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MOBILITA’ E SALUTE

Correlazione riconosciuta 
in molti studi

Poco considerata nei 
piani di mobilità

Rendere l’ambiente responsabilizzante 

Spostamenti attivi 
e sostenibili



Mobilità e attività fisica 
inattività fisica responsabile del 7,7% 
di morti in paesi ad alto reddito

Diabete mellito

Patologie 
ischemiche 
cardiache

Cancro alla 
mammella e 
colon retto

Depressione e 
ansia



Mobilità e salute mentale

Generato dal 
traffico urbano

Causa deprivazione o 
peggioramento della 
qualità del sonno e 
malessere

Occupa grandi spazi 

Persino un’esposizione, durante la prima 
infanzia, ad ampi spazi verdi all’interno delle
città comporta uno sviluppo neurologico sano, 
esito di salute migliore in parte dovuto anche
alla minore esposizione al traffico urbano e 
all’inquinamento derivante da esso. 

RUMORE



Mobilità e salute mentale

Il rumore generato dall’utilizzo di veicoli con motore a scoppio che 
può portare a deprivazione o abbassamento della qualità del sonno e 
malessere

Il traffico impedisce inoltre una corretta socialità.

Un’esposizione, durante la prima infanzia, ad ampi spazi verdi 
all’interno delle città comporta uno sviluppo neurologico sano



Mobilità e 
disuguaglianze

sociali
• Isolamento dalla comunità 

(community severance): 
esclusione sociale causata da  
grandi arterie infrastrutturali 

• Impatto maggiore: anziani, 
bambini, disabili, malati cronici.

Beneficio da un sistema di trasporto 
pubblico efficiente e capillare

• Principali effetti:
- impatto negativo su attività fisica
- aumento dello stress
- isolamento sociale



Mobilità e inquinamento
• NO2
• O3
• CO
• Nox
• PM2,5/ PM10

Inquinamento 
atmosferico

• Veicoli privati
• Veicoli pubblici
• Carsharing
• Servizi privati con 

utilità pubblica 

Inquinamento 
acustico

infiammazioni sistemiche
stress ossidativo 
funzionalità cardiaca autonomica alterata

effetti sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio.

Stress del sistema cardiovascolare 
Aumento mortalità dovuta a cause 
cardiovascolari.



Mobilità e sicurezza
stradale

• Incidentalità: Nonostante in 
costante diminuzione, rimane
ancora una tra le prime cause di 
morte in Europa.

• Soggetti più sensibili: ciclisti, 
pedoni, motociclisti.

• Tra i 5 e i 29 anni l’incidentalità 
stradale è la PRIMA causa di 
morte.



…e in Italia? 
INQUINAMENTO

• Agenti inquinanti sono CORRELATI a
• Aumento di patologie respiratorie e 

cardiache croniche
E conseguente…

• mortalità cardiovascolare e respiratoria

INCIDENTALITA’
• 2018: 172.344 incidenti con lesioni a 

persone (-1,5% rispetto al 2017)

• 3.325 vittime e 242.621 feriti



…e a Torino?

• nel 2018 il capoluogo piemontese ha 
superato il limite dei 35 sforamenti l’anno 
per la concentrazione media di PM10 
giornaliera, posta a 50 μg/m3, per ben 89 
giorni (quasi 3 mesi): il peggior dato se 
confrontato agli altri capoluoghi italiani.

• L’inquinamento in città riduce la vita 
media dei Torinesi di 9,1 mesi (quasi in 
linea con la media italiana di 9,2 mesi).

• 2018: 4.872 incidenti. +4,8% rispetto al 
2017. 







Proposte e azioni necessarie 

• Collaborazione tra i professionisti e l’amministrazione

• Progettazione ragionata della città e dei mezzi di trasporto

• Favorire la mobilità pubblica a svantaggio di quella privata

• Comunicazione efficace 



Il percorso 
continua…


