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SETTIMANA EUROPEA 
della mobilità sostenibile

16-22 settembre 2017

 convegni 
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16-22 SETTEMBRE 2017

La SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ, dal 16 al 22 settembre 2017, è 
una campagna annuale per incoraggiare autorità locali, istituzioni pubbliche 
e aziende pubbliche e private o anche semplici gruppi di persone, ong, 
istituti di ricerca e di insegnamento, a introdurre e promuovere misure di 
trasporto sostenibile e invitare la popolazione a trovare e provare alternative 
all’uso dell’automobile. Tema centrale dell’edizione 2017 è la mobilità pulita, 
condivisa e intelligente con la chiamata all’azione “La condivisione ti porta 
ulteriormente - Sharing gets you further”.
L’Assessorato alle Infrastrutture e all'Ambiente della Provincia 
autonoma di Trento aderisce come ogni anno alla “Europeanmobilityweek” 
svolgendo un ruolo di coordinamento e promozione provinciale.

Sono in particolare tre le giornate di convegno - 19, 21 e 22 settembre - che 
declineranno in modi diversi il tema proposto dall’Unione Europea: saranno 
affrontate potenzialità e problematiche delle linee ferroviarie provinciali, 
l’importanza della mobilità sostenibile, le eccellenze trentine a riguardo e i 
possibili sviluppi futuri della mobilità elettrica in Trentino e in Europa.

Per ulteriori approfondimenti, consulta il sito PAT sulla settimana della 
mobilità sostenibile: www.provincia.tn.it/mobilityweek



9:00 - 16:45 

TRENTINO, ECCELLENZA  
NELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
Scenari, progetti, esperienze, impresa

Rovereto - Progetto Manifattura,  
sala conferenze

Organizzato nella Settimana della Mobilità 
Europea 2017, in collaborazione con la Provincia 
autonoma di Trento e la rete Enterprise Europe 
Network, il seminario affronta il tema della 
sostenibilità del trasporto di merci e persone 
nelle sue tre principali declinazioni: mobilità 
pulita “clean mobility”, mobilità condivisa “shared 
mobility” e mobilità intelligente “intelligent 
mobility”. Sono presentati scenari futuri, soluzioni 
e progetti pilota presenti sul territorio trentino, 
nonché le competenze delle imprese e delle start 
up locali.
Il seminario presenta inoltre i principali strumenti 
finanziari messi in campo dalla Provincia di 
Trento e dalla Commissione Europea per favorire 
progetti di ricerca, sviluppo e start up nell’ambito 
della mobilità sostenibile.
Il seminario è gratuito previa iscrizione sul sito 
www.trentinosviluppo.it

PROGRAMMA:

9:00 Registrazione partecipanti

9:30 Benvenuto e avvio dei lavori
 Sergio Anzelini, Consigliere delegato 

Trentino Sviluppo
 Carlo Plotegher, Assessore all'Ambiente e 

Mobilità, Comune di Rovereto
 Mauro Gilmozzi, Assessore alle 

infrastrutture e all'ambiente, PAT

10:00 La mobilità sostenibile in Trentino 
 I parte

 Mobilità “Clean”
• Elisa Boscherini, FCA Italy, EMEA 

Region. "Energie pulite a confronto: dalle 
fonti fossili a quelle rinnovabili"

• Massimo Santori, IVECO/CNH Industrial 
EMEA Region. "Carburanti alternativi per il 

trasporto industriale: ruolo strategico del 
Gas naturale Liquefatto"

• Andrea Ventura, BioEnergia Trentino. 
 "Economia circolare: dai rifiuti al 

biometano per la mobilità"
• Giancarlo Perlini, Scania. 
 "Soluzioni integrate di trasporto 

sostenibile"

 Mobilità “Shared”
• Nicola Brunelli, Innovie s.r.l. "FLOOTTA,  

il carpooling per le grandi Aziende e la 
Pubblica Amministrazione

• Paolo Vergnano, Car Sharing Trentino
 "Car Sharing Trentino: mobilità intelligente 

e conveniente per cittadini e aziende"

11:30 Tavola rotonda 

12:00 La parola alle imprese trentine che 
operano nella mobilità sostenibile: start 
up e PMI coinvolte nell’area espositiva si 
presentano ai partecipanti.

