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LA GIORNATA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
VENTI CITTÀ E ISTITUZIONI DEL MEDITERRANEO A CONFRONTO
IL PROGETTO UNIT-E
COLONNINE A RICARICA VELOCE SULLL’ASSE GENOVA VENTIMIGLIA
MOVEUS

Domani a GENOVA SMART WEEK – Innovation for a livable city, sarà la giornata dedicata alla
MOBILITÀ. Due gli eventi importanti della mattinata a Palazzo San Giorgio: la tavola rotonda, a invito,
"Smart urban mobility & cities of the future” e la conferenza“Le nuove sfide per lo sviluppo di
una mobilità a impatto zero e condivisa”. Al primo appuntamento prenderanno parte sindaci e
rappresentanti di 20 città e istituzioni del Mediterraneo in un confronto sulle proprie esperienze di
mobilità urbana sostenibile con la partecipazione di Marco Doria, Sindaco di Genova e di Magda
Kopczynska, Direttore Innovazione e mobilità sostenibile, Direzione generale della Mobilità e dei
Trasporti della Commissione Europea. Nel secondo si parlerà di cambiamenti climatici e della
necessità di ridurre le emissioni di gas serra prodotti dall’uomo e derivanti dai trasporti sono il motivo
principale per cui la mobilità elettrica è destinata a crescere. La sessione intende fare un quadro della
situazione a livello mondiale ed europeo, presentando le innovazioni del settore e analizzando come stia
procedendo la “Clean Fuel Strategy” in Italia rispetto allo sviluppo infrastrutturale di stazioni di ricarica e
dei sistemi di accumulo di energia. Introdurrà i lavori Anna Maria Dagnino, Assessore Mobilità e
Trasporto Pubblico, Comune di Genova. Interverranno tra gli altri: Marco Mastretta, Direttore
Generale, ICS Italia; Sergio Torre, Strategic planning & controlling Manager, Duferco Energie;
Giuseppe Estivo, Funzionario, Comune di Torino; Maria Berrini, Architetto e Amministratore unico,
AMAT – Comune di Milano; Francesco Pellegrino, Dirigente - Direzione Mobilità, Comune di
Genova.
Tra le best practice che saranno illustrate “Il progetto Unit-e: un primo passo verso le reti di
ricarica veloce”. Lorenzo Carini di ABB, Alberto Cappato del Porto Antico di Genova e Pier Giuseppe
Naso Rappis dell’Istituto Internazionale delle Comunicazioni parleranno dello sviluppo della rete di
centraline di recente generazione, note come “fast charge”, che consentono di abbattere, per un’auto di
media cilindrata, il tempo di ricarica dalle 2 ore circa (richiesta da una centralina tradizionale) a 15-20
minuti.Il progetto Unit-e, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma CEF,
indirizza questa tematica, rafforzando la rete già operativa in Inghilterra, Irlanda e Francia ed
estendendola sul versante italiano: In pratica realizzando un corridoio completamente attrezzato che
unisce Dublino a Genova. Sul territorio italiano, in particolare, è prevista la realizzazione di alcune
centraline fast sul territorio ligure, precisamente lungo l’asse Genova – Ventimiglia: una centralina
nell’area del Porto Antico, altre centraline lungo il percorso autostradale della A10.
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Sempre in mattinata, nella Sala Fondazione Edoardo Garrone, si approfondirà il tema degli incentivi
come strumento a supporto dei cambiamenti delle abitudini nella mobilità, illustrando i risultati
raggiunti nell’ambito di MOVEUS, progetto cofinanziato dalla Commissione Europea finalizzato a
sviluppare applicazioni tecnologiche per una mobilità urbana più sostenibile. Il progetto, che ha
visto Genova tra le città capofila, ha sviluppato delle soluzioni ICT per accedere a vari servizi dedicati
alla una mobilità personale multimodale a cui sono stati collegati funzionalità di gestione di incentivi,
monetari e non, per stimolare nei cittadini l’uso di una modalità di spostamento ecocompatibile.
Parteciperanno Anna Maria Dagnino, Assessore Mobilità e Trasporto Pubblico, Comune di Genova,
e rappresentanti del gruppo di lavoro MOVEUS, tra cui Antonio Rossa, Comune di Genova; Marco
Troglia, Quaeryon; Michele Masnata, Softeco Sismat.

Programma e iscrizioni: http://www.genovasmartweek.it
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