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E. (Tappe 6 e 7)
Informazione e sensibilizzazione
In questa sezione proponiamo dieci documenti in parte dedicati all’informazione e in parte all’approfondimento e alla sensibilizzazione.
a. “A piedi e in bici, con le amiche e con gli amici”.
La scheda di progetto che racconta le fasi di un intervento pluriennale di
promozione della mobilità scolastica ciclopedonale in un quartiere di
Imola (2008/2010), nato dalla collaborazione fra Comune e locale istituto comprensivo. Questa scheda è stata utilizzata dalle istituzioni per
informare insegnanti, genitori e altri cittadini interessati.
b. “A piedi e in bici? anche a Bologna si può!”
Invito a partecipare a una serata al Baraccano di Bologna (quartiere
Santo Stefano), dedicata alla mobilità sostenibile, promossa da scuola,
quartiere e Comune (2007).
c. “La scuola sulla buona strada”.
Comunicato stampa riguardante un ciclo di incontri a Bologna nell’ambito del progetto “La scuola sulla buona strada” che ha visto collaborare
scuole, famiglie, istituzioni, associazioni con l’obiettivo di ricreare le condizioni affinché sempre più bambini possano recuperare l’autonomia perduta (2008 e segg.).
d. “Pedibus a Sesto Imolese”
Volantino che invita le famiglie a partecipare a una serata dedicata alla
promozione del pedibus in una frazione di Imola (2011).
e. “Pedibus”
Cartolina che descrive il pedibus e ne elenca i vantaggi, distribuita alle
famiglie imolesi (2011).
f. “Calendario”
Dodici mesi, dodici immagini e dodici slogan per promuovere il pedibus.
Calendario realizzato dalla scuola primaria Sante Zennaro di Imola (2011).
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g. “Sicuri in città”
Convegno sul tema dell’educazione alla sicurezza stradale per una mobilità sostenibile e per il rispetto dei diritti di bambini e ragazzi, delle comunità e dell’ambiente.
Bologna, 12 dicembre 2011.
h. “Vivi la via”
Campagna nazionale per città sicure a misura di persona (2007-2008).
i. “Vision zero”
Una scheda che descrive sinteticamente un nuovo approccio alla sicurezza stradale, che proviene dalla Svezia: “Visione Zero”, per dire “zero”
morti e feriti gravi (1997).
l. “Le tesi di Dobbiaco 2006 sulla mobilità”
Queste dodici tesi per una nuova cultura della mobilità, sono il risultato
di tre giorni di lavori a livello internazionale avvenuti dal 21 al 23 settembre 2006.
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Città di Imola

“ A PIEDI E IN BICI CON LE AMICHE E CON GLI AMICI”
U NA CAMPAGNA E UN PROGETTO
PER SENSIBILIZZARE I CITTADINI IMOLESI E PER RIDURRE L’USO DELLE AUTO E ACCRESCERE
LA CICLOPEDONALITÀ NELLA MOBILITÀ SCOLASTICA DEI QUARTIERI PEDAGNA E
CAPPUCCINI.
Due sono gli ambiti d’intervento ai quali si dedicheranno il Comune di Imola e l’Istituto
Comprensivo 7 di Imola:
A. avvio di una campagna di informazione, sensibilizzazione dei cittadini imolesi, con
particolare riguardo a genitori, dirigenti e docenti delle scuole primarie imolesi.
B. avvio di un’azione di mobility management scolastico presso le scuole Primaria
Pedagna e Secondaria di 1° grado L. Orsini dell’IC7 di imola (Cappuccini-Pedagna).

2 A. LA CAMPAGNA
Per quanto riguarda la campagna di informazione l’Amministrazione comunale di Imola,
realizzerà, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, azioni comunicative
a livello comunale, per:
- sensibilizzare genitori, docenti, bambini, ragazzi e altri cittadini imolesi all’uso della
mobilità dolce e ai vantaggi che rappresenta per le singole persone, per le famiglie e
per la comunità, per la salute e per l’ambiente,
- creare attenzione verso i progetti già avviati e tuttora in corso nelle scuole primaria e
secondaria del Sante Zennaro che nel presente anno scolastico stanno operando
autonomamente dopo il sostegno ricevuto lo scorso anno (Dal Comune di Imola e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola)
- sostenere il progetto biennale 2008/2010 in avvio presso dell’Istituto comprensivo 7
Cappuccini-Pedagna (vedi punto B).
La campagna, di durata biennale, si avvarrà di materiale informativo e formativo che sarà
consegnato alle famiglie degli studenti imolesi che frequentano la terza, quarta, quinta
classe delle scuole primarie e la prima e seconda classe delle scuole secondarie di primo
grado. Sarà diffuso il libro “A piedi o in bici con le amiche e con gli amici” (edizioni La
Mandragora)
Saranno inoltre organizzate iniziative seminariali e convegnistiche - rivolte a docenti,
genitori, ragazzi e altri cittadini.

