
PRESS RELASE 

Mobility week 16/22 Sett 2017 

 Settimana europea della mobilità 16 – 22 Settembre 2017  

 

Dal 16 al 22 Settembre di ogni anno si svolge la Settimana Europea della Mobilità (www.mobilityweek.eu), 

una campagna internazionale promossa dalla Commissione Europea e finalizzata a far conoscere e 

valorizzare le modalità di spostamento più ecologiche e sostenibili. 

Attraverso iniziative locali, organizzate dai comuni e da soggetti privati, la campagna si pone come obiettivo 

anche quello di stimolare le forme di trasporto innovative e collettive e favorire il dibattito pubblico in merito 

alla mobilità sostenibile. 

Anche il progetto Elba Sharing aderisce all’evento, proponendo alcune attività, rivolte a bambini e adulti. 

Si inizierà la mattina di Venerdì 15 Settembre, con una conferenza stampa di lancio dell’edizione elbana 

della Settimana Europea della Mobilità, presso la Sala della Gran Guardia a Portoferraio. 

Il giorno successivo, Sabato 16, sarà invece la giornata dedicata al mondo della bicicletta, durante la quale 

si propongono due attività: 

 Cosmopoli in Mountain Bike, un raduno urbano in bicicletta, con escursione guidata all’interno delle 

fortezze medicee e visita al Forte Falcone. Percorso adatto a tutti, con qualche salita impegnativa. 

Partenze dal Molo Elba a Portoferraio alle ore 9:00 e 11:00 (presentarsi al luogo dell’appuntamento 

circa 15 minuti prima).  Evento in collaborazione con Elba Mountain Bike. Per ulteriori Informazioni e 

iscrizioni: 328 7242289, gian.mtbelba@libero.it, www.elbamountainbike.it.; 

 Corso di Urban Bike Riders. Mini percorso di agility per bambini per imparare a guidare sicuri in 

bicicletta anche in città; attività in collaborazione con Elba Bike, rivolta a bambini dai 4 ai 14 anni, 

http://www.mobilityweek.eu/
https://www.elbasharing.com/wp-content/uploads/home_page.png


con casco e bicicletta (senza rotelline) propri. Molo Elba, dalle ore 16:30 alle 18:30, iscrizioni a 

partire dalle ore 16:00. Per informazioni info@elbabike.it, 3476510450. 

Il Molo Elba ospiterà nel pomeriggio anche l’iniziativa Elba EcoLogical Way. La Vetrina della Mobilità 

Sostenibile Elbana, un’esposizione di automobili, biciclette e altri prodotti di mobilità sostenibile. 

Parteciperanno il Concessionario Brandi Andrea, Renault Elba Car, Velonext, Elba For Fun e Share’ngo. 

Domenica 17 si dedicherà spazio al camminare, con un’escursione fino al Castello del Volterraio e visita 

guidata gratuita del sito in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Si partirà con bus 

da Portoferraio alle ore 9:30, davanti all’Infopark, oppure alle ore 9:40 a Rio Marina, davanti alla biglietteria 

Moby/Toremar; quindi si procederà a piedi per l’ultimo tratto fino al Castello. Per partecipare all’evento è 

necessaria una prenotazione ai seguenti recapiti: 0565944374 (tutti i giorni dalle 9 alle 19) oppure 

info@parcoarcipelago.info. 

L’ultimo giorno della Settimana Europea della Mobilità, il 22 Settembre, sono previsti due eventi di 

riflessione e scambio di idee sul tema della mobilità. Si inizierà in mattinata presso il Centro Culturale De 

Laugier a Portoferraio, con un convegno dal titolo “La mobilità sostenibile all’Isola d’Elba: le opportunità del 

progetto Civitas Destinations – Elba Sharing“, che sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti degli Enti 

Locali, provinciali e regionali e affrontare collegialmente il tema della mobilità sostenibile nel futuro a breve 

e lungo termine. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16:00, presso gli Spiazzi di Rio Marina (zona 

antistante alla Pro Loco), attività di animazione e brainstorming sul tema La mobilità sostenibile secondo i 

cittadini, rivolta ad adulti e bambini, organizzata grazie all”Elba del Vicino” in collaborazione con la Pro Loco 

di Rio Marina. 

