
L’EMILIA-ROMAGNA 
COME MOTORE DI 
INNOVAZIONE PER LA 
MOBILITÀ TURISTICA 
SOSTENIBILE 
NELL’AREA MEDITERRANEA

25 NOVEMBRE 2019
Bologna - ore 9:15
Auditorium Viale Aldo Moro, 18
Regione Emilia-Romagna

L’area del Mediterraneo è una delle destinazioni più attrattive 
ed ogni anno accoglie migliaia di turisti da tutto il mondo.
I grandi picchi turistici dell’alta stagione, tuttavia, mettono 
spesso in crisi il sistema infrastrutturale urbano causando 
grossi problemi negli spostamenti dei turisti e della 
popolazione.

Come ridurre allora le emissioni di carbonio, promuovere 
l’e�cienza energetica e contribuire a mitigare il 
cambiamento climatico nelle destinazioni turistiche facendo 
leva sulla mobilità sostenibile?

A partire da un bilancio sui risultati dei progetti di 
cooperazione internazionale MED 2014-2020 sulla mobilità 
sostenibile, pubblicati in un Manuale curato dal Piano 
Strategico di Rimini, il convegno si propone di analizzare 
strumenti e individuare prospettive di innovazione prendendo 
a riferimento l’Emilia-Romagna come regione all’avanguardia 
per politiche e prassi.

Ai fini organizzativi è 
obbligatoria l’iscrizione
http://bit.ly/mobilitaMED



09:15 / 9:45 Registrazione partecipanti

1 SESSIONE
POLITICHE E PRATICHE 
REGIONALI DI MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
Coordina: Roberta Frisoni
Assessore alla Mobilità, Programmazione e 
gestione del territorio e Demanio del Comune di 
Rimini.

10:00 / 10:15 Paolo Ferrecchi
Direttore Generale Cura del territorio e 
dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna. 
Pianificare la mobilità per muoversi meglio e 
per vivere meglio: Verso il PRIT 2025.

10:15 / 10:40 Roberto Battistini
Mobility manager dell’Ateneo di Bologna, 
progettista di servizi e infrastrutture per la 
mobilità sostenibile.
Geo cluster, digital experience e turismo 
sostenibile.

10:40 / 11:00 Alberto Rossini - Giorgia Mancinelli
Dirigente del Comune di Misano Adriatico e 
Servizio Mobilità di Sistema della Provincia di 
Rimini.
Ingegnere, collaboratrice del Piano Strategico di 
Rimini.
Big Data per pianificare persone e luoghi e 
tool per comprendere i fenomeni: i casi 
studio del MotoGP di Misano Adriatico e della 
fiera Ecomondo di Rimini (MOBILITAS 
project).

11:00 / 11:15 Nicola Scanferla
Responsabile della Pianificazione della Mobilità 
del Comune di Ravenna.
Modelli operativi per la gestione del turismo 
portuale e della mobilità dei passeggeri 
presso le aree turistiche. La città di Ravenna 
(LOCATIONS project).

11:15 / 11:45 Pausa

2 SESSIONE
MOBILITÀ TURISTICA 
SOSTENIBILE NELL’AREA MED
Coordina: Caterina Brancaleoni
Coordinamento delle politiche europee, 
programmazione, cooperazione, valutazione 
Regione Emilia-Romagna.

11:45 / 12:10 Giuseppe Luppino
Senior Project Manager, Fondazione ITL – Istituto 
sui Trasporti e la Logistica Emilia-Romagna.
La mobilità nei programmi di Cooperazione 
Territoriale Europea: risultati salienti della 
programmazione 2014-2020 e prospettive per 
la programmazione 2021-2027.

12:10 / 12:30 Silvio Nocera
Professore associato in Economia dei Trasporti 
presso IUAV Università di Venezia.
Strumenti a supporto delle politiche di 
mobilità nelle aree turistiche costiere.

12:30 / 12: 45 Valentina Ridolfi
Coordinatrice Progetti Piano Strategico di Rimini. 
Il Manuale della mobilità sostenibile in area 
MED prodotto da Mobilitas per la Urban 
Transports Community GO-SUMP.

12:45 / 13:00 Francesco Raphael Frieri (TBC)
Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e 
Istituzioni.
Uno sguardo al futuro: fondi europei, 
cooperazione internazionale, progetti e 
finanziamenti per la ricerca e l’innovazione.

13:00 / 13:30 Patrizio Bianchi 
Assessore a coordinamento delle politiche 
europee allo sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro della 
Regione Emilia-Romagna.
Conclusioni.

"La partecipazione al Seminario dà diritto a 3 CFP per gli Architetti, assegnati dalla Federazione 
Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna"
 
"La partecipazione al Seminario dà diritto a 3 CFP per gli Ingegneri. I crediti formativi verranno 
rilasciati ai soli ingegneri regolarmente iscritti ad un albo professionale ingegneri italiano”


