
Mobilità Elettrica 
a Firenze

Oggi e Domani

Seminari di confronto e test drive di 

mezzi elettrici e soluzioni innovative

 20 – 23 settembre 2012
 Parco delle Cascine Piazzale del Re

Manifestazione realizzata 
in collaborazione con

Anter

Banca di Credito Cooperativo
di Signa

Car Sharing Firenze
Ecostrada

Florence Eco Rent
Mercedes - Benz Italia

Metalco
Nissan
NWG

Piaggio/Rugi Motori
Poste Italiane

Renault Filiale di Firenze
Scott 

Selfaip

Sponsor

(Associazione Nazionale 
Tutela Energie Rinnovabili)



L a mobilità elettrica sta assumendo un ruolo 
sempre piu importante nell’ambito della 
mobilità urbana, complice l’inquinamento e il 
crescente costo dei carburanti fossili.
Il Comune di Firenze, con oltre 100 colonnine e 
4000 mezzi elettrici circolanti  ha maturato una 
storia significativa ed una esperienza 
d’avanguardia nel panorama italiano. 
Il programma di mandato del’ Amministrazione 
indica Firenze come città 
leader a livello europeo nel campo della 
mobilità elettrica. 
I bandi europei e regionali sul tema vinti 
recentemente, nonchè le partnerships avviate, 
facilitano il perseguimento di questo obiettivo, 
così come i nuovi incentivi statali.
Affrontare il tema della mobilità elettrica 
urbana oggi significa affrontare in un 
quadro organico il tema delle reti di ricarica, del 
risparmio energetico, della organizzazione degli 
incentivi e regolamentazione della 
mobilità, della soluzione degli specifici problemi 
di gruppi assai diversi, tra i quali i
trasportatori,  turisti,  cittadini, pendolari, 
utilizzatori dei parcheggi, ciclisti, taxi, etc.
Expo Rurale 2012 è una grande occasione 
per fare il punto delle prospettive sulla mobilità 
sostenibile a livello urbano, attraverso la 
partecipazione ai seminari tematici e la 
sperimentazione della guida di un mezzo 
elettrico, portando avanti il percorso di dialogo 
tra amministrazione e cittadini e valorizzando 
tutte le occasioni di miglioramento della qualità 
di vita di Firenze.

Seminari del 22 settembre 2012
c/o stand Regione Toscana

Piazzale del Re – Parco delle Cascine

ore 9.30
Lo sviluppo della mobilità elettrica 
nelle città italiane e il masterplan 

elettrico di Firenze

Introduzione di
Massimo Mattei, Assessore alla Mobilità
Interventi di mobility managers di città italiane, 
Firenze Parcheggi, Silfi, Anter, Regione Toscana, 
EV Now.

ore 11.00
La mobilità elettrica per le merci 

e la logistica urbana a Firenze

Introduzione di
Dario Nardella, Vicesindaco
Interventi di rappresentanti di Mercafir, Piaggio, 
Renault Filiale di Firenze, Poste Italiane e Polo 
Innovazione Città Sostenibile.

ore 12.30
La mobilità elettrica per cittadini, 

pendolari e turisti a Firenze

Introduzione di 
Simone Tani, Dirigente Servizio Promozione 
Economica
Interventi di Mercedes - Benz Italia, Car Sharing 
Firenze, Nissan, rappresentanti delle Categorie 
Economiche di Firenze e Aziende presenti. 

Conclusioni di Vincenzo Tartaglia
Direttore Mobilità

Presentazione nuovi modelli 
e test drive

Nel Piazzale del Re è allestito un grande 
spazio espositivo per presentare mezzi 
elettrici di nuova generazione e progetti di 
mobilità elettrica.

Nei giorni di venerdì 21 e sabato 22 dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00 è possibile provare 
i mezzi in esposizione (biciclette, quadricli, 
a u t o ,  f u r g o n i ,  e c c . )  i n  u n  c i r c u i t o 
appositamente disegnato all’interno del 
Parco.

Stand Mobilità
elettrica

Circuito prove

Parco delle Cascine

Informazioni e Segreteria Organizzativa

Tel. 055 3283654

coordinamento.progettieu@comune.fi.it


