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Parlando di protezione del clima 

spesso si tracciano scenari del 

futuro. Ma i presupposti per una 

mobilità sostenibile ci sono già, 

sostiene l’assessore alla mobili-

tà Thomas Widmann. L’Alto Adige 

punta fortemente sul trasporto 

pubblico, aumentandone l’offerta 

e la compatibilità ambientale. 

Qualche esempio: nel progetto del  

citybus climaneutrale  si compen-

sano le emissioni con investimenti 

in progetti di protezione del clima. 

La modernizzazione delle linee e 

stazioni ferroviarie e l’acquisto di 

nuovi elettrotreni FLIRT ha reso 

molto appetibili gli spostamenti in 

treno, che vantano una particola-

re efficacia climatica grazie alla 

presenza di fonti rinnovabili sul 

territorio. Il 50% dell energia per 

la gestione dei servizi ferroviari è 

prodotta da nuovi impianti fotovol-

taici nelle stazioni. 

Una rete ciclabile estesa, noleggi 

bicicletta nelle stazioni e il nuovo 

biglietto integrato bikemobil Card 

per l’utilizzo di tutti i mezzi pubbli-

ci + 1 bici a noleggio ammettono il 

massimo della mobilità multimo-

dale. Per coinvolgere nuovi desti-

natari, i noleggi offrono biciclette 

elettriche. 

Insomma, il tappeto rosso è stato 

predisposto. Non resta che salire 

e partire.

Partner di Klimamobility
AUTONOME 

PROVINZ  
BOZEN

SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

Clima e mobilità in Alto Adige

PROVINCIA AUTONOMA 
DI BOLZANO 
ALTO ADIGE 

Dipartimento 
all’artigianato, 
industria, commercio, 
mobilità e personale 

Via Crispi 8
39100 Bolzano

Tel. 0471 41 34 02
Fax 0471 41 34 09 

karin.leiter@provincia.
bz.it

www.provincia.bz.it/
ressorts/personal/  

info

L’assessore alla mobilità Thomas Widmann:   
La mobilità sostenibile è già una realtà
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Con Klimamobility nuovi orizzonti 

sostenibili per Fiera Bolzano 

Immersa nel territorio altoate-

sino, regione da sempre schie-

rata in prima fila sul fronte delle 

tematiche ecologiche e ricettiva 

alle nuove influenze internazio-

nali sulla tutela ambientale, Fiera 

Bolzano presenta Klimamobility, 

il nuovo salone dedicato alla mo-

bilità sostenibile che si affianca a 

Klimahouse e Klimaenergy, ma-

nifestazioni eco-oriented già di 

grande successo, allargando la 

famiglia di eventi ‘amici del clima’.

Cresce costantemente l’attenzio-

ne verso l’ambiente, la sostenibi-

lità e le energie rinnovabili e, sul 

fronte della mobilità, la tendenza 

verso veicoli elettrici o ibridi che 

riducano l’inquinamento è in si-

gnificativa ascesa. Per il prossimo 

mese è prevista la pubblicazione 

dalla Commissione Europea del 

nuovo White Paper on Transport 

2011, piano sulla mobilità che 

punterà a tagliare, entro il 2050, 

il 60% delle emissioni di CO2 dei 

trasporti europei. Serviranno 

1.800 miliardi di euro di investi-

menti in infrastrutture più altri 

500 per il progetto Trans-Euro-

pean Transport Network, detto 

TEN-T, che punta a costruire una 

rete europea dei trasporti basata 

sull’intermodalità.

Forte di un know-how e di un’espe-

rienza tipicamente mitteleuropea 

e precursore in Italia di un trend 

eco-sostenibile, Fiera Bolzano è 

dal 2005 fortemente impegnata 

nella costruzione di un cultura 

energetica alternativa a quella 

del petrolio. Tale impegno si con-

cretizza oggi con l’inserimento 

nel proprio calendario fieristico 

di Klimamobility, il nuovo salone 

dedicato alla mobilità sostenibile 

che si terrà a Bolzano dal 22 al 24 

settembre 2011 parallelamente a 

Klimaenergy, manifestazione fo-

calizzata sulle energie rinnovabili 

per usi commerciali e pubblici.

Reinhold Marsoner, Direttore di 

Fiera Bolzano, afferma: “Con la 

combinazione di Klimaenergy e 

Klimamobility puntiamo ad essere 

la piattaforma a 360° per le ener-

gie rinnovabili in sistemi integrati 

e per la mobilità sostenibile dove 

imprenditori, funzionari e dirigen-

ti pubblici, albergatori, uffici mo-

bilità degli enti pubblici, rivendi-

tori specializzati, autonoleggi ma 

anche banche, servizi finanziari e 

istituti per la ricerca e lo sviluppo 

potranno darsi appuntamento per 

un autorevole update in materia”.

