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X SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ 
 

Centinaia di città europee partecipano alla deci-
ma edizione della Settimana europea della mo-
bilità. Il tema di quest'anno, la mobilità alterna-
tiva, è volto a promuovere modi di spostamento 
efficienti sotto il profilo delle risorse e alternati-
vi all'auto privata, che continua a essere il mez-
zo predominante nei trasporti urbani.  
L'iniziativa è intesa a incoraggiare le autorità 
locali e i cittadini a valorizzare i molti vantaggi 
offerti da altri mezzi da trasporto. A fare le spe-
se dell'uso smodato dell'automobile è la qualità 
di vita nelle nostre città. Rumore, inquinamento 
atmosferico, traffico e riduzione degli spazi 
pubblici sono tutte manifestazioni dello stesso 
problema. Tuttavia, è sempre più diffusa la con-
sapevolezza che occorre utilizzare forme alter-

native di trasporto, che inquinino meno, consumino meno risorse e contribuiscano a ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra. La Settimana della mobilità 2011 mira a incitare i cittadini europei che abitano nelle 
zone urbane a usare modi di trasporto a basse emissioni di carbonio, come l'andare a piedi, la bicicletta o 
i trasporti pubblici. L'edizione 2011 segna il decennale di questa iniziativa. In quest'arco di tempo la Set-
timana della mobilità ha sostenuto le città che intendevano creare un ambiente più salubre e ospitale per i 
loro cittadini, incoraggiandole a ridurre il traffico e a promuovere l'uso di modi di trasporto sostenibili a 
propulsione umana. Da quando è stata organizzata per la prima volta nel 2002, la Settimana europea del-
la mobilità ha visto aumentare incessantemente il numero delle città partecipanti.  
Nel 2010, con il tema Muoversi con intelligenza, vivere meglio ha mobilitato un numero record di 2.221 
autorità locali, che hanno sottoscritto la carta della Settimana europea della mobilità e/o hanno iscritto le 
proprie attività sul sito internet della campagna 
www.mobilityweek.eu. Per il quinto anno con-
secutivo, è stata registrata una partecipazione 
record. 
Le città partecipanti che rispondono a determi-
nati criteri sono invitate a concorrere per il pre-
mio della Settimana europea della mobilità, che  
va alle città che hanno organizzato le campagne 
più innovative, sia in termini di qualità delle 
attività legate al tema dell'anno sia per la varie-
tà delle misure adottate in via permanente. Nel 
2010 è stata la città di Almada (Portogallo), con 
Murcia (Regno di Spagna) e Riga (Lettonia) 
come seconde classificate. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


