
Fuori i SUV dalla città! 

Leggiamo con favore dalla stampa che, sull'onda delle scelte del comune di Firenze, anche per Pisa si valuti 

l'opportunità di interdire il traffico nel centro storico ai cosiddetti SUV (leggi gipponi). Una notizia 

(potenzialmente) buona, mentre invece il nostro Ministero dei Trasporti non ha aderito alla giornata 

europea delle "Città senz'auto", ignorando le iniziative della "Settimana europea per la mobilità sostenibile. 

Per quanto riguarda la nostra città, pur coscienti della priorità della realizzazione delle opere strutturali 

attese da lungo periodo e previste anche dal PUT, riteniamo che la limitazione del transito urbano per i SUV 

rappresenti una battaglia di civiltà. La moda sciagurata che si va diffondendo di comprare questo tipo di 

auto anche per un uso esclusivamente cittadino (solo 4 modelli dei 10 più venduti hanno le marce 

ridotte…), va infatti nella direzione opposta alla sostenibilità tanto declamata e ormai, almeno a parole, 

patrimonio di tutti. Le ragioni sono molteplici, tanto che Legambiente ha realizzato un Dossier in cui si 

analizzano le caratteristiche negative dei fuoristrada da città, dai consumi alla elevata pericolosità. 

Legambiente propone in tutta Italia, e quindi anche a Pisa, alcune misure possibili ed efficaci:  

1. Patente speciale per i SUV, con una prova supplementare per accertare che il conducente sappia 

controllare i rischi derivanti dal baricentro alto, dalla trazione integrale e dai pneumatici dal fianco 

alto.  

2. Divieto di circolazione nei centri storici, come proposto dal sindaco di Parigi e sosta a pagamento 

maggiorata per i SUV.  

3. Disincentivi fiscali per i SUV, tassa di proprietà maggiorata.  

4. Obbligo da parte dei costruttori e dei venditori di informare gli acquirenti circa i danni ambientali 

dell'auto, così come previsto dalla normativa europea3 per ogni tipo di auto. Obbligo di indicare 

sugli annunci pubblicitari dei SUV tutti i rischi legati alla guida di questo tipo di veicolo.  

5. Divieto di pubblicità dei SUV.  

6. Recepimento della direttiva 26/11/2201 del Consiglio Europeo che prescrive il divieto delle bull 

bars.  

Sono provvedimenti per lo più a costo zero o addirittura a credito per l'erario. Inoltre essi produrrebbero un 

benefico effetto perequativo tra la popolazione, ridistribuendo il carico dei costi sociali dell'inefficienza 

energetica, della pericolosità, dell'ingombro e dell'inquinamento a vantaggio dei cittadini più virtuosi. 

Chiediamo quindi all'Amministrazione, in conseguenza anche dei principi contenuti nel Piano Urbano del 

Traffico recentemente approvato, di prendere in considerazione provvedimenti che vadano in questa 

direzione. 


