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• Oggi i sistemi di mobilità hanno un’importanza centrale
per la qualità della vita urbana.
• L’automobile diventa sempre più un mezzo di trasporto e sempre
meno un oggetto del desiderio.
Di fronte ai profondi cambiamenti economici, culturali e sociali che
interessano il nostro tessuto urbano, anche il sistema dei trasporti
si evolve, per garantire una mobilità più razionale, economica
ed ecosostenibile.
In questo contesto, il
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Roma, martedì 27 aprile 2004

Programma
09.00
09.30

Registrazione
Saluti iniziali
Bruno Agricola
Nerino Gallerani

09.45

Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Presidente ICS - Iniziativa Car Sharing

Prima Sessione
Il sistema della mobilità di oggi: nuovi paradigmi e vecchi strumenti
Modera: Marco Mastretta ICS - Iniziativa Car Sharing
Guido Martinotti
Pro-Rettore Università degli
studi di Milano-Bicocca
Mario Di Carlo
Assessore alle Politiche della
Mobilità - Comune di Roma
Paola Villani
Dipartimento di Architettura
e Pianificazione, Politecnico
di Milano
Andrea Poggio
Vice direttore generale
Legambiente
Andrea Cimenti
Marketing e Telematica

nuova mobilità

Inoltre, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di vedere da vicino
come funziona concretamente il servizio, grazie alla presenza di
alcune vetture messe a disposizione dai gestori locali.
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1° Forum Car Sharing nuove città, nuova mobilità

1° Forum
Car Sharing
nuove città,

costituisce un’importante occasione per presentare le caratteristiche di
un servizio di mobilità pubblica a fruizione individuale che ottimizza
l’integrazione con il trasporto collettivo e soddisfa le più attuali esigenze
dell’utenza.
Nato in Svizzera alla fine degli anni ‘80 e diffusosi capillarmente negli
anni ‘90 in tutta Europa e in Nordamerica, il Car Sharing ha trovato
applicazione in Italia sin dal 2000, grazie al sostegno progettuale
e finanziario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Attraverso i due decreti sulla mobilità sostenibile del 1998 e del 2000,
il Ministero ha posto le basi per lo sviluppo di un programma di diffusione
del servizio e ha istituito ICS - Iniziativa Car Sharing: vero e proprio
circuito nazionale costituito dagli Enti locali, che supporta le imprese
nelle fasi di avvio del Car Sharing.
Dopo i risultati favorevoli ottenuti nelle città in cui è stato attivato
il servizio, che conta ormai più di 1500 utenti, ICS, in collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ha deciso di proporre
il Car Sharing quale moderna e concreta alternativa all’auto privata
e di promuovere un momento di confronto sulle diverse esperienze
internazionali e sullo stato attuale del servizio nelle città italiane in cui
è operativo.
Nel corso del Forum, rappresentanti del mondo politico, accademico
e scientifico dibatteranno sui complessi temi delle politiche di mobilità
e sull’opportunità di riconoscere al Car Sharing un ruolo strategico nel
sistema dei trasporti urbani.
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Una nuova cultura di mobilità: il car sharing
e gli stili di vita nelle moderne aree urbane
Il car sharing e le politiche integrate
di mobilità nelle aree metropolitane
Lo sviluppo del car sharing
nelle politiche territoriali delle città
Il car sharing e l’ambiente:
una condivisione di valori
Marketing e trasporto pubblico:
profili di utenza e potenzialità del car sharing
all’interno dei servizi di trasporto urbani

11.15

Coffee break

11.45

Seconda Sessione
Il car sharing nel sistema dei trasporti di oggi
Modera: Giovanna Rossi
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Paolo Martinello
Presidente Altroconsumo
Eric K. Britton
Amministratore Delegato
EcoPlan (Francia)
Enrico Mingardi
Vice Presidente UITP
Presidente ASSTRA
Conrad Wagner
Mobility Systems (Svizzera)
Flaminio Orazzini
Gestori Circuito
ICS - Iniziativa Car Sharing

Le aspettative degli utenti della mobilità
nei confronti dei nuovi servizi di trasporto
Il car sharing, un concetto e molte applicazioni:
analisi comparata delle esperienze internazionali
Il car sharing nel servizio del trasporto pubblico locale
Il car sharing come impresa:
profili di business e redditività
L’esperienza italiana nel contesto internazionale

13.00

Conclusioni e incontro con i giornalisti
Altero Matteoli
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

13.30
14.30

Buffet
Presentazione del servizio ICS - Iniziativa Car Sharing

Sala dello Stenditoio - Complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande
Via di San Michele, 22 - Roma
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