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Padova, 16 aprile 2019 

L’AUTO ELETTRICA IN ITALIA  

UNA SFIDA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL FUTURO 

 
 

Un tema urgente per il suo grande impatto sul pianeta e sulla salute delle persone da un lato e una 

sfida tecnologica per infrastrutture e reti coinvolte nella sua realizzazione dall’altro, stiamo parlando 

della E-Mobility, la mobilità elettrica. Ma la transizione verso la mobilità elettrica che rappresenta la 

mobilità del futuro, in Italia è più lenta che in altri paesi, a cosa è dovuto e cosa si può mettere in 

campo per accelerare il passaggio verso l’elettrico?  

 

Per fare chiarezza sul tema, il Centro Interdipartimentale di ricerca "Centro Studi di Economia e 

Tecnica dell'Energia Giorgio Levi Cases" organizza giovedì 18 aprile con inizio alle ore 14.30 in 

Aula Magna “G. Galilei” a Palazzo del Bo (via VIII febbraio 2 a Padova), un convegno su "E-

Mobility, da visione a realtà. Opportunità e sfide per l’auto elettrica in Italia". L’incontro è 

realizzato in collaborazione con l’associazione LEDS – L’Energia Degli Studenti e riunisce esperti e 

studiosi per discutere le criticità tecniche, economiche e politiche e le sfide tecnologiche da superare 

per rendere la rivoluzione elettrica definitivamente alla nostra portata. 

  

Introdurranno i lavori Alberto Bertucco, Direttore del Centro Levi Cases dell’Università di 

Padova con Alessandro Braggion, Presidente studenti LEDS. Seguiranno gli interventi di: 

Francesco Naso, Motus-E con “Accelerare la transizione: un patto necessario fra istituzioni, industria 

e società civile” e Giuseppe Buja dell’Università di Padova su “Come funziona un’auto elettrica? 

Evoluzione e sfide tecnologiche dal mondo della ricerca”. Fabrizio Gasbarri, Enel X parlerà di 

“Infrastrutture e reti: dal fast charging al V2G, servizi e fattori abilitanti per l’E-Mobility” e Patrizia 

Malgieri, TRT Trasporti di “Mobilità elettrica: è la vera soluzione? Riprogettare la mobilità in chiave 

sostenibile”. 

 

Concluderà i lavori una tavola rotonda con Arturo Lorenzoni, Vicesindaco di Padova e docente 

di Economia dell’Energia all’Università di Padova, moderata dal Direttore del Centro Levi Cases 

Alberto Bertucco. 

 

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili, la registrazione è obbligatoria 

all’indirizzo: http://levicases.unipd.it/e-mobility/  

 

Il convegno sarà anche trasmesso in videodiretta streaming. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Centro Levi Cases 

http://levicases.unipd.it/  

levicases@dii.unipd.it  
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