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Meeting a Malta 

                   COMUNICATO STAMPA  PER PARTENZA      16 Marzo 2018 

 

Civitas Destinations – Elba Sharing  

21-22-23 Marzo 2018: Quarto meeting di progetto a La Valletta – Malta 

Dopo il kick off  meeting di Funchal a Madeira e i successivi due meeting a Rethymno- Creta e Las Palmas -

Gran Canaria. Il progetto “Elba Sharing” sarà presente  al quarto meeting di progetto CIVITAS 

DESTINATIONS previsto dal 21 al 23 Marzo prossimi a La Valletta-Malta.  Per l’Elba ci saranno alcuni tecnici 

dei comuni di Portoferraio e Rio e, come politico, rappresenterà l’Elba l’Assessore Angelo Del Mastro. 

Parteciperà anche la Compagnia Toscana Trasporti -CTT Nord nella persona del Dirigente Bruno Bastogi, in 

quanto stakeholder  di fondamentale importanza per il progetto Elbasharing . Sarà l’occasione per 

condividere buone pratiche assieme agli altri cinque siti coinvolti in CIVITAS DESTINATIONS, tra cui quello 

ospitante di Malta. Sarà possibile seguire l’evento on-going sui social.  

 

PRESS REVIEW 

On line newspaper 

                                                                      1.ELBAREPORT 

http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/29902-quarto-meeting-civitas-destinations-a-malta 

QUARTO MEETING CIVITAS DESTINATIONS A MALTA  

Scritto da Elbasharing Staff Venerdì, 16 Marzo 2018 15:27  

Dopo il kick off meeting di Funchal a Madeira e i successivi due meeting a Rethymno-Creta e Las Palmas-Gran Canaria, il progetto 

“Elba Sharing” sarà presente al quarto meeting di progetto CIVITAS DESTINATIONS previsto dal 21 al 23 Marzo prossimi a La 

Valletta-Malta. 

 

Per l’Elba ci saranno alcuni tecnici dei comuni di Portoferraio e Rio e, come politico, rappresenterà l’Elba l’Assessore Angelo Del 

Mastro.  

Parteciperà anche la Compagnia Toscana Trasporti CTT Nord nella persona del Dirigente Bruno Bastogi, in quanto stakholder di 

fondamentale importanza per il progetto Elbasharing. 

 

Sarà l’occasione per condividere buone pratiche assieme agli altri cinque siti coinvolti in CIVITAS DESTINATIONS, tra cui quello 

ospitante di Malta.  

Sarà possibile seguire l’evento on-going sui social 

                                                                    2.QUINEWSELBA 

HTTP://WWW.QUINEWSELBA.IT/ELBA-A-MALTA-PER-LA-MOBILITA-SOSTENIBILE.HTM 

http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/29902-quarto-meeting-civitas-destinations-a-malta


 

3.TENEWS 

http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/elba-sharing-presente-al-meeting-civitas-destination-

74171/ 

"Elba Sharing" presente al meeting Civitas Destination  

A rappresentare l'Elba ci saranno Angelo Del Mastro e alcuni tecnici di Portoferraio e Rio  

Angelo Del Mastro  

Dopo il kick off meeting di Funchal a Madeira e i successivi due incontri a Rethymno (Creta) e Las Palmas (Gran Canaria), il progetto “Elba 

Sharing” sarà presente al quarto meeting CIVITAS DESTINATIONS previsto dal 21 al 23 Marzo prossimi a La Valletta, a Malta. Per l’Elba ci 

saranno l’Assessore Angelo Del Mastro come rappresentante della classe politica e alcuni tecnici dei comuni di Portoferraio e Rio. Al convegno 

parteciperà anche la Compagnia Toscana Trasporti - CTT Nord nella persona del Dirigente Bruno Bastogi, in quanto stakholder di fondamentale 

importanza per il progetto Elbasharing . il meeting sarà l’occasione per condividere buone pratiche assieme agli altri cinque siti coinvolti in 

CIVITAS DESTINATIONS, tra cui quello ospitante di Malta. Inoltre, sarà possibile seguire l’evento on-going sui social.Indietro venerdì 16 marzo 

