
Ore 10.00 Confronto su “Nuova mobilità come sfida di sviluppo e ripresa”

Modera: DANILO MORIERO Capo Ufficio Stampa ANCI

ne discutono:
ENRICO GIOVANNINI  Ministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili

ANTONIO DECARO  Sindaco di Bari e Presidente ANCI 

PAOLO TRUZZU  Sindaco di Cagliari e Delegato alla mobilità ANCI

Ore 11.00

i sessione “Riformare per la sostenibilità” 
Modera: VERONICA NICOTRA Segretario generale ANCI

intervengono:
VANNIA GAVA Sottosegretario Ministero della Transizione Ecologica

ALESSANDRO BRATTI Direttore Generale ISPRA

FEDERICO MANZONI Comune di Brescia

MATTEO CAMPORA Comune di Genova

Ore 12.00 

ii sessione “Innovare per la qualità” 

Modera: ANTONELLA GALDI  Vice Segretario generale ANCI

intervengono:

GIUSY LOMBARDI DG CLEA MITE 

DAVIDE FALASCONI CIO Dipartimento Trasformazione digitale

MARCO GRANELLI Comune di Milano 

MARIA LA PIETRA Comune di Torino 

GIUSEPPE GALIZIA Città Metropolitana di Catania

Ore 13.00  conclusioni 

               

24 settembre - Evento di apertura

Conferenza Nazionale
Mobilità Sostenibile 2021

Roma - Auditorium della Conciliazione

Main sponsor

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. Azioni immediate e 
concrete in grado di migliorare la quotidianità e la percezione del cittadino, consentendo la gestione 
unitaria e integrata del proprio “diario di viaggio”. Mobility as a service e ITS applicata alla mobilità, 
efficientamento e riorganizzazione delle filiere, a partire dal trasporto pubblico locale, management 
della mobilità urbana a partire dai piani di spostamento casa lavoro e casa scuola. Una sfida di 
sviluppo per il nostro Paese. 

 “Mobilità integrata, resiliente e smart” 
24 settembre 2021 - ore 10.00-13.00


