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La qualità dell’aria resta un problema grave



Emissioni di gas serra in Italia: 28% 
deriva dai trasporti



Ripartizione delle emissioni di gas serra 
nei trasporti in Italia  



La Commissione Europea per una strategia a 
impatto climatico zero al 2050

>> Green Deal 2020

- 55%  C02 al 2030

- Emissioni zero 2050

>> Risparmiare traffico

>> Veicoli puliti

>> Riequilibrio modale verso sistemi 
a basso o nullo impatto ambientale



Nuove idee e nuove azioni per la mobilità
(da affiancare a Treni, Tram, Autobus, Filobus)

• Camminare

• Pedalare

• Pedibus e Bicibus

• Strade scolastiche

• Allargare i marciapiedi

• ZONE 30

• Città a 30 km

• Condividere lo Spazio Pubblico: diamo spazio alle persone



Altre novità e idee da sostenere

• Micromobilità elettrica

• Condividere veicoli e servizi: sharing mobility

• Centri di mobilità, hub e servizi MaaS

• Innovazione tecnologica: APP, prenotazioni, pagamenti, condivisione 

• Mobilità elettrica: bicicletta, scooter e automobile

• Veicoli elettrici a guida autonoma da utilizzare in sharing



Nuove norme e sperimentazioni 
degli ultimi anni

• Piani Urbani di Mobilità Sostenibile

• Modifiche Codice della Strada: corsia ciclabile, eccetto bici, casa 
avanzata, Strade Scolastiche, autovelox urbano

• Mobility Manager scolastico

• Estensione Mobility Manager aziendale

• Bonus mobilità 

• Micromobilità elettrica: regole

• Rigenerazione spazio pubblico: sperimentazioni in diverse città

















Carpi: nuove strategie 
per la bicicletta



Zone 30: l’esperienza di Cesena

• In oltre dieci anni di riqualificazione delle 
strade esistenti, nel Comune di Cesena, con i 
"piani particolareggiati della sicurezza 
stradale nei quartieri"  è stato realizzato un 
sistema diffuso e motivato di zone 30 che ha 
interessato:

• 985 ettari di zona 30, pari al 37% della 
superficie dei centri abitati* 138 km di strade 
in zona 30, pari al 39% delle strade interne ai 
centri abitati.

• A Cesena le "zona 30" sono state realizzate in 
modo ampio, per somma di piccole zona 30 
all'interno delle zone residenziali divisi da 
strade di interquartiere dove permane il 
limite di 50 km/ora.



Strade scolastiche, Bicibus e 
Pedibus per andare a scuola 
in autonomia



Dare spazio al monopattino elettrico                   
(e non togliere spazio a pedoni e ciclisti)



Una mappa per allargare i marciapiedi



La Mobilità Dolce per vivere i 
territori e viaggi slow

• Reti di Mobilità Dolce come infrastrutture del territorio, per residenti, 
ospiti e servizi di accoglienza

• Cammini, sentieri e trekking urbano

• Ciclovie turistiche  e ciclovie di collegamento tra i paesi

• Treno più bici, ferrovie locali e treni turistici

• Appennino, Borghi e aree interne come luoghi da vivere

• Slow Tourism su territori per ospiti tutto l’anno













Lavorare per il futuro

• Sperimentare le innovazioni, urbanesimo tattico

• Potenziare Mobility Manager scolastico,

• Innovazioni tecnologiche e nuovi servizi

• Partecipazione attiva

• Nuove figure professionali: psicologi, comunicatori, social, creativi

• Coraggio politico e sostegno delle istituzioni

• Risorse da dedicare ai progetti, anche nel PNRR Next Generation Italia



Grazie per l’attenzione!

Contatti: annadonatimail@gmail.com

www.kyotoclub.org

www.muoversincitta.it

www.mobilitadolce.net


