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Mobilità sostenibile 

 

Premessa 
 

Per mobilità sostenibile si intendono modalità di spostamento in grado di ridurre i rischi 
legati al traffico stradale quali l’inquinamento atmosferico e acustico, gli incidenti stradali, lo stress 
da traffico congestionato e l’enorme occupazione di suolo da parte degli autoveicoli, che 
sottraggono spazi vitali alle città (esempio: diffusione di autoveicoli sempre più grandi parcheggiati 
ai bordi delle strade, parcheggi etc.).  

Il tema ha una rilevanza generale, ma nelle aree urbane più densamente popolate assume 
connotazioni drammatiche con importanti ripercussioni sulla salute dei cittadini. Le città possono 
diventare più sane attraverso una migliore pianificazione urbana e dei trasporti. Infatti, riducendo la 
dipendenza dalle auto e promuovendo un trasporto pubblico e attivo si può diminuire la dipendenza 
dalle auto rendendo le nostre città più sostenibili (ovvero carbon neutral) e più vivibili.  

L'obiettivo dell'Unione Europea di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 
55% entro il 2030, e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, sarà raggiunto solo 
introducendo politiche molto più ambiziose, volte a ridurre la dipendenza dei trasporti dai 
combustibili fossili ed in sinergia con l'impegno di azzerare l'inquinamento. 

Interventi di promozione di mobilità attiva, che favoriscano, ad esempio, gli spostamenti a 
piedi e in bicicletta, portano importanti benefici per la salute e riducono le disuguaglianze sociali, in 
quanto accessibili a tutte le categorie della popolazione; l'esercizio fisico, la riduzione del rumore, 
la sicurezza stradale ed i benefici per la coesione della comunità che ne derivano rendono questi 
interventi di trasporto efficienti nel migliorare la salute pubblica in ambienti urbani più sostenibili. 

Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha reso ancora più evidente la necessità di un 
cambiamento dei modelli di sviluppo e di rinascita sostenibile delle nostre città. Chi vive la città 
deve essere in grado di spostarsi al suo interno con facilità e sicurezza, sui mezzi pubblici bisogna 
garantire il necessario distanziamento per ridurre il rischio di contagio, ed è necessario evitare che 
le strade vengano inondate di traffico privato, con conseguente aumento dell’inquinamento 
atmosferico e relativo impatto sulla salute dei cittadini. 
 
Azioni 
 
1. Ridurre in modo drastico il numero degli automezzi circolanti nelle città nel loro complesso 

(divieti di circolazione estesi, zone traffic free) e gli spazi per la sosta di veicoli privati. 
 

2. Disincentivare l’acquisto di automobili di grossa taglia per ridurre l’occupazione di suolo 
pubblico. 

 

3. Eliminare completamente l’accesso all’auto privata in porzioni importanti delle città (es. 
centri storici allargati), con rigidi divieti di sosta e di fermata. 

 

4. Prevedere l’obbligo, da parte di tutti i comuni, di redigere i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS). 

 

5. Prevedere l’obbligo da parte dei comuni di garantire percorsi pedonali protetti, almeno per le 
scuole primarie di primo grado, con divieti di parcheggio e di sosta davanti ed intorno delle 
scuole.   

6. Favorire drasticamente lo spostamento del traffico da metodi di trasporto inquinanti a 
sistemi più sani, disincentivando ulteriormente l’uso del mezzo privato, attraverso: limitazioni 
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alla circolazione ed alla velocità (zone 30, strade pedonali); promozione del trasferimento 
modale nei trasporti; promozione della mobilità a piedi o in bicicletta; programmazione di 
percorsi bike to school o bike to work. 

 

7. Rendere efficiente e competitivo il trasporto pubblico non inquinante, con un aumento dei 
mezzi e progettando corsie dedicate per aumentare la fluidità del traffico; diminuire il costo degli 
abbonamenti per studenti e anziani. 

 

8. Sull’esempio di quanto realizzato da decenni in molti altri paesi europei, è indispensabile 
destinare consistenti finanziamenti per realizzare una vera e propria “cura del ferro” 
(metropolitane e reti tranviarie in sede protetta) per le aree urbane sopra i 150.000 abitanti del 
nostro Paese, come modo davvero lungimirante di affrontare le questioni dell’inquinamento 
atmosferico, del rumore, della qualità della vita delle nostre città.   

9. Offrire una reale alternativa a chi decide di non utilizzare la macchina privata per il trasporto 
attivo pianificando una rete di mobilità intelligente e sostenibile, portandola in tutti i quartieri, 
vicina ai cittadini, per consentire di combinare in tempi compatibili con la vita civile e familiare 
la bicicletta con la metro o la camminata con l’autobus. Ampliare le aree verdi in ogni quartiere 
sicuramente agevola la camminata a piedi o in bici. 

 

10. Ridurre il traffico e l’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta attraverso il 
ricorso allo smart working e la flessibilità degli orari di ingresso/uscita dai luoghi di lavoro e di 
apertura dei negozi. 

 

11. Spostare le fonti di inquinamento fuori dagli hotspots del trasporto e da centri abitati, 
inserendo divieti di circolazione degli autocarri nei centri urbani; divieti di circolazione dei bus 
turistici nei centri storici. Ambienti urbani che rendono possibile e piacevole la mobilità a piedi 
ed in bicicletta in sicurezza rappresentano il miglior sistema educativo per cambiare i 
comportamenti delle persone, le quali apprendono per imitazione. Concordare con le comunità 
locali campagne di sensibilizzazione con il coinvolgimento dei cittadini (ad es. la rilevazione 
degli ostacoli lungo le piste ciclabili o la pianificazione partecipata delle reti di mobilità 
sostenibile). 

 

12. Scegliere le combinazioni di provvedimenti fra quelli sopra descritti che 
offrono/migliorano le infrastrutture verdi e lo spostamento attivo, danno priorità alla sicurezza 
stradale, supportano il trasporto pubblico e scoraggiano gli spostamenti in auto private, insieme a 
politiche mirate alla riduzione delle emissioni dei veicoli. 
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