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Torino Respira è un comitato di cittadini, nato per 
promuovere iniziative finalizzate a migliorare la 
qualità dell’aria nella città di Torino e nell’area me-

tropolitana torinese.

Il Comitato persegue il 
proprio scopo mediante 
attività di informazio-
ne, sensibilizzazione e 
coinvolgimento dei cit-
tadini, organizzazione 
di incontri con esperti, 
sollecitazione delle isti-
tuzioni all’adozione di 

misure dirette alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e delle emissioni che ne sono causa. 
Questa finalità viene perseguita anche tramite il 
sostegno a iniziative giudiziarie, sia in sede penale 

che civile, a tutela della salute.

Il Comitato è retto da un Consiglio Direttivo che 
pianifica e coordina l’organizzazione di iniziative 
e attività, approva l’adesione dei richiedenti e cura 
l’espletamento di tutte le attività formali relative 
alla vita del Comitato stesso. Il Consiglio Direttivo, 
i cui membri agiscono gratuitamente, viene eletto 
annualmente dall’assemblea dei soci.

https://www.torinorespira.it/
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Fonti di emissione: 
Piemonte vs Torino

Per quanto riguarda le fonti di emissione c’è una grande differenza a seconda dell’area geografica e del 
tipo di inquinante considerato. Mentre per quanto concerne il biossido d’azoto, il grafico delle emissio-
ni a livello regionale e comunale sono sostanzialmente simili, con una predominanza per entrambi dei 
trasporti stradali fra le cause, per quanto concerne il Pm10 a livello regionale e comunale i due grafici 
sono piuttosto differenti. Infatti, se a livello cittadino è sempre dai trasporti stradali che provengono la 
stragrande maggioranza delle emissioni, a livello regionale vi è una cospicua componente proveniente 
dal riscaldamento.
Questo è dovuto alla grande diffusione, fuori città, dei riscaldamenti a legna, che se da una parte sono 
neutri nella produzione di Co2, dall’altra sono il principale componente primario del particolato. 
Quando si parla di fonti di emissione occorre quindi fare attenzione a quale contesto geografico si fa 
riferimento e a che tipo di inquinante viene facciamo riferimento.
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Torino parco auto 

Perché a livello cittadino i tra-
sporti sono la principale fonte 
di emissione? Questo è dovuto 
all’elevato numero di automo-
bili in circolazione. Infatti, se 
l’Italia è uno dei paesi con il più 
alto rapporto autovetture abi-
tanti (terza dopo Lussemburgo e 
Malta), Torino è la seconda città 
in Italia dopo Catania, con quasi 
65 auto ogni 100 abitanti.
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Quanto pesano le auto diesel

Il modal share

Per quanto concerne il particolato l’apporto delle automobili e dei furgoni non si limita alla sola 
componente della combustione, ma vi è anche una parte rilevante proveniente dall’usura delle parti 
dell’auto (freni e pneumatici) e dell’asfalto, così come nell’aria è anche presente una grossa percentuale 
proveniente dalla risospensione in aria delle polveri sottili depositatesi sul terreno.  

Vediamo anche che la percentuale maggiore, circa l’85% delle polveri emesse dalla combustione dei 
motori deriva dai motori diesel, è questo il motivo per cui sono i primi a essere bloccati in caso di 
sforamento.

Fonte: ARPA Piemonte 2017

Non solo a Torino ci sono in percentuale più auto rispetto ad altre città ma vengono usate anche di più 
per gli spostamenti quotidiani. Il grafico rapporta la scelta dei modi di spostamento dei torinesi con le 
principali città europee. Anche se i dati più aggiornati vedono leggermente in crescita l’uso, a esempio, 
della bicicletta, è evidente come a Torino (e in Italia in generale) ci sia ancora un grande squilibrio fra 
le diverse modalità, con il risultato di una maggiore incidenza del trasporto sull’inquinamento.
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Cause ed effetti

MOBILITÀ E SALUTE - SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE A cura di: Elena Gelormino, Giuseppe Costa
Quadro d’insieme delle sequenze causali individuate per il settore dei trasporti 

Le scelte di mobilità non incidono soltanto sull’inquinamento, e di conseguenza sulle patologie che 
ne derivano, ma hanno ricadute correlate su diversi aspetti della salute, come lo stress o l’obesità e il 
diabete conseguenti a una vita troppo  sedentaria.
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La dimensione del problema