2018 @ 21:30  

4.ELBANOTIZIE 

http://elbanotizie.it/articolo.asp?key=12059 

 

http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/elba-sharing-presente-al-meeting-civitas-destination-74171/
http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/elba-sharing-presente-al-meeting-civitas-destination-74171/
http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/elba-sharing-presente-al-meeting-civitas-destination-74171/
http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/
http://www.tenews.it/giornale/2018/03/16/
http://elbanotizie.it/articolo.asp?key=12059


 

COMUNICATO STAMPA  SULLA PARTECIPAZIONE (a cura del Comune di Portoferraio) 

 

PRESS REVIEW 

On line newspaper 

                                                                         1. QUINEWSELBA 

        http://www.quinewselba.it/portoferraio-elba-sharing-a-confronto-con-la-realta-di-malta.htm 

http://www.quinewselba.it/portoferraio-elba-sharing-a-confronto-con-la-realta-di-malta.htm


Elba Sharing a confronto con la realtà di Malta 

 

La delegazione elbana ha visitato le postazioni di ricarica delle auto elettriche. La proposta 

politica: cercare il supporto dalla Comunità Europea 

PORTOFERRAIO — Una delegazione del progetto Elba Sharing ha partecipato nei giorni scorsi a Malta alla cosiddetta “site visit”, un 
momento immancabile dei meeting periodici del progetto europeo Civitas Destinations, di cui Elba Sharing è la declinazione locale, 
finalizzato a conoscere le buone pratiche degli altri siti. 

L’attenzione della delegazione elbana si è incentrata sul sistema di mobilità elettrica approntato nel paese. “Ci siamo soffermati - 
racconta l’assessore portoferraiese alle politiche comunitarie Angelo Del Mastro – in particolare su una postazione di ricarica di 
veicoli elettrici, dove abbiamo potuto visitare alcuni veicoli in ricarica e ricevere informazioni da un responsabile della stazione di 
ricarica stessa”. 

In questi ultimi anni, il governo di Malta sta puntando molto sulla mobilità elettrica, la decarbonizzazione e il fotovoltaico, grazie a 
progetti europei e investimenti pubblici. Per esempio, con il progetto Port-Pvev, conclusosi nel 2015, le città di La Valletta, Catania e 
Gela hanno messo in atto azioni pilota per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli 
solari fotovoltaici nei porti, includendo anche l’installazione di stazioni di ricarica in parcheggi pubblici, come quelle visitate dalla 
delegazione elbana, e l’introduzione di auto di servizio elettriche. Il Ministero dei trasporti maltese prevede entro il 2020 di avere 500 
stazioni di ricarica nel paese.  

“In particolare - fa notare ancora Del Mastro – si sta cercando di procedere, anche con l’aumento graduale delle aree pedonali, verso un 
forte disincentivo dell’uso dell’auto”. 

Durante le giornate maltesi si è svolto anche il Political Steering Committee, una riunione di stampo politico a cui ha partecipato 
l’assessore Angelo Del Mastro in rappresentanza dell’isola d’Elba. La riunione è stata preceduta da un altro incontro che si è svolto alla 
fine dei workshop tecnici, un dibattito fra i rappresentanti politici dei 6 siti (Rio e Portoferraio per l’Elba, La Valletta per Malta, Funchal 
per Madeira, Limassol per Cipro, Las Palmas per le Canarie e Rethymno per Creta) durante il quale si è riflettuto su quali siano le 
difficoltà dal punto di vista normativo per realizzare appieno le misure previste nei progetti europei, che si caratterizzano 
generalmente per essere innovativi e improntati al raggiungimento di obiettivi di sviluppo condivisi a livello comunitario, come la 
sostenibilità ambientale, la decarbonizzazione, la mobilità efficiente e condivisa. I vari rappresentanti hanno notato una discrepanza fra 
la normativa di livello nazionale e l’operatività locale, che avrebbe bisogno di una migliore flessibilità e capacità di incentivare 
l’innovazione dei territori e le iniziative spontanee dei privati e del terzo settore.  

