Workshop e tavola rotonda
“Integrazione efficace dei PUMS nella pianificazione
regionale: capacità, esperienze e strumenti”
Il workshop tratterà il tema “Come integrare efficacemente i PUMS con gli strumenti della
pianificazione regionale” e vedrà interventi di autorità regionali e nazionali. Ci sarà inoltre
l’intervento di importanti partner europei che presenteranno le loro esperienze di
pianificazione della mobilità a livello regionale.
Nel pomeriggio, si terrà la tavola rotonda “Le competenze chiave per lo sviluppo dei PUMS:
le esperienze in Emilia-Romagna di promozione di metodi innovativi e nuovi schemi di
mobilità” dove verranno presentate rilevanti esperienze in Emilia- Romagna per lo sviluppo
di PUMS in città policentriche, di piccole dimensioni o particolarmente avanzate su temi
specifici. Tali esperienze saranno la base di discussione per uno scambio di esperienze ed
idee finalizzato all’accrescimento della conoscenza e delle competenze per lo sviluppo del
PUMS nelle altre città.

29 giugno 2017
Regione Emilia- Romagna, Terza Torre, sala 20 maggio
2012, viale della Fiera 8 Bologna

Programma

Workshop “Come integrare efficacemente i PUMS con gli strumenti
della pianificazione regionale”
Orario

Attività

9:00 – 9:30

Registrazione partecipanti

9.30 – 10.00

Saluti e apertura dei lavori
•
•
•

10.00 – 10.20

Relatore

Fondazione ITL-RER

Apertura dei lavori
Gli obiettivi del workshop
“REFORM: project overview”

La legge nazionale sui PUMS

Alessandro Meggiato
Dirigente

Andrea Normanno

Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità
Integrata e Ciclabile
10.20 – 10.40

Il nuovo PRIT2025

Denis Barbieri

Pianificazione dei Trasporti
10.40 – 11.00

Il POR Emilia-Romagna per lo sviluppo della
mobilità sostenibile

Daniela Ferrara
Dirigente

Attività produttive
11.00 – 11.20

Lo stato di attuazione dei PUMS in Emilia-Romagna
Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità
Integrata e Ciclabile

Alessandro Meggiato
Dirigente

Pausa caffè
11:40-12:00

Esperienze europee: Strumenti per la raccolta di
dati di traffico a sostegno di una pianificazione
sostenibile*

Centre for Research &
Technology - Hellas

12:00-12:20

Esperienze europee: Greater Manchester Local
Transport Plan*

Transport for Greater
Manchester

12:20-12:40

Esperienze europee: Parkstad Limburg’s
polycentric SUMP for 8 municipalities*

Parkstad Limburg

12:40 – 13:00

Conclusioni

ITL

13:00

Pranzo

*In inglese, sarà disponibile il servizio di traduzione simultanea
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Tavola rotonda
Le competenze chiave per lo sviluppo dei PUMS: le esperienze in
Emilia-Romagna di promozione di metodi innovativi e nuovi schemi
di mobilità
Moderatore: Fondazione ITL
Orario

Attività

14:00-14:20

Introduzione alla tavola rotonda - Alessandro Rossi (ANCI)

14:20 – 17:30

Discussione e presentazione dei partecipanti
Presentazione di particolari casi studi dell’Emilia-Romagna:
•
•
•
•

17:30-18:00

Ravenna– Mobilità dolce - Arch. Nicola Scanferla
Parma – L’esperienza di una città che ha già adottato il PUMS Arch. Angela Chiari
Faenza – il valore del PUMS e del processo partecipativo in una
città di piccole dimensioni
Città Metropolitana di Bologna – Sviluppare un PUMS per un’area
policentrica, integrando competenze con i comuni del territorio Urbanista P.O. Città metropolitana Catia Chiusaroli

Conclusioni
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Contatti
Ing. Andrea Normanno – Regione Emilia-Romagna, Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità
Integrata e Ciclabile
Andrea.normanno@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051 527 3223
Dott.ssa Anna Giarandoni – Istituto sui trasporti e la logistica fondazione
Anna.giarandoni@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051 527 3269
Ing. Eleonora Tu – Istituto sui trasporti e la logistica fondazione
Eleonora.tu@regione.emilia-romagna.it
Tel. 051 527 3246

www.interregeurope.eu/reform
@InterregREFORM
@InterregREFORM
REFORM group
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