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SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ
La Settimana Europea della Mobilità è una campagna annuale sulla mobilità 

urbana sostenibile, organizzata grazie al supporto politico ed economico della 
Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione Europea. 
Ogni Settimana Europea della Mobilità si concentra su un tema in particolare 
relativo alla mobilità sostenibile.

Nell’edizione 2014, l’obiettivo è quello di ripensare il modo in cui vediamo 
gli spazi urbani. Nel corso della settimana verrà analizzato il rapporto tra uso 
della terra e qualità della vita. Lo slogan di quest’anno, “Le nostre strade, 
la nostra scelta”, spinge le persone in tutta Europa a creare un tipo di città 
in cui vorrebbero vivere. A livello globale, ci si sta attivando sempre più per 
“riprendersi” le aree urbane: parcheggi per auto trasformabili in mini-parchi. 
Strade di cemento utilizzabili per le attività della comunità. Vie principali 
piene di tavolini da bar e ristoranti all’aperto. In breve, quest’anno riguarderà 
unicamente la ridistribuzione e riprogettazione delle strade e degli spazi 
pubblici a favore delle persone.

Ci si aspetta un cambiamento nelle priorità della mobilità, in modo da 
rendere protagonisti coloro che utilizzano mezzi di trasporto sostenibili e a 
basso impatto ambientale. Dal piccolo paese alla grande città, ognuno di noi 
subisce il modo in cui utilizziamo lo spazio e i tipi di trasporti a cui decidiamo di 
dare priorità.

Sin dalla sua introduzione nel 2002, l’impatto della Settimana Europea della 
Mobilità è cresciuto sempre più, in Europa e nel mondo. Nel 2013, 1.931 città 
da 47 Paesi si sono ufficialmente iscritte alla campagna. 

Come succede ogni anno, le città europee partecipanti sono invitate a 
concorrere per il Premio della Settimana Europea della Mobilità. Per il 2014 
la vincitrice è Lubiana! La capitale slovena ha confermato il suo impegno nella 
mobilità sostenibile coinvolgendo numerosi stakeholder nelle attività relative 
ai trasporti. Le scuole e gli asili hanno preso parte a più di 250 eventi che 
miravano ad aumentare la consapevolezza degli scolari sui temi della qualità 
dell’aria e del trasporto sicuro. In occasione di “Un giorno senza auto”, Lubiana 
ha limitato l’accesso alle auto in una delle vie più trafficate della città. L’area 
verrà gradualmente riprogettata come area pedonale.

La parola d’ordine è 
Settimana Europea della 
Mobilità! Un intero mese 
dedicato al trasporto 
intermodale e alle sue 
buone pratiche a livello 
europeo, una vera e propria 
opportunità per i Paesi di 
condividere progetti e di trarre 
ispirazione per nuove idee. 
Ovviamente, la Settimana 
occuperà la maggior parte 
di questa edizione. Verranno 
presentate le origini della 
Settimana Europea della 
Mobilità, le attività proposte 
e come renderla un esempio 
da seguire.

In questo contesto, la 
contea di Dubrovnik-Neretva 
ha ospitato le Giornate della 
Mobilità, organizzate da 
DUNEA. In questa edizione 
troverete un interessante 
articolo e un paio di foto su 
queste Giornate. Le altre, 
organizzate da partner 
diversi, verranno incluse 
nelle prossime newsletter.

Ultimo, ma non per 
importanza, un ottimo 
strumento direttamente 
da Skopje. Si tratta di una 
nuova app che contribuisce 
al concetto di “intermodalità”. 
Se rimarrà un successo, 
bisognerà considerare l’idea 
di introdurla anche in altri 
Paesi.
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Settimane Europee 
della Mobilità

Le città sono per i 
cittadini – continuiamo 

a mantenerle tali!
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LE GIORNATE DELLA 
MOBILITÀ NELLA CONTEA DI 
DUBROVNIK-NERETVA
 

Le Giornate della Mobilità si sono svolte nell’area 
di Dubrovnik-Neretva County il 20 e 21 Settembre del 
2014 nel comune di Stagno.

Nel periodo precedente si sono tenuti diversi 
incontri con rappresentanti degli stakeholder 
locali, coinvolti nell’implementazione delle attività. 
Inoltre, negli spazi di DUNEA (Dubrovnik) si è tenuta 

una conferenza stampa sul progetto INTERMODAL e sul prossimo evento legato alle Giornate della 
Mobilità 2014 nella contea di Dubrovnik-Neretva. Vi hanno preso parte rappresentanti di tutti i partner 
coinvolti nell’organizzazione dell’evento: tra gli invitati DUNEA, i rappresentanti del comune di Stagno e 
dell’Associazione “Biseri Hrvatske” (Perle della Croazia), i rappresentanti media e anche il pubblico. L’evento 
è stato inoltre abbondantemente pubblicizzato nelle stazioni radio locali e regionali nei giorni precedenti 
l’evento da rappresentanti di DUNEA.

Il primo giorno delle Giornate della Mobilità si è tenuto il 20 Settembre del 2014 nel centro di Stagno. 
Le attività giornaliere proposte in questo primo giorno riguardavano la diffusione del progetto in generale 
e di risultati e output raggiunti finora presso uno stand informazioni INTERMODAL lì allestito. Inoltre, tutti 
i visitatori dello stand erano invitati a partecipare alla maratona del 21 settembre presso la cinta muraria 
di Stagno. Sono stati raccolti questionari esterni dalla popolazione locale. 
Tutti gli intervistati hanno ricevuto la maglietta “INTERMODAL - Giornate 
della Mobilità”, oltre ad altro materiale promozionale riguardante il 
progetto. Questa fase è durata dalle ore 10 alle ore 14. 

