SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile
“In città senza la mia auto” si svolge dal 16 al 22 settembre 2011 e negli anni è diventato
un appuntamento internazionale che ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini all’utilizzo di
mezzi di trasporto alternativi all’auto privata per gli spostamenti quotidiani: a piedi, in
bicicletta, o con mezzi pubblici: modalità di trasporto sostenibile che oltre a ridurre le
emissioni di gas climalteranti, l’inquinamento acustico e la congestione, possono giocare
un ruolo importante per il benessere fisico e mentale di tutti.

Roma Capitale, su proposta degli assessori alle Politiche della Mobilità e alla Protezione
dell’Ambiente, Antonello Aurigemma e Marco Visconti, ha aderito all’iniziativa promossa
dalla Comunità Europea che, grazie alle numerose buone azioni intraprese
dall’Amministrazione in tema di mobilità sostenibile, l’ha accolta.

Quest’anno il tema scelto dalla Comunità Europea pone l’attenzione sulla mobilità
alternativa sostenendo il passaggio verso un sistema di trasporto alimentato con
combustibili sostenibili e verso modalità di trasporto non motorizzato, quindi tutte le
modalità di spostamento in area urbana in grado di diminuire gli impatti ambientali generati
dai veicoli privati e cioè: l'inquinamento atmosferico e le emissioni di gas.

Il programma della Settimana dal 16 al 22 settembre
Criterio 1: Organizzazione della settimana 16-22/9 di attività, tenendo conto del tema
focale dell'anno:
Venerdì 16/9; Apertura ufficiale della Settimana Europea della mobilità sostenibile;
Domenica 18/9: pedonalizzazione di via Dei Fori Imperiali e presentazione delle flotte a
basso o zero impatto ambientale, Ama, Atac, Roma Tpl e strumenti per la riduzione
dell’inquinamento gestiti da Agenzia per la Mobilità.
Martedì 20/9: “BLU & Car Pooling Day”, giornata dedicata all’iniziativa Bollino Blu ed al
car-pooling in cui la rete Mobility Manager garantirà un contatto diretto con 100 aziende e
200.000 dipendenti. Ma l’iniziativa legata alla promozione del Bollino Blu e’ estesa tutta la
settimana dal 16 al 22 settembre..
Mercoledì 21/9: “At work without my car”, nella quale si propone di usare la mobilità
sostenibile ed in particolare la bici per raggiungere il luogo di lavoro. Anche in tale
iniziativa Mobility Manager garantiranno un contatto diretto con 100 aziende e 200.000
dipendenti. Gli assessori Aurigemma e Visconti si recheranno alla riunione della Giunta in
biciletta.
Giovedì 22/9: “Mobilità e Cultura”, chi userà in questa giornata il trasporto pubblico con il
BIT, avrà diritto ad uno sconto per l’ingresso ai Musei Capitolini ed al Bioparco.
Inoltre, gli Assessori all’Ambiente ed alla Mobilità inviteranno all’uso della mobilità
sostenibile, specificamente per la settimana, i dipendenti dell’Amministrazione comunale
e delle Società partecipate. I siti web dell’Amministrazione comunale e delle aziende di
Mobilità ed Ambiente promuoveranno la settimana europea della mobilità.

Criterio 2: implementazione nel 2011 di almeno una nuova misura permanente, che
contribuisca al trasferimento modale dall'auto privata verso mezzi di trasporto
ecocompatibili:

Rinnovo del parco circolante della flotte del trasporto pubblico. 160 nuovi autobus
EURO 5 da Roma TPL per il 2011 e analoga quantità per i successivi due anni.
Prosecuzione del programma di rinnovo flotta ATAC con la più grande flotta di bus elettrici
in Europa a servizio del centro storico
Realizzazione in corso del prolungamento della linea metropolitana B1 con l’apertura
programmata di 3 stazioni per gennaio 2012 e della stazione Jonio per il 2013 e
prosecuzione dei lavori per la linea C con apertura della tratta Pantano – Centocelle entro
il 2012;
Corridoi della mobilità: nel 2011 è in corso di realizzazione il corridoio nei tratti Eur/Tor
de’ Cenci ed Eur Laurentina/Tor Pagnotta;
Attivazione di nuovi servizi di mobilità sostenibile per il trasporto collettivo , tra i quali
attivati nel 2011 10 piani di spostamento casa lavoro (PSCL), prevista assegnazione
bando di gara per copertura car sharing all’intero territorio cittadino con almeno 300 veicoli
e diffusione veicoli elettrici con potenziamento e l’estensione della rete di ricarica per
ulteriori 150 punti di ricarica
Estensione delle Zone a Traffico Limitato e delle aree pedonali: Pedonalizzazione del
centro storico (circa 5 kmq) articolato in più fasi attuative di cui la prima, relativa al nucleo
centrale del cosiddetto Tridente è in corso di attuazione già nel 2011. Nella successiva
seconda fase all’interno del Centro storico la mobilità sarà assicurata esclusivamente da
veicoli a basso o nullo impatto ambientale.
Avvio e Sviluppo del progetto europeo GREEN EMOTION a supporto della mobilità
elettrica e del concetto di mobilità dell’ultimo miglio;
Sviluppo del progetto europeo STADIUM di cooperazione per lo sviluppo di mobilità
alternativa nei grandi eventi sportivi;
Sviluppo e conclusione nel 2011 del progetto europeo CITEAIR II per metodologie di
comparazione dei dati ambientali e di mobilità nelle aree urbane

