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INFORMATIVA SULL’EVENTO 

Notizie generali sull’inquinamento da traffico 
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 necessità di realizzare nuove strade 
e di ampliare quelle esistenti con conseguente notevole 
aumento dei livelli di traffico veicolare.  

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 dell’evento edizione 2017 
Anche per l’edizione 2017, il Ministero dell’Ambiente aderisce alla Settimana Europea della Mobilità, 
condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento nazionale e di supporto delle iniziative 
e degli eventi attuati da Comuni e associazioni, nonché promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini 
e 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 
tema “Mobilità pulita, condivisa e intelligente", 

 

I recenti sviluppi tecnologici, che hanno consentito la 
diffusione di forme di tecnologia intelligente, come le 
applicazioni e le piattaforme online, rappresentano già un 
grande aiuto affinché la mobilità diventi più efficiente, 
economica e ecocompatibile. Grazie a queste tecnologie, 
oggi è più che mai facile gestire la mobilità anche e 
soprattutto condivisa”.  

 

 

 

A tal proposito lo slogan scelto per quest’anno è: 
“Condividere ti porta lontano. Utilizzando forme di 
trasporto condivise possiamo ridurre le nostre spese e 
abbassare i livelli di anidride carbonica. Inoltre, possiamo 
incontrare nuove persone e rendere il nostro viaggio più 
piacevole.  

 


