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Il Comitato Politico è composto unicamente da rappresentanti politici 
degli enti locali associati.

Ciascun ente locale ha diritto di nominare un solo rappresentante politico.

Il Comitato Politico si riunisce una volta all'anno in concomitanza con l’
Assemblea Generale ed elegge a maggioranza assoluta il suo 
Presidente. Le sedute del Comitato Politico sono valide con la presenza 
di almeno il 50% dei rappresentanti.

La durata dell’incarico del Presidente è di anni uno e coincide con le 
elezioni dell’Assemblea Generale. 

Per il primo anno della rete, il Comitato Politico sarà presieduto da un 
rappresentante politico del Comune di Genova.
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Il Comitato Politico ha il compito di:

• dare orientamenti politici alla rete,

• rappresentare la rete a livello politico,

• tenersi in collegamento con il Comitato Politico Consultivo (PAC) di 
CIVITAS.

Il Comitato Politico riesamina e discute i documenti prodotti dalla 
Comunità Europea (Libro Bianco, ecc.) ed esamina la situazione attuale 
della mobilità nel territorio italiano.

E’ compito del Comitato Politico predisporre una dichiarazione annuale 
(“Annual Policy Statement”), contenente una serie di  proposte da 
sottoporre al Comitato Politico Consultivo di CIVITAS, ed una serie di 
indicazioni di carattere politico (“Network Policy Paper”) a metà e alla 
fine del progetto.



NETWORK ITALIANO CIVINET

Network Italiano Civinet � 26.10.2010 � Genova

Adottato dalla Commissione Europea il 30 settembre 2009, il Piano 
d’Azione propone un pacchetto di 20 misure per aiutare le strutture 
comunali, regionali e nazionali a raggiungere i propri obiettivi nell’ambito 
della mobilità sostenibile.

La mobilità urbana rappresenta una preoccupazione crescente per i 
cittadini. All’interno dell’UE, nove cittadini su dieci ritengono che la 
situazione del traffico nella loro area debba essere migliorata. 

Le scelte effettuate dai cittadini nel loro modo di viaggiare influenzerà non 
soltanto lo sviluppo urbano, ma anche il benessere economico di cittadini 
e imprese. 

Far fronte a questa sfida è altresì essenziale per il successo della 
strategia globale dell’UE volta a combattere i cambiamenti climatici, 
raggiungere l’obiettivo 20-20-20 e promuovere la coesione.

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana



NETWORK ITALIANO CIVINET

Network Italiano Civinet � 26.10.2010 � Genova

Alcuni dati: 

• Nel 2007, il 72% della popolazione europea viveva in aree urbane, 
che sono la chiave della crescita e dell’occupazione. Le città necessitano 
di sistemi di trasporto efficienti per sostenere l’economia e il benessere 
dei loro cittadini. 

• Circa l’85% del PIL dell’UE viene generato nelle città. Oggi le aree 
urbane devono affrontare, da un lato, la sfida di garantire la sostenibilità
dei trasporti in termini di tutela dell’ambiente (emissioni di CO2, 
inquinamento atmosferico e acustico) e di concorrenza (congestione) e, 
dall’altro, le questioni sociali, che comprendono la necessità di rispondere 
a problemi sanitari e tendenze demografiche, favorire la coesione 
economica e sociale e prendere in considerazione le esigenze delle 
persone a mobilità ridotta, delle famiglie e dei bambini.

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana
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Tema 1 — Promuovere le politiche integrate:

Un approccio integrato dovrebbe idealmente occuparsi di vari aspetti: la 

complessità dei sistemi di trasporto urbani, le questioni di governance e dei 

collegamenti tra le città e le aree o regioni limitrofe, l’interdipendenza tra i modi di 

trasporto, le limitazioni all’interno dello spazio urbano, nonché il ruolo dei sistemi 

urbani nel più ampio sistema dei trasporti europeo. 

Un approccio integrato non è necessario soltanto per lo sviluppo delle 

infrastrutture e dei servizi di trasporto, ma anche per garantire una politica volta 

ad armonizzare trasporti e tutela dell’ambiente, ambienti salubri, pianificazione 

territoriale, edilizia abitativa, aspetti sociali dell’accessibilità e della mobilità, 

nonché politica industriale.

Azione 1 — Accelerare la sottoscrizione di piani di mobilità urbana sostenibili

Azione 2 — Mobilità urbana sostenibile e politica regionale

Azione 3 — Trasporto per ambienti urbani salubri 

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana
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Tema 2 — Concentrarsi sui cittadini 

Trasporti pubblici di alta qualità e a prezzi accessibili sono la spina dorsale del 

sistema di trasporto urbano. Affidabilità, informazioni precise, sicurezza e facilità di 

accesso sono essenziali per rendere interessanti i servizi di autobus, 

metropolitana, tram e filobus così come i servizi ferroviari o di trasporto navale. 

