
 
 
 
 

 

Linea di Intervento 7  
“Sviluppo di modelli e strumenti  
per la gestione della mobilità urbana sostenibile”  

A7.2 Azioni di formazione mirate allo sviluppo della capacity building delle amministrazioni locali 

sulla mobilità urbana sostenibile  

MODULO FORMATIVO “Veicoli a basse 
emissioni: politiche e misure a livello locale”  

1, 2 e 3 dicembre – Roma, Hotel Massimo D’Azeglio 

Inquadramento  
Nell’ambito della linea di intervento 7 “Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della 

mobilità urbana sostenibile” del Progetto CReIAMO PA e delle attività 2021 dedicate ai “Veicoli a 

basse emissioni”, verrà realizzato un modulo formativo frontale dedicato alle politiche e misure a 

livello locale che sono favorevoli alla diffusione e l’utilizzo di questa tipologia di veicoli. 

L’attività formativa, della durata di tre giorni, avrà luogo a Roma dal 1 al 3 dicembre 2021. Nel caso 

in cui le misure sul contenimento del contagio da Covid-19 impedissero la realizzazione delle 

attività in presenza, il modulo formativo frontale verrà realizzato attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma per la didattica a distanza. 

Il corso è rivolto al personale della Pubblica Amministrazione di Regioni ed Enti Locali, con 

particolare riferimento al personale tecnico ed amministrativo appartenente Comuni con più di 

50.000 abitanti e a Mobility manager d’area. Il numero massimo dei partecipanti è di 60 unità. La 

partecipazione è gratuita ed è previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio necessari 

per la frequenza del corso. Se le richieste per la partecipazione al Modulo formativo dovessero 

eccedere il limite previsto dal Progetto, sarà data precedenza ai destinatari la cui amministrazione 

è localizzata nelle regioni più svantaggiate. 

Programma 
Modulo A – Decarbonizzazione, transizione energetica e qualità dell’aria 

1 dicembre ore 10.00 – 13.00 

 Ore 10.00 – 12.00 Dall’accordo di Parigi al Fitfor55: la strategia europea per la 

decarbonizzazione dei trasporti; Standard europei su emissioni dei veicoli stradali; 

Alimentazioni alternative e rinnovabili nel settore dei trasporti (Luca Refrigeri, Fondazione per 

lo sviluppo sostenibile/Long List) 

 Ore 12.00 – 13.00 Mobilità e qualità dell’aria nelle città italiane (Francesco Petracchini, CNR) 

 

 

 



 
 
 
 

 

Linea di Intervento 7  
“Sviluppo di modelli e strumenti  
per la gestione della mobilità urbana sostenibile”  

Modulo B – Le tecnologie dedicate ai veicoli stradali 

1 dicembre ore 14.00 – 17.00  

Ne discutono: Gabriele Paletta (UTS L7), Fabio Magnoni (Rampini), Federico Del Prete (Legambici / 

Long List CReIAMO PA) 

 Ore 14.00 – 16.30 Interventi su: Le diverse tipologie di autoveicoli a basse emissioni; Veicoli a 

basse emissioni e trasporto pubblico locale; Veicoli leggeri a basse emissioni  

 Ore 16.30 – 17.00 Q/A con i relatori 

Modulo C – Pianificazione della mobilità sostenibile urbana ed elettrificazione 

2 dicembre ore 10.00 – 13.00  

 Ore 10.00 – 11.00 Pianificare per il trasporto elettrico stradale nel contesto dei piani urbani per 

la mobilità sostenibile: gli 8 principi chiave delle linee guida SUMC (Massimo Ciuffini, UTS L7) 

 Ore 11.00 – 13.00 SUMP e elettrificazione (Vittoria Bagnato, UTS L7) 

Modulo D –Infrastrutture di ricarica in ambito urbano 

2 dicembre ore 14.00 – 17.00  

 Ore 14.00 – 16.00 La realizzazione di un’infrastruttura di ricarica lungo la strada pubblica: un 

caso pratico dalla A alla Z (Andrea Pasotto, Roma servizi per la mobilità/Long List CReIAMO PA) 

 Ore 16.00 – 17.00 Aspetti organizzativi sul modulo formativo e gli affiancamenti on the job (a 

cura di UTS L7) 

Modulo E – Il servizio di ricarica  

3 dicembre ore 09.00 – 12.00  

 Ore 9.00 – 10.00 Tipologie di infrastrutture di ricarica (Gabriele Paletta, UTS L7) 

 Ore 10.00 – 12.00 Modelli d’uso, economici e di governance (Francesco Naso, MotusE/Tavolo 

Tecnico) 

 Ore 12.00 – 13.00 L’ente locale e il servizio di ricarica: ruoli e procedure (Andrea Chiodi, UTS 

L7) 

Modulo F – Pums ed elettrificazione 

3 dicembre ore 14.00 – 16.00  

 Ore 14.00 – 16.00 Linee guida Pums: indicatori e target dedicati alla misure per la diffusione 

dei veicoli a basse emissioni - I PUMS italiani e le misure a livello locale favorevoli all’utilizzo 

dei veicoli a basse emissioni - (Lorenzo Bertuccio, Euromobility/Long List CReIAMO PA) 

 

 


