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Lunedì 17 settembre 2018 - ore 10:30 

Workshop: 

“MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ELETTRICA” 
La partecipazione alla Settimana Europea della mobilità sostenibile 2018 è un’occasione per mettere 
a fuoco il lavoro finora svolto nel territorio con le tante iniziative in tale ambito, ma con essa si intende 
soprattutto porre l’attenzione sul migliore modello di governance trasportistica da realizzare per 
favorire lo spostamento di persone e merci attraverso il ricorso a sistemi più ecologici, che riducano 
al minimo gli impatti su ambiente e salute, in termini di inquinamento acustico, smog, emissioni, 
congestione da traffico ed incidentalità. 

La mobilità elettrica può costituire una delle risposte più prossime e può dare un contributo significativo 
al processo di cambiamento degli stili di vita e delle abitudini, che devono necessariamente essere 
orientati verso un minor utilizzo del mezzo tradizionale e verso veicoli sostenibili e forme di mobilità 
leggere.  

In questa direzione il workshop, che intende approfondire tematiche di interesse degli enti locali, dei 
centri di ricerca, degli operatori privati del settore, ma anche di tutta la cittadinanza, avrà il seguente 
programma: 

 SALUTI del Sindaco Rosa Piermattei 

 INTRODUZIONE Consigliere Regionale Francesco Micucci – componente III Commissione 
permanente Governo del territorio, ambiente e paesaggio. 

 INTERVENTI: 

o INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE – FOCUS MOBILITÀ 
ELETTRICA - a cura di Regione Marche – Dott.ssa Letizia Casonato  

o MOBILITÀ SOSTENIBILE ED INIZIATIVE COMUNALI IN MATERIA - Relatore Arch. Pier D. 
Pierandrei, Consigliere Comunale Delegato  

o VERSO UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE MARCHE - a cura del Contram - Dott. Stefano 
Belardinelli, Presidente Contram Spa e Consigliere nazionale ASSTRA  

o MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ELETTRICA, UNA SFIDA PER LA RICOSTRUZIONE PER LE 
AREE POST-SISMA - a cura di: Contram e Unicam - Ing. Stelvio Calafiore, Presidente 
Istambiente Srl (spin-off Unicam) 

o MOBILITÀ SOSTENIBILE - L’ESPERIENZA ENEA - Quando L’Efficienza Energetica 
diventa Mobilità - a cura di ENEA - Dott. Nicola Cantagallo  

 DIBATTITO 

 CONCLUSIONI  

Si prega cortesemente di dare conferma della partecipazione 


