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Costi sociali del trasportoCosti sociali del trasporto

• Il costo sociale del trasporto stradale è

pari al circa il 4.2% del GDP dell’ EU.

• Circa l’ 80% della popolazione Europea
vive in aree urbanizzate. 

• La sfida è quindi lo sviluppo della
mobilità urbana sostenibile nelle

conurbazioni europee.

• La strategia Europea



Background: l’iniziativa CIVITAS

• L’iniziativa CIVITAS è stata lanciata nel 2000 
a cura della DG TREN della CE.

• Obiettivi:

� promuovere e realizzare misure per trasporti 
urbani efficienti in termini energetici, puliti e 
sostenibili; 

� applicare pacchetti integrati di 
provvedimenti politici e tecnologici nel campo 
dell'energia e dei trasporti;

� formare una massa critica e creare mercati 
per l'innovazione.



Background: l’iniziativa CIVITAS (2)

• Elementi chiave

� L’iniziativa CIVITAS è coordinata dalle città; 
è un programma “di città per le città”.

� Le città sono al centro delle partnership
locali tra pubblico e privato. 

� L’impegno politico è un requisito di base. 

� Le città sono ‘laboratori’ viventi per:

– La sensibilizzazione dei cittadini. 

– Lo sviluppo dell’innovazione. 

– La sperimentazione operativa (dimostrazione) 
di politiche e tecnologie.

– La valutazione dell’efficacia delle misure 
attuate e dei processi decisionali alla loro 
base.



CIVITAS PLUS

CIVITAS  I

CIVITAS II



Le misure CIVITASLe misure CIVITAS

• Carburanti e veicoli 
puliti

• Trasporti collettivi

• Riduzione uso 
veicoli privati

• Restrizioni di 
accessi



• Strategie di tariffazione 
integrata.

• Distribuzione merci.

• Gestione del sistema 
di trasporti (ITS).

• Misure di mobilità
alternativa.

Le misure CIVITAS (2)Le misure CIVITAS (2)



I risultati di CIVITAS

• L’iniziativa CIVITAS ha dimostrato, sta 
dimostrando e dimostrerà che l’adozione della 
strategia integrata proposta da parte di città
molto diversificate per dimensioni e contesti 
socio-economici produce:

� benefici concreti 

� risultati riproducibili ed espandibili 

� apprezzamento da parte dei cittadini

• Pertanto l’esperienza può e deve essere 
valorizzata a livello Europeo a beneficio di 
tutti gli agglomerati urbani



CIVITAS e la Strategia Tematica 
Ambientale

• Gli agglomerati urbani con popolazione 
superiore a 100.000 abitanti hanno l’obbligo di 
adottare un piano di gestione dell’ambiente 
urbano conseguire per dar vita ad una realtà
urbana sostenibile.

• Elemento portante della strategia è costituito 
dal Piano di Trasporto Urbano sostenibile.

• Nell’Europa allargata vi sono più di 500 città
con popolazione superiore ai 100.000 ab.

• Per queste CIVITAS può rappresentare 
l’esempio di guida e di acquisizione delle 
esperienze per attuare la propria mobilità
sostenibile



LE OTTO MISURE CIVITAS
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Mobilità urbana sostenibile

LIBRO VERDE
ACTION PLAN



CATALIST: il progetto di valorizzazione

• Finanziato dalla   Commissione Europea per il 
periodo 2007-2011.

• Al fine di:

� attuare la strategia di valorizzazione e diffusione
dei risultati ottenuti e in divenire dell’iniziativa 
CIVITAS. 

� attivare la più ampia sensibilizzazione dei 
responsabili delle amministrazioni locali nei 
confronti di quelle politiche e tecnologie rivolte allo 
sviluppo della mobilità urbana sostenibile.

•• Attraverso:Attraverso:

� La costruzione e la più ampia comunicazione di 
fatti in grado di portare  sempre  più nuove città
(take up cities) ad attuate gli approcci CIVITAS.



CIVITAS CATALIST

14 Città
3 Reti tematiche
6 Società di supporto



CATALIST: “ponte” tra città

Berlin
Bremen

Bristol

Bucharest

Genoa

Goteborg

Graz

Kaunas

Krakow

Nantes

Rome

Rotterdam

Stockholm

Toulouse

Città europee
Non

CIVITAS

Inform
azione

Convincim
ento

Supporto

Fornitori

Ricettori



L’expertise delle città CATALIST

• Le città di CATALIST in CIVITAS, 
attraverso i progetti dimostrativi

� risultati tangibili 

� buone pratiche esemplari 

• In CATALIST:

• Coordinatori tematici (uno per 
ciascuna area CIVITAS)

• Ambassador cities:esperti nelle 
varie aree tematiche



Aree tematiche (1)

