
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 micromobilità opportunità
per l’ultimo miglio e sicurezza”

in collegamento webinar

28 settembre 2021 ore 10.30-12.00
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 di veicoli personali è comunque elevata e comporta 
una riflessione sul loro utilizzo. Sono tanti i temi aperti oggi, dalla qualità dell’offerta, al ruolo 
soprattutto di “guida” dell’amministrazione locale, alla consapevolezza della domanda. Cruciale è 
la gestione dello spazio urbano stradale e la convivenza con gli utenti tradizionali a quattro ruote 
dello stesso. La norma ha infatti previsto una iniziale fase di sperimentazione, poi in parte superata 
(non per lo sharing) dall’equiparazione dei monopattini- i veicoli più accreditati a monopolizzare per 
ora lo scenario della micromobilità – ai velocipedi, non occupandosi dell’impatto e demandando 
alle singole realtà locali la gestione di sicurezza, informazione alla cittadinanza, regole di utilizzo, 
ecc. Opportunità per coprire l’ultimo miglio, in integrazione semplice con altre forme di mobilità sia 
privata, che collettiva e pubblica, decongestionare le strade e liberare spazio pubblico, per consentire 
una mobilità più sana e a misura d’uomo. Ai Comuni il compito di devono regolare al meglio e ai 
cittadini di utilizzare correttamente, affinchè ciò avvenga in sicurezza e senza criticità per gli altri 
utenti e per lo spazio urbano. Anche in questo caso, sicurezza significa governare i processi e le 
innovazioni, fare informazione ed essere consapevoli. 

Ore 10.30 AperturA lAvori 

CoordinAno: GIADA MAIO ANCI e MASSIMO CIUFFINI Osservatorio Nazionale Sharing Mobility

ne pArlAno:
ROBERTA FRISONI Comune di Rimini

STEFANO RIAZZOLA Comune di Milano

PASQUALE D’ANZI DG Direzione generale per la motorizzazione 

MATTEO TANZILLI Presidente Assosharing 

MAGDALENA KRENEK General Manager Voi Technology 

LUIGI RANIERI Comune di Bari

Ore 12.00 ConClusioni

               

24 settembre - Evento di apertura

Conferenza Nazionale Mobilità Sostenibile 2021

Roma - Auditorium della Conciliazione

Main sponsor

CLICCA QUI
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https://it.surveymonkey.com/r/MOB28SETT

