Il seminario si svolgerà in italiano ed inglese con traduzione simultanea.

Il seminario vuole mettere a confronto e diffondere le migliori soluzioni italiane e olandesi nel campo
della mobilità urbana sostenibile, con presentazioni di esperti e rappresentanti delle istituzioni e imprese
italiane e olandesi altamente innovative nel campo della mobilità sostenibile.

PROGRAMMA
9.00-9.30

Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

		
Moderatore: Raimondo Orsini - Direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
		
9.30-10.00
Apertura del seminario
		
Michiel den Hond - Ambasciatore dei Paesi Bassi in Italia
		
Andrea Orlando - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ignazio Marino - Sindaco della città di Roma
		
10.30-11.45
Sessione 1: Crescita intelligente contro urbanizzazione tentacolare
Il nuovo concetto di “Crescita intelligente” è l’opposto della cosiddetta “urbanizzazione tentacolare”: le città sostenibili riutilizzano gli spazi, invece di permettere l’incontrollata espansione geografica. Nuovi quartieri, infrastrutture commerciali
al di fuori del centro della città possono determinare un aumento notevole della domanda di trasporto causando congestione ed inquinamento, se la politica di pianificazione non interagisce con quella della mobilità. A questo riguardo verranno
presentate idee e buone pratiche attuate in Italia e nei Paesi Bassi.

		
Interventi
		
Massimo Ciuffini - Architetto, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Studio ma0: “Fattori
		

strategici di mobilità sostenibile: densità, compattezza e localizzazione”

		
Ministero olandese delle Infrastrutture e Ambiente*
		
Adriano Paolella - Direttore Generale WWF Italia: “Riutilizziamo l’Italia”
		
Marten Wassmann - Architetto / Partner di Benthem Crouwel Architects: “Clearing the
		

Surface: la nuova ferrovia metropolitana di Amsterdam e i sistemi di traffico connessi”

		
Discussione
in collaborazione con:

11.45-13.00

Sessione 2: Mobilità elettrica
Le emissioni locali delle automobili, che causano il superamento dei livelli massimi consentiti dalle norme vigenti, possono
essere ridotte utilizzando mezzi di trasporto elettici. Si affronterà quindi il tema di come potrà essere promosso l’uso di
mezzi elettrici nei prossimi anni. Per l’occasione saranno presentati i più recenti sviluppi tecnologici nel trasporto elettrico
da parte di produttori di vari tipi di veicoli.

		
Interventi
		
Giovanna Rossi - Ministero Italiano dell’Ambiente: “L’innovazione della mobilità elettrica in Italia”
Bert Klerk - Presidente Formule E-team: “E-mobility: sfide e dilemmi”
		
Comune di Roma* - Mobilità elettrica
		 Rob Legdeur - Senior Project Manager di programmi di mobilità sostenibile della città di Amsterdam:
		
“Amsterdam Electric”
		
Discussione

		

Conclusioni: Edo Ronchi - Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

13.00-14.15

Pranzo a buffet sulla Terrazza Caffarelli, Musei Capitolini

14.15-14.45
		

Apertura sessione
Corrado Clini - Direttore Generale, Ministero dell’Ambiente
Guido Improta - Assessore alla mobilità di Roma Capitale

14.45		
Cerimonia di premiazione “Camminare in città”
		
15.00-16.00

Sessione 3: La logistica delle smart city
Una logistica urbana sostenibile (carico, scarico, trasporto merci, raccolta e recupero dei rifiuti) significa meno emissioni
di CO2, minore spreco di materia ed energia e minori costi. In alcune aree urbane sono già attive numerose aziende che
cercano di raggiungere questi obiettivi combinando il carico merci, la consegna e il recupero dei rifiuti con il trasporto
elettrico. Lo stesso vale per la mobilità sostenibile del cittadino, una tematica affrontata in questa iniziativa. Durante la
sessione verranno presentate soluzioni innovative, prodotti e servizi.

		
Interventi
		
Corrado del Rosso* - Direttore trasporti Poste italiane: “La flotta elettrica per la consegna 		
		

postale in centro città”
Nico Anten - Direttore Connekt / Lean & Green in città: “Lean and Green: verso città più sostenibili”
		
Comune di Roma* - Pianificazione della logistica urbana
		
Peter Tjalma - Direttore TransMission: “Cargohopper, emissioni zero nella distribuzione nei centri
		
delle città”

		

Discussione

16.00-17.00

Sessione 4: Politiche per la ciclabilità
Nei centri urbani l’uso della bicicletta potrebbe essere molto più efficace di quanto non lo sia ora, specialmente in Italia. È
necessario però chiedere spazi ciclabili dedicati e sicuri e promuovere l’uso della bicicletta. Le biciclette elettriche possono
anche essere un incentivo importante per evitare di prendere l’auto e, a volte, i mezzi pubblici affollati. Roma, ad esempio,
ha un serio piano di piste ciclabili, che deve però essere attuato, con particolare attenzione alla sicurezza dei ciclisti.

		
Interventi
		
Aletta Koster - Direttore Dutch Cycling Embassy: “Buone pratiche per le politiche di sviluppo della
		

ciclabilità urbana”

Wim van der Wijk - Direttore Mobilità Urbana della Royal Haskoning DHV: “Infrastrutture innovative
		

per le biciclette”.

		
Luigi Contestabile - Responsabile Sostenibilità, Trenitalia: “Treno e bici”.
		
Andrea Biancani - Assessore alla mobilità della città di Pesaro: “La bicipolitana”
		
Discussione
17.00		

Conclusioni e fine del seminario

* In attesa di conferma

		
La partecipazione è gratuita. Per registrarsi cliccare questo link:
		
Contatti:
Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Chris Schoenmakers - Senior Economic Advisor
Raimondo Orsini - Direttore
Via Michele Mercati, 8, 00197 Roma
Via dei Laghi, 12, 00198 Roma - Tel. +39 06 8414815
Tel. +39 06 32286 226 / 229 / 230
orsini@susdef.it
rom-ea@minbuza.nl - www.olanda.it
Italiano: www.fondazionesvilupposostenibile.org
Inglese : www.susdef.org

