Main sponsor

Conferenza Nazionale Mobilità Sostenibile 2021

La Conferenza nazionale ANCI sulla Mobilità sostenibile cambia
formato. Con appuntamenti webinar dedicati ai temi più
interessanti che riguardano la mobilità si fa diffusa e leggera
per raggiungere tutti in sicurezza.

“La nuova mobilità ciclabile:
sicura, sostenibile, semplice”
in collegamento webinar

27 settembre 2021 ore 10.30-12.00
La mobilità ciclabile è una delle chiavi di volta per le nostre città per rendere più semplici e sicuri
gli spostamenti nel corso dell’emergenza pandemica, per decongestionare le strade e liberare
spazio pubblico, per consentire una mobilità più sana e a misura d’uomo. Complice l’emergenza,
cambiamenti importanti stanno intervenendo sia a livello normativo, sia soprattutto a livello dei
comportamenti dei cittadini. Il lavoro di modifica del Codice della Strada ha ancora bisogno di
confronto e affinamento soprattutto sul piano attuativo, ma è necessario un cambio culturale,
una azione di supporto efficace alle amministrazioni locali. Non bisogna appesantire con ulteriore
regole ciò che è stato introdotto come elemento “leggero e semplice”. In questa chiave vanno gli
interventi ciclabili leggeri, spesso realizzabili in segnaletica. Sono diverse anche le opportunità per i
Comuni, che hanno risorse per iniziare a lavorare sulla mobilità ciclabile. Il lavoro di sensibilizzazione
deve andare nella direzione di rendere pienamente condiviso lo spazio urbano tra più veicoli oggi
circolanti, soprattutto verso gli automobilisti. Sicurezza non significa tenere a distanza e creare
recinti, ma essere consapevoli. Partiamo dalle iniziative più interessanti realizzate sui territori sullo
sfondo delle molteplici opportunità/potenzialità offerte oggi.
Ore 10.30

Apertura lavori

Coordinano: GIADA MAIO ANCI e ALBERTO MARESCOTTI Comune di Padova
Ne parlano:
TIZIANA BENASSI Comune di Parma
GIUSY LOMBARDI DG CLEA Ministero della Transizione Ecologica
RICCARDO CAPECCHI STM Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
ALESSANDRO TURSI Presidente FIAB
STEFANO ZAMPINO Presidente AIIT
MARIA LA PIETRA Comune di Torino
MATTEO DONDÈ Urbanista
Ore 12.00 Conclusioni

CLICCA QUI
PER PARTECIPARE

