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Il ruolo delle cittàIl ruolo delle città

Nelle città si concentra oltre il 50% delle emissioni di gas serra
derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane.

Pacchetto Clima-Energia 2030 (40-27-27)

COP21 Paris 2015

1/3 emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore trasporti1/3 emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore trasporti
Inquinamento acustico – Congestione veicolare - Incidentalità

Modalità di trasporto alternative all’automobile privata
Mobilità condivisa



L’impegno del MinisteroL’impegno del Ministero

Promozione della diffusione di modalità di trasporto alternative

Adesione a piattaforme e campagne internazionali 

Sostegno alle azioni poste in essere dagli Enti Locali

• Riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato
• Potenziamento del TPLPotenziamento del TPL
• Sostegno al mobility management
• Razionalizzazione dei processi di city logistics
• Messa in sicurezza degli utenti deboli della strada
• Promozione della mobilità ciclistica

Diffusione della sharing mobility• Diffusione della sharing mobility



Mobilità condivisa e sostenibileMobilità condivisa e sostenibile

Forte impulso alla diffusione in Italia della cultura dello sharing

F d l M bilità S t ibilFondo per la Mobilità Sostenibile

Accordo di Programma ICS

Supporto ai Comuni
Progettualità e know-how – Information technology – Disseminazione e 

promozione Interoperabilità Economie di scala Rottamazionepromozione – Interoperabilità – Economie di scala – Rottamazione



Nuove azioniNuove azioni

Proposta di rifinanziamento Fondo per la Mobilità Sostenibile

Proposta aggiornamento al Decreto Ronchi sul Mobility Management

Accordo di Partenariato
«Analisi e monitoraggio dello sviluppo«Analisi e monitoraggio dello sviluppo 

della mobilità condivisa in Italia»
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile

• Analisi e monitoraggio per elaborazione di proposte e soluzioni tecniche 
e normativee normative

• Osservatorio Nazionale sulla Sharing Mobility
• Rapporto Nazionale sullo sviluppo della Sharing Mobility in Italiapp pp g y
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