
FOCUS:
LA CITTÀ SENZ’AUTO

REGGIO EMILIA - 26 e 27 MAGGIO 2022

PROGRAMMA:

Giovedì, 26 Maggio 2022

Ore 9:00 - registrazione partecipanti

Ore 9:30 - Introduzione ai lavori e Keynote Speech
● Enrico Giovannini*, Ministro della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili
● Irene Priolo*, Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione

civile Regione Emilia Romagna
● Andrea Corsini*, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio

Regione Emilia Romagna
● Luca Vecchi, Sindaco del Comune di Reggio Emilia
● Antonio Decaro*, Presidente ANCI
● Mario Tozzi, Ricercatore CNR e divulgatore - Keynote speech

Ore 11:30 - Più ambiente: qualità dell’aria, verde e adattamento al
cambiamento climatico
La mobilità in automobile ha indotto la crescita fisica delle città e lo sprawl urbano a scapito
del territorio rurale e naturale urbano. Le emissioni in atmosfera hanno trasformato la
mobilità nel principale fattore di inquinamento atmosferico e conseguentemente di
cambiamento climatico, concentrando gli effetti più dannosi proprio nelle città, nei luoghi
dove vive la maggior parte della popolazione mondiale.

Relatori:

● Giovanni Mori, ingegnere ambientale, introduzione al tema
● Carlotta Bonvicini, Assessora alla Mobilità, Comune di Reggio Emilia - “15 anni di

Biciplan a Reggio Emilia”
● Janet Sanz Cid*, Assessora alla Mobilità, Comune di Barcellona (Spagna),

“Superillas: soluzioni verdi per l’adattamento al cambiamento climatico”
● Antonio Bucchiarone, Fondazione Bruno Kessler - “Bike2Work Ferrara: uno

strumento per promuovere e misurare la mobilità sostenibile”



● Luca Boniardi, Dottore di Ricerca presso l’Università di Milano, "Strade scolastiche
e percorsi casa-scuola: come ridurre l'esposizione dei minori ad inquinamento
atmosferico"

● Claudio Magliulo, Responsabile Clean Cities Campaign Italia - “Linee Guida per le
Città a Basse Emissioni”

Ore 13:00 - Pausa

Ore 14:30 - Più sicurezza: tutela e valorizzazione di tutti
La mobilità in automobile ha generato il principale fattore di insicurezza della società
contemporanea, la principale causa di morte violenta per ogni cittadino, soprattutto bambini
e anziani. Oltre ai pericoli per l’incolumità il traffico ha sterilizzato la funzione sociale dello
spazio pubblico urbano riducendo le strade a spazi monofunzionali dedicati alla sosta e al
traffico delle auto ed impedendo lo sviluppo di sane relazioni interpersonali tra i cittadini.

Relatori:

● Paolo Gandolfi, Dirigente settore mobilità, Comune di Reggio Emilia - Introduzione
al tema

● Alessandro Tursi, Presidente FIAB - La bicicletta come soluzione per la sicurezza
stradale

● Diego De Lorenzis, Parlamentare della Repubblica - TBD
● Matteo Dondé, Architetto Urbanista - “#Love30”
● Isabell Eberlein, CEO Velokonzept - “Mobilità inclusiva”
● Matteo Scamporrino, TPS Pro per il Comune di Olbia - La mobilità sostenibile da

opzione ideologica a scelta logica. Biciplan, Pediplan e città 30: il caso di Olbia

Ore 16:30 - Più tempo: socialità, scuola, coesione, integrazione
La mobilità in automobile ha modificato la concezione del tempo, trasformando quello
necessario a spostarsi in tempo perso, quindi in quanto tale sprecato e diseconomico.
Forme diverse di mobilità permettono di recuperare la funzionalità del tempo utilizzato negli
spostamenti. Facendolo valere come tempo per la socialità e le relazioni, come tempo per il
benessere, come tempo per le comunicazioni e le interazioni coi media. Il traffico genera
stress e tensione tra individui, trasformati in automobili in perenne conflitto e competizione,
distruggendo le relazioni tra le persone e il senso di comunità. Tutte le persone, anche i
bambini, annullano lo spazio fisico e relazionale che intercorre tra la casa, la scuola e il
posto di lavoro, sostituendolo con uno spazio privato apparentemente protetto, annullando
così la funzione, il significato e valore stesso della città in quanto polis.