12:30 Networking lunch nell’area espositiva

14:00 La mobilità sostenibile in Trentino 
 II parte

 Mobilità “Intelligente”
• Marco Pistore, Fondazione Bruno Kessler
 "Il progetto Climb. Mobilità autonoma dei 

bambini"
• Simonetta Festa, Comune di Rovereto e
    Annapaola Marconi, Fondazione Bruno
 Kessler. "I progetti StreetLife e Play&Go. 

Mobilità sostenibile e multimodale con le 
tecnologie ICT"

• Lorenzo Giovannini, Università degli 
Studi di Trento e Valentina Miotto, 
Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente, PAT. "Riduzione 
dell'impatto ambientale del traffico 
autostradale attraverso soluzioni smart: il 
progetto BrennerLEC"

• Giuseppe Angelini, Progetto 
collaborazione territoriale ICT. Veicoli 
Digitali su Strade Digitali. Le aziende 
trentine si mettono in rete

15:15 Tavola rotonda 

15:45 Mobilità sostenibile e incentivi  
per le imprese

• Luca Capra, Trentino Sviluppo. "Il Bando 
Seed Money"

• Sandra Cainelli, Agenzia provinciale per 
l’incentivazione delle attività economiche, 
PAT. "Contributi alle imprese per la ricerca 
e altri aiuti con fondi europei"

• Andrea Sartori, Hub Innovazione Trentino 
"La mobilità “low carbon” nei programmi 
della Commissione Europea"

16:30 Chiusura lavori
 Alessandro Olivi, Vice presidente e 

assessore allo sviluppo economico e 
lavoro, PAT

Modera il giornalista Emanuele Bompan

15:00 - 18:00 

MODELLI DI ESERCIZIO SU LINEE 
FERROVIARIE A BINARIO UNICO: 
PENDOLARI O TURISTI?  
Trento - Facoltà di Sociologia  
aula Kessler

La natura "mista" delle ferrovie "minori", 
che si dibattono tra soluzione di mobilità 
pendolare e mezzo di attrattiva turistica impone 
riflessioni sul modello di esercizio preferibile 
(lento, veloce, tutte le fermate, solo quelle 
principali, treni diretti e non, cadenzamento, 
orario scadenzato, connesso ai treni nazionali 
o meno).
Questioni: Cadenzamento orario in un sistema 
di mobilità "scadenzato"? La valenza turistica 
come conseguenza più che obiettivo? 
Il costo passeggero come variabile indipendente? 
I costi di investimento?

INTERVERRANNO:

• Stefano Ciurnelli, TPS Perugia, 
 pianificatore

• Ferdinando Stanta, Economista, 
 consulente modelli economici 
 dei servizi ferroviari

• Roger Hopfinger, Direttore Trenitalia, 
province di Trento e Bolzano

• Rosa Frignola, pianificatore rete RFI, 
 Direttore direttrice asse orizzontale 
 della direzione commerciale 
 ed esercizio rete

• Francesco Murolo, Ingegnere esperto  
in gestione ed esercizio ferroviario

Modera il giornalista Andrea Selva 
(Trentino) con il coordinamento scientifico 
di Roberto Andreatta, Dirigente 
del servizio trasporti provinciale

Il convegno, promosso nell’ambito del Progetto 
LIFE IP PREPAIR, affronterà nella mattinata 
la relazione tra mobilità sostenibile, salute e 
ambiente, presentando degli esempi di strategie 
e di buone pratiche inerenti la mobilità nel nord 
Europa e, più da vicino, nella città di Bolzano. 
Nel pomeriggio verrà illustrato il Piano Provinciale 
della Mobilità Elettrica (PPME) e verranno 
discusse potenzialità e vantaggi della mobilità 
elettrica in Italia ed in Europa, presentando anche 
le esperienze già avviate in Trentino da diversi anni 
sulla mobilità elettrica. Al termine verrà inaugurata 
l’esposizione di vetture elettriche di proprietà dei 
concessionari della zona con l’opportunità di 
guidare alcune delle automobili in esposizione. 

