
medics4cleanair.eu

Manifesto per un trasporto pulito nel 
mondo post Covid-19

L’inquinamento atmosferico è una sfida sanitaria globale che tocca da vicino tutti noi. 
Aumenta il rischio di malattie cardiache, infarto, tumori, demenza e diabete, provoca nuovi 
casi di asma infantile, e danneggia pressoché ogni organo del nostro corpo. Rappresenta 
un’emergenza per la salute e il clima a livello globale, e al suo centro c’è  un settore dei 
trasporti non sostenibile.

In qualità di membri della comunità medica e scientifica, abbiamo unito le nostre forze sotto 
lo slogan Medics for Clean Air per esprimere le nostre preoccupazioni circa l’impatto dell’uso 
continuativo dei combustibili fossili nei veicoli e per richiedere l’adozione di azioni urgenti e 
sostenibili volte a contrastare l’inquinamento dovuto ai trasporti. 

In qualità di professionisti sanitari:

1     chiediamo ai rappresentanti politici di prendere atto delle recenti conoscenze scientifiche 
relative ai danni sulla salute provocati dall’inquinamento atmosferico come base per 
tutte le future politiche in materia di trasporto pulito; 

2    esortiamo l’Unione europea e i governi nazionali a porre fine alla vendita di nuovi veicoli 
diesel e a benzina entro il 2028, eliminando gradualmente gli attuali veicoli inquinanti 
dalle aree urbane; 

3     chiediamo un cambiamento modale da città basate sulle auto a spostamenti a piedi, in 
bicicletta e tramite mezzi pubblici, ovunque possibile. 

Siamo tutti in prima linea per fronteggiare il COVID-19. La pandemia dovuta al Coronavirus 
ha messo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il mondo. Le radici di questa crisi sanitaria 
sono state collegate alla distruzione della biodiversità, all’emergenza climatica e in particolare 
all’inquinamento atmosferico.

Combattere l’inquinamento atmosferico oggi non contribuirà soltanto a frenare la crisi climatica, 
ma migliorerà anche la salute di ciascuno di noi. 

Le misure introdotte durante il lockdown, per quanto estreme, hanno mostrato gli immediati 
benefici della riduzione del numero di veicoli sulle nostre strade, migliorando la qualità dell’aria 
che respiriamo. Le città stanno già sviluppando piani per condividere gli spazi pubblici e 
promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Tutto questo è diventato la norma per il futuro. 

L’inquinamento atmosferico sta soffocando i nostri pazienti e il nostro ambiente. Esortiamo i 
rappresentanti politici ad adottare tempestivamente soluzioni per un trasporto attivo sicuro e 
sostenibile per tutti, a vantaggio della nostra salute e del nostro pianeta.

                                                                