Inoltre, Rio Marina propone una divertente Caccia al Tesoro, che farà cimentare grandi e piccini 

sull’argomento della mobilità sostenibile. Per informazioni: elbadelvicino@gmail.com. 
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PRESS REVIEW 

 

                                                                           1 SITO ON LINE CTT NORD 

 

LINK: 
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Dal 16 al 22 Settembre è approdato all’Isola d’Elba un’importante manifestazione europea, che da quanto è stata lanciata, nel 2002, è 

diventata sempre più sentita e partecipata, con un grande coinvolgimento di pubblico ed istituzioni. Si tratta della Settimana Europea della 

Mobilità, l’iniziativa della Commissione Europea che ha come obiettivo la promozione di sistemi di mobilità sostenibili ed ecologici e la 

valorizzazione delle forme di trasporto innovative e collettive. 

L’isola d’Elba partecipa alla sedicesima edizione di questa manifestazione comunitaria con alcuni eventi organizzati nell’ambito di Elba 

Sharing, il progetto locale dei comuni di Portoferraio e Rio Marina, afferente al più generale progetto Destinations, di cui fanno parte altre 5 

isole europee (Madeira, Gran Canaria, Cipro, Malta e Creta), tutte unite dall’obiettivo di migliorare la mobilità per turisti e residenti secondo 

principi di sostenibilità e condivisione. 

Elba Sharing, con la preziosa collaborazione di associazioni ed enti del territorio, ha ideato un programma di eventi gratuiti e adatti ad adulti e 

bambini, che si svolgeranno nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e venerdì 22 Settembre. 

A aprire la settimana “elbana” dalla mobilità sarà la Cosmopoli in Mountain Bike, un’escursione urbana in bicicletta, che si snoderà lungo le 

antiche vie di Portoferraio e le possenti e suggestive Mura Medicee. I partecipanti saranno accompagnati da una guida riconosciuta di Elba 

Mountain Bike, in un percorso inedito ricco di storia, grazie al quale potranno apprezzare l’uso della bicicletta anche in percorsi cittadini. Un 

piccolo rinfresco e una visita guidata al Forte Falcone completeranno una proposta che coniuga perfettamente sport, cultura e sostenibilità. 

L’evento è organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Portoferraio e la Soc. Cosimo De’ Medici. 

A seguire, la manifestazione si sposterà al Molo Elba a Portoferraio, dove, dalle ore 15 alle 19 si terrà l’Elba EcoLogical Way, un’esposizione 

di automobili ibride o dal ridotto impatto ambientale, biciclette a pedalata assistita e altri prodotti e servizi di mobilità sostenibile. 

Parteciperanno Brandi Andrea e Renault Elba Car, Velonext, Elba For Fun e Share’ngo. Contemporaneamente i bambini dai 4 ai 12 anni 

potranno cimentarsi in un mini corso di guida sicura in bicicletta, per diventare dei veri Urban Bike Riders, insieme all’associazione Elba Bike. 

Sul Molo sarà presente anche uno stand di Elba Sharing, per la distribuzione di materiale informativo sugli eventi e le finalità della 

manifestazione e sul progetto in generale. 

Domenica 17 sarà dedicata al camminare, con un’escursione fino al Castello del Volterraio e visita guidata gratuita del sito in collaborazione 

con il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. 

L’ultimo giorno della Settimana Europea della Mobilità, venerdì 22 Settembre, sarà dedicato, invece, alla riflessione collegiale e allo scambio 

di idee sul tema. Si inizierà alle 9:30 presso il Centro Culturale De Laugier a Portoferraio, con un convegno dal titolo La mobilità sostenibile 

all’Isola d’Elba: le opportunità del progetto Civitas Destinations – Elba Sharing, che sarà l’occasione per incontrare i rappresentanti degli Enti 

Locali, provinciali e regionali, nonché delle società CTT Nord e Tiemme e parlare del tema della mobilità sostenibile nel futuro a breve e lungo 

termine. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 16:00 presso gli Spiazzi di Rio Marina, L’Elba del Vicino in collaborazione con la Pro Loco 

di Rio Marina e Cavo e Elba Sharing staff promuoveranno La mobilità sostenibile secondo i cittadini, attività di animazione e brainstorming sul 

tema, rivolte ad adulti e bambini. 

