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Per conoscenza: Al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano 

Josef Noggler  
  
  

 
Interrogazione N. 915/2020 dd. 19.05.2020 – Autobus in sosta a motore acceso 
 
Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si comunica quanto segue: 
 

1. Durante lunghe soste non è necessario tenere il motore acceso. Soprattutto per gli autobus di 
ultima generazione non costituisce un problema spegnere e riaccendere il motore. 
Tuttavia, affinché gli autobus funzionino correttamente, devono essere accesi da uno a due minuti 
prima dell'inizio della corsa dopo una pausa più lunga, questo perché gli autobus poggiano su 
sospensioni pneumatiche che funzionano soltanto con una certa quantità di aria. Anche l'apertura 
delle porte pneumatiche funziona solamente a motore acceso. In condizioni climatiche diverse, 
quindi con temperature molto alte rispettivamente molto basse, è più probabile che le porte 
rimangano chiuse per consentire, per quanto possibile, il mantenimento costante della temperatura 
all'interno del veicolo (tranne nel periodo Covid-19). 
Durante una breve sosta invece non è consigliabile spegnere il motore, poiché i passeggeri 
devono avere la possibilità di salire e scendere dal veicolo. 

2. Lo spostamento dei capolinea e l'accorciamento oppure il prolungamento delle linee non è 
opportuno per vari motivi logistici, operativi ed economici. 

3. I notevoli investimenti effettuati negli ultimi mesi e anni da SASA relativamente alla propria flotta, 
porteranno sicuramente ad un sensibile aumento del confort per tutti gli utenti del TPL. I disagi si 
riducono automaticamente grazie al continuo rinnovo del parco veicoli. Inoltre, il nostro gestore dei 
servizi sta cercando di sensibilizzare costantemente i conducenti in merito a questa importante 
questione per aggiornare alcune procedure. 

 
Cordiali saluti 
 
Daniel Alfreider 
Assessore 
(sottoscritto con firma digitale) 
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