Con Klimamobility nuovi 
orizzonti sostenibili per Fiera Bolzano 

Charging Station 
Fiera Bolzano
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Alcune delle  
aziende in fiera 

Klimamobility mette in vetrina:

•	 Veicoli	elettrici,	ibridi	e	a	
idrogeno a 2, 3, 4 ruote

•	 Costruttori	e	distributori	
di componenti per veicoli 
sostenibili

•	 Rivenditori	di	veicoli	e	
accessori

•	 Attrezzature	e	colonnine	
per la ricarica dei mezzi

•	 Accessori

•	 Istituti	di	ricerca,	studi	di	
consulenza

•	 Associazioni

•	 Stampa	specializzata
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Il “green Corridor Brenner” è il 

tratto autostradale che collega 

Modena a Monaco di Baviera, una 

piccola porzione dell’asse euro-

peo che unisce le città di Palermo 

e Berlino. Per preservare le valli 

alpine, pesantemente penalizzate 

dalla portata del traffico di tran-

sito del Brennero, nei prossimi 

anni si apporteranno sostanziali 

modifiche tra cui lo spostamento 

del trasporto merci da gomma a 

rotaia e la promozione all’utilizzo 

di combustibili ecologici.

Il progetto “Green Corridor Bren-

ner” è frutto di una sinergia tra i 

rappresentanti di Italia, Austria e 

Germania, le rispettive Società di 

gestione delle reti ferroviarie na-

zionali (RFI, ÖBB, DB), le province 

di Bolzano, Trento, Verona, Bavie-

ra e Tirolo. Tutti gli esperti sono 

membri della “Brenner Corridor 

Platform” creata su iniziativa di 

Karel Van Miert, ex commissario 

europeo ai trasporti ed ex-coor-

dinatore dell’asse TEN n°1, il più 

importante progetto comunitario 

relativo al traffico.

I tre Paesi coinvolti mirano a ren-

dere più sostenibile la mobilità at-

traverso le due grandi infrastrut-

ture, ferrovia ed autostrada, per 

raggiungere l’ambizioso obietti-

vo di contribuire ad abbattere le 

emissioni di CO2: la previsione 

piuttosto realistica è di ridurle del 

50% entro il 2030.

L’intento è di risparmiare energia 

evitando sprechi, di aumentare 

l’efficienza energetica impiegan-

do le più innovative tecnologie e 

attuando i più moderni progetti 

mirati a sostituire l’uso dell’ener-

gia convenzionale con l’impiego di 

energie rinnovabili.

Il gruppo di lavoro ha individuato 

quattro ambiti d’azione: il trac-

ciato ferroviario, l’autostrada, il 

settore civile, la mobilità locale. 

Per quel che concerne la ferro-

via, sarà necessario ristrutturare 

l’illuminazione, l’areazione e il si-

stema di segnalamento compresi 

i terminal di trasbordo nonché le 

stazioni, come prevedono studi e 

progetti già in corso di attuazione. 

Per quel che riguarda l’autostra-

da, si prevede di installare distri-

butori di energie alternative per 

realizzare l’ambizioso progetto 

di una “autostrada all’idrogeno” 

tra Monaco di Baviera e Modena 

con un distributore d’idrogeno 

ogni 100 km lungo i 600 di tutta 

la tratta; primo tassello del pro-

getto l’impianto di produzione e 

distribuzione d’idrogeno da fonti 

energetiche rinnovabili già in fase 

di realizzazione a Bolzano. Il com-

pletamento del progetto è previ-

sto intorno al 2015.

Nel settore civile sarà necessario 

continuare il processo di ottimiz-

zazione dell’efficienza energetica 

degli edifici e prevedere lungo il 

“corridoio verde” la realizzazione 

di impianti di teleriscaldamento a 

biomassa: in questo campo molte 

iniziative sono già a buon punto.

Per quel che concerne la mobili-

tà locale, sono al vaglio numerosi 

studi per: città CO2-neutrali, par-

chi tecnologici e zone industria-

li autosufficienti sotto il profilo 

energetico.

Le giunte e i consigli provinciali di 

Alto Adige, Trentino e Tirolo hanno 

redatto una delibera nella qua-

le s’impegnano a considerare il 

progettato “corridoio verde” come 

parte integrante delle rispettive 

politiche provinciali, il tutto inte-

grato da un progetto di collabora-

zione tra le università che si affac-

ciano su questo corridoio.

