
Interrogazione n. 1209/XV, "Acquisto da parte della Provincia di autobus ad idrogeno", proponente cons. Cia 

 

Prego, consigliere Cia. 

 

CIA (Civica Trentina): Grazie, presidente. Ho formulato questa interrogazione dopo aver appreso dalla stampa di 

un nuovo test che si vuole fare su Rovereto, ovviamente da un precedente test fatto in Val di Fiemme. Mi sono chiesto se la 

Provincia non abbia sprecato già abbastanza denaro pubblico per imbarcarsi in un nuovo esperimento. Si sa che gli esperimenti 

con i soldi dei cittadini sono più facili che non con i propri soldi.  

 

A proposito dell'introduzione di minibus all’idrogeno in Val di Fiemme, in occasione dei campionati mondiali del 

2013 siamo passati dall'annuncio dell'ex governatore Alberto Pacher dell'utilizzo dei minibus a idrogeno anche sui passi 

dolomitici allo smantellamento del distributore di idrogeno realizzato a Panchia, costato € 1.400.000. I due minibus, costati 

ciascuno € 1.500.000, hanno conosciuto un utilizzo assolutamente sottodimensionato rispetto al loro costo. Rimasti a lungo 

inutilizzati, sembrano ora destinati a rientrare in un nuovo progetto a Rovereto, nel quadro di un bando europeo che assegna 

28 milioni di euro a soggetti, pubblici o privati, che siano disposti a metterne sul piatto altrettanti.  

Pare che il soggetto che andrà a metterceli sarà la Provincia.  

Il progetto prevede l’aggiunta, ai due provenienti dalla Val di Fiemme, di altri due mezzi alimentati a idrogeno da 

destinarsi alla rete urbana roveretana, con la realizzazione di un distributore destinato anche a utenti privati in transito o in 

sosta sull'autostrada.  

Ricordo che un distributore è stato già smantellato, sarà smantellato, quello che forniva i minibus in Val di Fiemme. 

Rispondendo ad un'interrogazione presentata dai consiglieri Fugatti e Civettini, con riferimento ai supposti 

vantaggi per la collettività dell'esperimento fiemmese, l'assessore parlava di un capillare e puntuale servizio all'utenza di 

perseguimento degli obiettivi di politica ambientale e così via. Chiedo, quindi, alla Giunta, i vantaggi che ritiene di poter 

portare oggi alla comunità roveretana e come si giustifica in termini di effettivi miglioramenti del servizio pubblico di 

Rovereto un esborso di altri 28 milioni di euro. 

 

PRESIDENTE: Grazie, consigliere. Risponde l'assessore Gilmozzi. Prego, assessore. 

 

GILMOZZI (Assessore alle infrastrutture e all'ambiente – Unione per il Trentino): Grazie. Lo schema di 

piano della mobilità per la Valle di Fiemme dava indicazione di procedere all'immissione sperimentale di veicoli ad idrogeno 

in area di montagna. Veicoli innovativi, non presenti sul mercato, nei quali il rapporto di ibridazione tra batterie e idrogeno 

andasse a privilegiare il minor uso della batteria, a favore appunto dell'idrogeno. Erano delle fuel cell, sostanzialmente, quelle 

che venivano messe sperimentalmente sulla macchina.  

Il fornitore propose, infatti, una soluzione che divideva metà e metà, metà batterie e metà idrogeno con fuel cell. 

Questa sperimentazione ha avuto esiti senz'altro positivi e va detto che ha comportato un costo di 250.000 euro per le opere 

civili, che era un impianto temporaneo di distribuzione dell'idrogeno, e circa 120.000 euro all'anno per l'esercizio, quindi non 

un milione e mezzo, com'è stato detto. Esiti positivi, anche come tassello di un'immagine di territorio che, a livello 

internazionale, si stava presentando con i mondiali, quindi far sapere che anche noi partecipiamo a queste attività di studio e di 

prefigurazione di un modo nuovo di usare il combustibile per i trasporti è importante.  

Al di là di questo, per la messa a regime della sperimentazione in una flotta più strutturata vi sono degli elementi che 



vanno considerati. Il primo elemento è che bisogna passare da un impianto provvisorio ad un impianto fisso e che in questo 

impianto ci sia anche la produzione di idrogeno, non che l’idrogeno venga trasportato, per essere distribuito.  

La seconda cosa, ancora più importante, è che, al di là del costo di acquisto dei mezzi, bisogna internalizzare questi 

mezzi dentro una flotta, altrimenti le manutenzioni costano veramente in modo eccessivo. 

Da questo punto di vista, noi abbiamo preso per buona la sperimentazione, abbiamo considerato che sia stata 

positiva, peraltro l'abbiamo sospesa, soprattutto per le manutenzioni, in vista di una strutturazione un po' più importante, qual è 

questa strutturazione. 

È il progetto che la PAT sta preparando, assieme a una rete di altri soggetti pubblici, regionali e non regionali, con 

l'autostrada, con FBL, con tutta una serie di soggetti che compartecipano con noi a questo progetto, per fare in modo che la 

sperimentazione fatta in val di Fiemme possa consolidarsi in un sistema più ampio e più strutturato che abbiamo pensato possa 

realizzarsi effettivamente a Rovereto. 

Abbiamo presentato un progetto a livello europeo e l'Europa ci sta incoraggiando ad andare in questa direzione. Noi, 

insieme alla Provincia di Bolzano, siamo fra i territori che più cercano di investire in queste nuove modalità di trasporto.  

Cosa succederà? Noi abbiamo presentato una domanda in un contesto in cui l'Europa metteva a disposizione 28 

milioni di euro, per finanziare domande di questo genere. Noi contiamo, in buona sostanza, di ottenere una risposta positiva e, 

se questo fosse, potremmo vendere l'impianto fisso, da parte di A22, a Rovereto e con quello servire degli autobus a idrogeno 

che in un processo industrializzato costeranno evidentemente meno e potranno coprire una fascia importante del territorio della 

città di Rovereto. Ci pare anche in linea con le aspettative di sviluppo e innovazione di questa città, che comunque mi 

sembrano molto importanti. 

 

PRESIDENTE: Grazie, assessore Gilmozzi. Consigliere Cia. 

 

CIA (Civica Trentina): Grazie, Presidente. Non mi ritengo soddisfatto della risposta, anche perché lei, signor 

assessore, ha parlato di esiti positivi del test fatto in Val di Fiemme. Vorrei ricordare che i minibus sono rimasti in parcheggio 

nel deposito per molto tempo. Come fate a raggiungere dalle valutazioni degli esiti positivi, Dio solo lo sa. 

Un'altra cosa poi: io ritengo, assessore, che comunque la nostra Provincia debba anche porsi delle priorità. È vero 

che lei dice che verranno consegnati 28 milioni di euro dalla Comunità europea, ma altrettanti dovremo metterceli di noi. Così 

appariva sulla stampa, signor assessore. D'altra parte voi parlate sempre sulla stampa, noi non possiamo che riprendere quello 

che ci viene detto dalla stampa.  

Con quei soldi si potrebbe benissimo attrezzare Rovereto di una miniflotta di minibus a metano, che sicuramente 

costerebbero di meno e darebbero più servizio alla cittadinanza, che non questi minibus a idrogeno, che non si sa bene, alla 

fine, chi vadano a soddisfare, se qualche fornitore o qualche amico degli amici o se veramente la cittadinanza. 

Signor assessore, ripeto, ponetevi delle priorità, in questo momento che state tagliando a destra e a manca, 

soprattutto a destra. Vi invito a porvi delle priorità, tenendo conto delle esigenze della gente. Grazie. 

 