“Per trovare le soluzioni a tale problematica – ha fatto notare in questa occasione Angelo Del Mastro - da una parte è fondamentale il 
ruolo di progetti come Civitas Destinations, che sono in grado di mantenere un costante rapporto con altre realtà europee e al tempo 
stesso informare, supportare e incentivare gli stakeholder locali, per favorire la realizzazione di azioni innovative. Dall’altra parte, 
sarebbe importante che la Commissione Europea supportasse gli Stati membri nel rendere la propria normativa più flessibile, 
aperta e fortemente ispirata a principi di sostenibilità ambientale, attraverso direttive e indicazioni chiare rivolte ai governi nazionali”. 

Le giornate maltesi del progetto Civitas Destinations si sono concluse con il resoconto dei vari siti riguardo le attività realizzate e quelle 
in programma.  

 

 

2. ELBAREPORT 

http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/30009-una-delegazione-di-elba-sharing-a-malta 

UNA DELEGAZIONE DI ELBA SHARING A MALTA  

Scritto da Comune di Portoferraio Lunedì, 26 Marzo 2018 13:17  
Una delegazione del progetto Elba Sharing ha partecipato nei giorni scorsi a Malta alla cosiddetta “site visit”, un 
momento immancabile dei meeting periodici del progetto europeo Civitas Destinations, di cui Elba Sharing è la 
declinazione locale, finalizzato a conoscere le buone pratiche degli altri siti. 
L’attenzione della delegazione elbana si è incentrata sul sistema di mobilità elettrica approntato nel paese. “Ci 



siamo soffermati - racconta l’assessore portoferraiese alle politiche comunitarie Angelo Del Mastro – in particolare 
su una postazione di ricarica di veicoli elettrici, dove abbiamo potuto visitare alcuni veicoli in ricarica e ricevere 
informazioni da un responsabile della stazione di ricarica stessa”. 
In questi ultimi anni, il governo di Malta sta puntando molto sulla mobilità elettrica, la decarbonizzazione e il 
fotovoltaico, grazie a progetti europei e investimenti pubblici. Per esempio, con il progetto Port-Pvev, conclusosi 
nel 2015, le città di La Valletta, Catania e Gela hanno messo in atto azioni pilota per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli solari fotovoltaici nei porti, includendo anche 
l’installazione di stazioni di ricarica in parcheggi pubblici, come quelle visitate dalla delegazione elbana, e 
l’introduzione di auto di servizio elettriche. Il Ministero dei trasporti maltese prevede entro il 2020 di avere 500 
stazioni di ricarica nel paese.  
“In particolare - fa notare ancora Del Mastro – si sta cercando di procedere, anche con l’aumento graduale delle 
aree pedonali, verso un forte disincentivo dell’uso dell’auto”. 
Durante le giornate maltesi si è svolto anche il Political Steering Committee, una riunione di stampo politico a cui 
ha partecipato l’assessore Angelo Del Mastro in rappresentanza dell’isola d’Elba. La riunione è stata preceduta da 
un altro incontro che si è svolto alla fine dei workshop tecnici, un dibattito fra i rappresentanti politici dei 6 siti (Rio 
e Portoferraio per l’Elba, La Valletta per Malta, Funchal per Madeira, Limassol per Cipro, Las Palmas per le Canarie 
e Rethymno per Creta) durante il quale si è riflettuto su quali siano le difficoltà dal punto di vista normativo per 
realizzare appieno le misure previste nei progetti europei, che si caratterizzano generalmente per essere innovativi 
e improntati al raggiungimento di obiettivi di sviluppo condivisi a livello comunitario, come la sostenibilità 
ambientale, la decarbonizzazione, la mobilità efficiente e condivisa. I vari rappresentanti hanno notato una 
discrepanza fra la normativa di livello nazionale e l’operatività locale, che avrebbe bisogno di una migliore 
flessibilità e capacità di incentivare l’innovazione dei territori e le iniziative spontanee dei privati e del terzo 
settore.  
“Per trovare le soluzioni a tale problematica – ha fatto notare in questa occasione Angelo Del Mastro - da una 
parte è fondamentale il ruolo di progetti come Civitas Destinations, che sono in grado di mantenere un costante 
rapporto con altre realtà europee e al tempo stesso informare, supportare e incentivare gli stakeholder locali, per 
favorire la realizzazione di azioni innovative. Dall’altra parte, sarebbe importante che la Commissione Europea 
supportasse gli Stati membri nel rendere la propria normativa più flessibile, aperta e fortemente ispirata a principi 
di sostenibilità ambientale, attraverso direttive e indicazioni chiare rivolte ai governi nazionali”. 
Le giornate maltesi del progetto Civitas Destinations si sono concluse con il resoconto dei vari siti riguardo le 
attività realizzate e quelle in programma. 
Comune di Portoferraio  

