
Roma, 5 marzo 2015



25.07.2011 approvazione PAES (Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile)

22.06.2011: adozione Piano Strutturale (a volumi zero)

25.03.2014: adozione Regolamento Urbanistico

28.02.2015: istruttoria  monitoraggio PAES

Rapporto ambientale: stato dell’arte e scelte necessarie 
per mitigare e compensare = scelta di uno SVILUPPO 
SOSTENIBILE in cui l’adesione al PATTO DEI SINDACI 
una delle ultime tappe di un lungo percorso iniziato nel 
1998

26.01.1998: sottoscrizione Carta di Aalborg

14.06.2005: sottoscrizione impegni di Aalborg

15.02.2010: sottoscrizione adesione Patto dei Sindaci 
31.05.2010: formalizzazione e sottoscrizione adesione da 
parte del Sindaco

“Una città non può essere amministrata e basta.  Non è niente amministrare una città,  
bisogna darle un compito, altrimenti muore” Giorgio La Pira

LA DECISIONE POLITICA COME ELEMENTO PROPULSORE
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N.B: Nel 2005 il Comune di Firenze emetteva oltre 2,5 Milioni di t/CO2.

2005 2020 Anno

LA BASELINE DELLE EMISSIONI DI FIRENZE
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1. Realizzazione della linea tranviaria 1 (Scandicci –
Stazione).

2. Realizzazione linee tranviarie 2 e 3 (Peretola – Stazione, 
Careggi – Stazione).

3. Futura estensione linea tranviaria 2.
4. Costruzione di parcheggi scambiatori a servizio delle linee 

tranviarie.
5. Sostituzione parco veicolare pubblico (mezzi elettrici o a 

minore impatto ambientale) ed incentivazione rinnovo del 
parco veicolare privato.

6. Sviluppo mobilità ciclabile (ampliamento rete di piste 
ciclabili, bike sharing etc.).

7. Sostituzione delle lampade degli impianti semaforici 
cittadini con tecnologia Led.

8. Fluidificazione del traffico con l’implementazione della 
centrale Mobilità: il supervisore del traffico.

9. Pulizia delle strade attraverso la nuova tecnologia Sweepy
Jet.

10. Sviluppo della mobilità elettrica

Elenco azioni del PAES per la smart mobility:

I TRASPORTI IL SETTORE PIU’ RILEVANTE



Costruzione Linea T1;
Costruzione Linee T2;
Estensione Linea T2;
Parcheggi scambiatori.

TOTALE: riduzione -20% CO2 Settore Trasporti

Ricambio parco veicolare

Pulizia strade Sweepy Jet.
Supervisore del traffico.

Potenziamento dell’offerta di tra-
sporto pubblico locale.

- 40.641t/CO2

Mobilità sostenibile - 147.950 t/CO2Mobilità sostenibile - 147.950 t/CO2

Ottimizzazione degli spostamenti 
delle utenze private – 47.350  t/CO2

Sostenibilità ambientale derivante 
da nuove tecnologie – 14.905 tCO2

Info: pattodeisindaci@comune.fi.it

MONITORAGGIO PAES: IN LINEA CON PREVISIONI

Estensione piste ciclabili. Mobilità
sostenibile del cittadino e  politiche di 
eco road pricing

Estensione piste ciclabili. Mobilità
sostenibile del cittadino e  politiche di 
eco road pricing



Programma di mandato del Sindaco

•Mobilità elettrica:

•sviluppare le azioni per realizzare un sistema di interventi complessivo in grado di 
spostare 

•sulla propulsione elettrica la maggior parte degli spostamenti che interessano 
particolarmente le zone a traffico  limitato. La strategia di sviluppo della mobilità elettrica 
verrà perseguita anche grazie a fondi europei, nazionali  e regionali, alla capacità di 
favorire soluzioni intermodali in grado di favorire l’elettrico e a nuove forme di car,  scooter 
e bike sharing. Favorire la realizzazione di progetti di ricarica veloce, fino alle nuove 
frontiere offerte dai sistemi di ricarica a induzione

