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Torino, Fossano, Savigliano, Alessandria, 
Tortona, Valenza, Asti, Settimo, Avigliana 
e Carmagnola sono le città nelle quali la 

Regione avvia un progetto sperimentale di sen-
sibilizzazione alla sicurezza stradale in ambito 
urbano rivolto ai bambini di terza, quarta e quin-
ta elementare: 25mila passaporti distribuiti dal 
13 novembre nelle scuole primarie comprese 
entro il perimetro di una “zona 30”, e, in secon-
da battuta, in quelle vicine.
I Comuni coinvolti fanno parte dei venti che si 
sono aggiudicati i finanziamenti per realizzare 
le cosiddette “zone 30”, le aree in cui tutto l’as-
setto della viabilità è configurato su una velocità 
che non deve superare i 30 km orari e in cui 
tutti i soggetti delle strada (pedoni, auto, bici-
clette) sono considerati in modo paritario.
Il passaporto della “zona 30” è concepito per i 
bambini tra gli 8 e i 10 anni. I destinatari non 
sono però i bambini presi singolarmente, ma le 
classi che si impegnano a seguire un percor-
so di coinvolgimento nella comunicazione della 
“zona 30”, in progetto o in fase di realizzazione, 
nel quartiere della loro scuola.
Si tratta di una forma di partecipazione attiva 
in cui le classi sono chiamate a comprendere 
e osservare i cambiamenti in atto sulla viabilità 
e sullo spazio urbano, misurare le reazioni de-
gli utenti e documentarle secondo una precisa 
metodologia di valutazione “a portata di bam-
bino”. Il passaporto è organizzato su tre livelli 
di lavoro che sono anche tre possibili gradi di 
coinvolgimento: l’osservazione (passi 1-3), la 

misurazione (passi 4-6), coinvolgimento delle 
famiglie e delle comunità locali in una riflessione 
sui comportamenti alla guida (passo 7 e ciclo 
II). “Si tratta di una delle iniziative avviate all’in-
terno del progetto ‘zone 30’ - ha dichiarato l’as-
sessore regionale ai Trasporti, Daniele Borioli, 
durante la conferenza stampa di presentazione 
- Abbiamo stanziato oltre 3 milioni di euro e molti 
Comuni hanno risposto cofinanziando i progetti, 
nella convinzione che una radicale innovazione 
della viabilità in ambito urbano possa davvero 
rappresentare quel salto di qualità di cui le politi-
che italiane in materia di sicurezza stradale hanno 
bisogno. Quella della mobilità sicura è soprattutto 
una questione culturale. Per questo abbiamo de-
ciso di lavorare sui bambini e con i bambini, chie-
dendo a loro di accompagnare famiglie e abitanti 
del quartiere alla scoperta delle ‘zone 30’ e della 
nuova configurazione urbana delle strade sotto 
casa e sul percorso strada-scuola”.
“Creare nella nostra città delle ‘zone 30’ e quindi 
delle ‘strade di casa’ da percorrere senza il timore 
di incrociare macchine ad alta velocità - ha af-
fermato l’assessore all’Istruzione, Gianna Pen-
tenero - assume un’importante valenza educati-
va: vuol dire restituire ai bambini la possibilità di 
sentirsi autonomi e responsabili al di fuori della 
propria casa permettendo di percorrere il tragitto 
casa-scuola a piedi; utilizzare, o limitare i mezzi 
di trasporto privato preferendo modalità di spo-
stamento sostenibili; favorire la conoscenza del 
quartiere e le regole per muoversi in sicurezza. 
Diventa quindi un progetto educativo, oltre che 
stradale, anche ambientale e civico”. 

nelle “zone 30” si va piano
Mariachiara Giacosa Un progetto 

concreto di strada 
sicura in città: 
per i bambini, 
innanzitutto.

una piccola auto a prova d'ambiente
Una quattro ruote 
che è già futuro 
perché dotata di 
totale ‘virtuosità 
ambientale’.

