
Il nostro impegno per città più ecologiche e più sane
Dichiarazione delle Città C40 per strade libere dai fossili

I sindaci di alcune delle più grandi città del mondo si sono impegnati per renderle più ecologiche, 
più sane e più prospere. Le nostre strade devono essere sicure e accessibili a tutti, la nostra aria deve
essere pulita e priva di emissioni nocive. Migliorerà la qualità della vita per tutti i cittadini e 
contribuirà ad affrontare la sfida del cambiamento climatico globale.
Immaginiamo un futuro dove muoversi a piedi, in bicicletta e i servizi condivisi siano il mezzo 
principale di trasporto per i cittadini nelle nostre città. Il passaggio alla mobilità a zero emissioni 
comporterà una riduzione della congestione e dell'inquinamento e renderà le nostre strade più 
tranquille e l'aria che respiriamo più pulita.
Un terzo delle emissioni di gas serra delle grandi città (C40) vengono dai trasporti. Il traffico 
stradale è anche la principale fonte di inquinamento atmosferico, responsabile di un quarto del 
particolato fine nell'aria. La continua crescita delle città è accompagnata da un aumento della 
congestione del traffico e del tempo trascorso nel traffico. Uno studio degli Stati Uniti, del Regno 
Unito, della Francia e della Germania ha dimostrato che la congestione sulle nostre strade costa in 
media l'economia dell'1% del PIL. E' un costo economico a causa della perdita di tempo e 
produttività, è causa di danni sanitari e degrado dell'ambiente e della qualità dell'aria. Dati recenti 
mostrano che l'inquinamento atmosferico provoca quasi 4,5 milioni di morti prematuri all'anno e 
costituisce la causa principale di malattie come l'asma, soprattutto tra i bambini.
Siamo impegnati oggi a realizzare città più verdi, più sane e più prosperose e riconosciamo l'urgente
necessità di un'azione ambiziosa per fermare il cambiamento climatico e per raggiungere gli 
obiettivi dell'Accordo di Parigi. Condividiamo la necessità di una sistematica trasformazione dei 
sistemi di trasporto urbano su scala mondiale, fondata sugli impegni assunti nella dichiarazione per 
“Autobus puliti C40” e sosteniamo le proposte presentate nel documento “MacroRoadmap globale: 
una visione attuabile per la decarbonizzazione dei trasporti”.
Ci impegniamo di conseguenza:
• ad implementare le politiche incentrate sulla qualità della vita nelle nostre città.
• a promuovere la mobilità ciclo-pedonale e rendere accessibile il trasporto pubblico e condiviso a 
tutti.
• a ridurre il numero di veicoli più inquinanti nelle nostre strade e rinunciare gradualmente all'uso di
veicoli a combustibile fossile.
• a dare , prima possibile, l'esempio acquistando solo veicoli a emissioni zero per le nostre flotte per
i servizi pubblici.
• a collaborare con i fornitori, gli operatori di flotta e le imprese per accelerare la transizione verso 
veicoli a emissioni zero e ridurre i chilometri percorsi dalle automobili nelle nostre città.
• a rendicontare pubblicamente i progressi fatti dalle nostre città ogni due anni.
Sosteniamo perciò la transizione verso le strade esenti da carburanti fossili e ci impegniamo perciò 
a realizzare i seguenti obiettivi:

1) acquisire, con le nostre società di trasporto pubblico, solo autobus a emissioni zero a partire 
dal 2025;

2) realizzare una “Zona a Zero Emissioni” in una parte significativa delle nostre città entro il 
2030.
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