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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 17/2015 

Alto Adige Pass 

Le amministrazioni pubbliche sono i principali responsabili della promozione e dell'organizzazione 

della mobilità sostenibile; gli interventi devono essere finalizzati a ridurre la presenza degli 

autoveicoli privati negli spazi urbani per favorire la mobilità alternativa che in ordine d'importanza 

viene svolta: a piedi, in bicicletta, con i mezzi di trasporto pubblico, con i mezzi di trasporto privato 

condivisi (car pooling e car sharing). 

Tra gli interventi più efficaci si cita il potenziamento del trasporto pubblico locale (con corsie 

riservate e vie preferenziali, sistemi di integrazione tariffaria, strumenti per l'infomobilità) e 

l'adozione di specifici strumenti di pianificazione (come ad esempio il Piano Urbano della Mobilità). 

La nostra Provincia in queste specifico settore è sicuramente all’avanguardia nazionale con un 

efficace sistema d’integrazione tariffaria, e un’ottima rete di mezzi pubblici treni ed autobus con 

adeguata cadenza. Il nostro comune poi ha operato molto bene nell’immediato passato ottenendo 

da PAB e SASA un sensibile miglioramento dell’offerta di mezzi pubblici per i nostri cittadini. 

Come noto l'AltoAdige Pass è un titolo di viaggio personale, non trasferibile, utilizzabile su tutti i 

mezzi del sistema di trasporto integrato Alto Adige, in vigore dal 2012. Inizialmente l’AAPass non 

prevedeva costi di emissione, ma le recenti modifiche apportate al sistema, con un generale 

aumento delle tariffe chilometriche, ha visto anche l’introduzione di un costo di emissione di 20,00 

euro. 

In passato, prima dell’introduzione dell’AAPass, l’amministrazione comunale si è fatta carico del 

costo di prima emissione degli allora vigenti abbonamenti, sostanzialmente l’amministrazione 

aveva inteso incentivare concretamente l’utilizzo di mezzi pubblici, azzerando per i propri cittadini i 

cosiddetti costi fissi. 

Ritengo sia ora necessario proseguire nella strategia di particolare attenzione alla cosiddetta 

mobilità dolce.  
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Tutto ciò considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. avviare i contatti con i competenti organi provinciali per riproporre la soluzione adottata in 

passato, prendendo in carico il costo di emissione (20,00 €) dei nuovi AAPass che verranno 

richiesti dai propri cittadini, incentivando concretamente l’adesione di nuovi iscritti al sistema 

di trasporto integrato provinciale ed in generale all’utilizzo dei mezzi pubblici. 

Il Consigliere comunale 

Giorgio Zanvettor  

 

Laives, 10.11.2015 