Relatori:

● Anna Donati, Presidente Roma Agenzia per la Mobilità - Introduzione al tema;



● Carlo Carminucci, Direttore ISFORT - “Le Abitudini di Mobilità degli Italiani nel
post-covid”

● Alessandro Del Piano, Direttore dell'Area Pianificazione Territoriale, Città
Metropolitana di Bologna - “L'intersezione fra mobilità sostenibile e urbanistica: i
centri di mobilità della Città metropolitana di Bologna”

● Nico Capogna, CEO PinBike - “Quando ti pagano per andare in bici”
● Marco De Mitri, Ingegnere NIER Ingegneria - “Come i Piani Spostamento

Casa-Lavoro possono aiutare aziende e Comuni nel perseguimento della
sostenibilità “

● Riccardo Enei e Alberto Merigo, Isinnova e Comune di Reggio Emilia - “Il progetto
PARK4SUMP”

Venerdì, 27 Maggio 2022

Ore 9:00 - Registrazione dei partecipanti

Ore 9:30 -  Più spazio: bellezza, attività sociale e culturali, città dei 15’,
gestione della sosta
La mobilità in automobile ha occupato lo spazio, oltre ad aver indotto l'espansione smisurata
delle città. Lo spazio urbano a disposizione dei cittadini è utilizzato in gran parte per tenere
le automobili ferme per il 95% del tempo e la parte residuale per farle muovere poco e male.
Ogni auto posseduta tra parcheggi e strade ha bisogno di 95 mq di spazio pubblico
lasciandone a disposizione della vita della città una minima parte, di solito concentrata in
poche piazze del centro e nei parchi pubblici. Le strade della città devono essere disponibili
anche per altre forme di mobilità, per altri usi sociali, commerciali, ricreativi, culturali e per il
verde.

Relatori:

● Mariarosa Vittadini, Università IUAV di Venezia - Introduzione al tema
● Alberto Marescotti, Architetto Comune di Padova - “Un aquilone di colori: la

trasformazione di Piazza de Gasperi”
● Claudio Calvaresi, Principal di Avanzi - “Con gli occhi della città”
● Beatrice Olivari, Fullstack developer presso Dedagroup Public Services - “Indice 15

minuti: Un indice per misurare la prossimità”
● Patrizia Scrugli, Politecnico di Milano - “UNPark e il recupero delle infrastrutture

urbane”
● Enrico Durbano, CEO Eco-Counter - “Quando più infrastrutture portano più mobilità

attiva



Ore 11:30 - Più benessere: salute, qualità della vita, attività fisica, rumore
La mobilità in automobile aumenta la sedentarietà, la passività fisica e l’aggressività. Il
bisogno di migliorare la salute con maggior movimento e di recuperare il benessere
psicofisico sono istanze importanti nella società di oggi. La mobilità attiva è un fattore chiave
di questa ricerca, attraverso l’offerta di spazi pubblici di qualità e la possibilità di godere al
meglio il tempo trascorso a muoversi in città, sia in relazione a se stessi sia nella capacità di
godere dell’universo sensoriale offerto dall’ambiente e dalle stagioni.

Relatori:

● Barbara Bigolin, CEO e Presidente Selle Royal Group - Introduzione al tema
● Philip Broeksma, Assessore alla Mobilità, Comune di Groningen (Paesi Bassi) - “Il

Piano della Mobilità 2040 del Comune di Groningen”
● Maja Van der Voet, Consulente Zij weet de weg - “Healthy Urban living for everyone

- City of Utrecht's Mobility Strategy 2040”
● Giuseppe Grezzi, Assessore alla Mobilità, Comune di Valencia (Spagna) - “Città del

XXI secolo: meno auto più verde”.
● Arianna Censi, Assessora alla mobilità del Comune di Milano, “Il nuovo disegno

della città: più spazio per tutti e per tutte”
● Patrick Kofler, CEO Helios - “Lavorare su territori diffusi: Il progetto e-bike to work a

Bressanone”

Ore 13:00 - PAUSA

Ore 14:30 - Più energia: economia, commercio, logistica, efficienza, lavoro
La mobilità in automobile non ha reso più efficienti le città, anzi, ha generato congestione e
produce diseconomie significative, con costi enormi per la società e per le singole persone. Il
commercio e tutti i settori economici basati sulla presenza delle persone hanno subito una
trasformazione spaziale per adeguarsi alle esigenza del traffico automobilistico,
delocalizzando in periferia, isolando, specializzando le funzioni a scapito della rete di servizi
e di economia di prossimità.

Relatori:

● Rossella Muroni, Parlamentare della Repubblica - introduzione al tema;
● Demetrio Scopelliti, Direttore Area Urbanistica, Territorio e Spazio Pubblico

dell'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, Comune di Milano - “Da parcheggi a
dehors, spazio per gli esercizi commerciali”

● Paolo Pinzuti, CEO Bikenomist - “Liberare reddito per le famiglie”
● Ludovica Medori, Architetto Ector Hoogstad Architecten - “Cycle Space: la

progettazione del parcheggio di biciclette della stazione di Utrecht”
● Gianni Vargiu, Ingegnere, “Dai costi delle Città dell'auto ai benefici del riequilibrio

Modale”



● Fabio Cartolano, Managing director Fit Consulting, “Logistica urbana: il paradosso
del furgone sul marciapiede”

Davide Lazzari, Responsabile Business Development, RideMovi - TBD

Ore 16:30 - Obiettivo formazione: tecnici per la città resiliente e senz’auto.
Tavola rotonda con esponenti del mondo accademico, dei comuni e del
ministero.