 

3. TENEWS 

                                     http://www.tenews.it/giornale/2018/03/26/elba-sharing-74286/ 

Elba Sharing, a Malta si punta sulla mobilità elettrica  

Tra i temi trattati al "site visit" anche decarbonizzazione, fotovoltaico e normative 

europee  

 

http://www.tenews.it/giornale/2018/03/26/elba-sharing-74286/


Una delegazione del progetto Elba Sharing ha partecipato nei giorni scorsi a Malta alla cosiddetta “site visit”, un momento immancabile dei 

meeting periodici del progetto europeo Civitas Destinations, di cui Elba Sharing è la declinazione locale, finalizzato a conoscere le buone pratiche 

degli altri siti. 

L’attenzione della delegazione elbana si è incentrata sul sistema di mobilità elettrica approntato nel paese. “Ci siamo soffermati - racconta 

l’assessore portoferraiese alle politiche comunitarie Angelo Del Mastro – in particolare su una postazione di ricarica di veicoli elettrici, dove 

abbiamo potuto visitare alcuni veicoli in ricarica e ricevere informazioni da un responsabile della stazione di ricarica stessa”. 

In questi ultimi anni, il governo di Malta sta puntando molto sulla mobilità elettrica, la decarbonizzazione e il fotovoltaico, grazie a progetti 

europei e investimenti pubblici. Per esempio, con il progetto Port-Pvev, conclusosi nel 2015, le città di La Valletta, Catania e Gela hanno messo in 

atto azioni pilota per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli solari fotovoltaici nei porti, 

includendo anche l’installazione di stazioni di ricarica in parcheggi pubblici, come quelle visitate dalla delegazione elbana, e l’introduzione di auto 

di servizio elettriche. Il Ministero dei trasporti maltese prevede entro il 2020 di avere 500 stazioni di ricarica nel paese. 

“In particolare - fa notare ancora Del Mastro – si sta cercando di procedere, anche con l’aumento graduale delle aree pedonali, verso un forte 

disincentivo dell’uso dell’auto”. 

Durante le giornate maltesi si è svolto anche il Political Steering Committee, una riunione di stampo politico a cui ha partecipato l’assessore 

Angelo Del Mastro in rappresentanza dell’isola d’Elba. La riunione è stata preceduta da un altro incontro che si è svolto alla fine dei workshop 

tecnici, un dibattito fra i rappresentanti politici dei 6 siti (Rio e Portoferraio per l’Elba, La Valletta per Malta, Funchal per Madeira, Limassol per 

Cipro, Las Palmas per le Canarie e Rethymno per Creta) durante il quale si è riflettuto su quali siano le difficoltà dal punto di vista normativo per 

realizzare appieno le misure previste nei progetti europei, che si caratterizzano generalmente per essere innovativi e improntati al 

raggiungimento di obiettivi di sviluppo condivisi a livello comunitario, come la sostenibilità ambientale, la decarbonizzazione, la mobilità 

efficiente e condivisa. I vari rappresentanti hanno notato una discrepanza fra la normativa di livello nazionale e l’operatività locale, che avrebbe 

bisogno di una migliore flessibilità e capacità di incentivare l’innovazione dei territori e le iniziative spontanee dei privati e del terzo settore. 

