
busmagazine |43busmagazine |43

Coinvolgere i cittadini europei, in primis gli utenti del
trasporto pubblico e i pendolari, per contribuire ad
avvicinare le loro esigenze agli ambiziosi obiettivi

che la Commissione Europea ha fissato per i prossimi anni
sul versante della mobilità sostenibile. Con questo intento
prende il via in otto Stati (Bulgaria, Italia, Lituania, Portogallo,
Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna) il progetto europeo
“Mobilità, paradigma per la cittadinanza
europea”. L’iniziativa è coordinata da
Active Citizenship Network, la rete euro-
pea di Cittadinanzattiva Onlus, e cofinan-
ziata dalla Commissione Ue nel quadro
del Programma “Europa per i Cittadini”. 
Cosa si sta facendo a livello di singoli
Paesi per contribuire a ridurre sensibil-
mente la dipendenza dell'Europa dalle
importazioni di petrolio, nonché a ridur-
re del 60% le emissioni di anidride carbo-
nica nei trasporti? Cosa ostacola il ricam-
bio del parco auto per dimezzare il
numero di quelle alimentate con carbu-
ranti tradizionali? Come conciliare il completamento della
rete ferroviaria europea ad alta velocità con l’esigenza di non
ridurre le corse per i pendolari, e garantire il servizio univer-
sale nel trasporto? Si verificano anche in altre città d’Europa
casi come quello di Napoli, con i bus della locale azienda di
trasporto fermi perché a secco di carburante? Quali invece
le buone pratiche? E ancora, che ruolo sono chiamati a svol-
gere i cittadini? Come coinvolgere efficacemente le
Associazioni che ne tutelano i diritti e l’insieme degli stake-
holder affinché nessuno si senta escluso da queste sfide
comuni? Pendolari e viaggiatori di tutta Europa, dite la vostra!
È del tutto evidente come la riduzione della mobilità non sia
un'opzione praticabile, ma al tempo stesso il settore dei tra-
sporti non è più sostenibile, come denunciato dalla stessa
Commissione Europea. In questo scenario, occorre rilancia-
re un nuovo modello di mobilità, e la consultazione civica
vuole contribuire ad alimentarlo. Il progetto, non a caso, avvia
una consultazione aperta a migliaia di cittadini europei sulle
sfide che la mobilità rappresenta per il futuro dell’Europa:
dall’accessibilità dei trasporti alla sostenibilità ambientale,
senza trascurare la tutela dei diritti dei passeggeri. Particolare
attenzione verrà posta alla mobilità urbana sostenibile, con
l’intento di portare all’attenzione delle istituzioni nazionali ed
europee alcune raccomandazioni civiche per linee di azione

nel breve, medio e lungo periodo. D’altra parte, che i tra-
sporti pubblici in Europa non incontrino il gradimento della
popolazione è sottolineato anche da documenti ufficiali della
Ue. Come denuncia l’Agenda Europea del consumatore, per
fare un esempio, il comparto dei trasporti, al pari dei setto-
ri dell'energia e della sicurezza alimentare, è tra i più proble-
matici per i cittadini comunitari. In particolare, sul versante

della mobilità le principali difficoltà dei
cittadini europei riguardano la difesa dei
propri diritti di passeggeri. Come se non
bastasse, sul versante mobilità & traspor-
ti, a segnare il passo sono in primis gli
Stati membri, spesso lenti nel recepire il
diritto dell'Ue proprio per quanto
riguarda le disposizioni che attengono
questi aspetti. Per averne conferma,
basta leggere i dati dell’ultima relazione
annuale della Commissione sul controllo
dell'applicazione del diritto dell'Unione
europea, secondo la quale i tre settori in
cui è stato avviato il maggior numero di

procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sono stati
trasporti (240 procedure), mercato interno & servizi (198),
salute & consumatori (164). Un dato su tutti: la
Commissione ha avviato procedure nei confronti di ben 23
Stati membri in merito al ritardo nel recepimento della
direttiva relativa a veicoli a basso consumo energetico nel
trasporto. Anche per sollecitare i propri rappresentanti in
Parlamento, è proprio il caso che i cittadini rendano esplici-
to il proprio punto di vista. Il progetto promuoverà per tutto
il 2013 incontri e dibattiti a tema, interviste ad esperti ed
utenti del settore, una campagna di comunicazione sulle
recenti novità introdotte a livello comunitario in tema di
tutela dei viaggiatori, eventi a settembre in occasione della
XII Settimana europea della mobilità, incontri istituzionali a
Bruxelles e nelle principali città degli otto Paesi coinvolti.
Maggiori dettagli dell’iniziativa sul sito
www.cittadinanzattiva.it. eee
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UN PROGETTO
SULLA MOBILITA'
DEI CITTADINI
CHE COINVOLGE
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TRASPORTI SOSTENIBILI 
IN EUROPA: PASSEGGERI 
DITE LA VOSTRA!
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