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Traffico: 50% delle emissioni CO2 in Alto Adige

• Il traffico comporta rumore, inquinamento dell’aria, uso del suolo e cambiamenti climatici

• Quasi il 50 % delle emissioni CO2 in Alto Adige sono collegati al traffico (2,3 t CO2 pro capite/anno)

• 350 mln litri carburante all‘anno = un treno merci dal Brennero fino a Roma



Obiettivo:

Alto Adige - Regione modello per la mobilità alpina sostenibile

Foto: STA AG
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Green Mobility è…

Pianificazione territoriale sostenibile (vie

brevi)

Pianificazione infrastrutture (mezzi di trasporto

ecosostenibili)

Carpooling

Home-office

Mobility management

Mobilità ciclistica

Intermodalità

Trasporto pubblico

Mobilità elettrica

Soluzioni tecnologiche
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La piramide della mobilità sostenibile
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evitare



La piramide della mobilità sostenibile
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evitare

trasferire



La piramide della mobilità sostenibile
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evitare

trasferire

migliorare



Mansioni:
 Definizione di strategie
 Gestione processo

decisionale
 Monitoraggio

STA

(ex Green Mobility presso

la BLS) Centro di 

coordinamento

Gruppo di Lavoro Green Mobility

IIT

Ripartizione Mobilità Ripartizione Economia

Gruppo di Lavoro

Green Mobility

Composizione:
Ripartizione Mobilità, Dipartimento Sviluppo

del Territorio, Ambiente ed Energia, 

Ripartizione Economia, Consorzio dei
Comuni, STA, IIT, SEV Alperia, ev. ulteriori

istituti

Alperia SEV usw.

Dipartimento Sviluppo del 

Territorio, Ambiente ed Energia

Compito: Definizione ed elaborazione di strategie e misure a favore della mobilità 

sostenibile per la Giunta Provinciale e per i partner coinvolti. 8



Catalogo di misure Gruppo di Lavoro Green Mobility
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Visione:
Strategia clima

2050

Implementazione:
Catalogo di misure Gruppo di 

Lavoro Green Mobility

Obiettivo clima: 

diminuire le emissioni di 4,9 t CO2 pro capite a < 1,5 t entro il 2050

Vademecum
strategico:
Roadmap di Fraunhofer



01.03.2017 – Conferenza stampa #greenmobilitybz
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1. Evitare il traffico
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1. Evitare il traffico

Il traffico più ecosostenibile è quello che non viene neanche 

generato.

Evitare il traffico è la priorità più alta per l’Alto Adige nel diventare 

regione modello per la mobilità alpina sostenibile.
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Evitare il traffico – Pianificazione territoriale

Foto: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

• Pianificazione territoriale: vie brevi; 

zone miste; minore

impermeabilizzazione

• Evitare parcheggi in superficie, 

prevedere posteggi bici sicuri (non 

solo in nuove costruzioni)
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Bad practice: parcheggi in superficie = lunghe distanze a piedi
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Good practice: aree ad utilizzo misto
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Misure aggiuntive: es. home-office
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Misure aggiuntive: es. car pooling
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Pacchetto di misure #greenmobilitybz: evitare il traffico
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Pianificazione territoriale

Regolamenti normativi per una pianificazione territoriale sostenibile delle vie brevi, con tipologia d’insediamento

compatto

Corsi di mobilità per pianificatori/responsabili comunali 

Infrastruttura

Criteri migliorati per il controllo preventivo di progetti per la costruzione di strade, per evitare il più possibile 

l’aumento del traffico automobilistico

Elaborazione di un manuale per la pianificazione destinato ai comuni sul tema “ridurre il traffico” e sulla 

promozione della mobilità ciclistica e pedonale



2. Trasferire il traffico
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2. Trasferire il traffico

Il traffico che non può essere evitato dovrebbe essere spostato 

verso mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, soprattutto il 

trasporto pubblico, ma anche verso lo mobilità ciclistica e 

pedonale.
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Le persone di successo vanno a piedi…
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… oppure prendono la bici.
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Pacchetto di misure #greenmobilitybz: Trasferire il traffico

Incentivazione della mobilità pedonale e ciclistica

Esecuzione di progetti best practice nell’ambito della mobilità ciclistica e pedonale / Presa in considerazione della mobilità 

ciclistica nelle statistiche sul traffico e presso la centrale viabilità

Incentivi per i comuni, le aziende e le organizzazioni per l’esecuzione di misure nell’ambito della mobilità ciclistica e 

pedonale 

Incentivazione del trasporto pubblico e intermodalità

Ulteriore sviluppo dell’infrastruttura del trasporto pubblico (elettrificazione della ferrovia della Val Venosta, ampliamento

della linea ferroviaria Bolzano-Merano, tunnel del Virgolo, variante della Val di Riga, metrobus Oltrisarco, nuove fermate, 

ecc.)

