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Si sa: gli italiani sono molto affe-
zionati alla loro auto... e talvolta
finanche un po’ troppo! Secon-
do un sondaggio, il 20% degli
italiani non farebbe mai guidare
la propria auto al proprio part-
ner; un dato che indubbiamen-
te strappa un sorriso e che rive-
la un attaccamento forse ecces-
sivamente morboso per la no-
stra auto. Se per qualcuno si
tratta infatti solo di un involucro
di metallo utile per spostarsi dal
«punto A» al «punto B», per qual-
cun altro l’auto rappresenta dav-
vero molto di più: uno status
symbol o un modo per mostrare
agli altri la propria identità. An-
che rispetto a molti paesi euro-
pei i dati parlano chiaro; per noi
italiani sembra che sia davvero
difficile scollarsi dal sedile. Dal-
la spesa grossa alla scuola, dal
lavoro allo studio, l’uomo italico
predilige la macchina e lo scoo-
ter per tutti i suoi spostamenti
quotidiani. Eppure, secondo
l’osservatorio della mobilità so-
stenibile, il 73% della popolazio-
ne sarebbe disposta a ridurne
l’utilizzo in favore dei mezzi di
trasporto pubblici se questi di-

ventassero però più convenien-
ti in termini di tempo e denaro.

Soluzioni
G come «Green»

e come «Giovani»
L’Agenda 2030 ci illumina il
cammino Aldilà delle buone in-
tenzioni, come fare però a cam-
biare delle abitudini così ben ra-
dicate e sviluppare una vera cul-
tura della mobilità sostenibile?
Il problema è urgente e non a ca-
so la creazione di città e comuni-
tà sostenibili è proprio uno dei
17 goal dell’Agenda 2030 che

punta i riflettori proprio sul gran-
de riverbero che i gesti di ognu-
no di noi possono produrre nel-
la società. Informare, accresce-
re la consapevolezza e fare rete
sembrano essere le chiavi di vol-
ta. Rendere nota a tutta la comu-
nità della nostra forte impronta
ecologica divulgando dati sulla
qualità dell’aria e di particolato
in essa contenuto, è sicuramen-
te la prima scintilla necessaria
per accendere quantomeno la
volontà di un cambiamento.
Già, ma come fare? Il talento dei

giovani fa da apripista: cinque
ingegneri del Politecnico di Mila-
no hanno escogitato un innova-
tivo vaso hi- tech (Arianna) da
mettere sul balcone di casa per
misurare i livelli di inquinamen-
to dell’aria. Ogni sostenitore del
progetto può contribuire a map-
pare lo smog in diversi punti del-
la città consultando l’applicazio-
ne dedicata. Questa nuova con-
sapevolezza può essere promos-
sa dalle amministrazioni pubbli-
che facendo rete con gruppi lo-
cali e reti di cittadini attenti alla
salute ambientale del luogo in
cui vivono. Offrire convenzioni
per le scuole o sistemi di condi-
visione dei mezzi di trasporto
per uffici e imprese potrebbe es-
sere poi una carta vincente, in
aggiunta ad una implementazio-
ne del servizio di trasporto
creando sistemi di bike sharing
vicino alle fermate del bus rag-
giungendo così anche i luoghi
più periferici. Non meno atten-
zione richiede il tempo libero:
perché non lanciare social me-
dia contest per invogliare giova-
ni, adulti e famiglie a visitare la
propria città con sistemi più
green favorendo così anche la
promozione del territorio? I gio-
vani sono secondo noi coloro
che possono dare la decisiva
spinta verso il cambiamento.

