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Interrogazione n. 2208/2022 - Carsharing Alto Adige  

 
 
1. Se la Provincia sia al corrente che la succitata cooperativa consortile abbia annunciato sul proprio 

sito internet un aumento significativo delle tariffe chilometriche nella misura di circa il 50% 

passando dall’attuale 0,20 centesimi di euro a chilometro alla tariffa di 0,28, a partire dalla data del 

22 giugno 2022. 

La Provincia è al corrente che la Cooperativa consortile Car Sharing Südtirol - Alto Adige abbia aumentato 
le tariffe chilometriche con decorrenza dal 22 giugno 2022, come del resto hanno dovuto fare numerose 
aziende per sopperire alle grandi difficoltà economiche dovute all’emergenza dapprima sanitaria e 
successivamente umanitaria che ha colpito l’Europa orientale. 

 
2. Quali rapporti siano intercorsi e siano eventualmente in atto tra la Provincia e la cooperativa 

consortile che gestisce il Car Sharing Südtirol. 

La Cooperativa consortile Car Sharing Südtirol - Alto Adige ha presentato domanda presso la Ripartizione 
Mobilità e ottenuto il contributo per attività di car sharing ai sensi della Deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 1435/2017 negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022. Nell’anno 2020 la Ripartizione Mobilità ha 
concesso a Car Sharing Südtirol – Alto Adige un contributo straordinario a sostegno delle imprese colpite 
dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19. 

 

3. Se la Provincia, a fronte dei premessi vantaggi, intenda intervenire nel calmierare il succitato 

aumento favorendo e incentivando ulteriormente l’utilizzo del car-sharing anche nel prossimo 

futuro. 

La Ripartizione Mobilità ha pieno interesse e intenzione di continuare a sostenere la cooperativa consortile 
Car Sharing Südtirol per incentivare sempre di più l’offerta del servizio di attività di car sharing e permettere 
che tale servizio possa essere messo a disposizione della collettività mediante tariffe convenienti. 

 
Cordiali saluti 
 

 
Daniel Alfreider 
Vicepresidente della Provincia e Assessore 
(sottoscritto con firma digitale) 
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