
La Notte Verde del Nordest ci offre 
l’opportunità di accendere i riflettori su una 
Valsugana poco conosciuta, con importanti 
potenzialità da sviluppare nel mondo 
delle Fuel Cell. Una tecnologia che si 
materializza in una pila a combustibile: un 
dispositivo elettrochimico che permette di 
ottenere elettricità direttamente da idrogeno 
ed ossigeno, senza che avvenga alcun 
processo di combustione termica.
Il 5 maggio è dedicato ad esplorare possibili 
sviluppi, partendo da una situazione locale 
unica rispetto al territorio nazionale. A Villa 
Agnedo due piccole aziende, Evotech e 
Dolomitech, rappresentano l’unica realtà 
aziendale in Italia in grado di costruire un 
fuel cell system per automotive, alimentato 
ad idrogeno e posizionabile su automobili, 
autobus e mezzi agricoli. A Roncegno 
Terme, lo scorso gennaio, è stato installato 
un impianto dimostrativo, finanziato 
dalla Provincia Autonoma di Trento, con 
tecnologia realizzata da Sofcpower, azienda 

con sede a Mezzolombardo. L’impianto è 
costituito da tre co-generatori alimentati a 
gas metano per la produzione di energia 
elettrica ed energia termica. Mentre a 
Borgo, entro l’anno, sarà funzionante un 
secondo impianto dimostrativo a fuel cell, 
che la Provincia Autonoma ha finanziato 
all’Amministrazione Comunale e consentirà 
di costruire un percorso di formazione su 
questa tecnologia denominato FriBorgo, 
con la partecipazione fondamentale di 
ENAIP Trentino. Sia per i propulsori a zero 
emissioni, che per i sistemi Sofc, il dibattito 
approfondirà scenari futuri e problemi 
aperti, riporterà esperienze italiane ed 
internazionali. Il convegno avrà il compito 
di comunicare e informare, per trasmettere 
contenuti di elevato livello tecnico, 
conosciuti da pochi, attraverso un linguaggio 
adatto anche ai non addetti ai lavori. 
Ma le fuel cell, queste sconosciute, si 
potranno anche vedere da vicino, con una 
piccola mostra allestita per l’occasione.
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20 città per 1 notte. Le idee, i protagonisti, le esperienze che compongono la 
Green Valley del Nordest uniti in una eco-maratona che candida la metropoli 
diffusa a laboratorio di innovazione. Cultura e impresa, istituzioni e cittadini, 
in un percorso tra best practices e futuro.
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Sabato 5 maggio  

ore 9.00 -12.30 
Palazzo del Municipio 
(piazza Degasperi, 20)
FUEL CELL IN VALSUGANA, 
TRA PRESENTE E FUTURO
Saluti  
Fabio Dalledonne, sindaco di Borgo 
Valsugana         
Introduce e modera 
Gianfranco Schraffl, vicesindaco di 
Borgo Valsugana
Intervengono
Sandro Beber,  presidente Consorzio 
BIM Brenta
Maria Cristina Bridi, direttore Provinciale 
ENAIP Trentino 
Luca Capra, Trentino Sviluppo                    
Giacomo Carlino, Agenzia Provinciale 
per l’Energia
Paolo Delzanno, Dolomitech, Evotech
Michele Gubert, Project Manager 
Progetto Crisalide 
Massimo Luzzana, Università Milano
Alberto Ravagni, ad Sofcpower e 
membro JTI FCH
Claudio Ropelato, presidente 
comprensoriale Associazione Artigiani 
Piccole Imprese
Andrea Tomasi, Distretto Tecnologico 
Trentino
Conclusioni
Alberto Pacher, vicepresidente 
Provincia Autonoma di Trento
 

Sabato 5 maggio 
ore 15.00
Arte Sella 
(corso Ausugum 55-57)
VISITA dEL MINISTRO 
dELL’AMbIENTE CORRAdO CLINI 

Sabato 5 maggio 
ore 15.30-22.00

Domenica 6 maggio
ore 10.00-19.00 
Chiostro del Municipio
Piazza De Gasperi
FUEL CELL:VISTE dA VICINO
Esposizione di auto con propulsore 
a idrogeno e batterie fuel cell.
Due Fiat Panda allestite con fuel cell 
saranno esposte insieme alle due famiglie 
di batterie green: le PEM, funzionanti a 
bassa temperatura, alimentate a idrogeno 
e utilizzate su vetture con motore 
elettrico, e le SOFC, funzionanti ad alta 
temperatura, stazionarie ed alimentate 
da metano oltre che da biogas.

Sabato 5 maggio
ore 15.30-22.00 

Domenica 6 maggio
ore 10.00-19.00
Piazza De Gasperi
dA PROVARE: 
bICI E QUAdRICICLI ELETTRICI 
Test drive per i visitatori 
A cura di Tomaselli Servizi

Sabato 5 maggio
ore 10.30-00.00

Domenica 6 maggio
ore 10.00-19.00
Centro storico
SULLA bRENTA CON GUSTO
Degustazioni eno-gastronomiche a km0, 
nei portici del Lungo Brenta
Polenta concia (sabato ore 21-24)
A cura della Pro Loco di Borgo Valsugana
  
Apertura straordinaria negozi 
del centro storico
Sabato fino alle 21.00
Domenica 10.00-12.30 e 14.30-19.00

Mostra Permanente 
della Grande Guerra
Vicolo Sottochiesa 
Sabato ore 15.30-21.00 
Domenica 10.00-12.30 - 14.30-19.00
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