Per garantire il successo di 

quest’ambizioso progetto occorre 

un imponente lavoro di ricerca e di 

sviluppo incernierato in un asset-

to sinergico tra le autorità locali, 

regionali, nazionali coinvolte: il 

risultato porterà sicuramente un 

notevole indotto.

Il “Green Corridor Brenner”

Green Corridor

Quote di 
partecipazione:  
L’ingresso in fiera 
è cumulativo con 
quello per l’ingresso 
a Klimaenergy 
Intero: € 10,00 

Biglietto ridotto 
(solo tramite  
acquisto online):  
€ 5,00

Biglietto ridotto 
(previa preregistrazione)  
da ritirare alle casse:  
€ 5,00 

info
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Giovedì 22 settembre, ore 15:00 – 17:00
Seconda parte 

Strategie e visione dei principali  
attori del mercato

Le strategie dell’industria automobilistica per una mobilità 
senza CO2.
Gerard Planche – GM Opel, Germania

Le strategie dei fornitori di energia:

a. Da “Green Energy” a “Green Mobility”: il ruolo chiave 
dell’energia verde nella E-mobility.
Dott. Maximilian Rainer - Direttore generale SEL Spa, 
Bolzano

b. Progetto Auto Elettrica: infrastruttura di ricarica 
intelligente per lo sviluppo del mercato.
Ing. Paola Petroni - Responsabile Funzione Tecnologie di 
Rete, Divisione Infrastrutture e Reti, Enel Distribuzione, 
Italia

Quali sono i piani dell’industria del petrolio?

Giovedì 22 settembre, ore 10:00 – 12:30
Prima parte – Mobilità sostenibile 2020

Introduzione al tema e saluti da parte dell’Assessore Dott. 
Thomas Widmann, Ripartizione Mobilità.

Attività di sviluppo strategiche a livello europeo per una 
mobilità a idrogeno e a celle a combustibile.
Dott. Ulrich Bünger-Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH, 
Germania

Il ruolo delle regioni europee nello sviluppo 
dell’elettromobilità.
Marieke Reijalt-HyRaMP, the European Regions and 
Municipalities Partnership for Hydrogen and Fuel Cells, 
Ufficio EU, Belgio

Mobilità nelle “smart cities” - future esigenze per il 
traffico urbano. 
Dr. Federico Casalegno - Director of Mobile Experience Lab, 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston USA

Lo stato dell’arte dell’auto elettrica e le sfide del futuro.
Emilio Brambilla - Capo servizio tecnica della redazione di 
Quattroruote, Italia

Venerdì 23 settembre, Ore 10:00 – 12:30
Terza parte – La mobilità sostenibile oggi 

Regioni modello e progetti attuali

La mobilità a miscela metano/idrogeno - Il progetto MyGas 
della Regione Lombardia.
Silvana Di Matteo - Dirigente Struttura Risorse Energetiche, 
UO Energia e Reti Tecnologiche, Direzione Generale 
Ambiente, Energia e Reti

La mobilità elettrica – dalla visione alla realtà.
Ing. Roman Bartha - Direttore mobilità elettrica Siemens AG 
Austria, direttore Austrian Mobile Power (AMP), associazione 
per veicoli elettrici, Austria

Regioni modello in Svizzera: 
Zermatt, un comune senza motori a 
combustione.
Christoph Bürgin - Presidente del 
comune Zermatt, Svizzera

Smart city in Germania: la mobilità 
sostenibile ad idrogeno e con batterie 
– Amburgo è un buon esempio per altre 
iniziative europee. 
Heinrich Klingenberg – Direttore 
hySOLUTIONS GmbH, Germania

Regione modello Alto Adige: La 
mobilità ad idrogeno in Alto Adige ed il 
Green Corridor.
Ing. Joachim Dejaco, Direttore STA-
Strutture Trasporto Alto Adige Spa; Dott. Thomas Klauser-
IIT, Project Manager H2-Alto Adige; Dott. Walter Huber – 
Presidente IIT e osservatorio Galleria di Base del Brennero

Venerdì 23 settembre, Ore 14:30 – 16:30
Terza parte – La mobilità sostenibile oggi 

Regioni modello e progetti attuali

Better Place: Accelleramento dell’adozione di veicoli 
elettrici sul mercato di massa.
Amit Yudan – Better Place, Europe Business development, 
Austria

I carburanti da fonti rinnovabili come opportunità per lo 
sviluppo del territorio.
Antonio Fuganti - Centro Ricerche Fiat, Trento Branch 
Director, Italia