Per finire, Rio Marina, sempre a partire dalle ore 16:00, propone una divertente Caccia al Tesoro, che farà cimentare grandi e piccini 

sull’argomento della mobilità sostenibile. 

Tutti i dettagli sugli eventi sono consultabili sul sito internet di progetto, www.elbasharing.com nella sezione delle news 

(http://www.elbasharing.com/eventi/settimana-della-mobilita-16-22-sett-2017/) e sui canali social di Facebook (ElbaSharing) e Twitter 

(Civitas_Elbasharing). 

Il Sindaco di Rio Marina, Renzo Galli dichiara: “invito tutti i cittadini Elbani grandi e piccini a partecipare numerosi alle attività promosse a 

Portoferraio e a Rio Marina che mirano a sensibilizzarci sull’importanza di incrementare la mobilità dolce nel nostro territorio attraverso l’uso 

della bici e le passeggiate proposte. Tutti sappiamo bene quanto le bellezze dell’Elba si prestano ad essere scoperte con queste modalità. 

Non mancheranno momenti divertenti per riscoprire anche i nostri centri storici: percorsi in mountain bike e caccia al tesoro. Attraverso 

l’adesione alla settimana Europea della Mobilità , che ha il pregio di darci anche visibilità a livello Europeo, sensibilizziamo sull’importanza di 

realizzare concretamente politiche volte al miglioramento della mobilità sull’intera isola. Ricordo a tutti che, tramite il progetto Elba Sharing, 

stiamo realizzando anche un utile piano sulla mobilità sostenibile PEMS per l’intera isola che crediamo possa essere volano di sviluppo in tal 

senso. Ne parleremo approfonditamente anche al convegno che si terrà la mattina del 22 così come delle altre varie iniziative che intendiamo 

portare avanti per concretizzare le politiche di mobilità sostenibile di cui tanto si parla. 

Ricordo a tutti il successo del Marebus della costa che brilla cofinanziato quest’estate dai fondi di Elba Sharing che ha operato con successo 

“visti i molti utenti” come trasporto pubblico condiviso sul nostro territorio comunale diminuendo emissioni inquinanti e traffico e operando 

anche dopo cena per permettere una mobilità migliore nel nostro territorio. Intendiamo proseguire in questa direzione virtuosa incrementando 

i servizi di trasporto pubblico.” 
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                                                                     2 SITO ON LINE mobility week 

PARTECIPAZIONE DI RIO MARINA: http://www.mobilityweek.eu/2017-

participants/?year=2017&ci=lSRCVCD6 

PARTECIPAZIONE DI PORTOFERRAIO: http://www.mobilityweek.eu/2017-

participants/?year=2017&ci=hH3N8HFa 
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PRESS REVIEW ABOUT ACTIVITIES ONGOING 
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                                 PRESS REVIEW ABOUT CONCLUSION OF ACTIVITIES 

1 IL TIRRENO 

 

Per la mobilità sostenibile ecco i soldi dall’Europa  

Un milione e mezzo di finanziamenti a Rio Marina e Portoferraio, Comuni capofila L’assessore 

Del Mastro: «Conclusa la fase preliminare di Elba Sharing» di Antonella Danesi  

24 settembre 2017  

PORTOFERRAIO. Si è conclusa con eventi a Portoferraio e a Rio Marina la “Settimana europea della 

mobilità sostenibile” che da 15 anni la Comunità Europea propone con lo scopo di promuovere 

modalità di spostamento più ecologiche ed efficienti.  

 

Una manifestazione che si è inserita all’interno del più ampio progetto “Elba Sharing” che prevede un 

piano con specifici interventi in scala su tutta l’isola e in relazione alla continuità territoriale con lo 

scopo di migliorare l’accesso e la mobilità interna riducendo gli impatti ambientali. Un progetto con 

capofila i Comuni di Portoferraio e Rio Marina che hanno ottenuto un finanziamento di un milione e 

mezzo di euro dal progetto europeo Civitas Destination a cui l’Elba partecipa insieme ad altre cinque 

isole del sud Europa. E proprio nella mattinata di venerdì 22 settembre si è svolto nel centro De 

Laugier il convegno “La mobilità sostenibile all’isola d’Elba: le opportunità del progetto Civitas 

Destination– Elba Sharing”. La settimana della mobilità è stata organizzata con attività dinamiche 

come la Cosmopoli in mountain bike o l’escursione sul Volterraio.  

