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Il Comune di Trieste ha deciso quest’anno di aderire alla Settimana Europea della Mobilità 

Sostenibile. 

 

Una manifestazione promossa dalla DG Ambiente della Comunità Europea per promuovere sia dal 

punto di vista infrastrutturale che politico e culturale un diverso modo di muoversi in città, in 

particolare favorendo e sperimentando mezzi alternativi a quelli a motore privati. 

  

Tante le iniziative in programma: la passeggiata lungo le vie del Borgo Teresiano chiuse al traffico; 

l’inaugurazione dell’area pedonale riqualificata di piazza della Borsa, vie Einaudi e Cassa di 

Risparmio; l’esposizione “mobilità in mostra” con studi e progetti su trasporto sostenibile e 

innovazione; incontri e approfondimenti sulla mobilità sostenibile in città; appuntamenti come 

“Bicincittà” e “Bicitracittà” (domenica 18 settembre) e la presentazione di libri sul tema; l’incontro 

sui nuovi indirizzi del Piano Generale del Traffico Urbano in programma venerdì 16 settembre, con 

inizio alle ore 19.00, all’auditorium del Museo Revoltella. 

 

 

 

 

Venerdì 16 settembre: "in Town without my Car". 

Sarà la prima giornata della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Per tutta la giornata le 

vie Galatti e Trento verranno chiuse al traffico e liberate dai veicoli (dalle 0.00 alle 18.00) e nel 

pomeriggio verranno animate da alcuni giochi e altre attività organizzate da UISP, Ulisse-FIAB e 

ANGLAT per far riflettere le persone che le attraverseranno su alcuni messaggi educativi, quali: 

 

    l’impatto che i diversi mezzi di trasporto hanno sull’occupazione dello spazio urbano  

    l'impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute, specie dei bambini 

    comparare l’impronta ecologica dei differenti mezzi di trasporto 

    la difficoltà di muoversi a Trieste oggi per una persona con disabilità 

 

Appuntamento venerdì 16 alle 16.30 in piazza Oberdan (capolinea tram di Opicina) per passeggiare 

o pedalare fino a Piazza della Borsa, dove alle 18.00 ci sarà l'inaugurazione ufficiale della 

pedonalizzazione di piazza della Borsa e delle vie Einaudi e Cassa di Risparmio. Alle 19.00 

nell’Auditorium del Museo Revoltella ci sarà la presentazione di tutta la settimana a cura del 

Comune e con un intervento di Ulisse-FIAB; a seguire il Comune illustrerà i nuovi indirizzi del 

Piano Generale del Traffico Urbano. 

 

Sabato 17 settembre: "bici in sosta" 

Abbiamo organizzato in una pedalata attraverso il centro della città per individuare e segnalare 

punti strategici  per la sosta delle biciclette. Tali punti dovrebbero essere attrezzati con parcheggi di 

qualità per incentivare i ciclisti ad usare il proprio mezzo per la mobilità urbana. 

Appuntamento sabato 17 alle ore 17.00 davanti al Piazzale della Stazione (lato Silos). Il corteo di 

bici proseguirà per le vie cittadine fino a raggiungere le il centro commericale "Torri d’Europa". 
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Domenica 18 settembre: "Bicincittà" e "Bicitracittà" 

UISP Trieste e Ulisse – FIAB propongono una doppia versione della tradizionale Bici in Città. 

Bicincittà: pedalata cittadina per le famiglie con percorso di 13 Km e giochi finali per i bambini. 

Bicitracittà: pedalata tra le città di Trieste e Muggia con un percorso di 35 km, scelto volutamente 

per segnalare il bisogno di creare con un percorso ciclabile che colleghi le due città, attraversando la 

nostra periferia est, densamente abitata e trafficata quindi bisognosa di infrastrutture per la mobilità 

alternativa e di ciclabili sicure. Incontro con l'Amministrazione di Muggia alle ore 11.00 in Piazza 

Marconi. 

Per entrambe le pedalate ritrovo domenica 18 ore 9.00 in p.zza della Borsa dove, prima della 

partenza, sarà possibile usufruire a partire dalle 8.30 del "meccanico in piazza" per le piccole 

manutenzioni e verifiche prima della partenza. 

Iscrizione 5€ in piazza prima della partenza o presso la sede UISP in via Beccaria 6 da lunedì 12/9 a 

sabato 17/9 dalle 9 – 13 e 14 – 17  (tel 040.639382). Il costo comprende oltre alla maglietta e la 

copertura assicurativa, un piccolo rinfresco previsto alla fine della pedalata in piazza della borsa, 

dove ad animare la piazza per i più piccini ci sarà una gimkana organizzata dall’associazione 

360MTB. 

 

Lunedì 19 settembre: "Le nuove tecnologie al servizio della pianificazione e della sicurezza della 

mobilità" 

Tavola rotonda tra Comune, Provincia, AMT, Trieste Trasporti, AcegasAps alle ore 18.30 in Sala 

Matrimoni di piazza Unità. 

 

Martedì 20 settembre 

"Muoversi a Trieste" Le considerazioni delle associazioni sulla mobilità, a cura di Ulisse-FIAB, 

UISP, Legambiente, Cammina Trieste e altre associazioni, martedì 20 alle 18.30 Sala Matrimoni in 

piazza dell’Unità d’Italia 4 

Presentazione del libro “Pedibus. Camminare nella città” a cura di UISP, martedì 20 alle 19.30 Sala 

Matrimoni  

 

Mercoledì 21 settembre 

“Trieste per tutti: mobilità sostenibile 2011-2016”, definizione di un documento condiviso tra 

associazioni e portatori di interesse, mercoledì 21 ore 17.00 Sala Matrimoni  

Presentazione del libro di Marcel Robert “No Auto: per la fine della civiltà dell’automobile”, 

presenterà il volume Gerardo Marletto, professore associato di economia applicata all'Università di 

Sassari, esperto di economia e politica dei trasporti; mercoledì 21 ore 19.00 Sala Matrimoni  
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Giovedì 22 settembre 

"Un capo in Bi/ci", Caffè e brioches a chi va al lavoro in bici e in carrozzina offerto da Ulisse-

FIAB, 7.00 – 9.00 piazza della Borsa 

Presentazione del documento condiviso “Trieste per tutti: mobilità sostenibile 2011-2016” e 

Conclusioni della SEM a cura dell’Amministrazione comunale, giovedì 22 alle ore 18.00 

all'Auditorium del Museo Revoltella, via Diaz 27 

Presentazione del libro “La mia vita in Bicicletta” di Margherita Hack, 18.30 Auditorium del Museo 

Revoltella 

 

Venerdì 23 settembre 

Camminata Ferdinandeo – Centro Città organizzata da Cammina Trieste, ritrovo venerdì 23 alle ore 

9.00 al Ferdinandeo 

 

Inoltre dal 16 al 22 settembre: "mobilità in mostra"  

Ogni giorno con orario 9.00-20.00 nella sala Portici di piazza Unità d’Italia 4/c, è visitabile 

l'esposizione “Mobilità in mostra”: progetti, programmi e studi sulla mobilità a cura di Comune di 

Trieste, Provincia, Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università, AMT, Trieste Trasporti, 

AcegasAps, nonché le Associazioni Ulisse-FIAB, UISP, Legambiente, ANGLAT, ISDE. 

Giornalmente dalle ore 17.00 sono previsti approfondimenti a cura del Comune e a seguire delle 

Associazioni. 

 

 

 

 

 

 


