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Interrogazione n. 3257/18 – Mobilità a metano – ele ttrico – gasolio – trasporto pubblico locale 
 

1) quali siano i costi complessivi sostenuti finora per i cinque bus a idrogeno del progetto Chic? 
I costi complessivi sostenuti finora per i cinque bus a idrogeno del progetto Chic ammontano al 
31/12/2017 a 11.382.065 Euro, di cui 4.014.186 Euro finanziati dal FCH-JU e 7.367.879 Euro da 
parte della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 

2) quale il destino di questi bus quando scadrà la garanzia del produttore Mercedes Evobus a fine 
2018, continueranno ad essere utilizzati o saranno dismessi? 
I veicoli sono coperti da un contratto full service, che è stato prolungato fino al 2020. I veicoli 
resteranno comunque in servizio fino alla fine del loro ciclo di vita. 
 

3) quale il costo chilometrico attuale (carburante + manutenzione) dei bus del progetto Chic? 
Al 31/12/2017, i cinque autobus hanno percorso un totale di 930.424 km, risparmiando ca. 1.115 
tonnellate di CO2. Il costo medio per l’idrogeno ammonta a 0,94 Euro / km mentre la manutenzione, 
in media, costa 2,68 Euro / km.  
 

4) quanti e quando verranno acquistati i nuovi bus a idrogeno del progetto JIVE, con quale tipologia di 
gara ad evidenza pubblica e quale il contributo UE per ciascun bus nonché quali i costi chilometrici 
attesi (carburante + manutenzione)? 
La parte di progetto JIVE dell’Alto Adige prevede l’acquisto di dieci autobus di 12 m e di due autobus 
di 18 m, o a cella combustibile o come autobus ibrido in combinazione tra cella combustibile e 
batteria. Per l’acquisto l’intero cluster (Germania e Italia) ha stipulato una gara Europea, suddivisa in 
diversi lotti. L’offerta per il lotto di Bolzano – come per alcuni altri lotti in questa gara ha dovuto 
essere esclusa a causa di errori formali e quindi per il lotto di Bolzano sarà avviata una nuova 
procedura di acquisto in rispetto alla vigente normativa di appalti pubblici. Il contributo della UE è di 
190.000.-€ per bus. I costi chilometrici (consumo carburante, manutenzione) sono soggetti 
all’appalto e quindi definiti tramite l’offerta definitiva. 

 
5) dove saranno impiegati questi bus, solo a Bolzano oppure in altre località della provincia? 

Per il momento è previsto l’impegno principale di questi autobus per i servizi urbani di Bolzano, ma è 
possibile che questi autobus vengano impiegati anche altrove. 
 

6) se la centrale H2 di Bolzano ha la effettiva capacità produttiva di idrogeno per soddisfare i consumi 
di idrogeno dei nuovi bus del progetto JIVE e degli attuali cinque in servizio? 
La Centrale a Idrogeno di Bolzano dispone della capacità di gestire sia gli autobus a idrogeno 
esistenti che quelli programmati. 
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7) quali sono gli eventuali progetti per nuovi distributori di idrogeno sul territorio provinciale, quali le 
tempistiche di realizzazione e quali i costi complessivi previsti per ciascun impianto? 
Gli eventuali progetti per nuovi distributori sono in fase di definizione e saranno presentati per diversi 
finanziamenti europei, quindi attualmente non sono ancora disponibili i dati richiesti.  
 

8) quali sono gli attuali costi (carburante + manutenzione) dei bus diesel e a metano della flotta Sasa e 
della flotta Sad? 
Il costo di manutenzione mezzi + carburante  per il 2017 in media della SASA sono stati: 
0,63 € /km metano 
0,58 €/km diesel 
Il costo di manutezione mezzi + carburante per il 2017 in media della SAD sono stati: 
0,71€/km diesel 

 
9) se saranno effettivamente comprati i 38 bus a gasolio annunciati a novembre 2016 per Sasa e per 

quale motivo si comprano a gasolio nonostante l’obiettivo 2025 del Piano Clima che prevede la flotta 
urbana composta solo da autobus elettrici, a idrogeno e a metano? 
L’obiettivo di lungo periodo è quello di utilizzare solo tecnologie ad emissione zero, ma per arrivare a 
tale traguardo serve una tecnologia “ponte”, a basso impatto ambientale,  che permetta di rinnovare 
la flotta fino alla sua totale conversione. I Diesel Euro VI sono considerati mezzi a basso impatto 
ambientale e costituiscono la miglior scelta in rapporto qualità/prezzo (compreso gli investimenti 
necessari ed il Total cost of ownership) per il rinnovo della flotta. Il metano per il futuro verrà 
abbandonato, perché gli unici mezzi a zero impatto ambientale sono quelli elettrici (full electric 
oppure a cella a combustibile). 

 
10) quali i piani di rinnovo della flotta Sasa nei prossimi cinque anni come società in-house in 

considerazione della vetustà della stessa che, con i parametri qualitativi di 12 anni, dovrebbe 
sostituire oggi 70 bus e, con il parametro a 10 anni, 100 bus - - perché Sasa ha acquistato ad inizio 
2017 5 bus usati da 18 metri e non li ha acquistati a metano, quali i costi sostenuti e si è effettuata 
una gara, di quale tipologia, per l’acquisto, quale la provenienza di questi bus, che età hanno e con 
quanti km percorsi all’atto dell’immatricolazione italiana? 
Il piano di rinnovo complessivo è ancora oggetto di valutazione. I 5 mezzi usati provengono dalla 
Svizzera. All momento dell’immatricolazione in Italia gli autobus avevano percorso mediamente 
520.000 km. La data di prima immatricolazione è stata nel dicembre 2011. SASA aveva urgenza di 
disporre di questi mezzi per poter far fronte alle esigenze di servizio soprattutto della linea Bolzano – 
Merano. I mezzi stati acquistati tramite procedura negoziata con l’aggiudicazione sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

11) se i prossimi acquisti di Sasa saranno finanziati dalla Provincia oppure se questi saranno a carico 
del concessionario? 
Visto che la Sasa è una società Inhouse della Provincia e dei comuni di Bolzano; Merano e Laives la 
scelta di utilizzare per l’acquisto di autobus la forma del contributo in base all’articolo 31 della lp 
15/2015 oppure di coprire i costi attraverso il corrispettivo del futuro contratto di servizio che include i 
costi d’ammortamento dell’autobus sarà presa in fase di definizione del contratto. 
 

