
04. MOBILITÀ
i temi di

LO SAPEVI CHE…

…le emissioni del trasporto su strada a Brescia impattano gravemente sulla qualità dell’aria che respiriamo, e quindi sulla nostra salute?

La situazione dell’aria di Brescia è molto critica, e questo è dovuto anche a politiche errate nella gestione della mobilità e nella pianifica-
zione urbanistica. 

Viene messo al centro del sistema lo spostamento su automobile, a discapito di altri metodi come i mezzi pubblici o la bicicletta.

Scegli metodi alternativi all’auto quando ti sposti in città, come i 
mezzi pubblici e il servizio BiciMia o la tua bicicletta.

Se abiti fuori città, utilizza la rete extraurbana di trasporto 
pubblico, oppure raggiungi i confini della città e poi utilizza il 
trasporto urbano per muoverti all’interno di essa; prediligi l’ac-
quisto di automobili ibride o a metano/GPL.

Organizzare Pedibus funzionali, ormai realtà quotidiane in tantis-
simi comuni italiani.

Limitare l’accesso alle automobili per il “prelievo” e “ritiro” dei 
bambini/ragazzi a scuola.

Ridurre a monte, attraverso appropriate politiche urbanistiche, 
le necessità di spostamento motorizzato, sia per le merci che 
per le persone. – Organizzare una mobilità sostenibile fondata 
sul Trasporto Pubblico Locale, sull’intermodalità e sulla mobi-
lità “dolce” (pedonale e ciclistica).

Incrementare e migliorare il servizio di trasporto pubblico ur-
bano (ed extraurbano).

Promuovere iniziative concrete di mobilità sostenibile, per 
fare vivere ai cittadini una città più accogliente e sicura, con 
meno automobili in circolazione.

Ampliare le zone pedonali ed incrementare la rete di piste ci-
clabili.

Ripristinare la ZTL per 24 ore nel centro storico.

Aumentare le corsie dedicate ai mezzi pubblici.

• Biciclettate tematiche (Bike Breakfast)
• Incontri con le scuole per organizzare i Pedibus.

COSA NE PENSA LEGAMBIENTE?

COSA PUOI FARE COME CITTADINO?

COSA POSSONO FARE LE SCUOLE?

COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

COSA POSSONO FARE LE 
AMMINISTRAZIONI?

Contattaci
Via Ventura Fenarolo 36, Brescia 
legambientebrescia@gmail.com

www.legambientebrescia.it         
LEGAMBIENTE BRESCIA


