
  
 
 
 

VIA COL VERDE 2013 
 

Lo vogliono 3 italiani su 4. 
Parte la sperimentazione del  

taxi eco sostenibile  
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La storia del taxi elettrico inizia dai primi del 900. 
 
Nel 1897 a New York la prima compagnia di taxi 
disponeva di una flotta di 12 veicoli elettrici,  
nel 1898 erano già 62 .   
 
Agli inizi del 900 la compagnia aveva oltre 1000  
taxi elettrici e la propria fabbrica di veicoli elettrici.  
 
La crisi del 1907 fece chiudere purtroppo la compagnia.  
 
Nel 2007 il Sindaco Bloomberg ha annunciato il vincitore della gara 
pubblica del Taxi del futuro a NY. Si tratta della Nissan NV 200 
electric che sarà prodotta in Mexico. La sperimentazione è prevista 
a partire dal 2015.  

 
  
 

LA STORIA DEL TAXI ELETTRICO – NEW YORK  
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A luglio 2012 nasce il progetto VIA COL VERDE. La Prima Cooperativa 
TAXI in Europa ad utilizzare energia verde per alimentare la 
propria centrale operativa e per ricaricare le proprie vetture HEV 
(Hybrid & electric Vehicle). 

Radiotaxi 3570, grazie al progetto  “VIA COL VERDE”, si pone come 
player di riferimento nello scenario europeo dei servizi di 
trasporto pubblico eco sostenibili in collaborazione con Unione 
Radiotaxi d’Italia 

 

VIA COL VERDE 

3 



…“crediamo che questo sia l’asset del futuro, che massimizza i benefici 
dell’auto HEV e della cosiddetta “generazione distribuita”, dal 

momento che l’energia consumata dall’auto è prodotta  
in loco da fonti rinnovabili” …. 

 
 

VIA COL VERDE 

La collaborazione con l’Università 
LUISS – Master in Eco mobility 
management, ha permesso la 
definizione di un comitato scientifico 
nazionale Unione Radiotaxi d’Italia e 
una road map delle iniziative di “Via 
con Verde” a partire da gennaio 2013.  
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2013 - LA NOSTRA STRATEGIA ECO MOBILE  

(Convention 3570 – 15 dicembre 2012)  

 A) Presentazione della prima ricerca di mercato  
Italiana (7 città) dedicata al tema del servizio  
Radiotaxi e dell’ Eco mobilità 
 
B) Sperimentazione nr 50 taxi elettrici/ibridi 
Renault Zoe, Renault Kangoo e Toyota Prius Plug in 
 
 
C) Stazione di ricarica polivalente presso aeroporti, stazioni 
Ferroviarie e siti ad alta densità di pubblico e servizio taxi  
(Impianto solare, dossi cinetici, impianto polivalente 
per Taxi ibridi ed elettrici - HEV) 
 
 
D) Implementazione di percorsi di formazione manageriale 
 ed eco mobilità dedicato ai tassisti e ai loro figli,  in  
 collaborazione con il Master MEM in Management dell’Eco 
 mobilità dell’ Università LUISS.  5 



Con il supporto di INTERACTIVE RESEARCH, azienda leader nel settore 
delle ricerche di mercato, URI realizza la prima ricerca di mercato 
nazionale (Roma, Milano, Bologna, Torino, Napoli e Palermo) per 
analizzare in chiave eco sostenibile  
 
- il servizio Radiotaxi nelle città italiane 
- il cliente “target fruitore” di servizi Radiotaxi 
- il cliente “target potenziale” che non usufruisce del Taxi 
- la sensibilità alla mobilità sostenibile  
     intesa come elemento di innovazione e  
     rottura rispetto ai sistemi consolidati di  
     mobilità urbana 
- le aspettative e potenzialità del nuovo  
      modello di servizio “Eco Radiotaxi 
      Sharing” 

 

 
 
  
 

 1’ RICERCA DI MERCATO NAZIONALE  
SERVIZIO RADIOTAXI / ECO MOBILITA’ 
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ECO TAXI SHARING 
PARTNERSHIP E SPERIMENTAZIONE (in progress) 

• Da gennaio 2013 (presentazione il 15/12 alla convention 
annuale a Roma di 3570) 

  
Nr. 20 ZOE  +  KANGOO electric  ( per trasporto diversamente abili) 

 

Nr. 10 PRIUS PLUG-IN 

 

- RISULTATI DELLA PRIMA RICERCA DI MERCATO NAZIONALE 
DEDICATA AL SERVIZIO RADIOTAXI E ALL’ ECO MOBILITA’ 

 

 

 - Nr 1 STAZIONE DI RICARICA TAXI  

(IMPIANTO SOLARE, DOSSI RALLENTA AUTO CINETICI, SERVIZI ECO 
SOSTENBILI PER LA SOSTA) 

 

 

- IMPLEMENTAZIONE ECO BOX TELECOM PER Il SUPPORTO  ALLA 
GUIDA ECO DRIVE DEI VEICOLI ECOLOGICI DELLA 
SPERIMENTAZIONE  

 14 



UNIONE RADIOTAXI D’ITALIA  
VIA COL VERDE  
COMITATO SCIENTIFICO (in progress) 

15 


