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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 2018 

Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di 
diversi mezzi di trasporto, sia all’interno dello stesso spostamento 
che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle 
caratteristiche del viaggio e del viaggiatore. Molti di noi optano 
istintivamente per lo stesso metodo di trasporto quando si 
spostano senza esaminare concretamente le caratteristiche del 
viaggio specifico: ad esempio, se l'auto è il modo migliore per 
portare la famiglia al mare, non è detto che lo sia anche per 
andare in centro dove lo spazio e l'accesso sono spesso limitati. 

 

Andare a piedi in palestra per iniziare a bruciare calorie, 
prendere il treno per andare in ufficio e battere il traffico dell'ora 
di punta, passeggiare fino ai negozi per evitare le spese di 
parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni disponibili per 
spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare per ogni 
attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se si pensa 
che spesso si tratta della scelta più facile, economica e 
salutare. 

Per i cittadini abbracciare il concetto di multimodalità significa 
ripensare il modo in cui ci si muove nelle città e avere la 
volontà di sperimentare nuove forme di mobilità, per le 
amministrazioni richiede la volontà di supportare metodi di trasporto alternativi. I recenti sviluppi 
tecnologici, per esempio, hanno consentito la diffusione di forme di tecnologia intelligente, come 
applicazioni e piattaforme online, che rappresentano già un grande aiuto per lo sviluppo di una mobilità 
multimodale, più efficiente, economica e ecocompatibile. 


