Laboratorio di confronto ed analisi sulla Mobilità e sullo Sviluppo Sostenibile delle Città e del Territorio
Venerdì 22 ottobre 2021 - dalle ore 18.00 alle 20.30 su Zoom

Riflessioni e dibattito sul PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Cagliari
Sesto incontro del 2021 su piattaforma Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81738201180?pwd=K1dZWVNHY0NGbFJNTE11b3hNbVFhdz09

Nell’incontro del Cagliari Mobility Lab di venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 18.00 sulla piattaforma
Zoom, si parlerà del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) recentemente adottato dalla
Giunta Comunale di Cagliari.

Cagliari Mobility Lab, FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), UTP (Associazione
Utenti Trasporto Pubblico), Ordine degli Ingegneri, AMI (Associaz. Motociclisti Incolumi), AIIT
(Associazione Ingegneri del Traffico e dei Trasporti) avvieranno un interessante dibattito sul tema
della Pianificazione della mobilità sostenibile analizzando gli indirizzi del PUMS cittadino.
Il 22 ottobre sarà il primo di tre incontri sul PUMS di Cagliari, con l’obiettivo di avviare una serie
di analisi preliminari per capire come sono stati sviluppati gli indirizzi del piano nelle diverse aree
d’interesse: trasporto pubblico, pedonalizzazione, ciclabilità, sosta e trasporto privato, Logistica
Urbana. Come è noto i PUMS operano su un orizzonte temporale di almeno dieci anni e nell’arco di
questo tempo prevedono una serie di azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità. Proprio per questo è importante capire come verranno attuati gli interventi strategici,
in quali tempi e con quali risorse. Ragioneremo quindi sulla compatibilità economica, finanziaria e
tecnica degli Interventi. Verrà affrontata una disanima al fine di comprendere insieme la situazione
favorendo una pianificazione snella ed efficace che consenta di raggiungere quegli obiettivi di
sviluppo che la mobilità insegue da anni. Sarà importante creare un forte coinvolgimento tra tutti gli
stakeholder interessati alla pianificazione della mobilità. Gli esperti del Cagliari Mobility Lab
proprio per questo avranno il compito di illustrare le scelte.

Nella seconda parte dell’incontro apriremo il dibattito lasciando la parola ai cittadini ed ai
rappresentanti delle istituzioni. Saremo in grado di pianificare la mobilità della nostra città in modo
moderno e rapido? Avremo le risorse e la capacità realizzativa, dall’idea all’attuazione, dalla
pianificazione alla realizzazione, quali ostacoli incontriamo?
Tanti interrogativi ai quali gli esperti a confronto cercheranno di chiarire. Luci ed ombre ma anche
prospettive interessanti per lo sviluppo della sostenibilità.
Il dibattito è aperto a tutti i presenti con l’obiettivo di raccogliere le idee e le proposte dei cittadini.
PROGRAMMA DELL’INCONTRO
• Introduce e modera: Proto Tilocca- Commissione Trasporti Ordine Ingg. OIC
• Francesco Sechi (Mlab e Commissione Trasporti OIC Ordine Ingg): panoramica Generale sul
piano
• Gianfranco Fancello (Prof. UNICA e Commissione Trasporti. OIC ingg): Il PUMS visto dalla
parte degli attrattori di mobilità.
• Discussione e dibattito aperto a tutti i partecipanti.

