limite di concentrazione di PM10 
per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014). La SASA S.p.A. gestore dei servizi urbani di Bolzano e 
Merano è a conoscenza di detta disposizione. 
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Si fa presente che la Provincia di Bolzano, pur non rientrando nell’elenco delle province ad alto 
inquinamento, persegue da tempo l’obiettivo di dotare il parco mezzi dei servizi di trasporto pubblico con 
veicoli a basso impatto ambientale, si veda ad esempio la partecipazione al progetto CHIC con l’utilizzo di 
autobus a idrogeno in ambito urbano e l’imminente acquisto di 4 autobus elettrici per la nuova linea 18 
cosiddetta “NOI” che collegherà il centro di Bolzano con la zona industriale e soprattutto al nuovo Parco 
tecnologico. 
 
Distinti saluti 

 
Florian Mussner 

 
Assessore 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale / sotescrit cun sotescriziun digitala) 
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