Comune di Rio
Piazza S. D’Acquisto, 7 - 57039
C.F. 91016750498 –
P.I. 01884940493
COMUNE di PORTOFERRAIO

Seminario “Verso l’Isola d’Elba decarbonizzata”
16 Febbraio 2018
Infopoint “La Gattaia”, Via Vittorio Emanuele II, snc, Portoferraio (LI) – Isola d’Elba

Avviso Stampa
È stato inviato un avviso alla stampa relativo all’evento, con una breve descrizione e il programma, il link al
sito di progetto (https://www.elbasharing.com/eventi/) e la locandina in A3 in allegato.

L’avviso è stato pubblicato sui seguenti quotidiani online:
1. Elbareport:
http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/29514-verso-lisola-delbadecarbonizzata-il-seminario-di-elba-sharing
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2. TeNews:
http://www.tenews.it/giornale/2018/02/15/verso-l-elba-decarbonizzata-l-incontro-aportoferraio-73750/

3. QuiNewsElba:
convegno.htm

http://www.quinewselba.it/portoferraio-verso-lisola-delba-decarbonizzata-il-

Inoltre, è stato pubblicato dai seguenti blog:
1. Camminando: http://www.camminando.org/home%20page/MENU.html;

2. Il Vicinato: http://ilvicinato.blogspot.it/2018/02/elba-sharing-verso-lisola-delba.html
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Verso l’Elba decarbonizzata. Un seminario per nuove proposte di mobilità elettrica e sostenibile.
Si è svolto questa mattina a Portoferraio il seminario “Verso l’Isola d’Elba Decarbonizzata”, un incontro fra
esperti e addetti ai lavori di enti pubblici e privati organizzato dal progetto “Civitas Destinations – Elba Sharing,”, per
aggiornarsi reciprocamente e confrontarsi su nuove misure di sostenibilità ambientale, in particolare relative alla
mobilità condivisa ed elettrica.
Il tema dei trasporti all’Isola d’Elba, infatti, è cruciale sia per la vivibilità del territorio durante il periodo
invernale, che per una ottimale permanenza e fruibilità dell’isola da parte dei turisti; inoltre, come hanno ricordato i
relatori di questa mattina, i cambiamenti climatici manifestano effetti ormai sempre più evidenti e drammatici e
impongono di intraprendere con decisione percorsi verso stili di vita più sostenibili e, di conseguenza, anche una
passaggio ad una mobilità dal ridotto impatto ambientale.
Coerentemente con questi principi, il seminario di oggi, che si è aperto con i saluti e l’introduzione del sindaco
di Portoferraio, Mario Ferrari, è servito a evidenziare il trend nazionale ed europeo di produzione e consumo
energetico, a conoscere nuove tecnologie innovative del settore e ad individuare anche le opportunità di
finanziamento di natura comunitaria, nazionale e regionale, purtroppo in passato non sempre colte appieno dai
territori. A tal proposito il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana, nella persona del Dott.
Vincenzo Naso, ha offerto il proprio supporto agli amministratori locali dell’Isola nell’aderire a piani di
sostentamento regionali, come, ad esempio, per l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli.
Interessante e ormai considerato improrogabile, secondo Roberto Bianco di EALP Livorno, è il progetto del
potenziamento dell’elettrodotto dal continente, previsto dal 2025, che offrirebbe una risposta alle previsioni future
di aumento della domanda di energia elettrica dell’isola.
Al di là delle grandi infrastrutture, altri relatori come Fernando Ortenzi dell’ENEA hanno confermato, dati alla
mano, che le previsioni di costo per i veicoli elettrici sono per una netta riduzione rispetto a quelli tradizionali, anche
per un miglioramento della tecnologia legata alle batterie, mentre da Energia Corrente ha contribuito alla giornata
esponendo le ultime innovazioni nel campo della mobilità elettrica, come le colonnine multifunzione, con ricarica,
videosorveglianza, monitoraggio dell’inquinamento acustico e del PM10, o le biciclette a pedalata assistita con
trasmissione a cardano e ampia capacità di carico, senza dimenticare gli altri servizi da loro offerti, come fornitura di
energia verde certificata e soluzioni di efficientamento energetico, già sperimentati da circa 60 alberghi del territorio
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2 quotidiano cartaceo IL TIRRENO

Il comunicato è stato pubblicato, inoltre, dai seguenti quotidiani online:
1. Elbareport:

http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/29529-verso-l%E2%80%99elba-

decarbonizzata-nuove-proposte-di-mobilit%C3%A0-elettrica-e-sostenibile

2. Tenews:

http://www.tenews.it/giornale/2018/02/16/verso-l-isola-d-elba-decarbonizzata-il-

seminario-73768/

Uffici Elba Sharing:
Comune di Portoferraio (LI) - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - 57037 - Telefono: 0567.93711; fax 0565916391
Comune di Rio (LI) – Piazza Salvo D’Acquisto, 7 - 57039 - Telefono: 0565.925533- Fax: 0565.925536
E-mail: info@elbasharing.com

Web: www.elbasharing.com

ElbaSharing

Civitas_Elbasharing

Comune di Rio
Piazza S. D’Acquisto, 7 - 57039
C.F. 91016750498 –
P.I. 01884940493
COMUNE di PORTOFERRAIO

3. QuiNews Elba: http://www.quinewselba.it/verso-lelba-decarbonizzata-il-resoconto.htm

L’evento è stato citato, inoltre, dal seguente blog:
1. Camminando: http://www.camminando.org/home%20page/MENU.html

Uffici Elba Sharing:
Comune di Portoferraio (LI) - Via Giuseppe Garibaldi, 17 - 57037 - Telefono: 0567.93711; fax 0565916391
Comune di Rio (LI) – Piazza Salvo D’Acquisto, 7 - 57039 - Telefono: 0565.925533- Fax: 0565.925536
E-mail: info@elbasharing.com

Web: www.elbasharing.com

ElbaSharing

Civitas_Elbasharing