2 B. BOZZA DI PROGETTO
Il secondo ambito riguarda la promozione dell’autonomia di bambini e ragazzi e della mobilità
ciclopedonale nei percorsi casa scuola, nelle scuole Primaria e secondaria dell’Istituto
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Comprensivo 7 di Imola.
L’obiettivo, come per la campagna, è di favorire l’autonomia dei ragazzi e incentivare la
mobilità ciclopedonale, con conseguente riduzione delle auto usate per l’accompagnamento
da casa a scuola, riduzione dell’emissione di gas di scarico e relativo miglioramento della
qualità dell’aria. Per raggiungere questi obiettivi si prevede il coinvolgimento di diversi servizi
dell’Amministrazione (Mobilità, Scuole, Polizia Municipale), dell’Istituzione Scolastica
attraverso le sue diverse componenti (Insegnanti, alunni, genitori), dell’Azienda Sanitaria,
attraverso la costituzione di un gruppo di progetto interistituzionale e intersettoriale a cui
spetta definire in dettaglio il percorso progettuale, scambiarsi opinioni, prendere accordi
operativi, organizzare promozione, sostegno, regia, monitoraggio e valutazione del percorso
stesso.
I POTESI DI PERCORSO DELLA SCUOLA PRIMARIA
P rima fase
R accolta dati e analisi situazione di partenza.
In questa fase si analizza l’autonomia di bambini e ragazzi nei percorsi casa scuola,
utilizzando due questionari, uno per bambini e uno per genitori, che serviranno per
raccogliere informazioni sulla mobilità dei ragazzi, sulla percezione che ragazzi e genitori
hanno della sicurezza e del pericolo, sulle ragioni che ostacolano l’autonomia dei ragazzi e la
fiducia dei genitori, per individuare i punti critici della viabilità e anche per posizionare sulla
carta della città gli itinerari casa-scuola dei ragazzi.
Il prodotto finale di questa indagine è rappresentato da:
- una mappa dello stradario, che fornisce informazioni sulla viabilità (frutto delle percezioni
soggettive di bambini e genitori) e sui flussi dei percorsi casa scuola;
- schede con grafici e commenti che tematizzano gli altri dati forniti dai questionari.
S econda fase
C ontinuazione del percorso di lavoro e coinvolgimento operativo di scuola e
famiglie.
A partire dalla fase di indagine sarà avviato un processo di coinvolgimento di tutti i soggetti
(insegnanti, genitori, operatori comunali, bambini e ragazzi, altre persone), al fine di creare
collaborazioni e sostegno reciproco.
I bambini dovranno divenire protagonisti delle azioni promosse, imparando a valutare i
contesti in cui si trovano come pedoni o ciclisti, attraverso forme di apprendimento
esperienziale, quali:
- elaborazione di una mappa dei flussi dei percorsi casa scuola che sarà oggetto d’analisi da
parte loro (a scuola);
- “esplorazione”, in orario scolastico, di alcuni tratti della viabilità che presentino
caratteristiche di difficoltà e/o pericolosità;
- esperienze di educazione stradale (con la P.M.); laboratori della bicicletta (a cura di
associazioni, anziani);
- intraprendenti esperienze di vita quotidiana (a cura dei genitori) che ne accrescano le
abilità di bambini e ragazzi in quanto pedoni e/o ciclisti.
In questo contesto, affinché il progetto raggiunga gli obiettivi attesi, ciascuno dei soggetti
coinvolti dovrà svolgere il compito correlato al suo ruolo e alle sue funzioni, in collaborazione
con gli altri. A tal fine l’incaricato fornirà i dati e le indicazioni opportune affinché:
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l ’Amministrazione comunale si adoperi per:
diffondere informazione sulle tematiche dell’educazione all’autonomia, della salute e
della sicurezza, per sensibilizzare la comunità, con iniziative di presentazione degli
interventi di tutela e promozione della ciclopedonalità,
- creare condizioni di maggiore sicurezza, attraverso la realizzazione, prima dell’avvio
dell’anno scolastico 2008/2009, di interventi di messa in sicurezza di tratti della rete
stradale e di raccordo dei percorsi ciclopedonali,
- predisporre adeguatamente il lancio e l’avvio della fase 3;
l a Scuola si adoperi per:
- organizzare e predisporre iniziative di diffusione dei risultati dell’indagine e degli
elaborati dei ragazzi,
- realizzare esperienze di accrescimento delle competenze di bambini e bambine (fra cui
l’analisi delle situazioni critiche che essi incontrano sulla strada e la progettazione di
miglioramenti degli spazi scolastici e delle strade limitrofe),
- progettare l’organizzazione dell’accoglienza dei bambini al mattino, prevedendo un
aumento d’uso delle biciclette,
- superare il problema sollevato dall’Avvocatura di Stato, in merito all’uscita da scuola
dei bambini,
- affrontare insieme ai genitori il problema del peso degli zaini.
