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Reg.delib.n.   76  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
LP 16/1993, art. 26. Attivazione di un tavolo tecnico inter-enti finalizzato alla presentazione di un 
progetto comunitario relativo ad investimento in materia di mobilità ad idrogeno a Rovereto.               

 
Il giorno  29 Gennaio 2016  ad ore  08:13  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

con la deliberazione della Giunta provinciale assunta durante la scorsa 

legislatura (n. 366/2011), di approvazione dello schema di Piano della mobilità per la 

valle di Fiemme, si davano indicazioni alle strutture provinciale ed enti strumentali 

cointeressati di procedere alla immissione sperimentale di veicoli ad idrogeno in area 

di montagna con veicoli innovativi e non presenti sul mercato, nei quali il rapporto di 

"ibridazione" tra batterie ed idrogeno andasse a privilegiare il minor uso della 

batteria (che, come noto, costituisce ancora oggi uno dei profili più critici per la 

immissione in commercio dei veicoli ad idrogeno ad uso privato, essendo la durata 

delle batterie un elemento evidentemente decisivo). 

Il fornitore a suo tempo individuato, propose e produsse un modello 

concettualmente, e sotto il profilo della ricerca applicata, più innovativo di quelli 

presenti sul mercato, nel quale il 100% dell’energia viene dall’idrogeno grazie ad un 

rapporto di potenza di 50 e 50 tra H2 e batterie (che costituiscono quindi durante la 

trazione un elemento di supporto non decisivo), e per ciò stesso in grado di compiere 

qualsiasi tipo di "missione" su ogni percorso, anche di montagna. 

I due bus ad idrogeno sono stati impiegati, durante i Mondiali di Fiemme 2013, 

nel periodo dal 20 febbraio al 3 marzo 2013, per l'effettuazione del servizio navetta 

collegante il Villaggio Veronza al Centro Stampa di Cavalese ed utilizzati dal 

personale addetto alla stampa. Dal 23 febbraio il servizio è stato prolungato fino al 

Centro di Fondo di Lago di Tesero. 

Totale media chilometri percorsi al giorno con i due bus: 366. 

Totale chilometri percorsi da gennaio a marzo 2013: 5.357. 

Per quanto concerne la manutenzione e gli interventi tecnici sui veicoli non si 

sono avuti guasti e gli autobus hanno svolto il servizio programmato senza particolari 

difficoltà o criticità, rivelandosi compatibili con il percorso. Dal 22 aprile 2013 dal 

lunedì al venerdì (periodo scolastico fino a fine scuole in giugno) fino al luglio dello 

stesso anno i due bus sono stati impiegati (uno titolare e l'altro riserva) sulle corse 

della linea 113 della val di Fiemme, e dal 29 giugno 2013 fino al 10 settembre 2013 i 

veicoli sono stati utilizzati sulla corsa giornaliera della linea 122 della val di Fiemme 

da Predazzo a Fiera di Primiero. 

I contratti di manutenzione full-service dei minibus e della gestione 

dell’impianto sono scaduti in data 5 luglio 2014, coerentemente con la circostanza 

che si trattava di impianto espressamente già qualificato all'inizio del progetto come 
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opera precaria sotto il profilo edilizio urbanistico, legata alla sperimentazione e da 

rimuovere alla fine della stessa, come poi avvenuto nell'ottobre scorso. 

La sperimentazione ha avuto esiti senz'altro positivi, ma per la messa a regime 

vi sono due elementi che vanno "industrializzati" per averne economie di scala: 

• da un lato un impianto che sia anche di produzione e possa fungere da sistema 

distributivo anche per veicoli privati; 

• dall'altro la "internalizzazione" nel gestore della flotta (ndr: Trentino trasporti 

esercizio) del know-how sulla manutenzione dei veicoli, che altrimenti rischia di 

rappresentare una spesa non adeguata. 

Da un lato pare indubbio, infatti, che i costi di pura trazione si aggirano sui 10-

12 €/kg (si assume quindi il valore medio di 11€/kg, ma gli obiettivi comunitari sono 

per 5 €/kg) e quindi 0,37€/km, evidentemente inferiori al costo di trazione 

tradizionale diesel (0,60/65€/km), dall'altro i costi di manutenzione (sino a quando il 

know how non possa essere acquisito internamente a Trentino trasporti esercizio con 

economie di scala complessive) restano elevati. 

Per quanto sopra l'esercizio dei due minibus deve essere inserito in un progetto 

più ampio e strutturato  nell'ambito di iniziativa di carattere comunitario, mediante 

presentazione di progetto UE HYDROGEN BUSES già a partire dalla prossima call 

JTI FCH  che abbia come obiettivo la realizzazione di una stazione di produzione H2 

a Rovereto in prossimità di uscita dell’autostrada A22 e funzionale, nell’ottica del 

green corridor nord sud, sia per veicoli privati sia per miniflotta bus in servizio 

pubblico urbano. 

