Progetto:

SMILE
Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment

Oggetto:

SMILE è un’iniziativa il cui obiettivo fondamentale è la riduzione dell’impatto
negativo che il trasporto urbano ha sulla qualità dell’aria, sul rumore, sui
cambiamenti climatici e, più in generale, sulla qualità della vita, attraverso la
promozione e la dimostrazione di iniziative e misure di mobilità sostenibile presso
gli enti locali.
Il progetto si sviluppa in diversi Stati europei attraverso le attività delle reti partner.
Esso promuove da un lato lo sviluppo di nuove modalità di comportamento da
parte dei cittadini, gli utenti finali del trasporto urbano; dall’altro, il miglioramento
della mobilità urbana, attraverso l’adozione di buone prassi innovative da parte
degli enti locali, in materia di strategie integrate di mobilità, mezzi e modalità di
trasporto sostenibili, piani per la mobilità, infrastrutture, ecc.
Tra i risultati del progetto, un ampio database delle migliori prassi sviluppate dagli
enti locali in materia di mobilità urbana, accessibile dal sito web del progetto, ma
anche la realizzazione di 10 progetti di dimostrazione, a cui si affianca un
programma di scambi di visite presso le città che hanno realizzato iniziative di
successo. Il fine è quello di garantire un’ampia diffusione e il trasferimento delle
esperienze sia negli attuali Stati Membri, sia nei Paesi Candidati all’adesione.
Infine, il progetto SMILE intende fare tesoro dei risultati della campagna “In città
senza la mia auto!”, lanciata nel 1999 dalla Commissione europea per invitare i
cittadini europei e gli enti locali a sperimentare misure e mezzi innovativi in materia
di mobilità urbana, in alternativa all’uso dell’auto privata e del trasporto pubblico
tradizionale.
Il Comune di Modena è coinvolto nel progetto in quanto membro della rete
Energie-Cités e come città-studio, per specifiche misure in materia di politiche
ambientali e della mobilità urbana .
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Partner:
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EVA - Agenzia per l’Energia (A)
ENEA - Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (I)

Durata del progetto: 30 mesi