“Per trovare le soluzioni a tale problematica – ha fatto notare in questa occasione Angelo Del Mastro - da una parte è fondamentale il ruolo di 

progetti come Civitas Destinations, che sono in grado di mantenere un costante rapporto con altre realtà europee e al tempo stesso informare, 

supportare e incentivare gli stakeholder locali, per favorire la realizzazione di azioni innovative. Dall’altra parte, sarebbe importante che la 

Commissione Europea supportasse gli Stati membri nel rendere la propria normativa più flessibile, aperta e fortemente ispirata a principi di 

sostenibilità ambientale, attraverso direttive e indicazioni chiare rivolte ai governi nazionali”. 

Le giornate maltesi del progetto Civitas Destinations si sono concluse con il resoconto dei vari siti riguardo le attività realizzate e quelle in 

programma. 

  

4. GIORNALE DEI COMUNI- ANCITEL 

http://www.gdc.ancitel.it/mobility-sharing-e-pianificazione-integrata-dallisola-delba-a-malta/ 

 

 

Mercoledì, 11 Aprile 2018 

Mobility Sharing e pianificazione integrata dall’isola d’Elba a Malta 

Unione europea 29 marzo 2018, di pm 

Obiettivi condivisi per implementare la sostenibilità ambientale e migliorare la risposta turistica dei Comuni isolani 

Una delegazione del progetto Elba Sharing ha partecipato nei giorni scorsi a Malta alla “site visit”, uno dei meeting periodici del progetto 

europeo “Civitas Destinations” di cui Elba Sharing è la declinazione locale, finalizzato a conoscere e condividere le buone pratiche delle diverse 

realtà urbane. L’attenzione della delegazione elbana è stata rivolta in particolare al sistema di mobilità elettrica predisposto a Malta. “Ci siamo 

soffermati – ha detto l’assessore alle Politiche comunitarie del Comune di Portoferraio, Angelo Del Mastro – in particolare su una postazione di 

ricarica di veicoli elettrici, dove abbiamo potuto visitare auto in ricarica e ricevere informazioni da un responsabile della stazione stessa”. 

In questi ultimi anni, il governo di Malta sta puntando molto sulla mobilità elettrica, la decarbonizzazione e il fotovoltaico, grazie a progetti europei 

e investimenti pubblici. Con il progetto Port-Pvev, conclusosi nel 2015, le città di La Valletta, Catania e Gela, hanno messo in atto azioni pilota per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso l’installazione di pannelli solari fotovoltaici nei porti, includendo anche l’installazione 

di stazioni di ricarica nei parcheggi pubblici, come quelle visitate dalla delegazione del Comune di Portoferraio, nonché l’introduzione di auto di 

servizio elettriche. Il Ministero dei Trasporti maltese prevede infatti, entro il 2020, di realizzare nel Paese almeno 500 stazioni di ricarica. “Si sta 

cercando di procedere, in particolare – ha sottolineato Del Mastro – anche con l’aumento graduale delle aree pedonali verso un forte disincentivo 

dell’uso dell’auto”. 

“Civitas Destinations” è uno dei tre progetti europei più rilevanti nel campo della mobilità sostenibile, che ha come obiettivo quello di estendere 

l’iniziativa in diversi luoghi di destinazione turistica, integrando soluzioni di mobilità sostenibile in relazione alle esigenze dei residenti e dei 

villeggianti. Destinations sta realizzando interventi in diverse isole come: Funchal e Maderia; Las Palmas; Limassol,; La Valetta; Elba (Rio Marina e 

Portoferraio); Rethymno e Creta. Gli obiettivi del programma comprendono la riduzione delle emissioni/aumento della qualità dell’aria; riduzione 

del consumo di energia; aumento della complessiva accessibilità urbana; rafforzamento della coesione sociale; miglioramento del rapporto costi-

http://www.gdc.ancitel.it/mobility-sharing-e-pianificazione-integrata-dallisola-delba-a-malta/
http://www.gdc.ancitel.it/


benefici dei servizi di trasporto. Le soluzioni realizzate in itinere costituiranno casi studio virtuosi per altre città turistiche interessate a realizzare 

soluzioni simili in diversi contesti. 