VIAC - VisLab Intercontinental Autonomous Challenge: 13.000 
km dall’Italia alla Cina con veicoli elettrici e senza pilota.
Luca Bombini - VisLab, The Artificial Vision and Intelligent 
Systems Laboratory dell’Università di Parma

La mobilità sostenibile in Italia: stato attuale, strategie e 
prospettive.
Prof. Vinzenzo Naso - Professore Ordinario di Sistemi 
Energetici, Dipartimento di Meccanica e Aeronautica, 
Università di Roma SapienzaUniversità La Sapienza, Italia

Congresso Internazionale di Klimamobility
Ingresso libero con prepregistrazione obbligatoria

Il Congresso di 
Klimamobility è gratuito 
con registrazione 
obbligatoria alla pagina 

www.klimamobility.it 

Il programma è 
aggiornato  
al 30 giugno 2011

Il programma è 
aggiornato sul sito 
www.klimamobility.it

info
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Hybrid Synergy Forum
presenta alcune tipologie di veicoli ecologici a Klimamobility
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Su una grande area di oltre 4.500 mq viene allestita la 

Car-Test-Area. I visitatori ed il pubblico professionale 

possono provare i veicoli sostenibili, le tecnologie e 

le innovazioni in condizioni ottimali, constatandone 

personalmente caratteristiche e punti di forza. Nel 

padiglione C si trova invece la Bike-Test-Area, dove 

possono essere provati altri veicoli elettrici, in parti-

colare bici e segway. I due percorsi sono adattati alle 

esigenze dei veicoli elettrici e garantiscono sicurezza 

e divertimento.

L’area car test di Klimamobility

Hybrid Synergy Forum 
“il futuro della mobilità 
viaggia con noi”   

1800 iscritti in tutta 
Italia che hanno 
scelto da anni di 
utilizzare una mobilità 
sostenibile, guidando 
con soddisfazione 
auto ibride, per avere 
bassi consumi e basse 
emissioni di Co2. 

Ogni settembre si 
svolge il “Raduno 
Montano H.S.F.” per 
conoscerci, scambiare 
esperienze, fare il 
punto sulle tecnologie 
automobilistiche 
disponibili e provare le 
novità della mobilità 
sostenibile. 

Sabato 24 Settembre 
2011 ci troviamo a 
Klimamobility!

Per info e per acquisto 
di veicoli eco:
www.hybrid-synergy.eu  

info

mild hybrid
(Civic, Insight, Mercedes S400,  

BMW 7, Cayenne, VW Touareg...)
Sono dei veicoli con motore a combustione inter-

na affiancato da un motore/generatore elettrico di 

potenza medio piccola, esso svolge due differenti 

funzioni: (1) la batteria viene parzialmente ricari-

cata, quando il motore funge da generatore recu-

perando l énergia dispersa in fase di frenata; (2) lo 

stesso motore elettrico può fornire un certo grado 

di supporto al motore tradizionale nella fase di ri-

partenza del veicolo

hybrid plug in
(Prius)

Le auto ibride plug-in sono auto con motore a 

combustione interna e con motore elettrico che 

possono essere ricaricate collegandole alla rete 

elettrica domestica o presso apposite colonnine 

di ricarica. Le auto ibride plug-in, sono dotate di 

batterie al litio - assai più potenti rispetto a quelle 

usate sulle auto full-hybrid normali – consentono 

un risparmio potenzialmente assai elevato, e rap-

presentano l’ultima importante novità nel campo 

delle auto ibride-elettriche, previste sul mercato 

alla fine del 2011.

full hybrid
(Prius, Auris, CT200h, RX450h, GS450h, LS600h.....)
Sono le auto ibrido-elettriche di tipo tradizionale, 

che utilizzano due diversi tipi di motori per muo-

vere un veicolo: un motore a combustione interna 

collegato ad un generatore elettrico  e un motore 

elettrico di trazione. Quando l’auto viaggia a basse 

velocità (ad es. fino a 40-60 km/h, come succede in 

città), usa il motore elettrico, mentre quando oc-

corre una potenza maggiore oppure finisce l’auto-

nomia dell’accumulatore, viaggia sfruttando la si-

nergia tra motore tradizionale e motore elettrico. 

La carica elettrica delle batterie avviene trasfor-

mando in elettricità l’energia cinetica del veicolo  

durante la sua fase di decelerazione e frenata, ma 

anche in discesa. 

EREV Elettrico extended range
(Volt, Ampera, Karma...)

