
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
13 ottobre 2022 
dalle 09:00 alle 13:00

Palazzo della Regione 
Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Salone di Rappresentanza
Piazza Unità d’Italia n.1, 
Trieste

Quale futuro ci aspetta e come dovremmo 
già concepire la mobilità integrata per il 
trasporto pubblico e quello privato, quali 
progetti dovremmo realizzare e quali tecnologie 
adottare per rendere sostenibile la veicolazione 
stradale a favore della salute pubblica, della 
riduzione dei costi, della riduzione dei rischi e 
degli incidenti stradali.
Argomenti che verranno affrontati e discussi 
durante il seminario in occasione dell’iniziativa 
UNITI per la SICUREZZA STRADALE ®.
Gli stakeholder, le istituzioni e la società si 
confronteranno e si interrogheranno su quali 
misure attuare per una mobilità sostenibile.

MODALITÀ DI ISCRIZIONI
È possibile iscriversi all’evento in presenza 
attraverso il sito della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia al seguente link: https://
bit.ly/EventoMobilitàSostenibile, che rimanda 
alla pagina dell’evento pubblicata all’interno 
dell’apposita sezione del portale regionale 
(https://eventi.regione.fvg.it/), entro e non 
oltre le h 12:00 dell’11 ottobre 2022, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
È possibile partecipare all’evento in modalità 
Webinar, selezionando la corrispondente 
opzione dal menu a tendina del form 
d’iscrizione presente nella pagina dell’evento.
Successivamente, a ridosso dell’evento,  
verrà inviata una email con le istruzioni  
per accedervi.

CREDITI FORMATIVI
Saranno concessi:
	● 2 CFP per RSPP/ASPP – dirigenti  

– preposti – lavoratori, con il rilascio dei 
crediti formativi di Confindustria  
Alto Adriatico.

	● 4 crediti formativi da parte dell’Ordine dei 
Giornalisti FVG

SOSTENIAMO
TRA DOMANDE, INNOVAZIONE E SICUREZZA

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv

Con il patrocinio e la 
partecipazione della



08:40 Accoglienza

09:00 Introduzione e saluti
 Alfonso Di Leva
 Moderatore

 Presentazione dell’iniziativa UNITI 
per la SICUREZZA STRADALE ®

 Massimiliano Bertocci
 Promotore 

 Saluti delle Autorità
 Rappresentante istituzionale della 
 Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia
 Annunziato Vardè
 Prefetto di Trieste
 Pietro Ostuni
 Questore di Trieste
 Sindaco del Comune di Trieste

 Apertura dei lavori

09:20 Confindustria Alto Adriatico
 Presidente

09:30 «La sostenibilità ambientale dei 
trasporti stradali»

 Fulvio Stel
 Direttore f.f. OsMeR e Gestione Rischi 

Naturali Arpa FVG

09:45 «Sostenibilità e sicurezza, un 
lavoro di squadra tra Regione, enti 
locali, imprese e società civile»

 Paolo Perucci
 Direttore del Servizio infrastrutture 

di trasporto, digitali e della mobilità 
sostenibile, Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia

10:00  «Sostenibilità e interesse 
collettivo»

 Maurizio De Blasio 
Assessore alla Polizia Locale e 
Protezione Civile, Comune di Trieste

10:10 «Il rinnovamento del parco 
circolante italiano: una sfida 
per essere Uniti nella sicurezza 
stradale»

 Gian Paolo Brini
 Presidente Automobile Club Trieste

10:20 «Il ruolo della pianificazione per 
la sostenibilità del sistema dei 
trasporti»

 Giovanni Longo
 Professore ordinario di Trasporti, 

Università degli Studi di Trieste 

10:40  «Mobilità sostenibile: la contorta 
evoluzione normativa del Codice 
della Strada»

 Walter Milocchi
 Comandante della Polizia Locale di 

Trieste

11:00 «La sicurezza stradale è sicurezza 
sul lavoro»

 Angela Forlani
 Direttore regionale Inail Friuli 

Venezia Giulia

11:10 «La progettazione sostenibile 
dell’infrastruttura autostradale»

 Paolo Perco
 Direttore area tecnica Autovie Venete e 

Rup Terza Corsia A4 

11:25 «I nuovi servizi autostradali»
 Davide Sartelli
 Direttore Esercizio Autovie Venete

11:40 «Riflessioni sulla mobilità 
elettrica»

 Giorgio Sina
 Presidente Regionale Confcommercio 

settore gruppo Auto Moto Ricambi

12:00 «Mobilità e Sicurezza Stradale»
 Paolo Di Domenico
 Dirigente Compartimento Polizia 

Stradale FVG
12:30 Dibattito
12:45 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA

Con il patrocinio di: Con la partecipazione di:


