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I ciclisti alzano la voce contro i cambiamenti climatici. 

 

Roma, 21 settembre 2009 - Un giro attraverso la città storica, bel tempo e un 
messaggio chiaro. Circa 350 ciclisti hanno sfilato a Roma domenica 20 settembre per 
dimostrare il loro impegno in prima persona nel sostenere la lotta dell’Unione Europea 
contro i cambiamenti climatici. 

La FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) in collaborazione con la Direzione 
Generale per l’Ambiente della Commissione Europea ha invitato i ciclisti a partecipare alla 
manifestazione per indurre i governi ad attivarsi contro la più grande minaccia che l’umanità 
deve affrontare oggi. Anche alcune celebrità e personaggi pubblici hanno aderito alla 
manifestazione indossando T-shirt e cappellini con il messaggio “Fai sentire la tua voce. I 
Governi devono agire ora. Combatti il cambiamento climatico”.  

“La bicicletta è uno dei mezzi più ecologici per spostarsi da un posto all’altro, in quanto non 
causa alcuna emissione di CO2”, ha affermato Nick Hanley, Responsabile delle 
Comunicazioni per l’Ambiente della Commissione Europea. “Ognuno di noi dovrebbe 
impegnarsi in prima persona a ridurre le emissioni, e andare in bicicletta è sicuramente un 
buon esempio di questo impegno, che potrebbe avere un grande impatto se tutti lo 
praticassimo più spesso”. L’evento si è svolto durante la Settimana Europea della Mobilità 
(EMW - European Mobility Week). Con lo slogan “Miglioriamo il clima delle città”, l’EMW si 
propone di sensibilizzare i cittadini europei nella lotta all’inquinamento atmosferico, causato 
dall’aumento del traffico motorizzato, attraverso azioni concrete. 

La partenza ufficiale del tour di 17 chilometri attraverso la città, ha avuto luogo presso la Città 
dell’Altra Economia ed  stato salutato dalla Vicepresidente ECF e Dirigente FIAB Doretta 
Vicini, che ha sottolineato l'importanza dell´impegno individuale nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Anche Francesca Racioppi, Rappresentante OMS per l´Italia, ha salutato la 
partenza dei ciclisti affermando che ´´La bicicletta allunga la vita... non solo del nostro 
pianeta. Le evidenze scientifiche dimostrano che chi va in bicicletta vive di più e meglio.´´ Il 
tour ha percorso alcune delle vie più famose del centro storico di Roma. Lungo il percorso ci 
sono state esibizioni di bande e artisti di strada. Sono state messe gratuitamente a 
disposizione alcune biciclette per coloro che non ne avevano. 

Il tour in bicicletta fa parte di un’ampia campagna di comunicazione promossa dalla 
Commissione Europea. L’obiettivo è invitare i cittadini ad agire in prima persona per la 
protezione del clima ed aumentare la pressione sui rispettivi governi affinché questi adottino 
misure concrete per ridurre le emissioni di CO2 entro il 2020. Dal 7 all’8 dicembre 2009, i 
leader mondiali si riuniranno a Copenhagen per trovare un nuovo accordo sul clima. 
Obiettivo dell’Unione Europea è ridurre le emissioni globali di anidride carbonica del 30% 
entro il 2020. Per rafforzare la posizione dei rappresentanti dell’Unione Europea, tutti i 
cittadini Europei sono invitati a lasciare un messaggio sul sito web 
www.fightclimatechange.eu realizzato dalla World Climate Community. Due eventi simili si 
sono svolti in contemporanea a Budapest e Stoccolma, dove circa 500 ciclisti hanno 
partecipato al tour. 

Per maggiori informazioni sulla politica europea in materia di clima, visita il sito ufficiale 
www.ec.europa.eu/climateaction 
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