
La Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 18a edizione, è ormai diventata un 
appuntamento fisso per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare 
sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città. Ogni 
anno, dal 16 al 22 settembre migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità 
sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita. 
QuestQuest’anno la Settimana Europea della Mobilità punta i riflettori sulla sicurezza del camminare e 
sulla bicicletta, ma anche sui vantaggi che forme di mobilità attive hanno per la nostra salute e per 
il nostro ambiente e quindi anche per una migliore qualità della vita.

Il tema dell’edizione 2019 della Settimana della Mobilità è la “mobilità attiva”, intesa 
prevalentemente come mobilità pedonale e ciclistica, per il quale è stato scelto lo slogan 
"Camminiamo insieme".

AA tal proposito si è promossa questa iniziativa per un’occasione di crescita nella conoscenza della 
mobilità sostenibile che possa favorire e supportare le iniziative e gli eventi organizzati da Comuni 
e associazioni. 

La Settimana Europea della Mobilità anche quest’anno costituirà, per la cittadinanza e per le 
amministrazioni locali, un’occasione per attivarsi in un processo necessario, irrinunciabile e ormai 
avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella direzione della sostenibilità ambientale, 
unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita nelle città.

16 SETTEMBRE DALLE ORE 15.00
AUDITORIUM MINISTERO DELL’AMBIENTE

(Via Capitan Bavastro, 174)

LA “MOBILITÀ ATTIVA” 
Una spinta per l’ambiente e la salute



Programma dei Lavori
Ore 14.30
Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00
Apertura dei Lavori

INTRODUCONO

RRenato GRIMALDI 
Direttore Generale della Direzione per il clima ed energia (CLE)
Alessandro BRATTI
Direttore Generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Angelo MAUTONE  
Direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale (MIT)

Presentazione di buone pratiche delle Amministrazioni Locali e delle Aree Protette

TTAVOLA ROTONDA 

MODERA

Tullio BERLENGHI 
Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Costa

PARTECIPANO

Veronica ANERIS - Transport & Environment
Bengasi BATTISTI - Associazione dei Comuni Virtuosi
AlessandAlessandra BONFANTI - Legambici e Legambiente
Enrico DELLA TORRE - Appennino Bike Tour
Anna DONATI - Alleanza Mobilità dolce e Kyoto Club
Alberto FIORILLO - RFI
Tommaso FRANCI - Amici della Terra
Paolo GANDOLFI – Italian Cycling Embassy 
Anna GEROMETTA - Cittadini per l’aria
Dino MARCDino MARCOZZI - Motus-E
Mariagrazia MIDULLA - WWF
Raimondo ORSINI - SUSDEF, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
Paolo PIACENTINI - FederTrek
Paolo PILERI - Politecnico di Milano
Paolo PINZUTI - BikeItalia
Alessandro TURSI - FIAB

OOre 17.30 
Conclusioni - Ministro SERGIO COSTA