L e famiglie saranno chiamate a impegnarsi organizzando uscite a piedi e in bici con i
bambini e partecipando a esperienze in/formative organizzate da Scuola e Comune in
collaborazione con le realtà istituzionali e imprenditoriali attive sul territorio imolese.
Questa fase si concluderà con una iniziativa scolastica aperta alla città, alla quale
parteciperanno bambini, genitori, nonni che andranno in quell’occasione a scuola a piedi o in
bicicletta.
-

T erza fase
A scuola a piedi o in bici con le amiche e con gli amici.
L’avvio su scala ampia dell’esperienza di bambini e ragazzi che vanno e vengono da scuola a
piedi o in bicicletta autonomamente o accompagnati da un adulto, è previsto a partire dalla
primavera 2009. Per quella data dovranno essere giunti a maturazione i processi avviati e
determinate le condizioni intermedie, che rappresentano fattori precursori di successo.
I POTESI DI PERCORSO DELLA SCUOLA SECONDARIA
Il programma delle attività, che andrà concordato con dirigente e docenti dell’IC7, prevede le
seguenti fasi:
Fase 1) Indagine sulla mobilità scolastica degli studenti;
Fase 2) Incontri e seminari di approfondimento per docenti, studenti e genitori sui temi della
mobilità sostenibile, in relazione all’autonomia dei ragazzi, alla salute e all’ambiente.
Fase 3) Attività di approfondimento, informazione e proposta di mobilità ciclopedonale in
relazione ai percorsi casa scuola degli studenti della scuola secondaria, tenendo conto della
situazione di trasferimento della scuola in corso e della diversa prospettiva in cui verranno a
trovarsi le famiglie e gli studenti una volta ultimato il trasferimento.
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Bambini e ragazzi si muovono

A PIEDI E IN BICI? ANCHE A BOLOGNA SI PUÒ!
Una serata al Baraccano dedicata alla mobilità casa scuola, alla presenza degli Assessori
Virgilio e Zamboni.
Martedì 17 aprile 2007, alle 20,30, al Baraccano il Comune di Bologna e dal Quartiere Santo Stefano
in collaborazione con le Direzioni didattiche dei Circoli VIII e XIII di Bologna e l’Associazione
Camina, hanno organizzato una serata per rilanciare la riflessione sulla mobilità di bambini e ragazzi
nella nostra città, dove Comune e Quartieri, in collaborazione con le scuole, le famiglie e alcune
associazioni operanti sul territorio si stanno adoperando per immaginare e sperimentare buone
pratiche di mobilità sostenibile casa scuola.
.

Anche a Bologna, come nel resto dell’Italia, i bambini e le bambine vanno a scuola in automobile e
con lo stesso mezzo vengono accompagnati nei luoghi in cui si svolge la loro vita quotidiana, tutti i
giorni dell’anno, fino a quando non dispongono di un ciclomotore.
Questa situazione pone una serie di problemi riguardanti la confusione e la pericolosità del traffico
attorno alle scuole, ma anche la qualità dell’aria dell’ambiente urbano e degli abitacoli delle auto
dove le persone sono intensamente esposte a sostanze inquinanti, più di quanto solitamente non si
immagini. La mancanza di autonomia dei giovanissimi è un altro aspetto significativo, perché
provoca la carenza di quegli apprendimenti esperienziali che saranno indispensabili proprio quando
poi i ragazzi inforcheranno un ciclomotore e, poco dopo, guideranno un’automobile, affrontando
prove che richiedono maturità, consapevolezza e capacità.
Alcuni altri aspetti correlati a questo fenomeno sono la scarsa conoscenza del territorio in cui i
bambini vivono, l’uso di televisore e computer durante le lunghe permanenze in casa, che spesso
sostituiscono importanti momenti di vita sociale e di esperienza diretta, ma anche la tendenza
all’obesità dovuta alla vita sedentaria…
Il tema, come si vede, e molto importante ed è più complesso di quanto non appaia a prima vista e
richiede che gli amministratori e gli adulti che hanno responsabilità politiche e socio-educative lo
affrontino insieme agli altri abitanti con la necessaria consapevolezza, operando per creare alleanze
virtuose, nuovi contesti sociali e ambientali che consentano di sperimentare nuovi comportamenti,
riducendo il traffico veicolare, creando un clima di sicurezza e promovendo una maggiore autonomia
dei ragazzi.
