
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Interrogazione 
Punti di ricarica  per auto elettriche in Alto Adige 

 
Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e la crescente consapevolezza sull’importanza 

della  salvaguardia e benessere del nostro pianeta, le auto elettriche sono diventate 
un'alternativa concreta per la mobilità. Secondo uno studio, ci sarebbero 1,7 tonnellate in 
meno di CO2 nell’atmosfera in un anno per ogni veicolo e un risparmio di 65€ al mese di 
carburante. 

I sistemi di propulsione elettrica sono efficienti,  molto più silenziosi dei motori 
tradizionali  e naturalmente, durante l'utilizzo non emettono anidride carbonica (CO2), 
polveri sottili né altre sostanze inquinanti. I veicoli elettrici sono dotati di una batteria agli 
Ioni di Litio e per poter circolare in autonomia come le normali auto con motore a scoppio 
hanno necessità di essere ciclicamente ricaricate.  

Per la promozione e l’incentivazione dell’uso di veicoli ecosostenibili, la realizzazione 
di postazioni per la ricarica di veicoli elettrici assume carattere di assoluto rilievo ed in tale 
ambito appare determinante favorire anche l’installazione di colonnine per la ricarica veloce, 
che permettano di poter effettuare un “pieno” di energia elettrica in un lasso di tempo 
contenuto.  

In varie città dell’Alto Adige, tra cui Merano, scarseggiano però le colonnine di ricarica 
mentre il costo del kilowatt presso i punti di rifornimento ammonta a 0,70€, a fronte di un 
costo di 0,14€ addebitato per lo stesso consumo per un'utenza privata. 

Per  agevolare veramente un cambiamento in tal senso, sarebbe utile rendere più 
allettante l'uso di questi mezzi abbassando i costi delle ricariche e distribuendo in maniera più 
capillare e omogenea sul territorio le postazioni dove poterlo fare. 

Tutto questo premesso e considerato, 
 

SI INTERROGA 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 
 
per sapere  

1) se intendano attivarsi affinché sul territorio provinciale sia realizzata una efficiente  
rete di colonnine per la ricarica dei  veicoli elettrici soprattutto in quei contesti dove le 
stesse non risultano essere presenti o lo siano in maniera insufficiente; 

2) quali provvedimenti intendano adottare per contribuire al contenimento del costo 
dell’energia elettrica per la ricarica dei veicoli nel limite del costo del kW per l’utenza 
privata.  

 
Bolzano, 01/03/2021 
 

  Alessandro Urzì 
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