
 

Notizie dai ministeri 

Ambiente. Si è svolta la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 

Si è tenuta dal 16 al 22 settembre la decima edizione della Settimana Europea della Mobilità 
Sostenibile, una campagna di sensibilizzazione europea dal titolo “In città senza la mia auto”, per la 
quale il ministero dell’Ambiente ha svolto un ruolo di coordinamento nazionale. In quasi 2000 città 
in tutta Europa la mobilità sostenibile è stata al centro di manifestazioni, iniziative, convegni, 
campagne di comunicazione. Informazioni queste che si apprendono grazie ad un comunicato 
presente dal 15 settembre sul sito del dicastero diretto da Stefania Prestigiacomo.  Nella nota 
informativa si ribadisce l’impegno del ministero nel settore che si traduce nelle numerose attività 
rivolte a sensibilizzare e incoraggiare la “mobilità dolce”: dall’istituzione della Giornata Nazionale 
della Bicicletta, che ha visto l’adesione di oltre 1000 comuni nella edizione 2011, agli incentivi per 
l’acquisto di biciclette, al finanziamento di progetti di Bike-sharing e di Car-sharing. Tra i diversi 
eventi, anche il convegno dal titolo “La ciclabilità a Roma, componente strategica delle politiche di 
sostenibilità”, tenuto il 16 settembre nella capitale.   

Di seguito il link al comunicato: 

http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?lang=&item=/documenti/comunicati/comunicat
o_0212.html 

Di seguito il link alle pagine dedicate alla Settimana sul sito del ministero dell’Ambiente: 

http://www.minambiente.it/menu/menu_attivita/giornata_europea_mobilita_sostenibile.html 

 

Notizie dal Parlamento 

Trasporti. L’opposizione punta l’indice sui tagli alla mobilità 

Nella missione “Diritto alla mobilità” nell'ambito dello stato di previsione del ministero 
dell'Economia e delle finanze (Tabella 2), gli stanziamenti di competenza diminuiscono del 39 per 
cento, passando da 8.381 milioni nel 2009 a 5.109,3 milioni nel 2010. Lo si fa rilevare nella 
proposta alternativa di relazione sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2010, presentata dai gruppi parlamentari del Pd, dell’Udc e dell’Idv. Secondo 
i deputati dell’opposizione queste variazioni mettono in evidenza le conseguenze della manovra 
2010 e dei successivi provvedimenti che sono intervenuti sulle risorse destinate al sostegno allo 
sviluppo del trasporto e al settore ferroviario. La proposta alternativa di parere è stata presentata in 
commissione Trasporti durante la seduta del 28 settembre.  

 


