
“Clean air! It’s your move”, 
 
 

Grande partecipazione di Roma 
Capitale alla settimana Europea 
della Mobilità 2013, che si è svolta 
dal 16 al 22 settembre. Sono state 
oltre quaranta le iniziative proposte 
da Municipi, associazioni, 
fondazioni e gruppi sportivi e 
coordinate dall’Assessorato 
comunale alla Mobilità. Al più 
importante appuntamento annuale 
in tema di strategie che 

favoriscono il rapporto mobilità-sostenibilità negli spazi urbani, si sono 
presentati puntuali pedoni, ciclisti, amanti dello sharing, dell’elettrico e del 
trasporto pubblico,  per diffondere tutti insieme un messaggio unanime di 
sostenibilità e cioè  lasciare l’auto a casa e a cercare soluzioni alternative di 
trasporto. Obiettivo della settimana europea, infatti, è quello di promuovere 
ogni tipo di soluzione alternativa, che consenta spostamenti veloci e in 
sicurezza, per  incoraggiare le pubbliche amministrazioni ad incentivare 
iniziative che tendono a migliorare il sistema dei movimenti nelle aree 
metropolitane..  
 
Quest’anno lo slogan adottato dalla Commissione Europea è “Clean air! 
It’syourmove”, un chiaro invito a rafforzare la consapevolezza che la mobilità 
a basso impatto ambientale contribuisce in modo significativo ad arginare i 
problemi legati allo smog derivante da traffico urbano. Sensibilizzare la 
cittadinanza sul legame tra il traffico motorizzato, il degrado e l'inquinamento 
atmosferico nelle aree urbane, evidenziando il ruolo attivo che ciascun 
cittadino può avere per la riqualificazione dell’ambiente urbano e per il 
miglioramento della qualità dell'aria attraverso le proprie scelte di mobilità, 
diventa dunque un obiettivo imprescindibile. 
 
Così, nel corso della settimana, chi aveva voglia di pedalare ha partecipato al  
Bike to work, al Bicibus, al Bike breakfast, al Cicloaperitivo, alla Pedalata di 
luna piena, al Grande Sentiero Anulare, alle Ciclofficine, al Laboratorio di 
storia e anatomia della bicicletta alla mostra “C’era una volta la bici: mostra di 
biciclette d’epoca attraverso il Novecento organizzata nello spazio di Eataly; 
gli amanti dell’elettrico hanno partecipato all’Elettroraduno, all’esposizione di 
colonnine elettriche in via dei Fori Imperiali, hanno visitato il parcheggio 
temporaneo dell’Acquario, all’Eur, dove era possibile provare veicoli elettrici. 
Inoltre, tutti a piedi fino al Campidoglio, lo scorso 17 settembre, per 
partecipare al convegno “Smart mobility per città più vivibili”, organizzato da 



Roma Capitale e Ambasciata d’Olanda con il coordinamento della 
Fondazione della Mobilità Sostenibile, a piedi anche il 22 settembre, nella 
Giornata Europea senz’auto. E poi jazz in tram per gli amanti del trasporto 
pubblico e ancora trasporto pubblico o soluzioni di sharing  in tante altre 
iniziative, tutte illustrate e promosse nello stand congiunto Atac e Agenzia per 
la Mobilità in piazzale Flaminio e in via dei Fori Imperiali. 
www.muoversiaroma.it  


