Egr. Sig. Sindaco
Egr. Assessore alla Mobilità e Trasporti

Milano, 20 gennaio 2019

Oggetto: trasmissione “Carta metropolitana della mobilità elettrica” e richiesta di adesione e
sottoscrizione.

Nel 2017/2018 si sono svolte le edizioni di “E_Mob – Conferenza Nazionale della Mobilità
Elettrica”, eventi promossi da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di
Milano-MonzaBrianza-Lodi, A2A, Class Onlus, Cobat, Edison, Enel X, Hera e Itas Mutua
Assicurazioni. Il sito ufficiale è www.emob-italia.it
Durante le manifestazioni c’è stato un importante confronto tra le esperienze e le strategie in
materia di mobilità elettrica intraprese da grandi e medie città come Milano, Torino, Bologna,
Firenze e Varese, che hanno condiviso una prima proposta avanzata dal Comitato Organizzatore e
dal Comitato Scientifico di “Carta metropolitana della mobilità elettrica”.
La “Carta metropolitana”, che è possibili scaricare (download), è incentrata su cinque linee
d’intervento fattibili e concrete per la diffusione della mobilità elettrica in ambito urbano:
a.
b.
c.
d.
e.

offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento culturale;
accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica accessibile al pubblico;
ampliare la possibilità di ricarica negli immobili residenziali e aziendali;
dare un forte impulso allo sharing con mezzi elettrici;
stimolare l’introduzione di mezzi elettrici nei segmenti di mobilità con maggior efficacia e
praticabilità.

I Promotori sono conviti che il futuro di una mobilità sostenibile debba partire “dal basso”, cioè
dalle Città. In tal modo si crea un reticolo di scambio fecondo di esperienze capace di indirizzare,
anche a livello regionale e nazionale, scelte che favoriscano il processo di diffusione
dell’elettromobilità.
Per questo la “Carta metropolitana” è stata inviata a tutti i Comuni italiani capoluogo di provincia
e a quelli con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, nell’auspicio di riuscire così a contribuire
alla creazione di un linguaggio comune e di un percorso condiviso che possa portare alle realtà
locali positive ricadute per la promozione della mobilità elettrica, partendo proprio dall’esperienze
che ogni città sta già sperimentando (accessibilità alle zone ZTL, politiche sui parcheggi e utilizzo di
altre agevolazioni, ultimo miglio per il trasporto merci, ecc.). Ad oggi sono circa 120 i comuni che
l’hanno sottoscritta, tra cui le città di Bari, L’Aquila, Catania, Cosenza, La Spezia, Livorno,
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Mantova, Messina, Monza, Padova, Perugia, Pisa, Trieste, Bergamo, Bolzano, Ferrara, Potenza,
Rieti, Rimini, Ragusa, Viterbo, Trento, Asti, Caltanissetta, Forlì, Lecco, Manfredonia, Nuoro,
Piacenza, Udine e Viterbo.
E’ quindi in quest’ottica di creare un percorso di condivisione, aperto e costruttivo, senza impegni
specifici, che tengano conto anche delle specificità territoriali, che vi chiediamo di aderire
formalmente a questa “rete”, sottoscrivendo la “Carta metropolitana” come già hanno fatto i
Promotori e i numerosi altri comuni sottoscrittori, di concedere l’ utilizzo del vostro logo e
partecipando ai gruppi di lavoro che sono stati istituiti in preparazione della Terza Conferenza
Nazionale della Mobilità Elettrica che si terrà a Milano il 26-27-28 Settembre 2019
Ringraziamo per l’attenzione e speriamo di ritrovarvi al nostro fianco a lavorare concretamente
per città più pulite, più vivibili e più smart.
Per qualunque informazioni potete prendere contatto:
Adesione e aspetti organizzativi: Camillo Piazza, presidente di Class Onlus, - tel. 02 27208182 –
mail: presidente@classonlus.it via Einaudi, n.1 Cologno Monzese 20093 (MI)
Tutta la documentazione è stata inserita nel seguente Link:

https://emob-italia.it/carta-metropolitana-elettromobilita/

Per trasmettere la Vostra eventuale adesione – cartametropolitana@emob-italia.it
posta certificata: info@pec.emob2018.it
Cordiali Saluti.
Per il Comitato Promotore
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