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Ravenna, lì   
 

OGGETTO:Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013 
 

   
Promossa dalla Commissione Europea, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la 

cui edizione 2013 si svolgerà dal 16 al 22 settembre, è diventata negli anni 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. 

Gli spostamenti effettuati a piedi, in bicicletta o con mezzi pubblici, infatti, rappresentano 

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. 

Lo slogan scelto per il 2013, “Clean air! It’s your move”, mira a sensibilizzare la 

cittadinanza sul legame tra il traffico motorizzato e l'inquinamento atmosferico nelle aree 

urbane, evidenziando il ruolo attivo che ciascun  cittadino può avere nel miglioramento della 

qualità dell'aria attraverso le proprie scelte di mobilità.1 

Durante la giornata di venerdì 20 settembre il Comune di Ravenna vuole mettere a 

conoscenza dei propri cittadini tutte le opportunità che la città è, o sarà a breve, in 

grado di offrire per il raggiungimento di una sostenibilità urbana di eccellenza e una 

migliore qualità dell’aria. 

Nella mattina del 20 settembre, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, in piazza della 

Resistenza sarà possibile visionare alcune delle realtà più significative. 

La giornata prenderà il nome di MostRA 

Mostra: per mostra, che deriva dal verbo mostrare, nel senso di esibire, far vedere, 

s'intende (in genere) un luogo o un evento dove si collocano in visione al pubblico 

oggetti, opere, manufatti. Con questo significato il termine esposizione è un sinonimo 

di mostra. 

Most: dall’inglese più, il più, più di tutti, ecc. 
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RA: la sigla automobilistica della nostra città 

–Il Logo è quello del Comune di Ravenna che stilizza l’immagine della città e identifica 

le attività legate al Piano Generale del Traffico Urbano e a tutte le attività inerenti la 

mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione 

Alle ore 10,00 circa, alla presenza del Sindaco, Fabrizio Matteucci, verrà inaugurata la 

prima colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici da parte di  ENEL spa. 

MERCEDES BENZ – partner ufficiale dei primi progetti (concessionaria DE STEFANI di 

Ravenna) e Renault  metteranno a disposizione alcune vetture 

elettrica per una dimostrazione di ricarica ed alcuni giri di prova. 

Durante la mattinata la Provincia di Ravenna, con postazione informativa, darà notizie 

in merito al progetto europeo Intermodal con presentazione ufficiale domenica 22. 

AZIMUT presenterà i nuovi servizi per la sosta (colonnine 

multifunzione e servizi MOTOPARKING  per motociclisti); 

                                                                                                                                                            
1
 Dal sito del Ministero per l’Ambiente 
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 DUCATI offrirà la presenza di attrezzature e veicoli a scopo dimostrativo 

per confermare la necessità di un uso corretto delle due ruote coadiuvata da 

funzionari dell’OSSERVATORIO REGIONALE PER L’EDUCAZIONE STRADALE E LA 

SICUREZZA  l’intenzione è quella di dare ulteriore rilievo 

alle politiche di sicurezza della circolazione in particolare riferite alle utenze deboli 

(due ruote); collegato a questo un visione positiva del motociclista come soggetto 

legato alle tradizioni della Romagna dei motori ma rispettoso delle regole e 

dell’ambiente 

La POLIZIA MUNICIPALE di Ravenna sarà presente con una Unità Specializzata per 

illustrare le procedure per l’alcooltest e mettere in mostra i moderni SEGWAY in 

dotazione. Gli agenti metteranno a disposizione anche informazioni in merito alle 

principali attenzioni da mettere in campo nella guida di ciclomotori e motocicli. 

START Romagna metterà a disposizione il veicolo a Idrometano e tecnici specializzati 

per dare informazioni circa lo sviluppo del progetto europeo 

dedicato all’idrometano; Il progetto, partito nel 2009 e che coinvolge Aster, Start 

Romagna, ENEA e SOL con la leadership della DG Reti infrastrutturali, logistica e 

sistemi mobilità della Regione Emilia-Romagna, ha l’obiettivo principale di realizzare 

un prototipo di autobus per il circuito cittadino alimentato dalla miscela idrogeno-

metano (idrometano), partendo da un autobus alimentato a metano ed ottenendo 

l’autorizzazione del mezzo a circolare su strada in servizio pubblico di linea. 

L’idea sarebbe quindi di facilitare la successiva conversione di tutto o di una parte 

della flotta di trasporto pubblico di Ravenna, oggi in gran parte alimentata a metano, 

verso l’idrometano apportando benefici della qualità dell’aria locale: è provato infatti 

che l’uso di questa miscela produce una riduzione di emissioni di inquinanti atmosferici 

locali (in particolare CO e NOx). 
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La soc. COMUNICARE presenterà le infrastrutture dedicate al 

Bike Sharing che il Comune di Ravenna dovrà installare prima della fine dell’anno in 6 

punti diversi della città per un totale di 90 nuove bici in attuazione al progetto 

regionale MiMuovo; 

Il posto scelto per la presentazione di queste realtà sarà luogo per la partenza  

di alcune manifestazioni organizzate da FIAB  e  

Legambiente.   

Durante la manifestazione sarà possibile acquisire informazioni per la “targatura” della 

bicicletta con il sistema e acquistare il kit 

Alla manifestazione saranno presenti il Sindaco, Fabrizio Matteucci, l’assessore alla 

Mobilità Andrea Corsini e l’ass. all’Ambiente Guido Guerrieri.il Direttore Generale delle 

Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Emilia Romagna 

 (tutti da confermare) 

 
Il Mobility Manager del 

Comune di Ravenna 
arch. Nicola Scanferla 

 

NOTA 
Il presente documento è riservato ed è da considerarsi una idea progettuale dell’evento esclusiva del Comune di 
Ravenna. 
Il documento ed il relativo programma non ha ricevuto ancora la validazione dei soggetti citati i quali sono in fase di 
giudizio dello stesso. 
Se i soggetti citati dovessero tutti o in parte decidere di non aderire il proponente si riserva l’annullamento della 
manifestazione. 


