
La Conferenza nazionale ANCI

sulla Mobilità sostenibile cambia formato.

Con appuntamenti  e  phigital webinar

dedicati ai temi più interessanti che riguardano

la mobilità, si fa diffusa e leggera per raggiungere tutti in sicurezza.

PROGRAMMA 

V^ Conferenza Nazionale

Mobilità Sostenibile 
dal 24 al 30 settembre 2021

24.09.21 - venerdì - 10.00 - 13.00 
Mobilità integrata, resiliente e smart

27.09.21 - lunedì - 10.00 - 12.00
“Pianificare” al centro della nuova mobilità

28.09.21 - martedì - 10.00 - 12.00
La nuova mobilità ciclabile: sicura, sostenibile, semplice

29.09.21 - mercoledì - 10.00 - 12.00
Micromobilità: opportunità per l'ultimo miglio e sicurezza

30.09.21 - giovedì - 10.00 - 12.30 
Il trasporto scolastico flessibile e innovato



Mobilità integrata, resiliente e smart

Roma, Auditorium della Conciliazione
24 settembre 2021 ore 10.00-13.00

La mobilità urbana ha incrementato negli ultimi due anni la sua forte caratterizzazione di settore 
determinante per le nostre città, impattante sulla qualità della vita della comunità e fortemente 
condizionante rispetto l'azione e l'efficienza amministrativa delle città. L'emergenza ha accelerato processi 
di cambiamento, determinando una diversa domanda di mobilità e mettendo in luce la 
necessità/opportunità di innovare radicalmente i modelli di offerta mobilità pubblico collettiva per 
continuare a ridurre il peso e l'impatto della mobilità privata “a quattro ruote”. Trasversale il tema delle 
risorse per far fronte all'emergenza e garantire servizi efficienti, sicuri e alternativi. È un tema fondamentale 
e obiettivo cardine nella programmazione entrante 2021-2027 nonché ambito di intervento prioritario sui 
fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Parliamo di azioni immediate e concrete in grado di 
migliorare la quotidianità e la percezione della mobilità del cittadino, consentendo la gestione unitaria e 
integrata del proprio “diario di viaggio”, dalla scelta alla prenotazione all'acquisto. Mobility as a service e ITS 
applicata alla mobilità, efficientamento e riorganizzazione delle filiere, a partire dal trasporto pubblico 
locale. Una sfida di sviluppo per il nostro Paese.

“Pianificare” al centro della nuova mobilità

in collegamento WEBINAR
27 settembre 2021 ore 10.00-12.00

La rivoluzione e rigenerazione dello spazio urbano, soprattutto nei centri più grandi e nelle aree 
metropolitane, cammina di pari passo con un cambiamento altrettanto epocale che riguarda la 
pianificazione della mobilità mediante i Piani Urbani sulla Mobilità Sostenibile. I PUMS sono lo strumento 
per governare il cambiamento, per strutturare una base di conoscenza dei bisogni sulla mobilità, per 
progettare interventi di qualità sia infrastrutturali che relativamente ai servizi, canalizzare le diverse 
risorse oggi disponibili sui temi di intervento e modificare – se necessario – i modelli di offerta esistenti 
sulla base della reale richiesta della domanda. Questo equilibrio di offerta e spostamento dei flussi richiede 
dati, innovazione, collaborazione, competenza e comunicazione verso i cittadini.



Micromobilità
opportunità per l'ultimo miglio e sicurezza

in collegamento WEBINAR
29 settembre 2021 ore 10.00-12.00

La micromobilità è una delle novità che sta prendendo rapidamente piede nelle nostre città, soprattutto 
nei grandi centri urbani. Se nei grandi centri urbani la diffusione della micromobilità passa attraverso 
l'offerta di servizi di sharing da parte degli operatori di mercato, nei piccoli centri – soprattutto a vocazione 
turistica – la diffusione dei monopattini comincia ad essere elevata e comporta una riflessione sul loro 
utilizzo: qualità dell'offerta, ruolo “guida” dell'amministrazione locale, crescita della consapevolezza della 
domanda. Cruciale è la gestione dello spazio urbano stradale e la convivenza con gli utenti tradizionali a 
quattro ruote dello stesso. Discuteremo su cosa abbia prodotto questa fase di sperimentazione e cosa 
accadrà al termine, consapevoli che si tratta di un'opportunità per arricchire l'offerta di mobilità 
alternativa all'automobile privata, per coprire il cosiddetto “ultimo miglio”, integrando in modo semplice 
altre forme di mobilità privata, collettiva e pubblica, decongestionare le strade e liberare spazio in città più 
sane e a misura d'uomo.

La nuova mobilità ciclabile: sicura, 
sostenibile, semplice

in collegamento WEBINAR
28 settembre 2021 ore 10.00-12.00

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, ma è necessario un cambio culturale, una azione di supporto efficace alle amministrazioni locali. 
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.



Il trasporto scolastico flessibile e innovato

in collegamento WEBINAR
30 settembre 2021 ore 10.00-12.30

Il trasporto scolastico comunale è uno dei servizi dedicati e a richiesta che il Comune offre ai cittadini. In 
molti casi questo rappresenta o può rappresentare un servizio strategico per i territori, per disincentivare 
l'utilizzo dell'auto privata, sensibilizzando famiglie e bambini e per fornire servizi di welfare efficienti. Gli 
assetti organizzativi attuali sono diversificati e riconducibili a tre categorie: dalla gestione diretta del 
Comune del parco veicolare e del servizio, all'esternalizzazione del parco veicolare, all'affidamento 
esterno di tutto il servizio.
Innovazione tecnologica e organizzativa nei trasporti e risorse/esperienze nazionali e locali sono un buon 
punto di partenza per disegnare un nuovo servizio, anche in occasione delle prossime gare di affidamento 
del servizio di trasporto pubblico locale.
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