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Programma

2° evento regionale del progetto europeo 

“EcoTALE - INTERREG IVC”
L’internalizzazione dei costi esterni dei trasporti fa parte di un 

“pacchetto” di iniziative europee volte a rendere il siste-

ma dei trasporti più sostenibile. Spesso questo principio 

si traduce in diverse forme di “tariffazione” addebitate a colo-

ro che ne sono i principali responsabili, per incoraggiarli a miglio-

rare il loro comportamento.

La valutazione dei costi esterni dei trasporti, però, non do-

vrebbe essere finalizzata solo alle misure di pricing, ma do-

vrebbe diventare una conoscenza di base per la pianificazione 

territoriale e delle infrastrutture, oltre che per le azioni di 

regolamentazione della mobilità. Il progetto Ecotale si focaliz-

za proprio su questo tema, proponendo un approccio “preventivo” 

e più strategico di internalizzazione dei costi, al fine di migliorare 

l’equità e la sostenibilità complessiva del sistema dei trasporti.

Nel secondo e ultimo evento verranno presentati i principali ri-

sultati del progetto Ecotale e una stima degli effetti di alcune best 

practices applicate al sistema regionale,  al fine di definire gli indirizzi 

e le raccomandazioni per gli Enti locali e pianificatori dei trasporti.

Venerdì
6 giugno 2014
Ore 9.30 - 13

t Registrazione dei partecipanti

t Saluti e presentazione della giornata
       Ing. Paolo Ferrecchi 
       Direzione Generale Reti infrastrutturali, 
       Logistica e Sistemi di mobilità 
       Regione Emilia-Romagna 

t L’esperienza e i risultati finali del progetto EcoTALE
       Ing. Simona Tondelli  
       Dipartimento di Architettura Alma Mater Studiorium  
       Università di Bologna

t Politiche europee per il trasporto sostenibile
       Ing. Marco Mastretta 

        Sustainable Trasport Expert Team - Interreg IVC

t Valutazione delle politiche volte a una maggiore internalizzazione  

        dei costi esterni da traffico stradale

       Ing. Raffaele Grimaldi

       Traspol - Politecnico di Milano

t Ecobilancio del sistema trasporti regionale - Presentazione dei risultati

       Ing. Andrea Debernardi

       Studio Meta

t Buffet finale

      Segreteria organizzativa
       Direzione Generale Reti infrastrutturali, 
       Logistica e Sistemi di mobilità Regione         
       Emilia-Romagna
       Viale Aldo Moro n. 30 - 40127 Bologna
       E-mail: convegnitrasporti@regione.emilia-romagna.it
       
       Portale della mobilità in Emilia-Romagna:
       http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/
       Sito web del progetto europeo EcoTALE: 
       http://www.ecotale.eu/ 