• Clean Fuels and Vehicles

• Thematic Coordinator

• Stockholm

• Ambassador Cities

• Berlin, Bremen, Bucharest, Graz, Rome

• Access Management

• Thematic Coordinator

• Rome

• Ambassador Cities

• Bristol, Genoa, Graz, Krakow, Nantes, 

Rotterdam, Stockholm



Aree tematiche (2)

• Less car intensive lifestyle

• Thematic Coordinator

• Bremen

• Ambassador Cities

• Bristol, Graz, Göteborg, Rotterdam

• Innovative soft measures

• Thematic Coordinator

• Graz

• Ambassador Cities

• Bremen, Bristol, Kaunas, Krakow, Nantes, 
Rotterdam, Toulouse



• Collective Passenger Transport

• Thematic Coordinator

• Nantes

• Ambassador Cities

• Bremen, Bucharest, Graz, Kaunas, Rome

• Urban goods transport

• Thematic Coordinator

• Göteborg

• Ambassador Cities

• Berlin, Bremen, Bristol, Genoa, Rotterdam

Aree tematiche (3)



• Transport management
• Thematic Coordinator

• Toulouse

• Ambassador Cities

• Bremen, Bucharest, Rome

• Integrated Pricing Strategies
• Thematic Coordinator

• Rome
Ambassador Cities

• Bristol, Genoa, Graz, Krakow, Nantes, 
Rotterdam, Stockholm

Aree tematiche (4)



Beneficiari: le “Take-Up cities”

• Attraverso:

� La verifica congiunta dello stato locale di 
conoscenza dei concetti e delle misure CIVITAS.

� La messa a disposizione di una vasta base di 
conoscenze derivante dalle città CIVITAS

� Lo sviluppo di piattaforme tematiche mettendo a 
fattor comune le esperienze delle città CIVITAS.

� La creazione di “partnerships” su specifiche 
tematiche( Carburanti alternativi, controllo 
accessi,..)

� Organizzazione di of workshops e visite di 
studio per  politici e tecnici. 

� Supporto alla preparazione ed esecuzione di 
studi ed analisi di fattibilità di attuazione delle 
misure CIVITAS.



LL’’ ““ActivityActivity fundfund””

• Il progetto  dispone di un fondo (“Activity
Fund”) di €1.000.000 per cofinanziare 
(fino al 50%)  le attività previste ai fini 
della comunicazione, informazione e 
azione (workshops, viaggi di studio, 
progetti).

• Il fondo viene attivato dalle “take-up 
cities” su specifiche proposte, 
auspicalmente con la collaborazione di 
uno dei partners di CATALIST, il cui 
massimo ammontare di budget è
dell’ordine delle decine di K€.



• Le proposte vengono selezionate 
sulla base di specifiche “call”
lanciate da ISIS in qualità di 
coordinatore del progetto.

• Le “call” vengono pubblicate sul sito 
CIVITAS:

www.civitas-initiative.org

• Ciascuna ha un budget di circa 
120.000 €

LL’’ ““ActivityActivity fundfund”” (2)(2)



““ActivityActivity fundfund”” a favore delle citta favore delle cittàà italianeitaliane

• La prima call (4 proposte)ha finanziato la 
proposta di:

� Ferrara (Italia) 

• In risposta alla seconda (chiusa il 11 
Settembre) sono state presentate 12 proposte. 

• Sono in corso di negoziazione le proposte di:

� Ancona

� Treviso

• Terza call: scadenza 16 febbraio 2010

• Quarta call: lancio in primavera



Call in scadenza il 16 Febbraio

• Previsti due tipi di attività

• Attività preparatorie e di progetti 
preliminari (cioè:Studi, Conferenze, 
Workshops e Seminari)

• Attività di scambio di personale staff : 
Scambio di esperienze e conoscenze 
tra gli esperti di una città ospitante 
(CIVITAS city) and quelli di una città
candidata (take-up city)

• Dettagli:
• http://www.civitas.eu/cms_network.pht

ml?id=1889&lan=en



Activity Found: documento di riferimento

http://civitas-initiative.org/docs1/CIVITAS_Activity_Fund_Framework.pdf



Car sharing a Bremen

http://civitas-initiative.org/docs1/CIVITAS_CATALIST_C2C_Less_Car_Intensive_Lifestyles.pdf



Suggerimenti

• Evidenza dell’impegno politico. 

� Adesione al CIVITAS Forum (CIVITAS 
Declaration)

• Evidenza della Collaborazione con le città
CIVITAS (in CATALIST).

• Chiara definizione degli obiettivi e delle 
azioni.

• Budget dettagliato (form): max 50/60 K€

• Richiesta contributo:< 50%



Grazie per l’attenzione!

Maurizio Tomassini

mtomassini@isis-it.com

ISIS - Via Flaminia, 21

00186  Roma


