
__________________________________________________________________________________________________________ 

 Informativa a cura dell’Ufficio Mobility Manager d i Area del Corpo Polizia Municipale – Servizio Area  Tecnico Operativa- UTU 

 

Comune di Catania 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

  (16-22 settembre 2014) 

 

INFORMATIVA SULL’EVENTO 

Notizie Generali sull’inquinamento da traffico 
L’inquinamento, la conservazione dell’ambiente, il riciclo dei rifiuti, le energie alternative, e tutti gli 
argomenti collegati a questi temi sono tra le questioni più discusse nella società di oggi. 

In particolare il “fenomeno traffico” è fra i  principali responsabili dell’inquinamento atmosferico nei centri 
urbani. 

L’uso spropositato del mezzo privato, di cui ci si avvale anche per brevissimi spostamenti, ha portato le 
grosse città al limite del collasso. Infatti l’auto, intesa originariamente come simbolo di libertà negli 
spostamenti, oggi,  più che mai, è diventata un ostacolo alla mobilità urbana nel senso che in alcune ore 
della giornata è impossibile circolare con l’auto, come per esempio avviene nelle ore di punta. 

A partire dalla metà del secolo scorso le città sono state progettate quasi esclusivamente per una 
mobilità privata. Ciò ha determinato la nascita di comunità 
auto-dipendenti e, di conseguenza, un notevole aumento dei 
livelli di traffico veicolare.  

La soluzione, adottata fino ad oggi per risolvere tale 
problema, è stata quella di realizzare nuove strade e di 
ampliare quelle esistenti. 

Tuttavia studi di settore hanno dimostrato che questo 
approccio è stato sbagliato in quanto l'aggiunta di nuovo 
spazio stradale incoraggia gli automobilisti ad utilizzare 
sempre più spesso l’auto privata generando, di conseguenza, 
ulteriore traffico veicolare. 

Notizie specifiche e finalità dell’evento 
Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente ha aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 
promossa dalla Commissione Europea condividendone gli obiettivi e svolgendo un ruolo di 
coordinamento nazionale e di supporto alle iniziative e agli eventi attuati da Comuni Atenei e 

Associazioni nonché promuovendo sia la partecipazione 
attiva dei cittadini che specifiche azioni a carattere nazionale. 

Nella fattispecie l’edizione di quest'anno, che si terrà dal 16 
al 22 settembre prossimi e che avrà come slogan “Our 
Streets, Our Choice” (le nostre strade, le nostre scelte), ha 
come obiettivo principale quello di riappropriarsi delle strade 
delle nostre città come spazi di relazione ed aggregazione, 
favorendo il miglioramento della qualità della vita urbana. 

Ciò è possibile solo attraverso l'utilizzo, per gli spostamenti 
quotidiani, di sistemi di trasporto ecosostenibili (bici, TPL), 
alternativi all’auto privata, e la sostanziale riduzione della 
dipendenza da quest’ultima. 

Il Comune di Catania ha aderito all’evento 
Il Comune di Catania, in linea con gli impegni assunti volti a favorire politiche di mobilità sostenibile, ha 
anch’esso aderito, come nelle precedenti edizioni, alla Settimana Europea di Mobilità Sostenibile 
organizzando una serie di iniziative di natura ciclabile, di intrattenimento ed espositivo-culturale secondo 
il programma delle attività che è stato opportunamente pubblicato sul sito web istituzionale. 

 
 
 
 