Riflettere insieme è necessario per trovare insieme la forza e il coraggio di affrontare anche ostacoli
insidiosi quali sono la pigrizia mentale, gli stereotipi e le abitudini consolidate nelle quali siamo
immersi, che spesso non ci fanno percepire né l’intensità dei problemi, né la possibilità di affrontarli e
produrre insieme miglioramenti.
Alla serata, sarà coordinata da Andrea Forlani Andrea Forlani, Presidente del Quartiere S. Stefano e
da Valter Baruzzi (Camina), parteciperanno anche alcuni genitori e insegnanti di Ferrara, Modena e
Reggio Emilia che, in collaborazione con le loro amministrazioni comunali, hanno organizzato e
stanno sperimentando “pedibus” e “bicibus”, consentendo ai loro ragazzi di spostarsi da casa a scuola
a piedi e in bici, in piccoli gruppi, accompagnati da un adulto, in sicurezza.
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(Bozza)

La scuola sulla buona strada
Parte a Bologna un progetto per restituire le strade ai bambini
Negli ultimi decenni l’aumento dei pericoli ha spinto i genitori a ridurre la libertà di movimento dei bambini con conseguenze negative sulla loro
crescita, salute, autonomia e padronanza del territorio: le strade non sono più “maestre di vita” ma luoghi semplicemente da attraversare (troppo
spesso in auto).
L’esperienza quotidiana ci racconta la difficoltà di tutti a vivere con sicurezza la strada. Non è quindi un caso se pochi bambini vanno a scuola da
soli o insieme ai compagni.
Per questo è stato promosso a Bologna il progetto “La scuola sulla buona strada” che mette insieme scuole, famiglie, istituzioni, associazioni con
l’obiettivo di ricreare le condizioni affinchè sempre più bambini possano recuperare l’autonomia perduta.
Il progetto coinvolge sei istituti scolastici (Istituti Comprensivi 3 e 6, Direzione Didattica 3 e 5, Liceo “Laura Bassi”, Istituto Superiore “CrescenziPacinotti”), il Comune di Bologna, i Quartieri Navile, San Vitale, Saragozza, S. Stefano, Savena, Camina e il Centro Antartide.
Nei prossimi mesi saranno sviluppate attività didattiche nelle scuole, le famiglie verranno chiamate a partecipare attivamente al progetto e il
Comune di Bologna realizzerà interventi sulle strade per renderle più sicure.
Per discutere di questi temi sono stati organizzati alcuni incontri aperti alla partecipazione di tutti nello spazio E-Bo di piazza Re Enzo.
Martedì 7 marzo, ore 17.30, l’incontro ha come titolo “Dalle strade amare alle strade da amare. Progetti ed idee per restituire le strade ai bambini
(e non solo)”. Partecipano Valter Baruzzi dell’Associazione Camina, Rudy Lewanski dell’Università di Bologna, il sociologo Eno Quargnolo e
Giampiero Mucciaccio del Centro Antartide.
Seguirà il 15 marzo un incontro dedicato all’inquinamento dell’aria e agli effetti sulla salute con Vanes Poluzzi dell’Arpa e Alessandro Zanasi
dell’Azienda Ospedaliera S. Orsola-Malpighi.
Il 22 marzo l’appuntamento è dedicato all’“Elogio del moto. Passeggiare nella città. Passeggiare nell’arte” Interverranno Stefano Piolanti
dell’Azienda Usl di Bologna e la storica dell’arte Milena Naldi.
I bambini per strada sono molto vulnerabili. Il loro campo visivo è ristretto, vedono solo davanti a sé ed hanno maggiori difficoltà nel concentrare
l’attenzione su più cose nello stesso tempo. Possono impiegare anche quattro secondi per capire se un’auto è ferma o in movimento. Essendo bassi
rimangono spesso nascosti agli occhi degli automobilisti, che, a volte, se li trovano sulla strada all’improvviso. Non distinguono con precisione la
provenienza dei rumori che attirano la loro curiosità. Sono portati a soddisfare i propri bisogni impulsivamente, sia che si tratti di rincorrere la palla o di
raggiungere un amico che è dall’altra parte della strada. I bambini non sono degli adulti in miniatura, sono naturalmente dei bambini. Non potranno
mai “adattarsi al traffico”. In una città attenta ai loro bisogni dovrà essere il traffico ad adattarsi a loro.
