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GLI EUROPEI E LA MOBILITÀ 
La maggioranza dei cittadini vuole migliori trasporti pubblici. Anche se 
l'automobile rimane il principale modo di trasporto, i cittadini dei 27 
sono ben consapevoli del suo impatto sull'ambiente e sul traffico. Se-
condo una recente indagine di opinione dell'Eurobarometro, la maggior 
parte degli europei è a favore di misure per promuovere l'utilizzo dei 
trasporti pubblici e per incoraggiare una mobilità più sostenibile. L'in-
dagine ha anche messo in evidenza l'atteggiamento dei cittadini europei 
in tema di sicurezza del trasporto aereo e di diritti dei passeggeri aerei. 
"L'indagine di opinione dimostra chiaramente che la mobilità è un ele-
mento essenziale nella vita dei cittadini Ue, che chiedono un sistema di 
trasporti affidabile e di elevata qualità", ha commentato Jacques Barrot, 
Vicepresidente della Commissione europea responsabile per i trasporti. 
"La politica dei trasporti per la quale stiamo lavorando è chiaramente 
incentrata sui bisogni e le aspettative dei nostri cittadini espressi nel 
sondaggio: una migliore protezione dell'ambiente, più elevati livelli di 
sicurezza, riduzione della congestione nelle grandi città e rafforzamento 
dei diritti dei consumatori." 
L'indagine è stata condotta nei 27 Stati membri su un campione scelto a 
caso di circa 26.000. Le principali conclusioni sono le seguenti: 
- Il trasporto motorizzato privato predomina: l'81% dei cittadini Ue pos-
siede un'automobile nel proprio nucleo familiare. La maggioranza dei 
cittadini (51%) indica l'automobile come il principale modo di traspor-
to, seguita dai mezzi pubblici (21%), dagli spostamenti a piedi (15%) e 
dalla motocicletta (2%); 
- I miglioramenti del trasporto pubblico, quali ad esempio orari migliori 
(29%) e migliori collegamenti verso destinazioni abituali (28%), potreb-
bero incoraggiare chi utilizza l'automobile per la mobilità quotidiana ad 
utilizzarla meno. Tuttavia, 22% di automobilisti dichiara che in nessun 
caso sarebbe disposto a utilizzare meno l'automobile; 
- 78% dei cittadini Ue è del parere che il tipo di automobile e il modo in 
cui viene utilizzata hanno un impatto importante sull'ambiente. Per 35% 
degli intervistati, il migliore mezzo per invertire l'aumento delle emis-
sioni di anidride carbonica (CO2) dovute al trasporto stradale sarebbe 
permettere solo la vendita di veicoli meno inquinanti. Per il 30% degli 
intervistati, invece, il mezzo più efficace è incoraggiare tramite agevola-
zioni fiscali l'acquisto di veicoli a ridotto consumo di carburante. 
- Alla domanda in merito al metodo da essi utilizzato nel corso dell'ulti-
mo anno per risparmiare carburante, più della metà degli intervistati 
conducenti principali nel loro nucleo familiare hanno risposto di aver 
modificato il loro stile di guida (57%) o di essersi spostati maggiormen-
te a piedi o in bicicletta (56%). 26% hanno utilizzato più spesso i tra-
sporti pubblici e 25%  sono passati ad un'automobile a ridotto consumo 
di carburante, mentre il 16% non ha utilizzato nessuno dei metodi pro-
posti nel questionario e il 4% ha utilizzato tutti i metodi citati. 
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23 AGOSTO 
686 - Nasce Carlo Martello, pa-
dre di Carlo Magno  
1387 - Muore Olaf IV, Re di 
Norvegia  
1666 - Nasce Ivan V, Zar di 
Russia  
1741 - Nasce l'esploratore fran-
cese Jean-François de La Pérou-
se  
1754 - Nasce Luigi XVI, Re di 
Francia  
1860 - Vittoria garibaldina a 
Piale (RC) 
1861 - Prima scalata della cima 
Castore del Monte Rosa  
1866 - La Guerra Austro-
Prussiana si conclude con il 
Trattato di Praga 
1889 - Viene ricevuto il primo 
messaggio radio da una nave 
alla riva 
1942 - Inizia la Battaglia di Sta-
lingrado  
1962 - Primo collegamento tele-
visivo in diretta tra gli Stati Uni-
ti e l'Europa, tramite il satellite 
Telstar.  
1966 - Il Lunar Orbiter 1 scatta 
le prime fotografie della Terra 
da un orbita attorno alla Luna.  
1975 - Colpo di stato comunista 
nel Laos.  
1990 - L'Armenia dichiara la sua 
indipendenza dall'Unione Sovie-
tica.  
1990 - Germania Ovest e Ger-
mania Est, annunciano la loro 
unificazione per il 3 ottobre  
 


