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Pacchetto di misure Green Mobility  
 
 
 

Migliorare il traffico 

Mobilità elettrica – infrastruttura  

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

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 / ibridi 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 
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Ridurre il traffico 

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 

 

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 intermodali tà 

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 

Promozione del Carsharing come integrazione al trasporto pubblico 

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) 

 


