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ISINNOVA
Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi
•
•

Istituto di ricerca e consulenza (1971)
Tre settori di specializzazione:
– Trasporti e Mobilità

– Energia e Ambiente
– Scenari e Governance

•
•

Attivo da metà anni 1990 in progetti europei di ricerca ed innovazione

•

Staff di 20 professionisti: project manager, urban planners, ingegneri,
economisti e statistici

Partecipazione a circa 100 progetti europei (5PQ, 6PQ, 7PQ, H2020,
IEE, INTERREG, LIFE) di cui circa 35 coordinati
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Cos’è CIVINET?

CIVINET – CIVITAS National City Networks
E’ un’iniziativa finanziata dalla Commissione
Europea che trae origine dall’esperienza CIVITAS

Attualmente finanziata attraverso il progetto
CIVITAS CAPITAL
(CAPITAL – making the best of CIVITAS)
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CIVITAS CAPITAL

•
•
•

Durata: 36 mesi (09/2013)

Budget: 4 milioni di euro
14 partner in Europa
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Le reti nazionali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CIVINET Spain & Portugal
CIVINET UK & Ireland
CIVINET Francophone
CIVINET Italia
CIVINET Netherlands & Flanders
CIVINET Slovenia-Croatia
CIVINET German-speaking countries
CIVINET Czech Republic & Slovakia
CIVINET Hungary
CIVINET Poland
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Attuali città capofila

Stato/i
Spain & Portugal
Francophone

Italy
UK & Ireland
Netherlands & Flanders

Referente istituzionale
Santander
CIVINET Francophone Association

Reggio Emilia
Lancashire County Council
Breda e Brabant

Slovenia & Croatia

Lubiana

German-speaking

Brema

Hungary
Czech Republic & Slovakia

Poland

Seghedino
Brno

Danzica
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La rete italiana CIVINET

Piattaforma ideata con l’obiettivo di:

•

Promuovere l’approccio integrato CIVITAS per lo sviluppo e l'attuazione di
strategie, politiche e misure nell’ambito della mobilità sostenibile

•

Ampliare il raggio di azione di CIVITAS consentendo alle città italiane di
dialogare, condividere esperienze e buone pratiche senza barriere
linguistiche, attingendo anche alle esperienze europee

•

Rappresentare un punto di riferimento per il dialogo con i Ministeri
competenti e la Comunità Europea in materia di mobilità sostenibile, ivi
compresi gli aspetti legati a politica, legislazione, norme e finanziamenti

•

Organizzare eventi (seminari, visite tecniche, moduli formativi, webinar)
dedicati alla mobilità sostenibile, e divulgare materiale informativo
(newsletters, brochures, ecc.) in italiano
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Aggiornamento sugli associati

•

73 associati:
– 40 Comuni
– 1 Regione
– 10 Agenzie della mobilità
– 6 Associazioni, inclusa 1 unione di città (5 città)
– 8 Organizzazioni private operanti nel settore della mobilità sostenibile
– 8 Università
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Attività più recenti

•

•

•

Organizzazione del seminario formativo “Esperienze a confronto per lo
sviluppo della mobilità ciclabile nell’area Vesuviana» (San Giuseppe
Vesuviano, NA, 24-26 Ottobre 2015): 30 partecipanti
Organizzazione con il Comune di Reggio-Emilia del seminario tematico
“Giornata di confronto nazionale sul tema degli spostamenti casa-scuola
alla luce del Collegato Ambientale 2014» (Reggio-Emilia, 04 Aprile 2016):
166 partecipanti
Organizzazione con il Comune di Parma della Visita tecnica e seminario
sulla mobilità sostenibile e l’intermodalità (Parma, 13 giugno 2016): 25
partecipanti
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Prossime attività

•
•

Organizzazione in collaborazione con la Regione Toscana di un seminario
sui PUMS (Firenze 30 Giugno 2016)
Organizazione di una visita tecnica a Stoccolma (impianti di biometano,
stazioni di rifornimento e deposito autobus a metano/biometano) per 8
Comuni dell’area vesuviana (26-28 Giugno 2016)

•

PAC meeting e visita tecnica (Parma e Reggio-Emilia, 5-6 Luglio 2016)

•

CIVITAS Forum (Gdynia, 28-30 Settembre 2016)
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Il futuro

•
•
•

•

La Commissione Europea ritiene esaurita la fase di “avviamento”
assicurata sino ad oggi dai progetti che hanno finanziato i CIVINETS
Le reti nazionali devono pertanto puntare a diventare autosufficienti
alimentando le proprie attività attraverso il ricorso a fondi nazionali e/o
contributi di sponsors e associati
Sono inoltre al vaglio iniziative congiunte a livello europeo e da Settembre
2016 il progetto europeo CIVITAS SATELLITE metterà a disposizione dei
CIVINETS ulteriori (ma limitate) risorse per l’organizzazione di attività a
livello europeo
CIVINET Italia e EuroMobility/Endurance stanno studiano soluzioni
congiunte per garantire la prosecuzione delle attività (visite tecniche ed
incontri di formazione) e la costituzione di un solido punto di riferimento
nazionale per i temi della mobilità urbana sostenibile
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Contatti e informazioni

Responsabili della rete:

•
•
•

Alessandro Meggiato e Cristina Pellegrini
Email: cristina.pellegrini@municipio.re.it
Telefono: +39 0522 585336

Segretariato della rete:

•
•
•

Loredana Marmora – Stefano Proietti
Email: Civinet-Italia@civitas.eu
Telefono: +39 06 3212655
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Grazie per l‘attenzione
Mario Gualdi
Stefano Proietti
Istituto di Studi per l‘Integrazione dei Sistemi
(ISINNOVA)
Largo dei Lombardi, 4 – Roma
mgualdi@isinnova.org
sproietti@isinnova.org
http://www.civitas.eu

