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INFORMATIVA GENERALE 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 generali sull’edizione 2021 

Il 2021 è un anno speciale per l’evento che ormai accomuna milioni di cittadini e migliaia di amministrazioni 

sulla strada verso una mobilità sempre più sostenibile: la Settimana Europea della Mobilità, infatti, festeggia i 

suoi primi 20 anni! L’anno in corso, tuttavia, rappresenta per tutti un anno di speranza di un’uscita immediata 

da una crisi che ha sconvolto le nostre abitudini e le nostre città. A tal fine, pertanto, la prossima edizione 

della Settimana Europea della Mobilità è incentrata sulla sicurezza e sulla salubrità delle iniziative di mobilità 

sostenibile e a tal fine è stato scelto lo slogan “Muoviti sostenibile…e in salute”. I cittadini europei sono 

incoraggiati a tenersi in forma fisicamente e mentalmente, esplorando la bellezza delle città, e a mostrare 

considerazione per l'ambiente e la salute degli altri nella scelta tra le differenti modalità di trasporto.  

La scelta dello slogan di quest’anno rende omaggio alle difficoltà che il mondo intero ha dovuto affrontare 

durante la pandemia di COVID-19 ed è anche un invito a riflettere sulle opportunità di cambiamento derivanti 

da questa crisi sanitaria senza precedenti. Le città e le amministrazioni locali hanno messo in campo una 

serie di risposte contro la pandemia. In tal senso la Settimana Europea della Mobilità intende celebrare la 

resilienza delle città e i loro successi, sostenendo lo slancio e le tendenze, iniziate lo scorso anno, come 

l'aumento della mobilità attiva e l'uso della mobilità a basse o zero emissioni. 

Sebbene il COVID-19 sia stato già nel 2020 una delle principali preoccupazioni per agenzie di trasporto, 

amministrazioni locali e imprese private, la Settimana Europea della Mobilità lo scorso anno ha registrato il 

secondo numero di adesioni più alto di sempre, con quasi 3000 città di 53 Paesi. Obiettivo di quest’anno, 

pertanto, è quello di incrementare il numero dei partecipanti all’evento che, come sempre, si terrà dal 16 al 22 

settembre. 

Il Ministero della Transizione Ecologica aderisce alla 

Settimana Europea della Mobilità e coordina e supporta le 

iniziative e gli eventi organizzati da Comuni e 

associazioni, con l’obiettivo di confermare l’Italia tra i 

Paesi con il maggior numero di adesioni a livello europeo. 

Come ogni anno la Settimana Europea della Mobilità 

costituirà, per la cittadinanza e per le amministrazioni 

locali, un’occasione e una vetrina irrinunciabile per 

attivarsi in un processo, necessario, irrinunciabile e ormai 

avviato, di miglioramento della mobilità urbana nella 

direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita 

economica locale e alla qualità della vita delle città.  