9:00 - 12:45 

LA MOBILITÀ SOSTENIBILE  
FA BENE ALLA SALUTE  
E ALL’AMBIENTE  
Sessione mattutina con tavola rotonda

Trento - MUSE Museo delle Scienze, 
sala conferenze 

PROGRAMMA:

9:00 Introduzione e saluto dell'Assessore alle 
infrastrutture e all'ambiente della PAT 
Mauro Gilmozzi

9:25 Paolo Crepaz, Medico dello sport, 
docente e membro della giunta del CONI 
di Trento. “Perché la mobilità sostenibile fa 
bene alla salute?”

9:40 Stefano Caserini, presso Politecnico di 
Milano ed esperto di clima, inquinamento 
atmosferico e trasporti. “Cambiamenti 
climatici e mobilità.”

10:00 Paul Stratta, Responsabile area bike 
sharing dell’European Cycling Federation 
di Bruxelles in Belgio. “Strategia europea 
sulla mobilità sostenibile e buone pratiche: 
la ciclabilità ed il bike sharing.”

10:20 Riccardo Marini, Urbanista ex Direttore 

dello studio Ghel Architects con sede  
a Copenhagen in Danimarca. 

 “La città e la mobilità sostenibile.”

10:40 Ivan Moroder, Esperto di mobilità, 
Direttore dell’Ufficio Mobilità del Comune 
di Bolzano. “La città di Bolzano come 
esempio di mobilità sostenibile.”

11:00  Coffe break

11:15 Tavola rotonda

Modera il giornalista Simone Casalini 
(Corriere del Trentino)

14:30 - 18:00  

LA MOBILITÀ DIVENTA ELETTRICA 
Sessione pomeridiana - iscrizione sul sito 
www.provincia.tn.it/mobilityweek

Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, via Verdi, 26 - Trento

PROGRAMMA:

14:30 Marco Tubino, Direttore del Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Meccanica (DICAM), Università degli Studi 
di Trento. Saluti introduttivi

14:40 Mauro Gilmozzi, Assessore alle 
infrastrutture e all'ambiente - Provincia 
autonoma di Trento. "Le politiche e gli 
scenari futuri per la mobilità sostenibile."

14:50 Loris Selmo, Agenzia Provinciale - 
Provincia autonoma di Trento. "Le Azioni 
del Progetto Prepair sulla mobilità elettrica"

15:10 Maurizio Fauri, Docente di Sistemi 
Elettrici per l’Energia - DICAM - Università 
degli Studi di Trento. "Il Piano Provinciale 
della Mobilità Elettrica (PPME)"

15:30 Pietro Menga, Presidente CEI CIVES. 
"Mobilità elettrica a confronto: Europa e Italia"

15:50 Marcelo Padin, Direttore di Electric Motor 
News. "Evoluzione e prospettive della 
mobilità elettrica"

16:10 Andrea Poggio, Responsabile di 
Legambiente per la Mobilità Sostenibile. 
"Mobilità sostenibile pendolare: opportunità 
per imprese e dipendenti"

16:30 Francesco Colaone, Direttore di ACSM 
Primiero. "Il caso “Green Way Primiero”"

16:50 Francesco Faccioli, Gruppo Dolomiti 
Energia. "Progetto Ecofuel. L’esperienza 
di Dolomiti Energia a sostegno della 
mobilità elettrica"

17:10 Discussione finale e conclusioni

17:30 Aperitivo di conclusione a buffet

18:00 Inaugurazione test drive in Via Verdi con 
 la giornalista Lorena Stablum (L'Adige)

Modera Enzo Argante (Reteconomy Sky)
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