 

«Tutte manifestazioni – spiega l’assessore portoferraiese Angelo del Mastro – che hanno riscosso 



grande successo di partecipazione. Vorrei ricordare che in questo primo anno abbiamo lavorato alla 

fase preliminare di Elba Sharing con studi e raccolta dati. Il progetto si sviluppa in 4 anni e terminerà 

nel 2020. Sono tanti i programmi che vedono la partecipazione anche di altri enti come il Parco 

Nazionale, l’Autorità portuale o il Comune di Piombino, ma tutti rivolti alla mobilità sostenibile». Il 

convegno al centro congressi a cui erano presenti enti e istituzioni anche a livello provinciale, è stato 

un momento di confronto su alcune criticità legate alla questione della mobilità come l’inquinamento 

del traffico navale, le distanze tra i comuni, la differenza tra le problematiche estive e quelle invernali e 

per informare sulle azioni già avviate e pianificate per favorire il miglioramenti e l’efficienza della 

mobilità. Avvicinarsi allo standard europeo è la necessità sottolineata dai partecipanti, soprattutto per 

quanto riguarda la sostenibilità degli spostamenti. Importante anche ascoltare le esigenze di turisti e 

residenti «per realizzare – è stato il suggerimento – un piano di sviluppo desiderabile e virtuoso».  

 

«Si è parlato anche di giovani – spiega Del Mastro – e della necessità di promuovere una vera cultura 

del cambiamento, basata su principi di apertura verso l’esterno, sostenibilità e partecipazione». I 

ragazzi hanno suggerito sintesi del convegno per la comunicazione via social e dalla Ctt Nord su come 

migliorare il servizio.  

 

Da qui è scaturita la proposta di far partecipare i ragazzi alle attività di monitoraggio e analisi della 

mobilità. Una tavola rotonda ha chiuso il convegno da cui è emerso il proposito di «riprendere dal 

passato le buone pratiche di mobilità e valorizzazione degli antichi sentieri».  

 

Nel pomeriggio di venerdì a Rio Marina si è parlato ancora di mobilità con i residenti con interviste ed 

un confronto finale sull’argomento. «Questa prima esperienza elbana di adesione alla settimana 

europea della mobilità sostenibile – hanno commentato Del Mastro e il sindaco di Rio Marina Renzo 

Galli – è stata un successo in termini di partecipazione 

di pubblico, enti e istituzioni ma anche di contenuti. Ci rinnova l’entusiasmo a partecipare con i cittadini 

e gli stakeholders a promuovere cambiamenti positivi nella nostra isola. L’appuntamento e alla 

prossima European Mobility Week nel 2018».  

 

©RIPRODUZIONE RISERVATA  

 

24 settembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 BLOG CAMMINANDO 

 

3 ELBAREPORT 

CONCLUSA CON SUCCESSO LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ  

Scritto da Angelo Del Mastro Sabato, 23 Settembre 2017 09:45  

Ieri pomeriggio (venerdì) si è conclusa la Settimana Europea della Mobilità, l’evento annuale che, dal 2002, la 

Commissione Europea propone ai comuni, ai cittadini e a tutti i soggetti pubblici o privati interessati, con lo scopo di 

promuovere modalità di spostamento più ecologiche ed efficienti. 

 

Dopo aver proposto ai propri cittadini attività dinamiche come la Cosmopoli in Mountain Bike, un raduno urbano per 

le antiche vie di Portoferraio e le Mura Medicee, un corso di guida sicura in bicicletta per bambini dai 4 ai 14 anni e 

un’escursione fino al Castello del Volterraio, unitamente a un’esposizione di prodotti e servizi di mobilità 

sostenibile, i comuni di Rio Marina e Portoferraio hanno voluto concludere la Settimana con due appuntamenti di 

riflessione, aggiornamento e dibattito, coinvolgendo le istituzioni, le società partecipate ma anche i cittadini. 

 

La mattina presso il Centro Culturale De Laugier si è svolto il convegno “La mobilità sostenibile all’Isola 

d’Elba: le opportunità del progetto Civitas Destinations – Elba Sharing”, che ha visto la partecipazione dei 

rappresentanti dei due comuni, delle società Tiemme e CTT Nord e delle istituzioni pubbliche direttamente 

coinvolte nel tema della mobilità: l’Autorità Portuale Alto Tirreno, il Comune di Piombino, il Servizio Sviluppo 

Strategico Pianificazione TPL di Livorno e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. I referenti di “Elba Sharing", 

il progetto europeo sulla mobilità sostenibile, promosso dai comuni di Portoferraio e Rio Marina hanno aggiornato il 

pubblico sulle azioni svolte e su quanto ancora in programma. 