Pianificazione nuovi collegamenti ferroviari e nuovi centri di mobilità

Migliorare la qualità delle informazioni sull’offerta del trasporto pubblico (incl. informazioni in tempo reale)

Promozione del Carsharing come integrazione al trasporto pubblico, utilizzo del Carsharing nell’amministrazione 

provinciale

Elaborazione di un concetto di management del traffico per i passi dolomitici

Management della mobilità

Incentivi per l’esecuzione di misure per il management della mobilità (aziendale, comunale, scolastico, turistico)
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3. Migliorare il traffico
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3. Migliorare il traffico

Il traffico rimanente che non può essere evitato e trasferito deve 

essere migliorato.

La mobilità elettrica è di importanza decisiva in questo contesto.
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Stato attuale mobilità elettrica a batteria

Karte: http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/

• Attualmente > 80 colonnine di ricarica 

pubbliche

• mappa online con indicazione in tempo reale: 

charge.greenmobility.bz.it

• graduale aumento di stazioni di ricarica 

private (p.es. hotel)

• Primi autobus a idrogeno e a batteria in 

esercizio (p. es. SASA - linea NOI)
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Stato attuale mobilità elettrica a idrogeno

Foto: STA AG

• 1 impianto di produzione e 

rifornimento (Bolzano sud)

• 5 bus a cella a combustibile in 

esercizio

• 10 auto a cella a combustibile

• Pianificato: 12 nuovi bus a cella a 

combustibile, 

distributore H2 a Brunico e Merano
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Pacchetto di misure #greenmobilitybz: migliorare il traffico
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Mobilità elettrica – infrastruttura

Ampliamento della rete di stazioni di ricarica per auto elettriche a livello provinciale

Ampliamento dell’erogazione di idrogeno con distributori 

Installazione di colonnine di ricarica nei garage dell’amministrazione provinciale 

Predisposizione all’allaccio alla corrente nei garage in edifici nuovi/ristrutturati (tubi vuoti)

Incentivo per stazioni di ricarica private (dall’estate 2017): contributo provinciale fino a un massimo di 1.000 €

Mobilità elettrica – veicoli

Premio per l’acquisto di auto elettriche: contributo provinciale di 2.000 € per auto puramente elettriche (1.000 € PHEV / ibr idi

plug-in) + stesso importo dal venditore

Conversione del parco auto pubblico: acquisto di veicoli elettrici o ibridi plug-in (“inversione dell’onere della prova”)

Graduale elettrificazione del trasporto pubblico locale con bus a batteria e a cella a combustibile

Per aziende: incentivazione di auto elettriche e stazioni di ricarica (contributi per l’acquisto analoghi a privati, in più incentivi 

per leasing)

Per aziende: premio d’acquisto del 30 % per motorini elettrici (max. 1.000 €) e bici cargo (max. 1.500 €)

Altre misure:

Sviluppo di un Comune-modello in tema di mobilità sostenibile 

Misure di sensibilizzazione a livello provinciale per la mobilità sostenibile

Istituzione di una rete per la consulenza e assistenza sul tema della mobilità elettrica



Incentivi per la mobilità elettrica: aziende e privati

Cosa viene incentivato?

Acquisto di veicoli elettrici e leasing:

- auto elettriche pure (batteria o cella a combustibile): 4.000 €/veicolo

- ibride plug-in: 2.000 €/veicolo

- sistemi di ricarica: 80% fino max. 1.000 € (privati)

- sistemi di ricarica: 70% fino max. 1.000 € (aziende)

- e-scooter: 30 % fino max. 1.000 €/scooter (solo per aziende)

- bici cargo (anche elettriche): 30 % fino max. 1.500 €/bici (solo per aziende)

Esenzione dalla tassa automobilistica per i primi 5 anni e in seguito si paga solo il 22,5 % della 

tassa normale.
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Informazione, comunicazione e marketing
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Campagna di sensibilizzazione #101argomenti
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Cicloconcorso Alto Adige
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eTestDays: Prova di veicoli elettrici per l‘economia altoatesina
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Roadshow: Mobilità elettrica
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Corso mobilità sostenibile
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Premio Mobilità Alto Adige
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Informazione e sensibilizzazione: sito web Green Mobility
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