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La Giunta provinciale di Trento ha approvato il 22 settembre 2017 il Piano 
Provinciale per la Mobilità Elettrica (PPME) con l’intento di perseguire due 
obiettivi di fondo: 

• promuovere una pianificazione della mobilità innovativa e sostenibile che 
metta al centro le persone e non più il traffico; 

• spingere ulteriormente la provincia di Trento nella direzione di “Zero 
Emission Province”, migliorando la qualità tecnologica ed energetica, ma 
soprattutto quella turistico-ambientale del proprio territorio. 

Il Piano si può inquadrare come una parte fondamentale del più generale Piano 
della mobilità sostenibile.

Alla base della strategia del PPME è il cambiamento delle modalità abituali di 
spostamento dei cittadini, soprattutto nei centri urbani, attraverso l’applicazione 
di soluzioni sostenibili, nel rispetto dell’ambiente, della salute, del clima e della 
sicurezza, volte a migliorare la qualità di vita presente e futura.

Per dare attuazione al Piano sono promosse molteplici azioni, a partire dagli 
incentivi e contributi che vedranno destinatari i cittadini, che permetteranno di 
mettere in luce i vantaggi dell’utilizzo di una mobilità elettrica negli spostamenti 
quotidiani di tutti noi.
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MOBILITÀ ELETTRICA



INCENTIVAZIONE 
provinciale

Destinatari

Privati
Le persone fisiche ed enti privati 

residenti in Trentino
Aziende Enti locali

Incentivi

Autoveicoli elettrici
ed ibridi plug-in

Colonnine
di ricarica private

E-bike 
(percorsi casa-lavoro)

Flotte aziendali 
di veicoli elettrici

Flotte di veicoli elettrici
per enti locali

1

2

3

Installazione colonnine 
di ricarica pubbliche



Autoveicoli
elettrici ed ibridi plug-in 

Novità

incentivi 

provinciali

1

Agevolazioni
1) € 6.000 per autoveicoli elettrici 
2) € 4.000 per autoveicoli ibridi plug-in con almeno 5 kWh di batteria 
     (autoveicolo elettrico/benzina dotato di presa per ricarica elettrica) 

Di cui € 2.000 sono una riduzione del prezzo, rispetto al listino di vendita ufficiale 
su strada, praticato dai rivenditori di autoveicoli aderenti alla convenzione con la 
Provincia autonoma di Trento.

Da quando  
1 novembre 2017

Come fare
Le persone fisiche ed enti privati, residenti in Trentino, con o senza personalità giuridica, 
tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) che non svolgano attività 
d’impresa possono rivolgersi direttamente al concessionario di autoveicoli che abbia 
sottoscritto la convenzione con la Provincia autonoma di Trento. 
Concessionari convenzionati: www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile

Se, invece, l’acquisto dell’autoveicolo è avvenuto dopo il 16 giugno 2017 e prima del 1 
novembre 2017, i soggetti beneficiari possono presentare domanda direttamente alla Provincia 
autonoma di Trento - APIAE ai seguenti recapiti telefonici: 0461.497305 - 0461.497350 - 
0461.499456.



Colonnine di ricarica private
per autoveicoli elettrici ed ibridi plug-in nonché per e-bike

Novità

incentivi 

provinciali

2

Agevolazioni
Contributo del 60% della spesa ammissibile fino ad un massimo di:
1) 1.500 euro per l’acquisto di stazioni di ricarica per autoveicoli elettrici o ibridi, nel 

limite di 5 stazioni per ciascun richiedente;
2) 500 euro per l’acquisto di stazioni di ricarica per e-bike, dotate di multipresa tipo 

SCHUKO, nel limite di 1 stazione per ciascuna azienda richiedente.

Da quando  
20 novembre 2017

Chi può beneficiare
Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni:
a) persone fisiche ed enti privati, residenti in Trentino, con o senza personalità giuridica, 
tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS)
b) imprese, consorzi di imprese, reti d’impresa con soggettività giuridica, enti e associazioni 
per le attività di impresa, nonché le associazioni di categoria aderenti a Confederazioni 
presenti all’interno del C.N.E.L., aventi sede legale o operativa in Provincia di Trento. 

Come fare
È sufficiente presentare domanda  alla Provincia autonoma di Trento - APIAE entro un 
anno dalla data di acquisto e  produrre copia della fattura/e o documento/i di spesa di 
data successiva al 20 novembre 2017. 

Novità

incentivi 

provinciali



e-bike
per il percorso casa-lavoro

Novità

incentivi 

provinciali

3

Agevolazioni
Viene finanziato l’acquisto di almeno una e-bike da assegnare in uso ai propri 
dipendenti a condizione che i medesimi le utilizzino negli spostamenti casa-lavoro e 
compartecipino alla spesa, secondo le condizioni previste nella convenzione.

Il contributo erogato è pari al 50% della spesa con un massimo di: 
1) € 1.000 per ogni e-bike
2) € 50.000 per ogni impresa 

Nella determinazione della spesa ammissibile a contributo si detrae la quota 
obbligatoria di compartecipazione all’acquisto a carico del dipendente; tale quota può 
variare tra il 10% ed il 30% del costo della e-bike.

Da quando  
Sono ammesse a contributo le spese sostenute a partire dal 16 giugno 2017.

Chi può beneficiare
Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni:
imprese, consorzi di imprese, reti d’impresa con soggettività giuridica, enti e associazioni 
per le attività di impresa, nonché le associazioni di categoria aderenti a Confederazioni 
presenti all’interno del C.N.E.L., aventi sede legale o operativa in Provincia di Trento e 
che abbiano almeno un dipendente e sottoscritto la convenzione.



e-bike
per il percorso casa-lavoro

Novità

incentivi 

provinciali

Come fare
È necessario presentare domanda alla Provincia autonoma di Trento - APIAE, entro un 
anno dalla data di acquisto e allegare:
a) copia della fattura/e o documento/i di spesa
b) convenzione, debitamente sottoscritta, e corredata delle dichiarazioni dei dipendenti 

ivi previste
c) progetto di mobilità sostenibile riportante la descrizione delle iniziative previste 

dall’impresa  
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Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni provinciali:

Agenzia Provinciale per l’Incentivazione 
delle Attività Economiche (APIAE)

Ufficio incentivi investimenti fissi energia e ambiente - settore energia 
Via Solteri, 38 - 38121 Trento - Tel. 0461 499400 - apiae@provincia.tn.it

www.provincia.tn.it/mobilitasostenibile


