
Smart mobility. Strong economy. 
www.mobilityweek.eu 

GIORNATA DEL MOBILITY MANAGER 

16 Settembre 2016, Roma 
Aula Magna dell’Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense 159 

 
 

RETE DEI MOBILITY MANAGER 

EUROPEANMOBILITYWEEK 
16-22 SEPTEMBER 



Paolo De Luca, Rete Mobility Manager di Roma, NTT DATA Italia 
 

Francesco Iacorossi, Marco Contadini  
Roma Servizi per la Mobilità  

EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 
LA PARTECIPAZIONE DELLA RETE 

Smart mobility. Strong economy. 
www.mobilityweek.eu 

EUROPEANMOBILITYWEEK 
16-22 SEPTEMBER 



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2016, LA SFIDA 
 

• ECC2016 è una sfida tra squadre  
    di ciclisti  urbani in 52 città EU 
• Si svolge dal 1 al 31 Maggio  
• Vince la città che pedala di più! 

 



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2016, IN CIFRE 
Risultati per la città di Roma: 
• 1.600 partecipanti +14,6% di cui 1.000 attivi +10,7% 
• 205 mila Km pedalati, +18,5% +32,173km percorsi 
• Circa 5 volte il giro della Terra 
• Prima tra le città italiane quarta in assoluto 
• Distanza media percorsa in bicicletta 7,4km in circa 30’ 
• Velocità media rilevata 13k/h  
• Spostamenti casa/lavoro 56% (10,218 tratte) 
• 0 (zero) incidenti 
Ritardo da recuperare: 
• 34° posto per rapporto tra abitanti e Km pedalati 



#ECC2016EU, I CONTRIBUTI NON-ISTITUZIONALI  
Associazioni, movimenti, singoli cittadini hanno animato e diffuso l’iniziativa 
  
Hashtag usati sui social network: #ecc2016eu #PedalaPerRoma  
#usalabici #Romapedaladipiù 
Il sito di riferimento (non istituzionale): romapedaladipiu.wordpress.com  
Alcune iniziative: biketoschool, Magnalonga in bicicletta, 
PedalatadiLunaPiena, Appia Under Cool, Biciclettata Contro le Mafie, 
GraBike, TUTTI AR MARE!!!  

https://t.co/mcGBaqwUb4


LA RETE ROMANA PER #ECC2016 
 
Con eccezione dell’associazione 
ReBike (prima), e della squadra 
P.A.S.T.A. (terza),  la Rete Romana 
dei Mobility Manager occupa le 
prime 6 posizioni, e comprende 9 tra 
le prime 15 aziende. Abbiamo 
totalizzato +300 partecipanti e 
migliaia di Km 
 



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2016, LA ‘MAPPA DI CALORE’ 
ROMA è (già) ciclabile: 

 
• Le percorrenze possono essere 

lunghe, anche superiori a 20 
Km, con origine da fuori città 

• I ciclisti urbani riescono a 
percorrere (in sicurezza) tutte le 
strade 
 

•  Corsie ciclabili, sistema di bike 
sharing, ciclostazioni, etc. 
servono per passare da 0,6 a 
10% nella quota di spostamenti 
sistematici (modal share) 

Relatore
Note di presentazione
Fonte Salvaiciclisti



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE 2016, LA ‘MAPPA DI CALORE’ 

Relatore
Note di presentazione
Fonte Salvaiciclisti



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE, O DEL METTERSI IN GIOCO 
Partecipare vuol dire pedalare  
Ma anche promuovere e far  
conoscere l’iniziativa attraverso i  
socials come Twitter e Fb 
 
#Roma cambia anche con il tuo  
esempio 



EUROPEAN CYCLING CHALLENGE, O DEL METTERSI IN GIOCO 
 

Andare in bicicletta stimola la 
fantasia #PedalaperRoma 

Relatore
Note di presentazione
icone usate per rappresentare il proprio profilo 



OLTRE LA #ECC, VERSO LA LOVE TO RIDE 
• E' la competizione tra luoghi di lavoro che premia le organizzazioni con la 

maggior percentuale di persone che pedalano dal 1° Sett al 31 Ott 2016 
• Pedalare è un piacere da condividere coi colleghi 
• ISCRIVETEVI e fate iscrivere la vostra azienda/organizzazione 
• https://www.lovetoride.net/roma #PedalaperRoma  

 

https://www.lovetoride.net/roma/signups/new?locale=it-IT
https://www.lovetoride.net/roma


OLTRE LA #ECC, VERSO LA LOVE TO RIDE 
• COME SI PARTECIPA  

 
• Ti iscrivi qui https://www.lovetoride.net/roma  
• Pedali in qualunque luogo, basta anche una sola volta, per almeno 10 

minuti durante il periodo della Challenge, dal 16 settembre al 31 ottobre.  
• Se pedali e registri le tue pedalate anche prima o dopo la Challenge, 

accumuli punti per avere più possibilità di vincere i premi mondiali. 
• Coinvolgi amici e colleghi raccontando loro della Challenge (trovi il tab "invita 

amici" nella pagina del tuo profilo, puoi invitarli via FB, via Twitter, via email). 
• Fantastici premi per te e i tuoi amici! 

https://www.lovetoride.net/roma


OLTRE LA #ECC, VERSO LA LOVE TO RIDE  
• Scarica la App per smartphone 
• Registri la traccia della tua pedalata  
    con la app di Love to Ride  
   (così partecipi all'estrazione anche dei 
   premi italiani), oppure inserendo i dati 
   manualmente sul sito 
 
Video ufficiale Roma  
 
• https://www.youtube.com/watch?v=XNKmTwfDDIw  

https://www.youtube.com/watch?v=XNKmTwfDDIw
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OLTRE LA #ECC, VERSO LA LOVE TO RIDE  
• Oggi è #BiketoWorkDay giornata mondiale 
    degli spostamenti casa-lavoro in bici   
    Roma Servizi per la Mobilità assieme a  
    Fiab Roma Ruotalibera ha organizzato un  
   evento per promuovere tale pratica tra i suoi 
   dipendenti. 



APPUNTAMENTO A DOMENICA 18, #ROMAPEDALA!  
«Chi usa la bici a Roma vuole 
le corsie ciclabili, e vuole che 
Roma diventi una vera 
capitale europea e moderna 
anche nella ciclabilità» 
Il 18 settembre 
concentramento di biciclette ai 
Fori Imperiali 
dieci bicibus attraverseranno 
Roma. su FB con l'hashtag 
#romapedala 
 
• https://www.facebook.com/

events/1287468131266288  

https://www.facebook.com/hashtag/romapedala
https://www.facebook.com/events/1287468131266288
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE, CI VEDIAMO IN BICI 
 
 
..o sui Social:  
@marcocontadini ‘El socialismo puede llegar solo en bicicleta’ 
@francis_rojo_     ‘Rugbyman/Cyclist/Project Officer Sustainable transport mobility’ 
 
@paolodeluca72    ‘proudly one of the founders of @salvaiciclistiR and @VIIBiciclettari’ 
 

https://twitter.com/marcocontadini
https://twitter.com/francis_rojo_
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