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Egregio Prof. Sebastiani, 

 Isfort S.p.A. - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i 
Trasporti, controllato dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni (FNC) 
e partecipato da FS italiane, Trenitalia e RFI, presenta il prossimo mese di 
aprile il Rapporto 2016 sulla Mobilità in Italia elaborato con il contributo di 
Asstra e Anav. 

L’iniziativa intende approfondire il confronto tra Istituzioni, Operatori 
ed Esperti del settore sulle politiche per la mobilità dei passeggeri nel 
Paese, a partire dai dati dell’Osservatorio Audimob sugli stili e i 
comportamenti di mobilità degli italiani, realizzato annualmente da Isfort. 
L’Osservatorio, che vanta una serie storica di dati a partire dal 2000, è 
alimentato da un’accurata rilevazione sulle caratteristiche della domanda di 
mobilità, quali le motivazioni degli spostamenti, i mezzi di trasporto utilizzati 
e le ragioni delle scelte modali, il tempo quotidiano dedicato alla mobilità e 
le distanze percorse, e così via.  

La centralità del tema della mobilità dei cittadini, l’indubbia 
accelerazione delle politiche del Governo e l’impegno sull’argomento 
profuso dalle Istituzioni parlamentari, regionali e comunali suggeriscono di 
organizzare la presentazione in una sede istituzionale come la Sala del 
Mappamondo della Camera dei Deputati. 

La data prevista dell’evento è quella del 19 aprile prossimo dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

Ho il piacere d’invitarLa al Convegno sul “Rapporto 2016 sulla 
mobilità in Italia: evidenze e prospettive dall’Osservatorio Audimob”. 

L’evento sarà seguito anche via streaming. 
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Il programma del Convegno prevede: 

 Intervento di apertura e saluto dell’ on.le Michele Meta - Presidente 
Commissione Trasporti e Comunicazioni della Camera dei Deputati  

 Introduzione dei lavori: Marco Romani  – AD Isfort  
 “Rapporto 2016 sulla  Mobilità degli Italiani” a cura di Carlo Carminucci, 

Direttore Ricerca Isfort 
 Tavola Rotonda “ Sviluppi del trasporto passeggeri: dall’analisi agli 

scenari sostenibili ” condotta dal Presidente FNC Aleramo Ceva Grimaldi 
con : 
- Barbara Morgante – AD Trenitalia 
- Massimo Roncucci - Presidente ASSTRA  
- Giuseppe Vinella - Presidente ANAV   
- Antonio Decaro - Presidente ANCI 
- Andrea Camanzi – Presidente ART  
- Ennio Cascetta –  Responsabile Struttura Tecnica di Missione del 

MIT 
 Intervento dell’Assessore alla Città in Movimento  di Roma Capitale 

Linda Meleo 
 Intervento dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità della 

Regione Lazio Michele Civita 
 Chiusura dei lavori: sen. Riccardo Nencini - Vice Ministro delle 

Infrastrutture e Trasporti 

 Attivo dal 2000, l’Osservatorio  Audimob ha completato nel 2016  la 
sua 17° annualità.  

Alimentata da un’ampia indagine diretta su un campione 
statisticamente significativo di oltre 10mila cittadini, il lavoro che verrà 
presentato nel corso del Convegno,  offre un quadro strutturato e 
dettagliato della domanda di mobilità feriale in Italia registrando, attraverso 
la compilazione di una sorta “diario di bordo”, tutti gli spostamenti 
effettuati dal cittadino nel giorno precedente l’intervista. 

Nel confidare nella Sua partecipazione e in attesa di un Suo gradito 
cenno di riscontro, Le invio i migliori saluti. 

 
Marco Romani 

 


