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Comunicato stampa di Transdolomites.
Anche quest’anno Transdolomites ha partecipato con un proprio stand in fiera a Bolzano a
Klimamobility, il salone dedicato alla mobilità sostenibile. Nello stand erano esposti
pannelli informativi e video sui progetti Treno dell’Avisio e Biomaster ed era presente una
vettura FIAT Panda sulla quale è stata sperimentata l’alimentazione con idrometano
(miscela di metano ed idrogeno) e biometano (metano ricavato dai rifiuti prodotti dalle
attività agricole e zootecniche). Questo prototipo, che è stato sviluppato da un gruppo di
partner, tra cui il Centro Ricerche FIAT di Trento, sostenuti dalla Provincia Autonoma di
Bolzano, ha suscitato molto interesse ed è un esempio concreto dei grandi progressi
tecnologici che si stanno realizzando. La fiera Klimamobility nel suo insieme ha offerto ai
visitatori la prova tangibile del fatto che oggi stanno diventando realtà nella vita di tutti i
giorni mezzi di trasporto che non consumano combustibili inquinanti. Era infatti possibile
provare veicoli a 4 e 2 ruote tutti mossi da combustibili alternativi, in maggioranza elettrici
o ibridi. Un segno di come la mobilità elettrica stia diventando realtà concreta per tutti era
dato dalla grande quantità di colonnine di ricarica esposte, che, in molti casi permettono la
ricarica delle batterie in pochissimi minuti, invece delle 8 ore che finora erano necessarie.
Queste infrastrutture saranno installate per strada nelle nostre città e possono essere
integrate nell’arredo urbano (pali dell’illuminazione, pensiline, …).
Anche il progetto del Treno dell’Avisio ha ricevuto grandi consensi. Durante tutto l’orario di
apertura della fiera è stato continuo il flusso di persone che, non solo consultavano i
pannelli informativi, ma anche chiedevano informazioni ai soci dell’associazione presenti
allo stand. Tutti, sia residenti in Trentino-Alto Adige, sia provenienti da fuori regione, hanno
giudicato positivamente il progetto ritenendo senza dubbio preferibile realizzare una linea
capillare al servizio dei paesi nelle valli, come proposto da Transdolomites. Ha
impressionato positivamente la consapevolezza da parte dei visitatori di Klimamobility del
ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES – TRANSDOLOMITES VEREIN – TRANSDOLOMITES ASSOCIATION
Camping Vidor
Strada de Ruf de Ruacia, 15
I-38036 Pozza di Fassa (TN)

Tel. 320.4039769

Codice fiscale: 91014960222
Steuernummer: 91014960222
Tax Code: 91014960222

www.transdolomites.eu
info@transdolomites.eu
massimo.girardi@brennercom.net

fatto che la nuova ferrovia potrà essere strategica per lo sviluppo delle valli dell’Avisio. In
maggioranza i visitatori hanno detto di volersi mantenere aggiornati attraverso il sito
internet di Transdolomites sugli sviluppi del progetto e sulle iniziative future.
E successivamente a Klimamobility, Transdolomites è stata invitata a partecipare all’Expo
Dolomiti UNESCO che si è tenuto a Longarone il 28-29 e 30 settembre.
Anche in quella sede le proposte di Transdolomites hanno raccolto consensi che sono
andati ben oltre le nostre previsioni.
Grande interesse da parte di alcuni operatori del settore dell’informazione . Per
l’associazione potrebbe presentarsi l’occasione di avere una visibilità sui media molto
importante.
Longarone è stato importante tra l’altro perché vari territori dolomiti hanno compreso che
una politica della mobilità proiettata con lo sguardo al futuro porterà alla creazione della
regione dolomitica della mobilità e in questo obiettivo, il ruolo della ferrovia sarebbe
determinante. Il trasporto su gomma è ormai visto come una soluzione che sulle medie e
lunghe distanze è destinato ad esaurirsi mentre il vero protagonista della mobilità del
futuro saranno le ferrovie di montagna.
Le intenzioni di avviare future collaborazioni fuori regione con Transdolomites sono
emerse da parte di vari e qualificati visitatori dello stand dell’associazione.

In allegato si inviano le foto dello stand fieristico di Transdolomites a Klimamobility ove era
ospitata la FIAT Panda e quello di Longarone.

Massimo Girardi
Presidente di Transdolomites.

Vigo di Fassa, 4 ottobre 2012
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