
Sistemi di mobilità
e sostenibilità

esperienze a confronto

CONVEGNO
Giovedì' 29 NOVEMBRE 2007 - ore 10

Palazzina AVIS sede Circoscrizione 1 via G. della Torre n 7 (centro storico) - Forlì
II centro studi regionale WWF Forlì, grazie al contributo della Fondazione Carisp Forlì e della ditta Micro-vett, sta
sperimentando un sistema di car sharing gratuito a servizio del centro storico basato su veicoli elettrici. Il fine è di proporre
ai cittadini ed agli enti pubblici un modello di mobilità sostenibile che sia basato su veicoli a basso impatto ambientale e
su sistemi' di mobilità pubblica e privata in grado di riqualificare, in particolare, le aree urbane di particolare pregio come i
centri storici. Per fare un primo bilancio dell'iniziativa in funzione da un anno e per confrontare diverse opinioni ed esperienze
sulla mobilità sostenibile, sono stati invitati Amministratori del territorio provinciale e Tecnici degli Enti competenti sulla
Pianificazione del Traffico e Tutela dell'Ambiente.

=> Saluto di Oredano Ravaglioli, Presidente della
Circoscrizione 1 del Comune di Forlì

=> Introduzione a cura di Claudio Malmesi,
Responsabile Centro Studi WWF E.R. Energia Clima

=> Sistemi innovativi in sperimentazione, a cura di
Nicola Contrisciani, Resp. Laboratorio Regionale Energia
ERG-ENEA

=> Ruolo dei vettori energetici innovativi nella mobilità
sostenibile, a cura di Luca Buzzoni Mobility Manager
Regione Emilia Romagna

=> Trasporto Pubblico in sede propria (filovie e corsie
preferenziali), a cura di Laila Errani, Responsabile
Commerciale ATR;

=> Testimonianze dei partecipanti alla sperimentazione
del Car Sharing elettico di Forlì

=> Prospettive dei sistemi a propulsione elettrica e
finanziamenti dedicati all'acquisto di veicoli a basso

impatto ambientale, a cura di Micro Vett

=> Tavola rotonda fra Amministratori del territorio ed
Esperti intervenuti
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