  

L’evento è stato l’occasione per rilevare alcune criticità note legate alla questione della mobilità, come 

l’inquinamento del traffico navale, le distanze fra i comuni – non solo geografiche – la grande differenza fra le 

problematiche estive e quelle invernali e per informare il pubblico sulle azioni già avviate e su quelle pianificate al 

fine di favorire il miglioramento e l’efficientamento della mobilità. 



 

I relatori hanno sottolineato anche l’importanza di lavorare per cercare di avvicinarci maggiormente agli standard 

europei per quanto riguarda la sostenibilità degli spostamenti e di ascoltare con attenzione le esigenze di turisti e 

residenti al fine di realizzare un piano di sviluppo desiderabile e virtuoso. Si è parlato anche molto di gioventù – tra 

l’altro molto numerosa in sala, essendo presenti tre classi III del liceo dell’ISIS Raffaello Foresi di Portoferraio - 

della necessità di promuovere una vera e propria cultura del cambiamento, basata su principi di apertura verso 

l’esterno, sostenibilità e partecipazione. I ragazzi, che hanno partecipato suggerendo delle sintesi del convegno per 

la comunicazione via social e inviando richieste e suggerimenti alla società CTT Nord su come migliorare il 

servizio, sono stati indubbiamente una fonte di ispirazione forte per i relatori, fra i quali c’è stato anche chi, come 

Carlo Sessa di Isinnova, ha proposto di far partecipare gli studenti in modo attivo alle attività di monitoraggio e 

analisi della mobilità, ad esempio iniziando dal progetto “Elba Sharing”. Il convegno si è concluso con una tavola 

rotonda, nell’ambito della quale sono arrivati spunti di lavoro interessanti, come ad esempio il consiglio di 

riprendere dal passato le buone pratiche di mobilità e di valorizzare gli antichi sentieri. 

 

Nel pomeriggio l’evento si è spostato alla Terrazza degli Spiazzi di Rio Marina, dove, in un contesto più 

informale e divertente, i cittadini hanno potuto ricevere informazioni e soprattutto dare consigli e 

suggerimenti sulla mobilità. Gli operatori del progetto “L’Elba del Vicino” e la Pro Loco di Rio Marina e Cavo 

insieme allo staff di Elba Sharing hanno fatto interviste ai residenti e organizzato una caccia al tesoro, 

coinvolgendo adulti e bambini in una riflessione congiunta sulla mobilità sostenibile nel proprio territorio. 

 

“La prima esperienza elbana di adesione alla Settimana Europea della Mobilità – concludono il Sindaco di Rio 

Marina, Renzo Galli, e l’Assessore del Comune di Portoferraio, Angelo Del Mastro – è stata un successo, sia 

in termini di partecipazione di pubblico e autorità che di contenuti, e ci rinnova l’entusiasmo nel partecipare con i 

cittadini e tutti gli stakeholder a promuovere cambiamenti positivi nella nostra bellissima isola. Appuntamento alla 

prossima European Mobility Week, nel 2018.” 

  

 
 

 

 

                                                                         

 

 

 



                                                                   4 TENEWS :  

Il convegno svolto alla De Laugier  

Si è conclusa con eventi e manifestazioni a Portoferraio e a Rio Marina la “Settimana Europea della mobilità sostenibile” che 

da 15 anni la Comunità Europea propone con lo scopo di promuovere modalità di spostamento più ecologiche ed efficienti. 