5. Blog IL VICINATO 

http://ilvicinato.blogspot.it/2018/03/elba-sharing-delegazione-elbana-malta.html 

 

5. Blog CAMMINANDO 

http://www.camminando.org:8083/FABRIZIO_4D/index.php?page=2 

Amministrazione 

comunale  

Messaggio 89454 del 

26.03.2018, 12:33  

 

LE GIORNATE MALTESI DEL PROGETTO CIVITAS DESTINATIONS  

 

 
 

 

Una delegazione del progetto Elba Sharing ha partecipato nei giorni scorsi a Malta alla cosiddetta “site visit”, un 

momento immancabile dei meeting periodici del progetto europeo Civitas Destinations, di cui Elba Sharing è la 

declinazione locale, finalizzato a conoscere le buone pratiche degli altri siti. 

L’attenzione della delegazione elbana si è incentrata sul sistema di mobilità elettrica approntato nel paese. “Ci 

siamo soffermati - racconta l’assessore portoferraiese alle politiche comunitarie Angelo Del Mastro – in particolare 

su una postazione di ricarica di veicoli elettrici, dove abbiamo potuto visitare alcuni veicoli in ricarica e ricevere 

informazioni da un responsabile della stazione di ricarica stessa”. 

In questi ultimi anni, il governo di Malta sta puntando molto sulla mobilità elettrica, la decarbonizzazione e il 

fotovoltaico, grazie a progetti europei e investimenti pubblici. Per esempio, con il progetto Port-Pvev, conclusosi nel 

2015, le città di La Valletta, Catania e Gela hanno messo in atto azioni pilota per la produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili, attraverso l’installazione di pannelli solari fotovoltaici nei porti, includendo anche l’installazione 

di stazioni di ricarica in parcheggi pubblici, come quelle visitate dalla delegazione elbana, e l’introduzione di auto di 

servizio elettriche. Il Ministero dei trasporti maltese prevede entro il 2020 di avere 500 stazioni di ricarica nel 

paese.  

“In particolare - fa notare ancora Del Mastro – si sta cercando di procedere, anche con l’aumento graduale delle 

aree pedonali, verso un forte disincentivo dell’uso dell’auto”. 

Durante le giornate maltesi si è svolto anche il Political Steering Committee, una riunione di stampo politico a cui 

ha partecipato l’assessore Angelo Del Mastro in rappresentanza dell’isola d’Elba. La riunione è stata preceduta da 

un altro incontro che si è svolto alla fine dei workshop tecnici, un dibattito fra i rappresentanti politici dei 6 siti (Rio 

e Portoferraio per l’Elba, La Valletta per Malta, Funchal per Madeira, Limassol per Cipro, Las Palmas per le Canarie 

e Rethymno per Creta) durante il quale si è riflettuto su quali siano le difficoltà dal punto di vista normativo per 

realizzare appieno le misure previste nei progetti europei, che si caratterizzano generalmente per essere innovativi 

e improntati al raggiungimento di obiettivi di sviluppo condivisi a livello comunitario, come la sostenibilità 

ambientale, la decarbonizzazione, la mobilità efficiente e condivisa. I vari rappresentanti hanno notato una 

discrepanza fra la normativa di livello nazionale e l’operatività locale, che avrebbe bisogno di una migliore 

http://www.camminando.org:8083/FABRIZIO_4D/index.php?page=2


flessibilità e capacità di incentivare l’innovazione dei territori e le iniziative spontanee dei privati e del terzo settore.  

“Per trovare le soluzioni a tale problematica – ha fatto notare in questa occasione Angelo Del Mastro - da una parte 

è fondamentale il ruolo di progetti come Civitas Destinations, che sono in grado di mantenere un costante rapporto 

con altre realtà europee e al tempo stesso informare, supportare e incentivare gli stakeholder locali, per favorire la 

realizzazione di azioni innovative. Dall’altra parte, sarebbe importante che la Commissione Europea supportasse gli 

Stati membri nel rendere la propria normativa più flessibile, aperta e fortemente ispirata a principi di sostenibilità 

ambientale, attraverso direttive e indicazioni chiare rivolte ai governi nazionali”. 

Le giornate maltesi del progetto Civitas Destinations si sono concluse con il resoconto dei vari siti riguardo le 

attività realizzate e quelle in programma. 

 

 

                                                                                           newspaper 

1. IL TIRRENO 

 

 

 