Azione 4 — Piattaforma sui diritti dei passeggeri nel trasporto pubblico urbano

Azione 5 — Migliorare l’accesso per le persone a mobilità ridotta

Azione 6 — Migliorare le informazioni sui tragitti

Azione 7 — Accesso alle aree verdi

Azione 8 — Campagne sui comportamenti che consentono una mobilità
sostenibile 

Azione 9 — Integrazione della guida efficiente sotto il profilo del consumo 
energetico nella formazione alla guida 

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana
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Tema 3 — Trasporti urbani non inquinanti 

In numerose città dell’UE sono state adottate politiche rispettose dell’ambiente. 

Un’azione coordinata a livello dell’UE può aiutare a rafforzare i mercati delle 

nuove tecnologie per veicoli puliti e dei carburanti alternativi. 

Applicando il principio “chi inquina paga”, i costi esterni legati all’ambiente, alla 

congestione e ad altri aspetti, sono internalizzati e sostenuti dagli utenti; in questo 

modo, si possono incoraggiare gli utenti a preferire, a termine, veicoli o modi di 

trasporto più puliti, a utilizzare infrastrutture meno congestionate o a viaggiare a 

orari diversi.

Azione 10 — Progetti di ricerca e dimostrazione per veicoli a basse emissioni e 
a emissioni zero 

Azione 11 — Guida internet ai veicoli puliti e a basso consumo energetico 

Azione 12 — Studio sugli aspetti urbani dell’internalizzazione dei costi esterni

Azione 13 — Scambio di informazioni sui meccanismi di fissazione dei prezzi
per i trasporti urbani 

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana



NETWORK ITALIANO CIVINET

Network Italiano Civinet � 26.10.2010 � Genova

Tema 4 — Rafforzamento dei finanziamenti 

Per raccogliere i frutti di una mobilità urbana sostenibile, sono spesso necessari 

investimenti in infrastrutture, veicoli, nuove tecnologie e miglioramento dei servizi, 

solo per citare alcuni aspetti. La maggior parte delle spese è coperta da fonti a 

livello locale, regionale o nazionale. La crescente necessità di finanziare sistemi di 

trasporto complessi e il previsto calo di disponibilità di finanziamenti pubblici 

rappresentano le sfide principali per il futuro. L’utilizzo di finanziamenti UE, 

compresi gli strumenti della Banca europea per gli investimenti, può fornire 

incentivi significativi e favorire la concessione di fondi privati.

Azione 14 — Ottimizzare le attuali fonti di finanziamento 

Azione 15 — Analizzare le necessità di futuri finanziamenti

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana
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Tema 5 — Condividere l’esperienza e la conoscenza

La Commissione aiuterà gli interessati a fare tesoro dell’esperienze passate e 

promuoverà lo scambio di informazioni, in particolare seguendo schemi modello 

sviluppati attraverso i programmi comunitari. Questi elementi, benché attualmente 

mancanti, sono necessari per compiere le scelte opportune a livello politico, ad 

esempio sull’appalto di servizi di trasporto pubblico, l’internalizzazione dei costi 

esterni o il trasporto integrato e la pianificazione territoriale. Tale azione può

anche fornire un aiuto alle città con meno esperienza, conoscenze e risorse 

finanziarie per trarre profitto dalle pratiche sviluppate dalle città più avanzate nel 

campo della mobilità urbana sostenibile.

Azione 16 — Aggiornare i dati e le statistiche

Azione 17 — Istituire un osservatorio della mobilità urbana

Azione 18 — Contribuire al dialogo internazionale e allo scambio di 
informazioni

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana



NETWORK ITALIANO CIVINET

Network Italiano Civinet � 26.10.2010 � Genova

Tema 6 — Ottimizzare la mobilità urbana

L’integrazione, l’interoperabilità e l’interconnessione tra le varie reti di trasporto, 

se efficienti, possono facilitare il trasferimento modale verso modi di trasporto più

rispettosi dell’ambiente e un’efficiente logistica del trasporto merci. 

La disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che rispondono alle 

esigenze delle famiglie è il requisito fondamentale per incoraggiare i cittadini a 

dipendere in misura minore dalle automobili, a utilizzare i trasporti pubblici, ad 

andare a piedi o in bicicletta, nonché a esaminare nuove forme di mobilità, ad 

esempio sotto forma di car-sharing, car-pooling e bike-sharing. 

La gestione della mobilità per le imprese può influire sulle scelte in materia di 

spostamenti attirando l’attenzione dei dipendenti verso soluzioni di trasporto 

sostenibili.

Azione 19 — Trasporto merci urbano

Azione 20 — Sistemi di trasporto intelligenti (STI) per la mobilità urbana 

La politica europea: il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana
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Grazie

Presidente del Comitato Politico

Ass. Simone Farello

Assessore alla Mobilità del Comune di Genova

Tel. 010 5577520

E-mail sfarello@comune.genova.it

Segretariato Network Italiano CIVINET

Maria Chiara Campodonico

mccampodonico@comune.genova.it

Tel. 010 5573414

http://www.civitas.eu/civinet.phtml?id=2688&lan=it
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