
Presentazione 5° RAPPORTO MOBILITARIA 2022 - 5 maggio 2022 – ore 10,00-12,30
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La Clean Cities Campaign è una coalizione europea di ONG, 
associazioni ambientaliste, think-tank, movimenti di base e 
organizzazioni della società civile che ha come obiettivo una 
mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030.

La campagna sostiene la mobilità attiva, condivisa ed elettrica 
per un futuro urbano più vivibile e sostenibile, inclusa la 
graduale eliminazione dei veicoli con motore a combustione 
interna dalle città.





City Ranking & Rating 2021

● 36 città europee analizzate in 16 paesi
● Rating complessivo su una scala da F (pessimo) ad A (ottimo)
● Ranking % basato su quanto ciascuna città è vicina al goal della 

mobilità #zeroemissioni al 2030
● Variabili considerate: 

○ lo spazio urbano dedicato a pedoni e biciclette
○ i livelli di sicurezza per pedoni e ciclisti sulle strade urbane
○ i livelli di congestione del traffico urbano
○ l’accessibilità ed economicità del trasporto pubblico locale
○ l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici
○ le politiche di riduzione del traffico e dei veicoli inquinanti
○ l’offerta di servizi di sharing mobility



City Ranking & Rating 2021

● Nessuna città europea è in classe A
● Oslo è prima in classifica con il 71,5%
● Napoli è 36esima e ultima con il 37,8%
● Le città italiane sono tutte nella metà bassa della classifica
○ Milano è 20esima, classe C
○ Torino è 23esima, classe D
○ Roma è 32esima, classe D
○ Napoli è 36esima, classe E 
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#3
Le città italiane sono troppo pericolose per pedoni e ciclisti

#4
Le città italiane non facilitano la transizione alla mobilità elettrica

#5
Le città italiane non fanno abbastanza per scoraggiare l’uso delle auto 
(inquinanti)





COME SI DIVENTA UNA CITTÀ A ZERO EMISSIONI

● Zona a basse emissioni (LEZ) e poi a zero emissioni entro il 2030 
seguendo un chiaro cronoprogramma e con incentivi allo shift modale

● Potenziamento e totale elettrificazione del trasporto pubblico su 
gomma e rotaia entro il 2030

● Sviluppo rapido di estese reti ciclabili nelle città italiane, grandi, medie e 
piccole

● Investimenti su intermodalità e sharing mobility
● Meno spazio alla circolazione e alla sosta delle auto, più spazio alle 

persone e alla mobilità attiva e condivisa anche nelle periferie
● Strade scolastiche davanti a tutte le scuole materne, primarie e medie, e 

percorsi sicuri casa-scuola
● Città a 30 km/h
● Modello città a 15 minuti
● Obiettivo: mobilità a #zeroemissioni entro il 2030



GRAZIE

www.cleancitiescampaign.org/city-ranking
www.cleancitiescampaign.org/streetsforkids

claudio.magliulo@cleancitiescampaign.org


