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Il TRASPORTO SOSTENIBILE 
• Un problema rilevante che la nostra società moderna deve 

affrontare è quello della mobilità urbana. I trasporti infatti, sono 
alla base dello sviluppo economico e sociale con un conseguente 
aumento degli impatti negativi ad essi collegati come l’aumento 
delle emissioni di CO2 e dei danni alla salute dell’uomo. Per 
questo motivo, è importante adottare e promuovere una nuova 
cultura di MOBILITA’ SOSTENIBILE che possa minimizzare questi  
effetti negativi . 

• Gli obiettivi di una corretta ed efficiente mobilità sostenibile sono 
i seguenti: 

• Riduzione delle emissioni di CO2 e degli inquinanti atmosferici 
• Utilizzo di nuove fonti energetiche anche per i trasporti 
• Promozione di buone pratiche e iniziative di sensibilizzazione 
• Potenziamento dell’offerta dei trasporti pubblici  

 



CONFRONTO TRA MOBILITA’ 
TRADIZIONALE E SOSTENIBILE 

La mobilità non 
sostenibile non rispetta 
l’ambiente per questo 
motivo ciascuno di noi 
deve prediligere altre 

tipologie di 
spostamento che siano 

più rispettose per il 
pianeta. 



LA SITUAZIONE INIZIALE 

• Premesse sulla scuola: anche quest’anno la nostra scuola ha 
deciso di offrire agli alunni del proprio istituto il servizio bus-
navetta già sperimentato lo scorso anno scolastico.  

• Il progetto è stato fin da subito sponsorizzato durante le 
giornate di open-day organizzate durante l’anno scolastico 
2014-2015 e per questo è stato accolto con entusiasmo dai 
nuovi alunni iscritti. 

• Il campione di alunni preso in considerazione per la 
valutazione delle emissioni di CO2 per il tragitto casa-scuola 
e viceversa ha subito una notevole  variazione rispetto 
all’anno scorso. 

 



IERI Vs OGGI 
Anno scolastico 2014-2015 

• Avvio servizio navetta ad anno scolastico 
inoltrato; 

• Maggior numero alunni maggiorenni che 
utilizzavano l’auto privata per raggiungere la 
scuola; 

• Alunni che provenivano da località più 
lontane dalla scuola quindi i Km di tragitto 
percorsi erano maggiori; 

• Maggior numero di macchine utilizzate per il 
tragitto casa-scuola; 

• Maggior numero di alunni presenti 
nell’istituto 

• Car-pooling alunni 

• Servizio “navetta” usufruito anche dai 
docenti 

• L’anno scorso abbiamo ottenuto una 
riduzione del 17% della Co2 
 

Anno scolastico 2015-2016 
• Sponsorizzazione del servizio durante le varie 

giornate di open-day; 

• Avvio servizio navetta già dal primo giorno di 
scuola (14 Settembre 2015); 

• Maggior numero di alunni maggiorenni che 
quest’anno hanno deciso di utilizzare i mezzi 
pubblici e/o bus-navetta per raggiungere la 
scuola; 

• La maggior parte dei nuovi alunni iscritti ha 
aderito al servizio offerto dall’istituto, oppure 
utilizza i trasporti pubblici per arrivare a scuola; 

• Una piccola parte dei nuovi iscritti effettua piccoli 
tragitti con la macchina per raggiungere la 
fermata dell’autobus o treno; 

• Assenza di genitori che accompagnano i propri 
figli con macchine di media-grossa cilindrata; 

• Diminuzione del numero totale di alunni presenti 
nella scuola 

• Car-pooling tra alunni  

• Car-pooling tra docenti 

• Servizio “navetta” usufruito anche dai docenti 



IL PULMINO ‘Galileo Galilei’ 

   All’inizio dell’anno 
scolastico dopo aver 

raccolto tutte le adesioni 
dei ragazzi al servizio 

bus-navetta e analizzate 
le esigenze di trasporto e 

le distanze per 
raggiungere la scuola  di 
ciascun alunno è stato 
studiato un percorso - 
itinerario che potesse  

soddisfare tutte le 
richieste. 

 



IL PERCORSO 

È stato opportuno individuare due itinerari di percorso come si 
può osservare dalle due figure. 



Ciascun tragitto prevede una fermata "fissa" in Stazione Nord di 
Laveno Mombello in modo tale da permettere ai ragazzi e/o 
professori  che arrivano con autobus,  treno o traghetto di 
usufruire del servizio bus - navetta. 
Il primo percorso in direzione Ispra prevede 6 fermate mentre 
secondo tragitto diretto verso Gemonio ne prevede 2. 
 
 
 
CIASCUN RAGAZZO CHE USUFRUISCE DEL SERVIO CASA- SCUOLA 
LA MATTINA STESSA DEVE AVVISARE L’AUTISTA DELL’ 
EVENTUALE ASSENZA IN MODO DA EVITARE TRATTI DI STRADA 
EFFETTUATI A VUOTO. 
 



 

START LINE! 
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Car-pooling

Automobile

All’inizio dell’anno alcuni ragazzi preferivano  
arrivare a scuola utilizzando i mezzi propri. 



ARRIVO! 
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Quest’anno abbiamo ottenuto una riduzione del 11,17% 
della CO2. 



IL LAVORO IN CLASSE 
 Oltre alla raccolta dei dati e alla loro 

elaborazione finale abbiamo deciso di 
approfondire il tema della mobilità 
sostenibile svolgendo in classe delle 
ricerche sia di gruppo che individuali  che 
ci hanno permesso poi di elaborare dei 
cartelloni su  alcuni aspetti molto 
interessanti come mostrato dalle 
successive slide. 