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Vivi la Via: Campagna Nazionale per città sicure a misura di persona (2007-2008)
I promotori della campagna Vivi la Via propongono ad enti pubblici e privati, ad associazioni e gruppi di
cittadini un’alleanza etica, estetica e strategica per affrontare, insieme al Governo italiano, il tema della
mobilità con coraggio, osservando le esperienze più avanzate a livello europeo e internazionale, studiandole
per comprenderle,
reinterpretarle e proporle con decisione nel nostro Paese.
La campagna Vivi la Via si caratterizza come:
• alleanza etica, perché si fonda su valori di solidarietà umana, salvaguardia dell’ambiente e responsabilità
verso l’infanzia di oggi e le generazioni future, e ritiene necessario che finalmente anche in Italia si affronti il
problema della insostenibilità del modello di mobilità centrato sul predominio del binomio auto/petrolio, che
produce insicurezza e inquinamento, problemi di salute, pregiudizio al diritto di mobilità di larghe fasce di
cittadini, ostacolando fra l’altro l’autonomia e il benessere di bambine e bambine;
• alleanza estetica, perché mira a recuperare la bellezza delle città e del paesaggio, a coinvolgere i cittadini in
azioni che li rendano protagonisti del recupero dello spazio pubblico, sottratto loro anche in conseguenza di
questo modello di mobilità insostenibile, recuperandolo all’incontro, alla dimensione sociale delle persone e
delle comunità, al gioco di bambini e bambine;
• alleanza strategica, perché questo insieme di associazioni collabora con comuni, province e regioni ed
esprime una dimensione nazionale e una tensione innovativa preziosa, disponendo di un patrimonio di
esperienze e competenze di rilievo, che viene fin d’ora messo a disposizione del Governo italiano.
Promotori
Camina, ACER Provincia di Bologna, ANCI Emilia-Romagna, ABCittà, Arciragazzi, La città possibile. FIAB
, UISP Emilia-Romagna,
agorA21, Centro di Formazione Don Milani, La città di Anfione, Atlantide, corpo va in città, Arciragazzi
Firenze, UISP Nazionale, Ass. Crescere Insieme, AICC, MeglioMilano, Ufficio Scolastico Provinciale
Treviso
Con il patrocinio di
Unicef, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione
Emilia-Romagna
Per aderire consulta il sito http://vivilavia.camina.
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V ISIONE-ZERO
U n nuovo approccio alla sicurezza stradale
Dalla Svezia e dalla Svizzera un contributo per una politica efficacemente orientata alla soluzione:
una visione, degli obiettivi, delle strategie di attuazione, della misure.
Il programma "Visione Zero", fatto proprio nel 1997 dal Parlamento svedese, modifica radicalmente
l’approccio al problema della sicurezza stradale partendo dal principio di "non accettare" come dato
scontato la possibilità di incidenti mortali o con feriti gravi, adottando cioè lo stesso principio di
riferimento che già oggi guida l’organizzazione del traffico ferroviario e aereo.
"Visione Zero", per dire "zero" morti e feriti gravi.
Da questa scelta etica derivano tutte le scelte strategiche di riorganizzazione della circolazione
attraverso misure, programmi e interventi rigorosamente finalizzati al progressivo abbattimento delle
condizioni che portano agli incidenti stradali con gravi conseguenze per le persone. Nel 2000 la
vicina Svizzera ha scelto di impostare su questa linea tutta la sua politica, elaborando poi un
programma articolato di obiettivi a breve, medio e lungo termine, con misure e interventi specifici:
misure di base che sono il fondamento giuridico, politico e finanziario, misure puntuali nei diversi
campi delle norme di settore, delle tecniche specifiche, dell’educazione, dei servizi di soccorso;
misure a garanzia della qualità e del miglioramento nel tempo del sistema della sicurezza stradale.
P unti cardine di Visione Zero
I morti ed i feriti gravi in seguito a incidenti non devono essere accettati come un effetto collaterale
della circolazione stradale.
Tutte le persone commettono errori, di conseguenza occorre concepire il sistema stradale in modo
tale da ridurre al minimo gli effetti negativi dei possibili errori umani.
Mobilità più sicura a partire dalle utenze deboli.
Impegni puntuali di attuazione e scadenze temporali precise.
Tutti gli utenti della strada devono assumersi le proprie responsabilità nei confronti della collettività.
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Le tesi di Dobbiaco 2006
“Una nuova cultura della mobilità”
Dall’automobilità alla multimodalità nell’Era Solare
Tesi 1
Viviamo in una società mobile e partecipiamo alla vita in vari spazi.
