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Per l’Accademia della mobilità, il 2011 è nuovamente iniziato con il congresso «Forum svizzero 
della mobilità elettrica», svoltosi alla fine di gennaio negli spazi messi a disposizione dal Museo 
dei trasporti di Lucerna. Per la seconda volta, sul Lago dei Quattro cantoni si sono dati 
appuntamento, per un costruttivo incontro di due giorni, dirigenti delle case automobilistiche, 
specialisti, espositori, ma anche semplici curiosi. Inoltre, in occasione del congresso, circa 20 
istituzioni si sono impegnate nel «Luzern Challenge» su determinati obiettivi concreti per 
la promozione della mobilità elettrica. 
 
Per tutto il 2011, il tema della mobilità elettrica ha acquisito importanza, non da ultimo 
attraverso il lancio sul mercato di veicoli elettrici di serie. L’Accademia della mobilità ha 
partecipato al dibattito nell’ambito dell’ulteriore sviluppo del centro nazionale di competenze 
«Forum svizzero della mobilità elettrica». Unitamente a rappresentanti provenienti 
dall’economia elettrica, dall’industria automobilistica e dai fornitori di servizi nel campo della 
mobilità elettrica, è stata così fondata una commissione, incaricata di indicare la via della 
Svizzera verso il futuro di questa tecnologia. La «road map» così messa a punto sarà 
pubblicata nel 2012. Con l’opuscolo «Mythbuster Elektroauto» è stato pubblicato, su richiesta, 
un esaustivo documento di riferimento sulle dieci «false verità» più diffuse sulle auto elettriche. 
Il «MotionKit» elettrico, quale strumento d’introduzione a una consulenza in vista di un 
cambiamento di veicolo, è disponibile dall’estate 2011. Il «MotionKit» ha confermato le prime 
supposizioni sul comportamento della mobilità in Svizzera. Sarà completato a inizio 2012 con 
un’applicazione per smartphone. 
 
Domande sulla sicurezza delle auto elettriche sono pure state discusse a fondo da una 
commissione e valutate da esperti. Ne è scaturito un rapporto di ricerca per il Fondo per la 
sicurezza stradale sull’incidenza della mobilità elettrica sulla sicurezza del traffico stradale 
(SAELMO). 
 
È nuovamente stato affrontato il tema «Mobilità a una certa età». In merito sono stati formulati 
nove principi, che accompagneranno il lavoro dell’Accademia della mobilità in questa seconda 
tematica di fondo. In merito, l’Accademia è soddisfatta che sia stato possibile affidare questo 
tema a Christina Haas. Quest’ultima sta preparando, per il 22 e 23 maggio 2012, una grande 
manifestazione a Bienne, ossia il «Salone svizzero della mobilità per anziani». Oltre a esaminare 
a fondo il tema «Mobilità a una certa età» attraverso relazioni e discussioni, saranno presentati 
e scelti vari servizi e offerte per le persone di oltre 65 anni. 