Sono veicoli che normalmente viaggiano con il mo-

tore elettrico e utilizzano il tradizionale motore a 

combustione interna quando la batteria a ioni di li-

tio di cui sono dotate necessitasse di una ricarica e 

non fosse possibile farla altrimenti. Si tratta quin-

di, sostanzialmente, di auto elettriche, con l’ op-

portunità di ricarica on-board delle batterie, fun-

zione che permette la percorrenza di lunghe tratte 

autostradali cosa oggi non possibile con un veicolo 

elettrico puro, per l’assenza lungo le strade di una 

rete di colonnine per la ricarica delle batterie e per 

i lunghi tempi di ricarica. 
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In Frisbee si risparmia
Perché usare una bicicletta a pe-

dalata assistita Frisbee? La tabel-

la comparativa che riportiamo in 

questa pagina è significativa. Re-

centi ricerche che hanno interes-

sato diverse città europee hanno 

dimostrato che circa il 50% degli 

spostamenti motorizzati in città, 

copre una distanza compresa tra 

3 e 5Km e che il 30% è addirittura 

inferiore ai 2 Km. Ciò significa che 

parecchi automobilisti e motoci-

clisti per i loro spostamenti po-

trebbero usare la bici, che risulta 

di gran lunga vincente in termini di 

tempo ed economicità sulle corte 

distanze. 

Un tragitto di 3 Km, anche con una 

normale bicicletta (non elettrica), 

si percorre in un quarto d’ora net-

to, comprese le operazioni di par-

cheggio. Spesso in macchina que-

sto tempo non risulta sufficiente 

neanche per la sola ricerca del 

parcheggio. 

Anche chi è costretto a portarsi 

dietro strumenti di lavoro (es. PC) 

o desidera accorciare ulterior-

mente i tempi di percorrenza ri-

spetto ad un anormale bici, o più 

semplicemente non vuole correre 

il rischio di arrivare in ufficio mol-

to accaldato, utilizzando Frisbee 

può muoversi agevolmente su 

qualsiasi terreno. La e-bike non 

è solo una moda, ma fa bene alla 

salute, infatti si pedala sempre, 

ma senza “faticare” troppo. 

Si tratta di un veicolo ecologico ed 

economico, un mezzo per il be-

nessere fisico essenziale. 

Frisbee è imbattibile nel costo per 

chilometro e per una serie di inte-

ressanti elementi che la tabella ci 

illustra dettagliatamente.
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L’Alto Adige promuove il tema del-

la sostenibilità con vari progetti 

ed iniziative in numerosi settori 

e ha lo scopo di diventare regio-

ne modello. Un progetto partico-

larmente interessante che porta 

verso questa meta di una mobilità 

sostenibile è l’ “Eco-Dolomites”, 

un tour dei diversi passi con vei-

coli sostenibili organizzato da 

Letsmove. Oltre 50 km e più di 

1.600 metri di altitudine verran-

no percorsi con dei veicoli soste-

nibili di ogni tipo; nel 2011 per la 

seconda volta, l’evento non solo 

mira ad organizzare una giornata 

divertente, ma ha anche lo scopo 

di presentare e di mettere in prova 

nuove tecnologie e di avvicinare i 

prodotti ad un pubblico più ampio.

La seconda edizione della ma-

nifestazione “Eco-Dolomites” 

quest’anno si vanta di due pa-

tronati: l’UNESCO e la Provincia 

Autonoma di Bolzano Alto Adige.

Tante novità rivalutano questa se-

conda edizione dal 17 al 18 settem-

bre 2011 come „come together“ di 

veicoli elettrici e come piattafor-

ma per il trasferimento di know 

how tecnologico. 

Ci sarà inoltre una sfida tra i parte-

cipanti nel cercare di percorrere il 

percorso scelto nel cuore del patri-

monio naturale dell’UNESCO con-

sumando meno energia possibile.

Le Dolomiti: Patrimonio Naturale UNESCO
2. eCODOLOMITeS, e-Festival Alto Adige 
Le novità ecosostenibili dell’estate 2011

Elekt rofahrzeuge!
… unserer Gesundheit und Natur zuliebe.

V e i c o l i  e l e t t r i c i !
M o b i l i t à  p e r  l a  s a l u te .  E  p e r  n a t u r a . 

»mobility for health & nature«

.it
©

V e r k a u f / V e n d i t a :  o f f i c e @ l e t s m o v e . c c  |  w w w . l e t s m o v e . c c

Letsmove Srl 
Via Nazionale 
I-39010 Gargazzone (BZ) 

Maximilian Costa 
+39 335 789 31 32 

Daniel Campisi 
+39 348 703 87 42 

office@letsmove.cc  
www.letsmove.cc

info




