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Una pubblicazione promossa da Kyoto Club, Gruppo Mobilità. Il punto sulle 
esperienze realizzate in Italia e le innovazioni in corso sulla mobilità urbana. 

• Dati su inquinamento e C02 nei trasporti 

• Piani del Traffico >>> PUMS 

• Trasporto Pubblico 

• Sharing Mobility 

•  Bicicletta e pedonalità 

•  Verso il veicolo pulito 

•  ITS – Sistemi di trasporto intelligenti 

•  Distribuzione urbana delle merci 

•  Urbanistica e mobilità 

• Esperienze innovative delle imprese 

 

Pubblicato a settembre 2015, in libreria a dicembre 2015 

http://www.kyotoclub.org/
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Iniziative per la diffusione del libro e delle attività Kyoto Club 

• Presentazioni  del libro 

• Partecipazione a convegni sulla mobilità 

• Presenza ad eventi  e gruppi specifici 
dedicati al futuro della mobilità (veicolo, 
ITS, logistica merci, car sharing, 
Trasporto Pubblico) 

• Confronto sugli strumenti di governo 
delle città: Piano traffico, Piano Mobilità, 
Biciplan, Pedonalizzazioni, ZTL. 

 

• Recensioni su siti mobilità 

• Recensioni e commenti di esperti 

 

 

http://www.kyotoclub.org/
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Creazione del sito www.muoversincitta.it 
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Contenuti del sito www.muoversincitta.it 

 sito  promosso dal Gruppo di Lavoro Mobilità Sostenibile dedicato alla 
mobilità urbana 

 Gestione dei social twitter e facebook 

 Informazioni sulle presentazioni, materiali e recensioni del libro 

 Appuntamenti sul tema mobilità 

 Iniziative concrete delle città 

 Articoli ed interventi esclusivi  di esperti per il sito  

 Spazio alle iniziative Kyoto Club 

 Spazio per i soci KC  che lavorano sul tema mobilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Spazio per le iniziative dei soci KC 

 

 

 

 

 

http://www.kyotoclub.org/
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Gestione dei Profili Social Muoversi in città 
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Twitter Muoversi in città 
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Rapporto sullo stato qualità aria nelle città 
metropolitane  

Studio Congiunto Kyoto Club  CNR-IIA 
sull’evoluzione dell’inquinamento dell’aria 
nelle città Metropolitane e il raffronto con le 
Politiche di Mobilità adottare negli ultimi 10 
anni (a cadenza triennale). 

Presentazione primo rapporto Ecomondo 
2017 
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Rapporto sullo stato qualità aria nelle città 
metropolitane: struttura 

MOBILITA’  URBANA 

Analisi delle strategie di mobilità urbana adottate dalle città metropolitane italiane negli ultimi 10 anni. 

 

ANALISI QUALITA’ DELL’ARIA URBANA 

Analisi della qualità dell’aria dalle città metropolitane italiane negli ultimi 10 anni (diversi inquinanti normati e 
dati meteoclimatici) 

 

ANALISI COMPARITIVA 

 Confronto fra l’andamento della mobilità locale e delle condizioni di inquinamento atmosferico e 
individuazione delle possibili correlazioni 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA IN AMBITO URBANO 

Proposte di Mobilità e analisi dei possibili effetti sulla qualità dell’ambiente urbano 
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Attività in corso del Gruppo Mobilità Mobilità KC 

• Webinar sul tema mobilità, inquinamento, emissioni C02 

• Commenti ed informazioni su norme italiane ed europee, innovazioni 
tecnologiche,  servizi e progetti di imprese, piani e programmi pubblici 

• Partecipazione alle iniziative per la riduzione dei gas serra di Kyoto Club 
per la parte trasporti e mobilità merci e passeggeri 

• Partecipazione alla definizione della RoadMap mobilità sostenibile della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Attività con i soci KC 

• Con CEI Cives avvio di riflessioni e collaborazioni per il veicolo elettrico 

• Con Asstra, valorizzazione esperienze innovative di trasporto pubblico 
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Attività del Gruppo Mobilità Mobilità KC 

• Partecipazione all’Osservatorio sulla Sharing Mobility della Fondazione 
Sviluppo Sostenibile e Ministero per l’Ambiente 

• Promozione della Rete associativa per la Mobilità Nuova in collaborazione 
con le principali associazioni (Legambiente, Fiab, CoModo, Salvaiciclisti…) 
per ottenere regole nuove (Pums, Codice della Strada, risorse bicicletta) 

• Scambio di esperienze delle città e relazioni con le istituzioni in particolare 
con gli Assessori alla Mobilità 

•  Contatti con i dirigenti e responsabili delle amministrazioni, istituzioni, 
istituti di ricerca,  società di comunicazione, aziende pubbliche e private, 
per lo sviluppo della mobilità sostenibile 

 

 

 

 

http://www.kyotoclub.org/
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Attività per il futuro 

• Consolidamento e riorganizzazione del sito www.muoversincittà.it Ricerca di 

pubblicità e sponsorizzazioni, per il potenziamento delle attività e la sua visibilità. 

Coinvolgere esperti e figure chiave per interventi ed opinioni per il sito. 

• Ricerca di nuovi soci per Kyoto Club del settore mobilità 

• Coltivare i contatti e le collaborazioni con i soci Kyoto Club. In particolare si stanno 

studiando delle iniziative con CEI Cives per lo sviluppo e la crescita del veicolo 

elettrico da fonti rinnovabili. Contatti analoghi sono in corso con Asstra ed FS.  

• Elaborazione e presentazione di progetti innovativi e di ricerca di finanziamenti nel 

campo della mobilità sostenibile sia in Italia che a livello europeo.   
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Attività per il futuro 

>>  Elaborazione di uno studio su Clima e Trasporti in Italia, sulla base degli impegni in 

sede Europea ed alla luce degli accordi COP21 di Parigi per la riduzione dei gas serra. 

• Sarà promosso ed elaborato da Kyoto Club ed Ambiente Italia, con il 

coinvolgimento di esperti 

•  Farà il punto sulle tendenze in atto nella mobilità e nelle emissioni  di gas serra 

• Costruirà degli scenari praticabili di riduzione nei diversi segmenti merci e 

passeggeri, sia locali che nazionali secondo i principi Avoid, Shift, Improve. Partirà 

dai target necessari di incremento del trasporto pubblico, della sharing mobility, 

della bicicletta, dei pedoni, dei veicoli elettrici, del risparmiare traffico. 

 



Grazie per l’attenzione 
donati.anna@alice.it, petracchini@iia.cnr.it 

www.muoversincitta.it 
 

mailto:donati.anna@alice.it

