
Notizie dai ministeri 

Ambiente. Attraverso 20 città, il tour naturalistico organizzato dalla Fiab  

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, tra il 17 e il 20 giugno, ha ospitato il XXIII 
Cicloraduno Nazionale Fiab. L’evento, patrocinato anche dal ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, è stato annunciato il 16 giugno con un comunicato pubblicato sul 
sito dello stesso dicastero.  Il Cicloraduno, organizzato dalla Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta - Cycling Salerno, è stato un vero e proprio tour naturalistico che partendo dall’area 
archeologica di Paestum ha attraversato 20 Comuni del Parco e rappresenta la naturale 
continuazione della Prima Giornata Nazionale della Bicicletta, alla quale lo scorso 9 maggio hanno 
aderito più della metà degli 80 Comuni del Parco, per affermare come una mobilità alternativa ed 
ecocompatibile possa essere effettivamente realizzabile.  

Notizie dal Parlamento 

Sicurezza stradale, via libera dalle commissioni in consultiva 

Il 23 giugno è ripreso l’esame del provvedimento in materia di sicurezza stradale in commissione 
Trasporti della Camera. Il relatore Mario Valducci del Pdl ha comunicato i risultati delle valutazioni 
da parte delle altre commissioni che esaminavano il testo in sede consultiva. Hanno espresso parere 
favorevole le commissioni Ambiente, Lavoro, Affari sociali, Politiche dell'Unione europea. Hanno 
espresso parere favorevole con osservazioni le commissioni Affari costituzionali, Attività 
produttive e la commissione parlamentare per le questioni regionali, parere favorevole con 
condizioni dalle commissioni Finanze e Cultura. Ha espresso infine parere favorevole con 
condizioni e osservazioni la commissione Giustizia. La commissione Bilancio ha espresso parere 
favorevole con due condizioni finalizzate al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sulla 
copertura del provvedimento. La commissione ha quindi provveduto a attuare alcune correzioni di 
forma del testo.  

Mobilità urbana, serie di proposte dalla commissione Trasporti 

Dopo il ciclo di audizioni, chiuso il 22 giugno con rappresentanti dell'Associazione dei content 
service providers e di Toyota Motor Italia SpA, la commissione Trasporti di Montecitorio ha 
dedicato due sedute, il 29 ed il 30 giugno, al piano di azione sulla mobilità urbana.  Nella proposta 
finale avanzata dal relatore, Vincenzo Garofalo del Pdl, la commissione ha elencato alcune esigenze 
da porre all’attenzione del governo per la definizione di proposte legislative. Tra queste anche 
quella di assumere iniziative per disincentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto privati e ricorrere a 
forme originali di trasporto meno costose e a basso impatto inquinante, con particolare attenzione 
alla diffusione della mobilità ciclistica, prevedendo adeguati investimenti da parte dell'Unione 
europea per la realizzazione di infrastrutture, il sostegno all'intermodalità (estensione del diritto al 
trasporto bici su treni, metropolitane, autobus attrezzati, ricovero bici nelle stazioni di trasporto 
pubblico) e per il finanziamento della ricerca e l'elaborazione statistica dei dati comparabili, 
soprattutto al fine di migliorare la sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada. Inoltre, nella 
proposta, si invita il governo ad utilizzare in modo efficace l'informazione e la promozione di 
campagne pubblicità/progresso per tutte le forme di mobilità diverse dall'automobile e, in 
particolare, per la mobilità ciclistica, al fine di dedicare maggiore attenzione ai cittadini, alla loro 
salute, qualità della vita, educazione ambientale, partendo dalla formazione dei più giovani anche in 
ambito scolastico.  