In tale ottica è stato costituito un gruppo di lavoro tra tecnici dell’Assessorato 

ai trasporti, di Trentino Trasporti, FBK, A22 e Habitech che ha formulato una ipotesi 

di progetto da presentare (alla call di gennaio prossimo e future), con l’obiettivo di 

proporre all’interno della Provincia di Trento, a Rovereto, un’infrastruttura che 

combini elementi stazionari (elettrolizzatore alimentato da fonte elettrica alternativa, 

stazione di rifornimento idrogeno) e veicolari (autobus, inclusi i 2 minibus esistenti). 

L’iniziativa si sviluppa su alcuni assi strategici: 

- la proposta si inserisce negli obiettivi strategici Europei di estendere la 

rete idrogeno lungo l’asse del corridoio del Brennero – A22, proponendo una 

rete di distribuzione idrogeno che permetta di sostenere un primo embrione di 

veicoli elettrici a idrogeno dal nord della Germania all’Italia del nord. Questo 
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elemento renderà facilmente finanziabile l’iniziativa con fondi Europei e/o 

Nazionali; 

- la possibilità di collegare l’attività idrogeno che si svilupperà a 

Rovereto con le altre 2 iniziative importanti locali quali il polo della 

MECCATRONICA e il polo di MANIFATTURA DOMANI. In questo 

contesto sarà possibile costruire, sulle competenze sviluppate dall’iniziativa 

IDROGENO di ROVERETO, il trasferimento di competenze e la costruzione 

di industria di componenti avanzati per il mercato del trasporto a idrogeno; 

- la visibilità della Provincia di Trento nel contesto di attività di 

mobilità a idrogeno:  

o all’interno del Piano Strategico Nazionale di Mobilità a 

Idrogeno, il quale è in corso di elaborazione; 

o all’interno del programma EU Fuel Cells and 

Hydrogen, con partecipazione alle iniziative della piattaforma 

Europea; 

o per impatto sul profilo green della Provincia di Trento 

per altri settori di riferimento quali il TURISMO eco-sostenibile; 

o come pilota per eventuale estensione della rete 

all’interno della Provincia di Trento sulla base di elementi 

sperimentali di sostenibilità tecnica, economica e sociale e verso 

l’obiettivo della autosufficienza energetica per trazione legata ai 

servizi pubblici di trasporto della Provincia di Trento.  

 
Lo schema di progetto di cui all’allegato, che prevede  i seguenti elementi  
 
Riassunto numeri del progetto H2 ROVERETO 
 
Durata 6 anni 
Veicoli a Fuel Cells 
Numeri 10 autobus 
Pressione 

idrogeno 
- 350 Bar  

Operabilità - 36 
mesi per servizio 
operativo di 10 
ore / giorno 
(BUS) 

- Se 
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negli ultimi 15 
mesi di progetto, 
12 mesi o 50.000 
k€ per bus 

Stazioni di Rifornimento 
Costo Idrogeno 

alla pompa 
- Max 

10 € / kg H2 
Capacità di 

generazione idrogeno 
- Fino a 

25 bus 
Pressione alla 

pompa 
- 350 

Bars 
Elettrolizzatore 
Costo elettricità 

all’elettrolizzatore 
(oneri compresi) 

- Max 
42 € / MWh 
(inclusi oneri di 
gestione e tasse), 
meglio se nel 
range 35 – 40 

Costo produzione 
idrogeno 

- Max 5 
€ / kg H2 

 
 

e un impegno di spesa stimato complessivo di circa 8.000.000 di euro da 

ripartire tra i vari soggetti (12.000.000 euro di investimenti per stazione e 10 bus, a 

fronte di possibile cofinanziamento comunitario di 4.000.000 mln circa)  impone che 

per il  prosieguo del’iniziativa siano coinvolti, mediante gli strumenti di governance 

disponibili,  i diversi soggetti potenzialmente interessati nell'ambito di un unitario 

tavolo tecnico di lavoro: Trentino Trasporti,  A22, Dolomiti Energia, FBK, Abitech e 

il Comune di Rovereto, al fine della redazione dello studio di fattibilità finalizzato 

alla presentazione di progetto. 

Tutto ciò premesso 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

-udita la relazione; 

- visti gli atti citati in premessa; 

- vista la L.p. 16/93 ed in particolare l'art. 26; 

- viste le deliberazioni citate in premessa;  



 

Pag. 6 di 6  RIFERIMENTO: 2016-S036-00006 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 

d e l i b e r a 

 1. di attivare presso l'Assessorato alle infrastrutture e ambiente il tavolo tecnico, 

che sviluppi un comune studio di fattibilità finalizzato alla presentazione di progetto 

comunitario di cui in premessa, composto dai rappresentanti di Trentino Trasporti,  

A22, Dolomiti Energia, FBK, Abitech e il Comune di Rovereto; 

2. di dare atto che viene demandata alla fase di presentazione del progetto la 

definizione del riparto dell’apporto finanziario dei diversi soggetti agli investimenti 

implicati progetto e che  essendo esso  subordinato  alla aggiudicazione del concorso 

finanziario comunitario al progetto, il presente provvedimento non comporta impegni 

di spesa o accertamenti di entrata sul bilancio provinciale. 

 
 
 
 
RA  


	O G G E T T O:

