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dimostrazioni live di applicazioni innovative. Largo spazio
al benessere, allo sport e ai tanti eventi paralleli come il trial
Bike e le competizioni con bici e segway, spazi musicali e
culturali, novità e sorprese per gli espositori e gli sponsor,
esibizioni dei nostri amici a quattro zampe e tanto altro
ancora. Ecomobility ci ha impegnato molto ed è stato un

progetto ambizioso ma, poiché condiviso e apprezzato, è
diventato patrimonio di tutti, e per tutti un appuntamento
annuale di grande valore.
Pasquale Amoroso
Direttore Automobile Club Pistoia
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FUTURO
L’Automobile Club Pistoia fonde mobilità ed ecologia. La
nostra mission è presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell’automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.
Già con la prima edizione di Ecomobility 2008, ci siamo
posti questi obiettivi: sensibilizzare i cittadini all’utilizzo di
veicoli ecologici; far conoscere ciò che la tecnologia offre
sul mercato; stimolare le Istituzioni a favorire la mobilità;
promuovere le piste ciclabili e l’installazione di colonnine
di ricarica per biciclette e scooter elettrici; produrre energia con pannelli fotovoltaici sui parcheggi a raso; favorire la
distribuzione del metano alle stazioni di servizio. Ci piace
immaginare dei contesti dove ci si possa spostare facilmente, una città dove il verde non sia solo il colore del
semaforo e dove tutti possono respirare un’aria pulita e
leggera. No, non siamo sognatori, siamo realisti. Sappiamo bene che il futuro di tutti non ha altra alternativa che una programmazione attenta e strategica della
mobilità. Benessere, Sicurezza ed Eco-sostenibilità: i tre
punti chiave che hanno permesso all’evento istituzionale dell’Automobile Club Pistoia di crescere a tal punto di
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garantirsi oltre 7500 visitatori nel 2011. A queste tre leve
essenziali se ne inserisce, per l’edizione 2012, una quarta:
la creatività. Dopo 4 edizioni, l’Eco-mobilità si evolve e diventa Eco-sostenibilità, confermando Montecatini Terme
ideale location per promuovere, sostenere e sponsorizzare gli stili di vita coerenti con il rispetto dell’ambiente.
Tra le componenti fondamentali che ruotano attorno alla
parola “sostenibilità”, si fa riferimento a quella legata alla
sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali, e quella
riferita alla sostenibilità sociale, intesa come capacità di
garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, saS\[L PZ[Y\aPVUL 3»L]VS\aPVUL L SH JVUZLN\LU[L JYLZJP[H
dell’evento in termini di interesse e valore pone al centro
delle sue scelte la sostenibilità e l’eticità, trattando svariati
temi della vita quotidiana e dell’impatto che gli stessi hanno
sull’ambiente. Sempre più si cerca di focalizzare con forza lo sguardo su quella parte della nostra missione che
fa riferimento ad una MOBILITA’ A MISURA D’UOMO.
Il contenuto dell’edizione 2012, che si svolgerà dal 25 al
27 maggio, è molto ricco: convegno, consigli di esperti,
aree novità, workshop organizzati nel corso dei 3 giorni,

Ecomobility è un progetto istituzionale dell’Automobile
Club Pistoia che Montecatini Terme accoglie quest’anno
per la terza volta. All’iniziativa, in cui crediamo moltissimo,
non ci limitiamo a dare il patrocinio, ma interveniamo con
tutti i mezzi a nostra disposizione per sostenerne la buona
riuscita. I valori di fondo che abbiamo condiviso con ACI,
che ha il merito di aver promosso l’evento e scommesso
sulla nostra città, sono quelli che animano l’operato della
nostra amministrazione comunale:
Una città a misura di pedone dove le famiglie sono protagoniste e le automobili devono stare ai margini dell’ambiente urbano:[VWHSSLH\[VLHSSHZVZ[HKPZ\WLYÄJPLULS
centro turistico e termale. Piazza del Popolo pedonalizzata,
così come Viale Verdi, collegamento con il parco termale
messo in sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati
capaci di stanare i furbi grazie all’introduzione dei varchi
elettronici. L’obiettivo è di realizzare, nel tempo, e quando
HUJOLNSPPU[LY]LU[PKPYPX\HSPÄJHaPVUL\YIHUHSVWLYTL[[LYHUUV\UZPZ[LTHKPJOP\Z\YHHS[YHMÄJVKLSJLU[YVJP[[HKPUV
KLÄUP[P]VLZ[HIPSL*VTLUV[VuPUJVYZVKPYLHSPaaHaPVUL
PSWYVNL[[VKPYPX\HSPÄJHaPVUL\YIHUPZ[PJHKLUVTPUH[V*P[[n
Nuova. Nel corso del 2013 vedremo i cantieri in azione in
Piazza del Popolo e in via Felice Cavallotti. L’amministrazione comunale ha stanziato 2 milioni di euro per questo
prioritario intervento.
Trasporti pubblici potenziati e al passo con i tempi: stiamo
lavorando con il consorzio BluBus, Aci e la Provincia di
Pistoia per “mettere in pista”, a partire da giugno 2012, un
progetto sperimentale di navette elettriche in città. Forse
non tutti sanno che a Pistoia ci sono mezzi elettrici inutiSPaaH[PJOLWV[YLIILYVMHYLHSJHZVUVZ[YV:PHTVÄK\JPVZP

che questo possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi.
(WWYVÄ[[V KP X\LZ[V ZWHaPV WLY YPUNYHaPHYL ZLU[P[HTLU[L
l’ing. Capperi, direttore di Copit Pistoia, che per primo sta
dimostrando di credere in questo progetto.
La città delle terme: la pineta, oggi di proprietà delle Terme
di Montecatini SPA, deve diventare di proprietà del Comune e quindi dei montecatinesi tutti. In questo modo riuZJPYLTVH]HSVYPaaHYSHLHYPX\HSPÄJHYSH:PHTVJVU]PU[PJOL
una gestione unica del verde cittadino ci consentirà di conseguire delle economie di scala capaci di generare risparmi e migliori risultati. Le Leopoldine ripartiranno a breve e
quando l’opera sarà conclusa dovremo farci trovare pronti
con un città all’altezza della piscina termale più grande e
più bella d’Europa e del mondo.
Ecomobility è un punto di partenza, da cui far rinascere
la città. Da dove si comincia? Dalla riqualificazione del
centro urbano e dalle Leopoldine. La città termale è l’obiettivo che intendiamo perseguire con il massimo impegno. Abbiamo l’ambizione di trasformare Montecatini
Terme in un modello di città ecosostenibile dove l’accoglienza è un valore, così come la qualità dell’aria, della
vita e dell’ambiente. Montecatini si candida a diventare
un punto di riferimento in Italia per manifestazioni e progetti che si sviluppano intorno a questi valori. Per poter
parlare, in futuro, di EcoMONTECATINI.
Edoardo Fanucci
Vice Sindaco, con delega alla mobilità
Comune di Montecatini Terme

