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REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità

A distanza di più di un decennio dall’introduzione del Piani Urbani della Mobilità (legge 340/2000)
c’è la necessità di una riflessione sulla loro capacità di interpretare le istanze locali e di
prefigurare politiche coerenti agli obiettivi di sostenibilità.
in Italia, così come i Local Transport Plans nel Regno Unito o i Plans
de Déplacements Urbains in Francia hanno rappresentato il tentativo di adeguare gli strumenti
della pianificazione del settore trasporti e mobilità alla complessità delle dinamiche urbane ed
alla definizione di politiche integrate trasporti-territorio-ambiente.
I

La Commissione Europea e il progetto ELTISplus (portale europeo delle buone pratiche) hanno
messo a punto le
con la finalità di adeguare e armonizzare le pratiche di pianificazione secondo lo slogan “
” in base a 4 capisaldi:





conoscenza del contesto locale di pianificazione
condivisione degli obiettivi con le comunità locali
valutazione (ex ante) dell’efficacia delle misure proposte
monitoraggio delle politiche (misure) e loro valutazione ex-post.

Ai

La giornata vuole essere un’occasione di approfondimento che lega gli strumenti di pianificazione
a scala locale con gli obiettivi di valenza strategica perseguiti nel contesto nazionale e in quello
sovranazionale.
La giornata è organizzata nell’ambito del progetto ELTISplus dell’Agenzia per la Competitività e
l’Innovazione della Commissione Europea (EACI) con la collaborazione dell’Assessorato alle
Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia e della rete italiana CIVINET delle città
afferenti al Programma CIVITAS.
La partecipazione al workshop è gratuita.
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9:00
Nichi Vendola, Presidente della Regione Puglia
Florinda Boschetti, POLIS Network, partner del consorzio ELTISplus
Claudia Podestà, Comune di Genova, rete CIVINET

10:00

- Guglielmo Minervini, Assessore
alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia

10:30
- Patrizia Malgieri, TRT Trasporti e Territorio Srl, partner del
consorzio ELTISplus

11:00

Coffee Break e apertura Poster Zone

11:30
13:00

Lunch break

14:00
- Maria Attard, Università di Malta, Istituto per lo Sviluppo Sostenibile
Mobilità Urbana Sostenibile e Attrattori culturali - Carlo Carminucci,
ISFORT Istituto di Formazione e Ricerca per i Trasporti
– Antonio Decaro, Consigliere delegato alla Mobilità Sostenibile del Comune di Bari
– Nicola Giorgino, Sindaco del Comune di Andria
- Dario Gentile, ACAM Agenzia Campana per la Mobilità Sostenibile
- Vito Ferrante, Ufficio Reti della Mobilità Sostenibile della Regione Puglia
Moderatore: Roberto Giannì, Direttore Area Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana
della Regione Puglia

16:30
Angela Barbanente, Assessore all’Assetto del Territorio della Regione Puglia
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Il workshop si terrà presso

: Bari è raggiungibile con voli diretti da Cagliari, Catania, Palermo, Roma, Milano e Malta. Altre
destinazioni e informazioni su orari e compagnie disponibili su www.aeroportidipuglia.it.
: Stazione Centrale Bari - P.zza Aldo Moro 20 min. dal quartiere fieristico in
autobus AMTAB linee N° 22 – 27 – 53.
: DA NORD autostrada A14 - Uscita Bari Nord, Tangenziale direzione Fiera del Levante. DA SUD
Uscita Bari Sud, direzione Bitritto, Fiera del Levante.

Via Rutilia 10/8 – 20141 Milano - Tel. 02 57410380
Cosimo Chiffi - chiffi@trt.it, Giuseppe Galli - galli@trt.it

www.mobilityplans.eu
www.eltis.org

REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità

Il workshop prevede una sessione di approfondimento e partecipazione attiva sulle diverse fasi e
attività che accompagnano il ciclo di vita di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Attraverso
la tecnica del
ciascun partecipante potrà formulare la propria “interrogazione” ad
un team di amministratori ed esperti.
Maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione delle domande sono disponibili sul sito
dell’iniziativa www.ricerchetrasporti.it/pums

Le città e le organizzazioni interessate a pubblicizzare soluzioni, piani, progetti ed esperienze di
mobilità sostenibile nel proprio territorio avranno a disposizione gratuitamente una plancia di
circa 2 m x 150 cm su cui applicare il proprio poster. Il poster ha lo scopo di presentare ciascuna
buona pratica di mobilità in forma chiara e sintetica, evidenziando caratteristiche fondamentali,
processo di realizzazione, gestione, costi e risultati ottenuti. Al poster possono essere associati
video, installazioni e ulteriore supporto informativo.
Nella poster zone saranno presenti i desk informativi di ELTIS.org e della rete CIVINET con
materiali e assistenza circa le opportunità di finanziamento europee, nazionali e regionali dei
progetti per la mobilità sostenibile.
Per prenotare uno spazio nella poster zone ci si può rivolgere a Cosimo Chiffi di TRT (chiffi@trt.it)

Il workshop sui SUMP di Bari vuole essere una importante occasione di incontro e
interazione tra i soggetti che a vario titolo si occupano di mobilità sostenibile nelle
regioni del Mezzogiorno d’Italia e nelle località maltesi.
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