Gianni Gennaro

Phylla, il veicolo urbano multi-ecologico e 
sostenibile, è ai nastri di partenza, pronto 
a mostrare concretamente le prerogative 

di una city car diversa da tutte le altre, in sinto-
nia con la sfida della Regione Piemonte di diven-
tare motore e promotore dell’ecologia in Italia. 
Presentata nel maggio scorso durante la cam-
pagna “Uniamo le Energie”, Phylla è diventata 
realtà nell’anno di Torino Capitale Mondiale del 
Design: è elettrica, si avvale dell’impiego com-
binato di fonti di energia tradizionale e alternati-
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va, è totalmente riciclabile, 
racchiude soluzioni speri-
mentali che minimizzano i 
consumi energetici e ma-
teriali ad elevata efficien-
za strutturale, è flessibile 
perché dotata di un’archi-
tettura che consente di ap-
plicare nel tempo soluzioni 
per migliorare le perfor-
mance e contenere i costi, 
è multiuso nell’utilizzo e 
nella personalizzazione, 

annulla le emissioni di gas inquinanti e di ani-
dride carbonica nelle aree urbane (zero emis-
sioni), riduce l’impatto ambientale durante e al 
termine della sua esistenza. Inoltre, è in grado 
di raggiungere livelli di costo chilometrico mol-
to inferiori rispetto a una city car a benzina. 
Il percorso del prototipo di Phylla è inizia-
to il 28 novembre dal totem fotovoltaico 
dell’Environment Park di Torino, alla presen-
za della presidente della Regione, Merce-
des Bresso, e dell’assessore alla Ricerca, 
Innovazione ed Energia, Andrea Bairati. 
La sfida lanciata dalla Regione è stata raccol-
ta dai partner del progetto, che hanno unito le 
proprie competenze per Oltre alla Regione, ente 
promotore e finanziatore, hanno partecipato con 
impegno al progetto l’Environment Park, che ha 
contribuito a definire e selezionare le tecnologie 
innovative per l’ambiente, il Centro Ricerche Fiat, 
a cui in qualità di vehicle project leader sono 
state demandate le scelte tecniche e architettu-
rali per lo sviluppo del dimostratore marciante, 

il Politecnico di Torino, con il ruolo di program-
me manager per la gestione complessiva del 
progetto e il coordinamento dei partner. Han-
no inoltre collaborato la Camera di Commercio 
di Torino con il progetto From Concept to Car, 
l’Istituto Europeo di Design e l’Istituto di Arte 
Applicata e Design, Novamont e il Consorzio 
Proplast, Sagat, Enecom, Sydera e Bee Studio. 
“Sfruttare l’energia solare per far funzionare un’au-
to, almeno per quel che riguarda quelle di piccola 
e media cilindrata, è una sfida che può essere 
vinta e il progetto di Phylla è un primo passo in 
questa direzione - ha detto Bresso - Ci sono cer-
tamente aspetti da perfezionare perché si possa 
passare dal prototipo alla produzione vera e pro-
pria di un’auto in grado di alimentarsi con energia 
autoprodotta. Ma la guerra d’indipendenza dal 
petrolio che abbiamo lanciato deve partire dai 
settori nei quali è tecnicamente più facile vincerla, 
e il comparto dell’auto e dei trasporti è uno di 
questi”.“Non so se la produzione di veicoli multie-
cologici ci aiuterà a uscire dalla crisi - ha osserva-
to Bairati - . Certo è che la clean energy è l’unica 
immagine di futuro che possiamo regalare al no-
stro presente. Non solo un prototipo e un oggetto 
di significativo interesse tecnologico, ma un punto 
di partenza per continuare a lavorare insieme e far 
fronte a tematiche sempre più urgenti come l’in-
quinamento atmosferico e la mobilità sostenibile”. 
Le diverse fasi del progetto sono documentate 
nel volume “Phylla, il sole a quattro ruote”, edito 
dall’Associazione Tecnica dell’Automobile, che 
racconta l’avventura dello sviluppo di questo 
veicolo-laboratorio, il suo know-how e le tecno-
logie più innovative utilizzate per realizzarlo.

mostra fotografica sul tibet

Tibetani: storia e storie è 
il titolo della mostra foto-
grafica ospitata al piano 
nobile di Palazzo Lascaris 
dal 2 dicembre al 9 gen-
naio 2009. L’esposizione 
- promossa dall’Associa-
zione Comuni, Province e 
Regioni per il Tibet, che 
ha sede presso il Con-
siglio regionale del Pie-
monte - è composta da 
49 fotografie in bianco e nero di grande formato, scattate dalla fotografa Sandra 
Assandri. L’11 dicembre si è svolto in Sala Viglione un incontro con l’autrice, cui 
hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e i coor-
dinatori dell’Associazione Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo.




