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Presentano 

   FESTA DELL’EUROPA 2012  
Conferenza a Milano, 11 maggio 2012  

Palazzo delle Stelline 
 

Festa dell’Europa: 'Economia verde – mobilità sostenibile e ciclabile' 
 
L’Istituto di Cultura Danese, in collaborazione con l’Associazione Ragnarock e con l’Ufficio di Informazione del 
Parlamento europeo e della Commissione europea a Milano organizza la conferenza “Economia verde – mobilità 
sostenibile e ciclabile”; l’evento si svolgerà in occasione della Festa dell’Europa 2012 e saranno affrontati i temi 
della green economy - green mobility, con un focus particolare sulla ciclabilità. 
 
 
L’idea della Festa dell’Europa 2012 
L’Europa unita pone l’uomo al centro della sua struttura progettuale.  
 
La cittadinanza europea è incentrata sulla conoscenza delle diverse espressioni culturali dei popoli europei, sul 
rispetto delle differenze e sulla condivisione di valori comuni. Essa, infatti, verte sull'obiettivo di esplorare e 
condividere le culture degli altri paesi membri, in un'ottica d’integrazione e di apprendimento dalle differenze. 
 
Il vecchio continente è un insieme di popoli che esprimono culture e tradizioni diverse. Nelle nostre città sempre più in 
movimento si parlano lingue diverse, ci sono veri e propri travasi culturali, si vive e si lavora con cittadini europei 
provenienti da paesi diversi dell’Unione.  
 
Uno degli obiettivi del processo d’integrazione dell’Unione Europea è che tutti si riconoscano in un insieme di valori, 
così che ciascuno possa sentirsi a casa ovunque. Ciascun cittadino europeo è un equilibrio straordinario ed 
affascinante fra la diversità della sua cultura di origine e tutto ciò che condivide con cittadini degli altri paesi 
dell’Unione. 

In collaborazione con 

Main sponsor 

Con il Patrocinio del Comune di Milano 

Sponsor 
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Progetto Speciale di Promozione dei “Valori Verdi” europei 
Nel 2011 il Parlamento Europeo ha prodotto la 'White Paper' European transport policy for 2050 progettando il 
futuro della mobilità europea e identificando il bisogno di sviluppare una struttura complessiva per il settore 
progettando un nuovo sistema di trasporti. 
La Commissione rileva che più del 50% del traffico oggi è formato da viaggi di meno di cinque chilometri. Se tali 
distanze potessero essere coperte in bicicletta o a piedi, piuttosto che in macchina, ci sarebbero maggiori benefici in 
termini di riduzioni dell’uso delle risorse e delle pressioni sulle infrastrutture; il singolo cittadino – camminando o 
andando in bicicletta – migliora il suo benessere fisico e aiuta a promuovere una struttura di traffico “più leggero” con 
meno incidenti gravi e costosi alla società. 
Nella carta inoltre vi si promuove l’uso della bicicletta come parte del viaggio giornaliero mirando ad aumentare 
l’utilizzo dei mezzi eco-sostenibili.  

Le biciclette hanno parecchi vantaggi, inclusa la mancanza di periodi di transizione. Ad esempio non è necessario 
aspettare maggiori investimenti pubblici in autostrade, ferrovie, metropolitane o simili. L’unica condizione per il 
singolo è acquistare una bicicletta (o usare liberamente le biciclette disponibili) e iniziare ad usarla come integrazione 
o sostituzione della macchina o del trasporto pubblico. 
 
La Conferenza 
Uno degli obiettivi della conferenza è promuovere i valori del “White Paper”, coinvolgendo differenti Paesi europei e, 
attraverso un dialogo interculturale, provare a trarre ispirazione e attuare alcune soluzioni concrete. 
 
La conferenza sarà divisa in due tavoli di lavoro. 
Nella prima parte la discussione partirà da un punto di vista generale, per poi dare rilievo ai temi di inter-modality, 
mobility management e urban planning.  
La seconda parte avrà come obiettivo la ricerca di soluzioni concrete, prendendo come esempio la viabilità ciclabile.   
 