Rendere accessibili gli spazi pubblici anziché deturparli e aumentare la qualità della vita anziché ridurla è
l’obiettivo di una mobilità nuova, che è molto di più che spostarsi in modo rapido e conveniente da un punto
A a un punto B. La mobilità è un fatto di cultura, ma a misura d’uomo, interessa la testa e il cuore, è legata
alle emozioni e deve essere divertente. La mobilità è al tempo stesso una risorsa limitata e le sue conseguenze
non devono andare a scapito della vita, della salute e dell’ambiente. Non intendiamo demonizzare
l’automobile, ma vogliamo attribuirle il valore che le compete nell’ambito di un sistema di trasporti al passo
coi tempi. Occorre quindi passare dall’attuale automobilità predominante a una multimodalità che permetta di
scegliere fra varie opzioni: a piedi, in bicicletta, col trasporto pubblico, con il car sharing e anche con il
proprio automezzo. Scegliere il mezzo più adeguato a seconda delle esigenze, delle distanze e dell’offerta:
questa è la nuova cultura della mobilità.
Tesi 2
Una nuova cultura della mobilità nasce quando le persone vengono coinvolte, con la loro ragione e le loro
emozioni, nella ridefinizione delle offerte di mobilità. Le emozioni non devono essere negate né amplificate
artificiosamente, ma avere la possibilità di esprimersi in un contesto adeguato. Per la mobilità occorrono
quindi soluzioni congegnate in modo tale da non essere solo accettate passivamente, bensì vissute attivamente
perché associate a emozioni positive. Le città di Zurigo e Friburgo dimostrano come, passo dopo passo, sia
possibile non solo sviluppare ulteriormente un’offerta multimodale già eccellente, ma anche far nascere su
questa base una nuova cultura della mobilità. L’atteggiamento nei riguardi della mobilità deve cambiare, ma le
esperienze maturate dimostrano che è senz’altro possibile rompere con le vecchie abitudini e la routine,
purché le relative scelte politiche vengano effettuate in modo serio e coerente, in un costante dialogo con la
cittadinanza. In un confronto pubblico le argomentazioni ragionevoli riescono a prevalere.
Tesi 3
L’automobilità, tuttora dominante, è destinata a soccombere per gli effetti negativi che essa stessa produce:
1,2 milioni vittime del traffico ogni anno al mondo, inquinamento acustico e atmosferico, tra cui le
estremamente nocive polveri sottili, distruzione del paesaggio e consumo di superfici, deturpazione dei centri
abitati, immobilità negli ingorghi, costi sociali ed economici enormi. Ogni viaggio in auto danneggia il clima e
i mutamenti climatici incombono ormai minacciosi sull’umanità. L’enorme consumo di combustibili fossili
riduce giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto le riserve di petrolio, che si esauriranno nel volgere
di due o tre generazioni. Il “Peak Oil”, il punto di massima estrazione del petrolio, sarà raggiunto entro pochi
anni. Il calo della produzione e la crescente domanda mondiale faranno salire il prezzo alle stelle, con il
rischio di notevoli crisi economiche. Vi sono dunque motivi a sufficienza per costruire, finché ne abbiamo la
possibilità, un sistema di trasporti con l’opzione di scelta fra più alternative.
Tesi 4
Non è possibile viaggiare su mezzi a motore senza danneggiare il clima. Esistono, tuttavia, strategie che
permettono di ridurre questi effetti negativi: una guida oculata senza sprecare carburante, veicoli più leggeri,
motori più efficienti e carburanti rigenerabili. Si tratta però di singoli interventi che devono comunque
abbinarsi ad una riduzione generalizzata del traffico per poter realizzare una vera mobilità “solare”. Quando la
soluzione migliore, ossia evitare le emissioni, non risulta praticabile, per esempio talvolta nel caso del
trasporto aereo, come soluzione di ripiego le emissioni di CO2 prodotte possono venire compensate altrove
con progetti di tutela del clima. Esistono servizi innovativi in grado di offrire questo tipo di compensazione
alle persone, aziende e organizzazioni disposte ad assumersi le proprie responsabilità. La compensazione può
essere effettuata anche per manifestazioni di ogni genere: gli stessi Colloqui di Dobbiaco 2006, grazie agli
investimenti compiuti in serre a energia solare da realizzarsi in Himalaya, erano un convegno a “impatto
climatico zero”. Pur esistendo queste possibilità di compensazione, è comunque sempre bene optare, ove
possibile, per le alternative di minore impatto.
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Tesi 5
Vi sono diverse strategie per ridurre il traffico motorizzato individuale.
