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Bologna - 24/25 maggio 2018

La Seconda Conferenza Nazionale sui PUMS si terrà a Bologna il 24 e il 25
maggio presso il Palazzo Re Enzo (Piazza del Nettuno, 1 – 40125 Bologna).

Vai alla pagina dedicata

Facendo seguito al successo della Prima Conferenza Nazionale sui PUMS, che si
è tenuta a Bari il 18 e il 19 maggio 2017 e ha visto partecipare circa 300 esperti del
settore, l’Osservatorio PUMS propone la seconda edizione della Conferenza al fine
di proseguire nell’opera di diffusione di risultati, buone pratiche e nuove
tecniche di pianificazione.
La Conferenza si articolerà in due giornate di lavoro, il pomeriggio del 24 maggio
e la mattina del 25 maggio, con sessioni plenarie e workshop tematici in parallelo.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione.

Programma

Per maggiori informazioni, contattare l'indirizzo segreteria@osservatoriopums.it.

Ferrovie dello Stato Italiane sostiene l’Osservatorio PUMS e la Conferenza
PUMS nella convinzione che la sostenibilità ambientale sia una scelta vincente per
la competitività del Paese.
Con il Piano industriale 2017-2026, incardinato su cinque pilastri (infrastrutture
integrate, mobilità integrata, digitalizzazione, logistica integrata ed espansione
internazionale), FS Italiane ha l’obiettivo di sviluppare e potenziare le sinergie
fra i diversi soggetti coinvolti per facilitare lo shift modale e favorire
spostamenti più efficienti e meno inquinanti per passeggeri e merci.
Inoltre, nel prossimo decennio, Il Gruppo FS Italiane vuole proporsi come
soggetto promotore di un nuovo sistema di mobilità, che integri tutte le
modalità di trasporto, collettive e individuali, a tutti i livelli (regionale, nazionale e
internazionale) in un’ottica di sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Green sponsor

Tper S.p.A. (Trasporto Passeggeri
Emilia-Romagna) è Green sponsor
della Seconda Conferenza Nazionale
sui PUMS.

Giovedì 24 maggio - pomeriggio

Sessione plenaria
Uno sguardo alla pianificazione
urbana in Europa, in Italia, in EmiliaRomagna
e
a
Bologna,
con
l’intervento di numerosi esperti del
settore.
A seguire, la presentazione di buone
pratiche dall’Europa e dall’Italia.

Buone pratiche europee:



Budapest
Manchester

Buone pratiche italiane:






Agrigento
Brescia
Perugia
Roma
Rosignano Marittimo

In chiusura, una tavola rotonda con i relatori delle buone pratiche, durante la
quale il pubblico interverrà con domande e osservazioni.

Venerdì 25 maggio - mattina

Workshop in parallelo
Due sessioni di tre workshop tematici in parallelo, ognuno dei quali ospiterà esperti
e società dello specifico settore.
I presenti avranno la possibilità di intervenire attivamente.

Prima sessione

Il trasporto rapido di massa

Le iniziative smart per la mobilità

Coordina Oliviero Baccelli (Università
Bocconi)

Coordina Tommaso Bonino (SRM)

Mobilità elettrica

Coordina Antonino Genovese (ENEA)

Seconda sessione

La mobilità attiva

Monitoraggio e valutazione

Coordina Emanuela Bedeschi
(Regione Emilia Romagna)

Coordina Gaetano Fusco (Università
“La Sapienza")

Partecipazione

Coordina Carlo Carminucci (ISFORT)

Sala plenaria
Sintesi dei lavori dei 6 workshop
tematici.
In chiusura, alcuni interventi conclusivi
per dare uno sguardo alle prospettive
future dei PUMS in Italia e in Europa.
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