Prima Parte 
Inter-modality e strategie: 
- Auto elettriche, car sharing, carpooling e motoring clubs (Better Place) 
- Politiche per meno macchine e soluzioni per promuovere auto elettriche e meno CO2 
- L’evoluzione da un trasporto basato sul carburante ad uno basato sull’uso di veicoli a basso inquinamento  
Mobility management: 
- Copenhagen zona a bassa emissione: zona protetta dalla CO2 attraverso una legislazione ambientale 
(www.miljozone.dk) 
- Progetti logistici di Copenhagen (www.citylogistik-kbh.dk) 
- Città veloce: macchine intelligenti con un sistema di regolazione del parcheggio, primi posti riservati agli anziani, aree 

ecologiche e aree veloci per carico e scarico 
- Guida sostenibile 
Urban Planning: 
- Come si progetta una città vivibile 
- Cosa rende bella una strada 
- Che cosa stimola le persone a vivere in una città 
 
Seconda Parte 
Viabilità ciclabile: 
- Le iniziative della città di Copenhagen: parcheggi per le biciclette e servizi ai cittadini  
- Campagne di comunicazione per ciclisti.  
- Parcheggi per biciclette 
- La cultura del ciclismo – come creare una cultura della bicicletta? 
- Bambini e giovani – come qualificare la strada del domani? L’Unione Ciclisti. Come educare i bambini all’uso della 

bicicletta 
- Calcoli socio-economici del ciclismo - COWI 
- EuroVelo / cyclistic.dk 
- Super Bike Paths   
- Investimento nella promozione del ciclismo 
- Proposta per lunghe distanze: biciclette elettriche, motorini elettrici (soprattutto per anziani) 
  

http://www.miljozone.dk/
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Comunicazione e Promozione 
La comunicazione dell’evento avverrà attraverso i canali dell’Associazione Ragnarock, gli Uffici d’Informazione del 
Parlamento europeo e della Commissione europea a Milano. La conferenza sarà promossa ad un livello locale, 
nazionale ed internazionale.  
 
Associazione Ragnarock 
Ragnarock - www.ragnarock.eu - è un’associazione no profit con sede a Milano che nasce con l’obiettivo di contribuire 
al miglioramento della nostra società attraverso lo scambio culturale fra i paesi del mondo. Fin dalla sua nascita 
l’associazione ha lavorato sia a livello locale che Europeo, sviluppando relazioni e progetti caratterizzati dalla 
trasversalità di pubblici coinvolti. 
Da quattro anni, inoltre, Ragnarock organizza il più grande Festival Nordico d’Italia che nel 2010 ha visto la 
partecipazione di 6.000 fra giovani, adulti e bambini, ha avuto riscontri sui principali giornali italiani e ha utilizzato 
come spazi i principali spazi della città di Milano. L’unicità e la forza dell’associazione risiedono nella capacità di 
coinvolgere numerose istituzioni per la promozione di un unico tema, creando eventi molto differenti: concerti, 
convegni, mostre fotografiche, performance, installazioni etc. 
 
 

Programma  
Moderatore: Federico Scaramucci 
 
 

 

 

 

09:15 Welcome Coffee e Registrazione 
 
09:45  Introduzione della "White Paper"  
               - Obiettivi della conferenza 

 

 Bruno Marasà – Direttore dell’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo a Milano 

 Finn Andersen – Segretario Generale dell’Istituto di Cultura Danese 

 Marco Germinario - Presidente dell’Associazione Ragnarock 
 
 

 10:00  Primo tavolo di lavoro  
- Inter-modality and strategies 
- Mobility Management 
- Urban Planning 

  

 Pierfrancesco Maran – Assessore alla mobilità, ambiente, arredo urbano, verde del Comune di Milano 

 Morten Kabell – Membro del consiglio della città di Copenhagen e Vice Direttore per l’Assessorato 
all’Ambiente di Copenhagen  

 Filippo Bernocchi - Presidente di ANCI con delega sull’energia  

 Carlo Fidanza - Membro titolare della Commissione Trasporti e Turismo al Parlamento europeo 

 Silvia Maffii - CEO di TRT Trasporti e Territorio 

 Riccardo Marini - Jan Gehl Architects 
 

11:00   Coffee Break  
 

11:15 Secondo tavolo di lavoro  
- Ciclismo 

   

 Rappresentante tecnico dell’Assessorato alla mobilità, sviluppo e ambiente della città di Milano  

 Morten Kabell – Membro del consiglio della città di Copenhagen e Vice Direttore per l’Assessorato 
all’Ambiente di Copenhagen 

 Jens Loft Rasmussen – Direttore della Federazione Danese di ciclismo  

 Rappresentante della Federazione Italiana di ciclismo  

 Enrico Pastori - TRT Trasporti e Territorio  

 Riccardo Marini - Jan Gehl Architects 
  

http://www.ragnarock.eu/
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12:30   Termine della conferenza 