L’introduzione di un pedaggio di accesso può contribuire a tenere fuori dalle città le automobili. Uno studio di
fattibilità realizzato per la città di Bolzano ha dimostrato che le soluzioni innovative adottate a Stoccolma e
Londra sono applicabili anche a città più piccole, dove contribuiscono a portare l’inquinamento atmosferico
sotto gli attuali valori limite, mentre il timore di contraccolpi negativi per il commercio è risultato privo di
fondamento. Anche l’utilizzo di uno stesso veicolo da parte di più soggetti, il car sharing, presenta un impatto
minore rispetto all’impiego del mezzo privato e permette di soddisfare con maggiore efficienza le esigenze di
automobilità delle persone, come dimostra il grande successo del Mobility CarSharing in Svizzera. Le auto,
per la maggior parte del tempo, non sono automobili ma autoimmobili. Quindi è già un successo di ridurne il
numero fermo lungo le strade. Inoltre, gli utenti del car sharing sono particolarmente attenti a ridurre al
minimo gli spostamenti in auto. Non il possesso, ma l’utilizzo del veicolo è la nuova filosofia.
Tesi 6
Il traffico motorizzato individuale domina gli spazi pubblici erodendone l’identità. Il nostro comportamento è
asservito a regole tecniche, eppure, anche vigilando sul loro rispetto, non possiamo impedire il costante
verificarsi di incidenti mortali. In Svezia ci si è posti come obiettivo la cosiddetta “Vision Zero”, un futuro in
cui non vi siano più incidenti mortali o ferimenti gravi sulle strade. La strategia prevede sostanzialmente che
siano le strade e le automobili ad adeguarsi alle persone e ai loro comportamenti, e non viceversa. La velocità
riveste un’importanza fondamentale: se infatti il 90% delle persone riesce a sopravvivere a uno scontro a 30
km/h, questa percentuale si riduce drasticamente quando la velocità sale a 50 km/h. Le strade devono
ridiventare un luogo di mobilità e di incontro. Le attuali regole della circolazione ottenebrano i principi etici
delle persone, mentre una maggiore responsabilità individuale, una minore quantità di segnali e semafori e una
guida più tranquilla, con il contatto visivo a dettare il comportamento, aumentano la sicurezza. Un ritorno al
futuro:condividere gli spazi, con strade nuovamente vivibili per tutti.
M
Tesi 7
Occorre riportare una maggiore qualità della vita e della mobilità nei nostri paesi, con centri urbani e rurali
accoglienti, vitali e in grado di assicurare buone prospettive per il futuro, luoghi e spazi in cui si viva
volentieri e dove sia bello muoversi, tanto nella vita quotidiana quanto nel tempo libero. Questo presuppone la
messa a punto di nuove strategie urbanistiche e di sviluppo del territorio. È necessario prevedere soluzioni o
alternative alla costante crescita del fabbisogno individuale di superficie abitativa, che p.es. a Zurigo
raggiunge 50 m2 pro capite. Mentre la qualità dei centri migliora, le periferie presentano sempre più problemi.
I posti di lavoro, i grandi eventi nel tempo libero e le zone residenziali si concentrano sempre più nelle realtà
periurbane e nelle campagne, rendendo pressoché indispensabile l’utilizzo dell’automobile. Le soluzioni
adottate per le città devono perciò essere allargate al territorio circostante, coinvolgendo e mettendo in rete
anche la periferia e le zone rurali limitrofe. È tempo di porre fine allo sterile conflitto fra città e campagna.
Tesi 8
La qualità della vita di una località non dipende solo da una buona raggiungibilità, ma anche dai presupposti
ottimali per la mobilità “dolce”, servizi di vicinato e opportunità ricreative nelle vicinanze. Andare a piedi è il
modo di muoversi più naturale, e lo dimostra il fatto che, per sapere come sta una persona, le chiediamo
“come va?”. Visto che la maggior parte degli spostamenti viene tuttora fatta a piedi, la mobilità pedonale deve
essere tenuta ben presente nella progettazione urbanistica e meglio istituzionalizzata nell’Amministrazione. La
bicicletta è un altro mezzo particolarmente adatto alla città. Gli esempi di Bolzano e della Renania- Vestfalia
dimostrano come l’uso della bicicletta possa essere incentivato con idonei provvedimenti: strategie di
comunicazione analoghe a quelle di un marchio, ma anche il miglioramento delle infrastrutture, come reti
ciclabili, segnaletica, stazioni per biciclette. La mobilità ciclabile deve diventare un sistema di mobilità. La
mobilità “dolce” contribuisce contribuire a decongestionare il traffico, con importanti benefici per la qualità
della vita e la salute.