Più di 50 persone in media hanno preso parte a ognuna di queste azioni. 
Nonostante il numero di partecipanti che si sono registrati all’evento sulla 
mobilità, quello effettivo di persone coinvolte nel progetto INTERMODAL 
è maggiore, in quanto 130 corridori hanno gareggiato nella maratona 
presso la cinta muraria di Stagno, insieme a numerosi turisti e cittadini 
locali giunti per vedere la manifestazione.

Il secondo giorno delle Giornate della Mobilità si è tenuto il 21 settembre 
del 2014 e ha avuto inizio nel centro del comune di Stagno. Finite le varie 
gare della maratona (4 km, 15 km o 42 km), tutti i vincitori hanno ricevuto 
pacchetti regalo con anche all’interno tutto il materiale promozionale di 
INTERMODAL. Anche i membri di DUNEA hanno partecipato alla maratona.
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QUASI 2000 CITTÀ PRENDONO PARTE ALLA SETTIMANA 
EUROPEA DELLA MOBILITÀ 2014

Sotto lo slogan “Le nostre strade, la nostra scelta”, la 
Settimana Europea della Mobilità di quest’anno mirava 
a spingere i cittadini a ‘riprendersi’ gli spazi urbani per 
creare la città in cui vorrebbero vivere. Nel corso della 
settimana, nelle città di tutta Europa e del mondo è 
stato analizzato il rapporto tra uso della terra e qualità 
della vita, attraverso attività quali concerti, workshop e 
concorsi artistici.

Secondo le illuminanti parole di Janez Potočnik, 
Commissario Europeo per l’Ambiente: “La Settimana 
della Mobilità ci rammenta che abbiamo davvero una 
scelta in fatto di mobilità personale e scegliere bene può 
cambiare in modo tangibile la nostra salute e la qualità 
della vita. Quindi lottiamo per un’aria più pulita e per 
spazi urbani costruiti su misura per le persone. Le città 
sono per i cittadini – continuiamo a mantenerle tali!”

Facciamo ora una panoramica delle attività svoltesi 
in questo contesto: 

I bambini dei comuni austriaci hanno avuto la 
possibilità di riprendersi le strade decorandole con 
i loro disegni. L’iniziativa è stata portata avanti in 
collaborazione con le scuole, mettendo in palio un premio finale per il disegno migliore. 

Ad Aarhaus, in Danimarca, uno dei punti salienti della Settimana Europea della Mobilità di 
quest’anno è stata una piccola roulotte, detta “Rolling Mobility Lab”, dove i cittadini potevano 
discutere e proporre nuove misure sui trasporti.

In Portogallo, i comuni hanno introdotto aree a 30 
km/h, attraversamenti pedonali dipinti e tour organizzati 
a piedi e in bicicletta per promuovere il concetto di 
‘strade abitabili’.

Il successo della settimana e quello sempre maggiore 
della campagna della Settimana Europea della Mobilità 
indicano un crescente consenso generale nei confronti 
della mobilità sostenibile e il desiderio da parte dei 
cittadini e dei governi locali di migliorare il trasporto 
ecologico in tutto il continente.
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“GO GREEN” A SKOPJE
La città di Skopje è stata scenario di un altro evento 

emozionante durante la Settimana Europea della Mobilità 
2014, con la presentazione di “Go Green”, un’innovativa 
app mobile. L’applicazione è frutto della collaborazione tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione, la città di Skopje, 
il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e la 
Facoltà di Ingegneria e Informatica dell’Università di Skopje 
(FINKI).

L’applicazione permette ai cittadini e ai visitatori di Skopje 
di ricevere tutte le informazioni necessarie per pianificare gli 
spostamenti verso varie destinazioni in tutta la città, nel modo 
più veloce, economico e “green”. I dati relativi alle emissioni 
di anidride carbonica aiutano i viaggiatori a fare la scelta più 
consapevole. 

“Grazie a questa applicazione, Skopje diventa la prima città nella regione 
dei Balcani a integrare l’orario del trasporto pubblico con il motore di ricerca 
Google” spiega il sindaco Trajanovski. “Tutti i cittadini e i turisti potranno così 
orientarsi facilmente in tutta la città”. Il sindaco ha inoltre aggiunto che Skopje 
sta lavorando continuamente per migliorare le infrastrutture dei trasporti e 
allo stesso tempo ricostruire le vie principali e i viali e sviluppare diverse piste 
ciclabili.

L’applicazione “Go Green” avvicina Skopje e l’ex Repubblica Iugoslava di 
Macedonia all’Europa e al mondo grazie all’utilizzo di Google Transit (uno 
strumento di Google Maps), che permette agli utenti di pianificare i tour con 
i mezzi pubblici della città straniera attraverso informazioni sulle fermate più 
vicine e sulle linee più consigliate. 

“Go Green” non offre solo informazioni sulle fermate dell’autobus, su 
dove noleggiare una 
bicicletta o trovare 
parcheggio; ti informa 
anche in tempo reale su 
eventuali ingorghi stradali 
e sull’inquinamento 
atmosferico. I dati 
vengono raccolti attraverso dei sensori installati nei principali 
incroci della città.

L’iniziativa ‘Go Green’ è stata scelta come uno dei 
“sette migliori” progetti all’interno di un concorso globale 
sull’innovazione sponsorizzato dalle Nazioni Unite, che 
mirava a dimostrare i possibili utilizzi dei grandi database 
nella lotta al cambiamento climatico.
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