•☞ COSA VOGLIAMO FARE 

•#sviluppare la mobilità alternativa



Decreto N° 5815Decreto N° 5815

Patto dei sindaciPatto dei sindaci

Bandi RegionaliBandi Regionali

Masterplan
Mobilità
elettrica

Masterplan
Mobilità
elettrica

“Tecnologie e sostenibilità dei sistemi di mobilità urbana”“Tecnologie e sostenibilità dei sistemi di mobilità urbana”

Firenze aspira a diventare città leader europea nella mobilità elettrica nel 2015; una 
volta realizzate la seconda e terza linea tranviaria sarà possibile limitare fortemente gli 
spostamenti privati su mezzi non elettrici, specialmente nel centro urbano.

Programma di mandato del SindacoProgramma di mandato del Sindaco

Decreto N° 6339Decreto N° 6339

Progetti europei
(Electra – STEEP)
Progetti europei

(Electra – STEEP)

E-FLORENCE

promozione 
motocicli elettrici

redazione smart
city  plan



Qualunque innovazione nel settore dei trasporti dovrebbe essere concepita per portare un 
contributo positivo su tutte le componenti critiche del sistema:

E-MOBILITY: SPUNTI DI RIFLESSIONE

CostiCosti EmissioniEmissioni SicurezzaSicurezza CongestioniCongestioni

Quindi per assicurare il successo dell’auto elettrica occorre:
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Le migliori occasioni per lo sviluppo dell’elettrico sono nelle aree urbane

Per colmare le carenze 
infrastrutturali

Per colmare le carenze 
infrastrutturali

Solo il 10% degli 
investimenti complessivi del 
settore dei  trasporti sono 

localizzati nelle aree urbane
Occorre supplire con 

l’innovazione nella gestione 
delle infrastrutture e nei 

veicoli 
Per la possibilità di 

ridurre le dimensioni 
dei mezzi

Per la possibilità di 
ridurre le dimensioni 

dei mezzi

Per la possibilità di 
ricorrere all’elettrico su 
veicoli ad uso intensivo

Per la possibilità di 
ricorrere all’elettrico su 
veicoli ad uso intensivo



Per supporto 
all’uso pedonale e 
ciclabile della città
e dei centri storici

Per supporto 
all’uso pedonale e 
ciclabile della città
e dei centri storici

2014

Piazza del Carmine



L’INFRASTRUTTURAZIONE DELLE AREE URBANE

Piano Governativo 
organico e strategico di 

investimenti

Piano Governativo 
organico e strategico di 

investimenti

1 MLD di euro in 5 anni

Fuori dal patto di stabilità

Coordinato con il Piano Energetico Nazionale 

In partnership con produttori veicoli e distributori energia

Estensione della rete nel 2015: 400 punti 

di ricarica pubblica contro 85.000 veicoli su strada

Offerta potenziale 5-10% del parco

Il caso di FirenzeIl caso di Firenze



In particolare il progetto mira al 
raggiungimento di una mobilità urbana 
a ridotto impatto ambientale attraverso 
l’attuazione di  tecnologie ed azioni capaci 
di ridurre le tipiche esternalità derivanti dai 
sistemi di trasporto pubblico e privato:

• Inquinamento acustico.
• Inquinamento atmosferico.
• Consumi energetici.

Il progetto “Tecnologie e sostenibilità dei 
sistemi di mobilità urbana” nasce dalla più
diffusa esigenza di assicurare uno 
sviluppo di tipo sostenibile, ovvero tale da 
non compromettere la possibilità delle 
future generazioni di perdurare nello 
sviluppo stesso, preservando la qualità e 
la quantità del patrimonio e delle riserve 
naturali.

FIRENZE E I PROGETTI DI SOSTENIBILITA’ URBANA



Con decreto Regionale N° 3180 del 09 Luglio 2012 è stato approvata la graduatoria che 
finanzia (100%) il lotto I del progetto per 1.066.000 € su un totale di 2.131.230,98 €.