12) se è previsto che in futuro verranno acquistati da Sasa altri autobus usati e con quale tipologia di 
trazione? 
Non si può escludere che in futuro si presenti la necessità/opportunità di ricorrere al mercato 
dell’usato. Questo potrebbe accadere p.es. in caso di modifiche o potenziamento di linee che 
richiedono l’introduzione in tempi rapidi di un mezzo in più, non disponibile nella flotta esistente. 
Potrebbe essere in tal caso più efficace reperire il mezzo sul mercato dell’usato. Le caratteristiche 
del mezzo, inclusa la tecnologia di trazione, in tal caso, potranno essere definite solo nel caso 
specifico, dettate dalle esigenze di servizio cui deve rispondere il mezzo . 
 

 
13) quanti bus elettrici saranno acquistati da Sasa per la nuova linea 15, quali i costi, con quale tipologia 

di gara, quali i costi chilometrici attesi (manutenzione + elettricità)? 
La gara sarà una gara europea ad evidenza pubblica, le caratteristiche dei mezzi sono in fase di 
definizione. 
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14) poiché nel dibattito del consiglio provinciale si è parlato della necessità di una manutenzione 

straordinaria dell’impianto di rifornimento di metano di Sasa accennando a "milioni di spesa", quali 
sarebbero i costi effettivi di revisione dell’attuale impianto "slow-fill"e se vi sono progetti alternativi di 
rifornimento “fast-fill” da metanodotto oppure da impianto C-LNG? 
La stima per un risanamento parziale e temporaneo è di circa 200.000 Euro, mentre la stima per la 
sostituzione dei compressori con altri più performanti con consumi inferiori è di circa 900.000 Euro 
escluse le spese accessorie (linee elettriche, smaltimenti). Non sono previsti progetti alternativi di 
rifornimento che riguardano il metano. 

 
15) quale il motivo di avere previsto per la gara dei bus elettrici Sasa un punteggio qualitativo con peso 

del 70% rispetto al 30% dedicato al prezzo, se corrisponde a realtà che avranno un’autonomia 
limitata a 200 km rispetto ai 300 km dei bus acquistati a Torino e se la batteria avrà la durata del 
ciclo di vita del veicolo (quale?) oppure se dovrà essere sostituita dopo alcuni anni (quanti?) e con 
quali costi complessivi, quale la capienza di tali bus (posti totali in piedi e seduti) dei mezzi a 12 e 18 
metri, quale la stima dei costi complessivi (manutenzione + elettricità)? 
La suddivisione 30/70 è un criterio di legge previsto dal codice degli appalti nazionale. L’autonomia 
del mezzo non è necessariamente un criterio qualitativo, questo dipende dal sistema di ricarica. Un 
sistema che prevede la possibilità di ricarica in linea non necessità di lunghe autonomie dei mezzi. Il 
sistema che si intende installare a Bolzano è attualmente l’unico in Italia a prevedere tale possibilità 
e dunque non è paragonabile ad altri sistemi. Per questo non ha nessun senso né valore 
paragonare gli autobus di due sistemi (città) diversi. 
I posti totali per l’autobus 12 m saranno almeno 72, di cui 23 a sedere. 
I posti totali per l’autobus 18 m saranno almeno almeno 111, di cui 36 a sedere. 
I costi (manutenzione + elettricità) si stimano in cira 0,30€/km, bisogna tenere presente, però, che 
non esistono dati di benchmark paragonabili e fino alla messa in servizio i dati effettivi sono ancora 
da confermare. 

 
16) se nei prossimi cinque anni è previsto l’acquisto di ulteriori bus elettrici (FCEV e BEV) da parte dei 

concessionari e se ciò sarà un aspetto vincolante nella gara per l’assegnazione delle concessioni in 
scadenza nel 2018? 
Nella gara per i futuri servizi TPL non si può imporre per il momento come aspetto vincolante 
l’acquisto di autobus elettrici o a idrogeno perché tale tecnologia non ha raggiunto ancora la maturità 
affinché tali autobus potessero essere prodotti in serie e quindi l’acquisto di tutto il parco macchine 
con tale tecnologia non sarebbe finanziabile. 

 
17) se in futuro saranno previsti/acquistati anche per le tratte interurbane autobus a metano in 

considerazione della nuova offerta sul mercato? 
Non è più previsto in futuro che la Provincia ai contributi o finanziamenti per l’acquisto di mezzi a 
metano. 

 
18) se in futuro saranno previsti/acquistati sia per l’ambito urbano che interurbano autobus a metano 

liquido (LNG) con installazione di un impianto di rifornimento ad hoc sulla falsariga di quanto sta 
facendo Tper in Emilia Romagna? 
Non è previsto per la SASA il passaggio a tale tecnologia. 

 
Distinti saluti. 

 
Florian Mussner 

 
Assessore 

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