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ore 9.15 
Apertura collegamento e inizio lavori

ore 9.30 
Intervento di apertura
Alessandro Fuschiotto 
Coordinatore Comitato Tecnico federMobilità

ore 9.40 
Presentazione dei risultati della ricerca Isfort
Carlo Carminucci 
Direttore della Ricerca e Responsabile Osservatorio “Audimob” Isfort

ore 10.00
Intervento di
Enrico Giovannini 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili

ore 10.30
1^ Tavola Rotonda
“Il coraggio delle scelte: obiettivo la mobilità sostenibile”

Davide Galimberti 
Sindaco di Varese 
Corrado Ghirardelli
Vice Presidente Agenzia TPL di Brescia 
Matteo Campora 
Assessore alla Mobilità del Comune di Genova 
Massimo Bettarello
Presidente Confservizi Veneto
Marco Granelli 
Coordinatore Assessori alla Mobilità Sostenibile dell’ANCI
Stefano Brinchi 
Presidente e Amministratore Delegato AM Roma Servizi per la Mobilità
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ore 11.15
2^ Tavola Rotonda
“Le aspettative dei clienti: ruolo delle tecnologie, della qualità 
e produttività dei servizi offerti”

Andrea Gibelli 
Presidente ASSTRA e FNM Group 
Giuseppe Vinella
Presidente ANAV 
Arrigo Giana*
Presidente AGENS 
Emilio Viafora
Presidente FederConsumatori
Angelo Costa 
Managing Director Arriva Italia
Giuseppina Gualtieri 
Presidente e Amministratore Delegato TPER Emilia-Romagna
Francesco Bandinelli
Chief Business Officer Movyon 
* invitato, in attesa di conferma

ore 12.00
3^ Tavola Rotonda
“Dalla teoria alla pratica: cosa manca al Paese per migliorare
 la pianificazione, la mobilità ed il TPL”

Maurizio Tira 
Rettore Università degli Studi di Brescia 
Stefano De Luca
Professore Ordinario Università degli Studi di Salerno 
Anna Donati 
Responsabile Mobilità Kyoto Club
Angelo Mautone
Direttore Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
Paolo Vadi 
Responsabile Politiche Mobilità Regione Toscana
Cesare Paonessa 
Direttore AMP Agenzia della Mobilità Piemontese
Franco Gazzotti
FG Solutions
Luciano Niccolai
Esperto TPL

ore 12.55
Conclusioni
Giuseppe Ruzziconi
Presidente federMobilità

Coordinamento lavori 
Giulio Guerrini 
Staff Presidenza federMobilità



Lo studio vuole stimolare una discussione aperta, un confronto a più voci su quali possono 
essere gli indirizzi strategici per costruire un futuro di mobilità sostenibile e resiliente 
nelle città e nei territori nell’orizzonte del ritorno alla normalità post-emergenza sanitaria.  
Il Rapporto contiene diversi livelli di approfondimenti:
• l’analisi di come il modello di mobilità dei cittadini si sta modificando in Italia, 

ricostruendo i principali driver di cambiamento registrati tra il regime pre-Covid e la 
nuova fase determinata  dalla pandemia, incluso un focus previsionale sui futuri livelli 
di domanda e di utilizzo dei mezzi di trasporto;

• l’analisi alla scala europea dei diversi scenari di influenza sulla domanda di mobilità, 
di tipo sanitario, economico, di organizzazione del lavoro (smart working e viaggi 
d’affari), nei comportamenti di consumo (impatto dell’e-commerce) e immobiliare;

• l’analisi delle possibili piste di lavoro in chiave di politiche per la mobilità urbana e 
locale, a partire da contributi di ricerca internazionali recentemente pubblicati e da 
buone pratiche;

• un approfondimento sul tema della desincronizzazione dei flussi di mobilità, dati 
dell’Osservatorio “Audimob”, al fine di quantificare per tipologie urbane le dimensioni 
della domanda nelle ore di punta e costruire possibili scenari di redistribuzione oraria 
della domanda stessa.

In appendice, lo studio contiene il documento che federMobilità ha prodotto in occasione 
dell’audizione alla Commissione per la Riforma del TPL, lo scorso febbraio 2021, ove 
si sottolinea l’urgenza di rinnovare la governance del settore suggerendo  una serie 
di azioni da intraprendere per superare le innumerevoli carenze del sistema Paese nel 
campo della mobilità in generale e del TPL in particolare. Elementi che saranno ancor 
più evidenti e di impatto negativo in relazione al nuovo scenario post pandemia. Si tratta 
di riflessioni, valutazioni e suggerimenti - a partire da un lato dalla storica mancanza di 
dati quali elementi imprescindibili per fare una buona pianificazione, messa a gara e 
controllo dei servizi pubblici e per definire politiche della mobilità efficaci e conformi agli 
obiettivi europei, dall’altro lato la sostanziale annosa carenza nel sistema degli Enti locali  
di strutture di governance competenti all’uopo dedicate - che si inseriscono nel solco 
delle tematiche affrontate dallo studio e pertanto di assoluta e stringente attualità.
Auspichiamo che lo studio, il dibattito e il successivo confronto possano contribuire a 
meglio comprendere quali sono le prioritarie scelte organizzative da mettere rapidamente 
“a terra” sulla mobilità ed il TPL per contribuire a meglio soddisfare le esigenze dei cittadini 
e del Paese.
Questo in un contesto dove sono destinate al settore ingenti ed importanti risorse 
economiche da spendere presto e bene!

La sintesi del rapporto Isfort e la posizione di 
federMobilità sulla governance del TPL
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