M
Tesi 9
La mobilità multimodale presuppone un sistema di trasporto pubblico comodo ed efficiente. Treni, autobus e
tram vengono coordinati in modo ottimale da un’agenzia per la mobilità, come p.es. l’Azienda consortile
trasporti Reno-Meno. Un sistema di trasporto pubblico efficiente può essere realizzato anche al di fuori dei
grandi centri urbani: lo dimostrano l’esempio di Dornbirn, nel Land austriaco del Vorarlberg, ma anche il
successo della Ferrovia della Val Venosta in Alto Adige, divenuta simbolo di una moderna politica dei
trasporti, o ancora il servizio di trasporto organizzato da volontari nel piccolissimo comune di Virgen, in
Tirolo. Il modello più avanzato d’Europa è però costituito dal sistema svizzero “Ferrovia e bus 2000”, con il
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suo perfetto meccanismo di nodi e coincidenze finalizzato non tanto a massimizzare la velocità, quanto a
ridurre al minimo i tempi di percorrenza nell’ambito di un’offerta capillare. È un sistema complesso che non
avrebbe mai potuto essere realizzato senza una chiara volontà politica e un forte coinvolgimento dell’utenza.
Anche le imprese e le amministrazioni, infine, possono integrarsi meglio nei sistemi di trasporto pubblico
attraverso un mobility management aziendale che favorisca la possibilità di recarsi al lavoro con modalità più
sostenibili.
Tesi 10
Uno strumento irrinunciabile per promuovere una nuova cultura della mobilità è la comunicazione. Di questa
fanno parte l’informazione e la consulenza sull’offerta complessiva, così come vengono assicurate
dall’Azienda consortile trasporti Reno-Meno con le sue centrali di mobilità di ultima generazione. La
comunicazione non deve però limitarsi a una mera informazione sull’offerta esistente o prevista. La nuova
mobilità deve essere commercializzata e presentata con adeguati strumenti di marketing. L’esempio della
mobilità ciclabile di Bolzano dimostra come, con un’immagine coerente e unitaria divenuta un vero e proprio
marchio, e coltivando costantemente il rapporto con l’utenza si possa ottenere un notevole successo, con una
forte identificazione tanto all’interno quanto verso l’esterno. Un marchio forte suscita nella clientela emozioni
e rispetto, due fattori che, come accade anche nelle relazioni interpersonali, svolgono un ruolo fondamentale
nella costruzione di un legame emotivo profondo. Un’educazione creativa alla mobilità inizia dall’infanzia,
onde evitare una comunicazione sbagliata che associa mobilità alla automobilità.
Tesi 11
Le Alpi soffrono particolarmente a causa dell’automobilità. La qualità della vita è compromessa non solo da
problemi locali, quali le strade congestionate, il rumore e l’inquinamento dell’aria, ma anche dalle
conseguenze drammatiche dei mutamenti climatici. Anche i turisti, che spesso vengono da lontano per
raggiungere le Alpi, generano traffico e costituiscono una sfida particolare per il trasporto pubblico, in quanto
iniziano spesso le gite in orari inconsueti e da luoghi difficilmente raggiungibili. D’altronde, essi possono
toccare con mano i mutamenti della natura e le conseguenze delle alterazioni climatiche. Il progetto
„Alpenretour“ del Club Alpino Svizzero è un esempio di come si possano indurre gli escursionisti a utilizzare
il treno e l’autobus anche in montagna. Una volta sensibilizzati, essi potranno farsi a loro volta ambasciatori di
una nuova cultura della mobilità anche nelle attività ricreative. I sistemi di trasporto pubblico, oggi ancora
incentrati perlopiù sui pendolari, devono offrire servizi anche per il tempo libero.
Tesi 12
La visione è quella di una nuova cultura della mobilità. L’attuale sistema autocentrico non può essere
traghettato così com’è nella nuova Era Solare. Il recupero degli spazi urbani alla vita, brevi distanze, la
moderazione della velocità, un’offerta di mobilità articolata e multimodale, il rafforzamento della mobilità
“dolce”, un trasporto pubblico efficiente e servizi di mobilità come il car sharing, un’informazione
onnicomprensiva e un marketing accattivante sono i presupposti per poter giungere preparati all’era postfossile. Un’efficace riconversione del sistema di mobilità presuppone un orientamento politico coerente nel
lungo periodo. Gli obiettivi da perseguire devono essere incentrati su valori sociali dalla connotazione positiva
quali la qualità della città, dell’ambiente e della vita, la sicurezza stradale e la salvaguardia del clima. La
mobilità futura: meno velocità e quantità, più qualità e bellezza, con meno automobilità.
I contributi presentati nell’ambito dei Colloqui di Dobbiaco 2006 (21-23 settembre) possono essere scaricati
dal sito Internet www.colloqui-dobbiaco.it. Le tesi delle 15 precedenti edizioni dei Colloqui di Dobbiaco
(1985-1999) sono raccolte in: Hans Glauber (a cura di) “Langsamer, weniger, besser, schöner - 15 Jahre
Toblacher Gespräche: Bausteine für die Zukunft”, oekom Verlag, Monaco di Baviera, ISBN 3-928244-99-X.
M

149