Una manifestazione che si è inserita all’interno del più ampio progetto “Elba Sharing” che prevede un piano con specifici 

interventi in scala su tutta l’Isola e in relazione alla continuità territoriale con lo scopo di migliorare l’accesso e la mobilità 

interna riducendo gli impatti ambientali. Un progetto con capofila i comuni di Portoferraio e Rio Marina che hanno ottenuto 

un finanziamento di un milione e mezzo di euro dal progetto europeo Civitas Destination a cui l’Elba partecipa insieme ad 

altre cinque isole del sud Europa. E proprio nella mattinata di venerdì 22 settembre si è svolto nel centro De Laugier il 

convegno “La mobilità sostenibile all’isola d’Elba: le opportunità del progetto Civitas Destination- Elba Sharing che ha visto la 

partecipazione dei rappresentanti dei due comuni, delle società Tiemme e CTT Nord e delle istituzioni pubbliche direttamente 

coinvolte nel tema della mobilità: l’Autorità Portuale Alto Tirreno, il Comune di Piombino, il Servizio Sviluppo Strategico 

Pianificazione TPL di Livorno e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. I referenti di “Elba Sharing, il progetto europeo 

sulla mobilità sostenibile, promosso dai comuni di Portoferraio e Rio Marina hanno aggiornato il pubblico sulle azioni svolte e 

su quanto ancora in programma. 

La settimana della mobilità è stata organizzata con attività dinamiche come la Cosmopoli in mountain bike o l’ escursione sul 

Volterraio. “Tutte manifestazioni – spiega l’assessore portoferraiese Angelo del Mastro – che hanno riscosso grande successo 

di partecipazione – Vorrei ricordare che in questo primo anno abbiamo lavorato alla fase preliminare di Elba Sharing con 

studi e raccolta dati. Il progetto si sviluppa in 4 anni e terminerà nel 2020. Sono tanti i programmi che vedono la 

partecipazione anche di altri enti come il Parco Nazionale, l’Autorità Portuale o il comune d Piombino, ma tutti rivolti alla 

mobilità sostenibile”. Il convegno al centro congressi a cui erano presenti enti e istituzioni anche a livello provinciale, è stato 

un momento di confronto su alcune criticità legate alla questione della mobilità come l’inquinamento del traffico navale, le 

distanze tra i comuni, la differenza tra le problematiche estive e quelle invernali e per informare sulle azioni già avviate e 

pianificate per favorire il miglioramenti e l’efficienza della mobilità. Avvicinasi alla standard europeo è la necessità 

sottolineata dai partecipanti , soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità degli spostamenti. Importante anche ascoltare le 

esigenze di turisti e residenti “per realizzare – è stato il suggerimento – un piano di sviluppo desiderabile e virtuoso”. “Si è 

parlato anche di giovani – spiega Del Mastro - e della necessità di promuovere una vera cultura del cambiamento, basata su 

principi di apertura verso l’esterno, sostenibilità e partecipazione”. I ragazzi hanno suggerito sintesi del convegno per la 

comunicazione via social ed hanno dato suggerimento alla Ctt Nord su come migliorare il servizio”. Da qui è scaturita la 

proposta di far partecipare i ragazzi alle attività di monitoraggio e analisi della mobilità. Una tavola rotonda ha chiuso il 

convegno da cui è emerso il proposito di “riprendere dal passato le buone pratiche di mobilità e valorizzazione degli antichi 

sentieri”. Nel pomeriggio di venerdì a Rio Marina si è parlato ancora di mobilità con i residenti con interviste ed un confronto 

finale sull’argomento. “Questa prima esperienza elbana di adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile – hanno 

commentato Del Mastro e il sindaco di Rio Marina Renzo Galli – è stata un successo in termini di partecipazione di pubblico, 

enti e istituzioni ma anche di contenuti. Ci rinnova l’entusiasmo a partecipare con i cittadini e gli stakeholders a promuovere 

cambiamenti positivi nella nostra isola. L’appuntamento e alla prossima European Mobility Week nel 2018”. 
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Mobility Week, concluse le iniziative 

 

