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Calendario divieti circolazione 2021 – Richiesta tavolo di confronto 
 
 
      Con la pandemia da Covid e le conseguenti misure restrittive adottate dal Governo in 
materia di mobilità, che hanno inciso sul traffico veicolare privato nei week-end riducendone 
fortemente i flussi, è stata decisa la sospensione del calendario dei divieti di circolazione per il 
2021, fino al mese di aprile scorso. 
  La sospensione del calendario dei divieti è stata molto apprezzata dal settore che ha 
dimostrato come non mai il ruolo fondamentale nell’assicurare al nostro Paese gli 
approvvigionamenti degli ospedali, dei supermercati, delle attività produttive, in un momento assai 
difficile. 
 



 

 
 

 
Con l’allentamento delle misure restrittive in conseguenza di un miglioramento della 

situazione pandemica, è ripreso come era prevedibile il traffico veicolare privato e sono quindi 
cambiate le condizioni del flusso veicolare durante i fine settimana. 

Il ripristino del calendario dei divieti di circolazione a partire dal fine settimana del 
1° maggio, potrebbe essere un segnale che prelude al mantenimento dei divieti di circolazione, con 
la riproposizione degli stessi problemi irrisolti degli ultimi anni sull’esistenza stessa di un 
calendario di divieti. 

Le esigenze di assicurare i flussi di merci da parte delle imprese di autotrasporto 
restano immutate e riteniamo importante convocare un tavolo presso il MIMS per discutere le 
misure che possono essere messe in campo da subito, con l’obiettivo di pervenire ad un diverso 
approccio delle misure limitative della circolazione dei mezzi pesanti in Italia. 

Visto che a causa della pandemia tuttora perdura una limitata circolazione delle 
vetture private soprattutto nei fine settimana, chiediamo che nel frattempo vengano ancora soppressi 
i divieti di circolazione fino a fine maggio. 

Siamo certi che l’attenzione verso la categoria non venga meno con il miglioramento 
dell’andamento della pandemia e che si possa pertanto discutere serenamente del tema in oggetto. 

 
Nel restare in attesa di cortese riscontro, si inviano i migliori saluti. 
 

 
Per le Associazioni 

				 	 	 	 	 	 	 	 	 					  