Sviluppo e conclusione nel 2011 del progetto europeo CONDUITS in cui sono stati
esaminati i metodi per la valutazione degli indicatori chiave di performance della mobilità
nelle aree urbane in collaborazione con il Piano d'Azione sull’ITS dell’Unione Europea.
Sviluppo del progetto europeo CIVITAS CATALIST il cui obiettivo è di promuovere
l’approccio europeo CIVITAS alla mobilità sostenibile ed eco-compatibile;
Sviluppo del progetto europeo EGNOS2ROAD che ha studiato le applicazioni in ambito
urbano del sistema satellitare europeo EGNOS al fine di promuovere applicazioni di
mobilità basate sul controllo satellitare dei mezzi per una migliore gestione ed impatto
ambientale delle flotte di trasporto pubblico e privato;
Fluidificazione del traffico e riqualificazione ambientale: azione diffusa di realizzazione
dei Piani Particolareggiati di Traffico Urbano (PPTU) con 60 interventi sulla rete
stradale principale e locale. Nel 2011 appaltati circa 20 nuovi interventi ed approvati
ulteriori 3 PPTU con previsione di circa 30 nuovi interventi.
Azione strutturale di fluidificazione della rete stradale principale (300 km portanti) ed
interventi di riorganizzazione funzionale degli assi semaforizzati e di aggiornamento
tecnologico degli impianti semaforici con nuove lanterne con dispositivi luminosi a LED per
193 impianti,
Realizzazione nuove pista ciclabili;
Attivazione dell’Osservatorio Ambientale e sui Cambiamenti Climatici di Roma Capitale;
Adozione del Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile di Roma Capitale;
Approvato nuovo piano per i bus turistici, con emissione del nuovo regolamento per
l’utilizzo sempre maggiore di mezzi a basso impatto ambientale, oltre ad una generale
riduzione dei mezzi circolanti;
Adozione del nuovo Piano per la distribuzione cittadina delle merci per promuovere
mezzi a basso o nullo impatto ambientale.
Adozione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di Roma Capitale: definisce le
azioni, gli interventi da adottare per raggiugere l'obiettivo fissato dal Patto dei Sindaci di

riduzione del 20% di CO2 entro il 2020. Oltre all'uso delle fonti alternative in sostituzione
dei carburanti fossili, il PAES promuove misure per lo svecchiamento delle flotte veicolari
pubbliche e private, attraverso una progressiva sostituzione con mezzi elettrici e a basso
impatto ambientale.
Criterio 3: Organizzazione dell’evento “In città senza la mia auto!” il 18/9 nell’area del
Colosseo e di via Dei Fori Imperiali, chiusa al traffico con la contemporanea presenza di
stand ed iniziative di sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile con presenza di
associazioni ed eventi ad hoc.

Le aziende che collaborano quotidianamente
alla costruzione della citta’ sostenibile con azioni
e affiancano Roma Capitale per la
Settimana Europea della Mobilità Sostenibile’

Acea, Ama, Atac, Roma Tpl e Agenzia per la Mobilità, Roma Metroplitane, ma anche
Bioparco e Zétema, sono le aziende che collaborano attivamente alla costruzione della
Città con una mobilità sostenibile e affiancano Roma Capitale durante la Settimana
Europea della Mobilità Sostenibile’.
Sconti a Bioparco e Musei Capitolini nella Giornata dedicata a ‘Mobilità e Cultura’ il 22/9.