I TRASPORTI ALTERNATIVI 

     Per ridurre le emissioni di 
CO2 è opportuno 
promuovere tra i cittadini 
l’importanza e il vantaggio di 
assumere comportamenti 
compatibili con l’ambiente 
come ad esempio l’utilizzo 
della bicicletta, dei mezzi 
pubblici, delle auto 
elettriche e del camminare a 
piedi con un grandissimo 
miglioramento anche per la 
salute individuale. 

 



IL PIEDIBUS 

Il Piedibus, come un vero 
autobus di linea, parte da un 
capolinea e seguendo un 
percorso stabilito raccoglie 
passeggeri alle “fermate” 
predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefissato.  
• Il Piedibus viaggia col sole e 
con la pioggia e ciascuno 
indossa un gilet rifrangente. 



LE PEDIBUS 
 

Arrivare a 
scuola a 
piedi, in 
tutta 
Europa: 

in Francia 

 



PIEDIBUS IN RUSSIA 

• «Пиедибус» -  это наиболее здоровый, 
безопасный, развлекательный и 
экологический способ  добраться  до 
школы и вернуться после занятий домой. 

• «Пиедибус» -  это пешеходный автобус , 
состоящий из детей – пассажиров и из 
взрослых-контроллеров и водителей.  

• П –  За  здоровый образ жизни  

• И –   Научиться  правилам дорожного 
движения 

• Э -   Познакомиться лучше с городом   

• Д – Сократить  движение машин по 
дорогам и, соответственно, загразнение 
окружающей  среды. 

• И -   Развлекаться вместе  по дороге. 

• Б -   Дети  более уверенные в себе 

• У -   Быть хорошим  примером для 
других. 

• С -  Встать рано и прийти в школу 
проснувшимися и довольными. 

• Il Piedibus il modo più sano, sicuro, divertente 
ed ecologico per andare e tornare da scuola 

 

• E’ un autobus umano formato da un gruppo di 
bambini “passeggeri” e da adulti “autisti e 
“controllori” 

• Per fare movimento 

• Imparare a circolare 

 

• Esplorare il paese 

• Diminuire traffico e inquinamento 

 

• Insieme per divertirsi 

• Bambini più allegri e sicuri di sé 

• Un buon esempio per tutti 

• Svegliarsi bene e arrivare belli vispi a scuola 

 



I BIOCOMBUSTIBILI 

I BIOCOMBUSTIBILI derivano 
dalla lavorazione di biomasse 
rinnovabili.  
Il loro utilizzo presenta sia 
vantaggi che svantaggi. 



IL CAR POOLING 

Molti ragazzi del nostro 
istituto effettuano tra di 
loro il Car-pooling. 



IL PROGETTO DEI PROFESSORI 

L’uso del Pedometro aiuta ad 
aumentare il movimento 
giornaliero, ha messo in 
competizione i colleghi 
insegnanti, una competizione 
sana che ha aiutato a 
muoverci di più, almeno 
10.000 passi al giorno, o 
comunque almeno tre volte 
alla settimana. 



RISULTATI 
 

• CONSIDERATO CHE IL CORPO DOCENTE 
HA UNA ETA' MEDIA DI 33 ANNI UNO 
STILE DI VITA SANO, DOVE IL 
MOVIMENTO E' COSTANTE, 

•  IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO 
NAZIONALE POTREBBE RISPARMIARE  
ANNUALMENTE 1,500,000  EURO PER LA 
CURA DELLE MALATTIE CARDIACHE E 
VASCOLARI.  

• LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
POTREBBERO RISPARMIARE   

 

• EURO 30 MENSILI PER L’ISCRIZIONE ALLA 
PALESTRA   

• EURO 20 MENSILI PER IL TRASPORTO IN 
AUTO DA E PER LA PALESTRA STIMATI IN 
80 Km PER UNA FREQUENZA DI 2 VOLTE 
LA SETTIMANA 

• EURO 15 MENSILI LASCIANDO I RAGAZZI 
SOTTO LA SCUOLA, OBBLIGANDO GLI 
STUDENTI A PERCORRERE GLI ULTIMI 200 
m VERSO LA SCUOLA A PIEDI (800 m AL 
gg *5gg*4 SETT. CIRCA 18 Km AL MESE)  

• RISPARMIO ANNUALE 585 EURO 
ESORTANDO I RAGAZZI AD ACQUISTARE 
UN CONTAPASSI DEL COSTO DI 20 EURO 



RISULTATI 

• IL SERVIZIO BUS-NAVETTA HA PERMESSO DI LIMITARE LE 
EMISSIONI DI CO2; 

• DIMINUIRE IL TRANSITO DI MACCHINE NEL PIAZZALE DELLA 
SCUOLA; 

• AGEVOLARE I RAGAZZI CHE ABITANO LONTANO E CHE 
HANNO DIFFICOLTA’ A RAGGIUNGERE LA SCUOLA; 

• FAVORISCE LA SOCIALIZZAZIONE TRA I RAGAZZI; 
• RIDUZIONE DELLE SPESE IN CARBURANTE PER LE FAMIGLIE; 

 



PROSPETTIVE PER IL FUTURO…. 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

• SPONSORIZZARE ANCORA DI PIU’ IL SERVIZIO BUS-
NAVETTA;  

• INCENTIVARE SEMPRE DI PIU’ I RAGAZZI MAGGIORENNI A 
NON UTILIZZARE L’AUTO PRIVATA; 

• STUDIARE NUOVI ITINERARI IN FUNZIONE DELLE 
NECESSITA’ DEI FUTURI ALUNNI. 

• PROMUOVERE L’INIZIATIVA ‘’M’ILLUMINO DI MENO’’ 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!! 