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

“Completamento della rete interoperabile per la ricarica dei veicoli elettrici e 
potenziamento delle flotte di veicoli elettrici”

Il lotto I del progetto prevede:

• L’installazione di colonnine di ricarica esclusiva per flotte elettriche pubbliche

• L’acquisto di circa 100 veicoli elettrici per le flotte pubbliche (Comune e società
partecipate).



P.O.R. CREO FESR 2007-2013 - Linea di intervento 2.3 b "Attuazione di progetti per il 
miglioramento della qualità dell'aria in aree urbane".

AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURA RETE INTEROPERABILE RICARICA 

Il progetto esecutivo è stato approvato dal Comune di Firenze con D.G. 2014/423 per 
l’importo di oltre 1.3 milioni di € e sarà cofinanziato (80%) dalla Regione Toscana

Il progetto prevede l’am-
pliamento della rete 
attuale attraverso 
l’installazione di 
colonnine di ricarica per 
veicoli elettrici: la città
verrà dotata dal 2015 
della più capillare rete 
di colonnine elettriche 
a livello nazionale con 
circa 400 punti di ricarica 
in area pubblica e circa 
90 in aree comunali 



Il comune di Firenze ha manifestato l’interesse per la partecipazione all’avviso rivolto ai 
comuni dal Ministero dell’Ambiente per la sperimentazione di biciclette a pedalata 
assistita prodotte da Ducati

Il Comune di Firenze ha deciso di 
utilizzare i mezzi a disposizione per 
instituire un servizio di bike sharing
interno all’Amministrazione.

I  50 cicli infatti sono a disposizione 
del corpo di Polizia Municipale e delle 
varie direzioni che risultano distaccate 
sul territorio comunale.

Già dal 2014 si stanno utilizzando tali 
mezzi.



FIRENZE E I PROGETTI EUROPEI PER LA SOSTENIBILITA’

Info: http://www.electraproject.eu/

ELECTRA (ELEctric City TRAnsport)

Il progetto Ele.C.Tra, finanziato dall’Unione Europea, 
incentiva l’uso di veicoli elettrici, in particolare
ciclomotori, per ridurre l'inquinamento e migliorare la 
qualità della vita.

Il progetto coinvolge circa 5,2 milioni di abitanti delle
aree metropolitane di Genova, Firenze e Barcellona: 
città europee con clima mite, in cui moto e scooter 
sono molto diffusi.

L’obiettivo è quello di sostituire entro il 2020 il
10% degli scooter tradizionali con ciclomotori

elettrici, riducendo le emissioni di CO2 di oltre 90 
tonnellate l’anno nelle 3 città pilota. Il numero di
motocicli circolanti oggi nel comune di Firenze è
molto elevato: circa 71.500 mezzi, di cui la metà

con prestazioni inferiori allo standard Euro3.



Il Comune di Firenze assieme alle città di Bristol (UK) e San 
Sebastian (E) si propone di creare un modello digitale per la 
redazione di masterplan energetici, smart city plan,  che tenga in 
considerazione tutti i sistemi e le infrastrutture che all'interno di un 
ambiente urbano presentino impatti significativi sul consumo 
energetico (mobilità, edifici e ict)

Il progetto STEEP (System Thinking for
comprehensive city Efficient Energy Planning) è
finanziato nell’ambito del programma 7FP Smart 
Cities e, adottando una metodologia olistica 
“System thinking” in combinazione con l'open 
source, si prefigge di raggiungere obiettivi di 
riduzione delle emissioni in atmosfera e 
superare gli ostacoli all'efficienza energetica 
partendo da un’area pilota (a Firenze il Parco 
delle Cascine, per arrivare all’intera città)

STEEP



Grazie per l’attenzione

ALESSIA BETTINI
Assessore all’Ambiente

assessore.bettini@comune.fi.it 