Il report del convegno sulla mobilità sostenibile all'Isola d'Elba traccia 

le linee di azione del progetto Elba Sharing  
RIO MARINA — Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre  si è conclusa la Settimana Europea della Mobilità, 
l’evento annuale che, dal 2002, la Commissione Europea propone ai comuni, ai cittadini e a tutti i soggetti 
pubblici o privati interessati, con lo scopo di promuovere modalità di spostamento più ecologiche ed efficienti. 
Dopo aver proposto ai propri cittadini attività dinamiche come la Cosmopoli in Mountain Bike, un raduno urbano 
per le antiche vie di Portoferraio e le Mura Medicee, un corso di guida sicura in bicicletta per bambini dai 4 ai 14 
anni e un’escursione fino al Castello del Volterraio, unitamente a un’esposizione di prodotti e servizi di mobilità 
sostenibile, i comuni di Rio Marina e Portoferraio hanno voluto concludere la Settimana con due appuntamenti 
di riflessione, aggiornamento e dibattito, coinvolgendo le istituzioni, le società partecipate ma anche i cittadini. 
La mattina presso il Centro Culturale De Laugier si è svolto il convegno “La mobilità sostenibile all’Isola 
d’Elba: le opportunità del progetto Civitas Destinations – Elba Sharing”, che ha visto la partecipazione dei 
rappresentanti dei due comuni, delle società Tiemme e CTT Nord e delle istituzioni pubbliche direttamente 
coinvolte nel tema della mobilità: l’Autorità Portuale Alto Tirreno, il Comune di Piombino, il Servizio Sviluppo 
Strategico Pianificazione TPL di Livorno e il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. I referenti di “Elba 
Sharing", il progetto europeo sulla mobilità sostenibile, promosso dai comuni di Portoferraio e Rio Marina hanno 
aggiornato il pubblico sulle azioni svolte e su quanto ancora in programma. 
L’evento è stato l’occasione per rilevare alcune criticità note legate alla questione della mobilità, come 
l’inquinamento del traffico navale, le distanze fra i comuni – non solo geografiche – la grande differenza fra le 
problematiche estive e quelle invernali e per informare il pubblico sulle azioni già avviate e su quelle pianificate al 
fine di favorire il miglioramento e l’efficientamento della mobilità. 
I relatori hanno sottolineato anche l’importanza di lavorare per cercare di avvicinarci maggiormente agli standard 
europei per quanto riguarda la sostenibilità degli spostamenti e di ascoltare con attenzione le esigenze di 
turisti e residenti al fine di realizzare un piano di sviluppo desiderabile e virtuoso. Si è parlato anche molto di 
gioventù – tra l’altro molto numerosa in sala, essendo presenti tre classi III del liceo dell’ISIS Raffaello Foresi di 
Portoferraio - della necessità di promuovere una vera e propria cultura del cambiamento, basata su principi 
di apertura verso l’esterno, sostenibilità e partecipazione. I ragazzi, che hanno partecipato suggerendo delle 
sintesi del convegno per la comunicazione via social e inviando richieste e suggerimenti alla società CTT Nord 
su come migliorare il servizio, sono stati indubbiamente una fonte di ispirazione forte per i relatori, fra i quali c’è 
stato anche chi, come Carlo Sessa di Isinnova, ha proposto di far partecipare gli studenti in modo attivo alle 
attività di monitoraggio e analisi della mobilità, ad esempio iniziando dal progetto “Elba Sharing”. Il convegno 
si è concluso con una tavola rotonda, nell’ambito della quale sono arrivati spunti di lavoro interessanti, come ad 
esempio il consiglio di riprendere dal passato le buone pratiche di mobilità e di valorizzare gli antichi sentieri. 
Nel pomeriggio l’evento si è spostata alla Terrazza degli Spiazzi di Rio Marina, dove, in un contesto più 
informale e divertente, i cittadini hanno potuto ricevere informazioni e soprattutto dare consigli e suggerimenti 
sulla mobilità. Gli operatori del progetto “L’Elba del Vicino” e la Pro Loco di Rio Marina e Cavo insieme allo staff 
di Elba Sharing hanno fatto interviste ai residenti e organizzato una caccia al tesoro, coinvolgendo adulti e 
bambini in una riflessione congiunta sulla mobilità sostenibile nel proprio territorio. 
“La prima esperienza elbana di adesione alla Settimana Europea della Mobilità – hanno commentato il Sindaco 
di Rio Marina, Renzo Galli, e l’Assessore del Comune di Portoferraio, Angelo Del Mastro – è stata un 
successo, sia in termini di partecipazione di pubblico e autorità che di contenuti, e ci rinnova l’entusiasmo nel 
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partecipare con i cittadini e tutti gli stakeholder a promuovere cambiamenti positivi nella nostra bellissima isola. 
Appuntamento alla prossima European Mobility Week, nel 2018.” 

 Mobilità sostenibile, il convegno all'Elba 

 Gli eventi della settimana europea della mobilità 

 Un'indagine sulla mobilità sostenibile all'Elba 
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