Sperimentazione

Dialogare, sperimentare e premiare
Obiettivo: far crescere la mobilità green

Tecnologia
e consapevolezza:
questo è l’abbinamento
vincente

La maggior parte degli italiani ama le automobili

Far sbocciare la cultura della
mobilità sostenibile in un batter
d’occhio sarebbe bello ma non
facilmente realizzabile; fare tan-
te piccole azioni orientate in
questa direzione è invece alla
portata di ciascuno di noi. Ad
esempio, aprirsi all’ascolto del
cittadino potrebbe renderlo più
disponibile ad utilizzare i mezzi
pubblici: perché non monitora-
re il servizio di trasporto con un
tablet alla fine di ogni corsa per

misurare l’indice di gradimen-
to? Perché non introdurre i ’mi-
nibus a chiamata’ che grazie
agli smartphone ci raggiunge-
rebbero in fretta, evitando di far
viaggiare bus semivuoti? Speri-
mentare è un sistema vincente
per capire la strada giusta da se-
guire. Perché non premiare of-
frendo corse gratuite per le fe-
stività o nelle giornate dedicate
all’ambiente? O ancora: a Roma
il trasporto pubblico ed il Con-
sorzio per il riciclo del Pet han-
no fatto in modo che in alcune
stazioni metro, ogni 30 bottiglie
di plastica vuote si possa avere
un biglietto gratuito. Le soluzio-
ni sono molte e varie; dalla pas-
seggiata alla bici, dal treno al

bus dovremmo sperimentare
una maggiore lentezza ed è per
questo che vorremo rilanciare
con un hashtag l’augurio che il
vostro tempo scorra più lenta-
mente e che sia ricco di emozio-
ni lungo il suo tragitto: #drivey-
ourlifenotyourcar.

Dopo le riflessioni, abbiamo
deciso di scendere in campo e
porre una domanda cruciale ai
nostri intervistati: quante volte
nell’arco di un mese potremmo
evitare di prendere l’auto per fa-
re piccoli spostamenti o com-
missioni muovendosi a piedi, in
bicicletta o col bus? Su un cam-
pione di 84 persone, i dati ci di-
cono che ciascuna di esse in me-

dia potrebbe tranquillamente ri-
nunciare all’amato e confortevo-
le sedile dell’auto per ben nove
volte al mese. Se ipotizziamo
che uno spostamento a piedi du-
ri anche solo quindici minuti,
questo si tradurrebbe in una
passeggiata di quasi due ore e
mezzo al mese ed in un sicuro
beneficio per la nostra salute
mentale e fisica (allontanandoci
dal rischio di obesità,diabete e
malattie cardiovascolari), per la
nostra socialità e per la riduzio-
ne dello stress. Dopo aver medi-
tato sul fatto che la pigrizia e la
vita frenetica ci tengono spesso
preda delle nostre cattive abitu-
dini, ci piace pensare che cia-
scuno di noi da oggi, sceglierà
di diventare il migliore «influen-
cer» di tutti i suoi cari, special-
mente di quelli un po’ preda del-
la pigrizia, ricordandosi che
«L’esempio non è la cosa che in-
fluisce di più sugli altri,ma è
l’unica cosa» (A. Lincoln).

Italiani e auto: amore a prima pista!
L’Italia e il suo triste record europeo per l’uso delle quattro ruote. La soluzione in due parole: green e giovani

Classe II B - Istituto comprensivo «Da Vinci» - Castelfranco di Sotto

Ecco i protagonisti della
2B dell’istituto
comprensivo Da Vinci di
Castelfranco di Sotto:
Agnesini Noemi,
Barmaki Rayan, Calò
Christian, Cambioni
Lorenzo, Dia Ndeye
Khady, Farruku Aurora,
Galardi Michael, Hane
Mbodj, Kane Faty,
Lamaizi Rida, Mancarella
Lorenzo, Manuelli Endry,
Marrucci Lorenzo,
Novelli Mattia, Pro
Margherita, Puccini
Olga, Sindel Mohamed,
Socci Eleonora, Spagli
Elisa, Talbi Alessio,
Toure Ndeye Daba,
Troisi Alessandro.
Docente: professoressa
Daniela Farina

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

Il sondaggio

Saresti disposto
a rinunciare
all’auto?

Quante volte in un mese?
Le risposte mettono
a nudo tutta
la nostra pigrizia