La velocità è il fattore determinante della gravità dell’incidente

Velocità di 
collisione

Probabilità di 
decesso

80 Km/h 100%

60 Km/h 85%

40 Km/h 30%

20 Km/h 10%

I costi sociali del nostro modello di mobilità, al di là della qualità dell’aria, sono enormi: 17 miliardi di 
euro vengono bruciati ogni anni solo per gli incidenti, senza contare il tributo in vite umane che viene 
pagato. La velocità, abbinata alla distrazione è la causa principale di questa situazione.
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Conseguenze

…invasione totale della strada come spazio pubblico

Le conseguenze sociali le subiamo anche ogni giorno nella nostra vita quotidiana: caos, rumore, bassa 
qualità dello spazio urbano. Le strade sono diventate uno spazio invivibile e anche gli spazi per la mo-
bilità a piedi e la socialità sono sempre più risicati e di bassa qualità.
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Conseguenze

…barriere, sovrappassi, sottopassi

…percorsi pedonali e ciclabili sempre più stretti e inaccessibili
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…bassa qualità dello spazio pubblico

…percorsi pedonali e ciclabili sempre più stretti e inaccessibili

Le nostre strade hanno sempre accolto una serie molto diversa di funzioni che non si limitano al solo 
spostarsi: sono spazi di incontro e di relazione, sono spazi di gioco e commercio. Per poter svolgere 
tutte queste attività è necessario maggiore spazio, così come indicato già negli anni ‘70 nei manuali di 
progettazione svizzeri.

Conseguenze
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Conseguenze

Un’altra ricaduta del modello di mobilità che abbiamo adottato è quella relativa alla sedentarietà 
dei bambini. 

Il movimento è alla base della vita di relazione e permette all’individuo di entrare in rapporto coi suoi 
simili, con l’ambiente circostante e col mondo degli oggetti

Nel bambino la motricità è una necessità vitale, importante per uno sviluppo psicofisico armonico.

Ma la cultura della macchina ha portato l’uomo ad uno stato di sedentarietà cronica e il bambino è 
diventato “un bambino seduto”

I pericoli del traffico frenano lo sviluppo dei bambini

Niels Egelund, professore alla Università di Aarhus in Danimarca, ha realizzato uno studio su 19.527 
studenti di età compresa tra 5 e 19 anni. 

E’ stato consegnato a tutti un questionario appena entrati nella classe
I risultati sono stati resi pubblici dal centro di ricerca OPUS, presso l’Università di Copenaghen.
Gli studenti che hanno fatto il viaggio da soli hanno risposto al questionario molto meglio  di 
quelli che sono stati accompagnati in auto o con i mezzi pubblici.
Chi va a scuola in autonomia, a piedi o in bicicletta, ha maggiore capacità di apprendimento e di 
concentrazione
“E‘ molto interessante il fatto che l’esercizio fisico che serve per andare a scuola da soli si riflette diret-
tamente sulla capacità di concentrazione, anche quattro ore più tardi nel corso della giornata”



13

Vi sono anche effetti secondari correlati alla forma che le nostre città hanno assunto per essere a mi-
sura di automobile e che stando diventando sempre più evidenti con l’aggravarsi del cambiamento 
climatico. Una di queste è l’incapacità delle strade di assorbire e convogliare le piogge sempre più 
intense che stanno colpendo e continueranno a colpire le nostre città. Molte strade sono state ricavate 
chiudendo precedenti corsi d’acqua. Inoltre la continua impermeabilizzazione dei suoli non agevola il 
deflusso di precipitazioni sempre più intense. I costi e i disagi di questa situazione si scaricano su tutti 
noi.

Conseguenze

Le isole di calore e i temporali

Le piogge del 21 giugno 2019 
a Torino nord.
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Conseguenze

Le isole di calore e i temporali

Un altro risultato della riduzione degli spazi verdi a favore di strade e parcheggi è quello di aver cre-
ato ampie superfici scure che nei periodi caldi tendono a scaldarsi moltissimo creando delle isole di 
calore. Queste zone calde oltre a creare disagi per la vivibilità, a contatto con l’aria umida e più fredda 
delle zone circostanti, spostano molto velocemente verso l’alto l’aria umida, che una volta in quota si 
trasforma in pioggia o grandine provocando intensi temporali che riversano grandi quantità di acqua 
si terreni
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Lo spazio pubblico

Come si può intervenire per correggere questa situazione e risolvere questa lunga serie di proble-
mi? Occorre intervenire sullo spazio delle nostre città e principalmente delle nostre strade. Infatti 
l’80% dello spazio aperto accessibile nelle nostre città è costituito dalle strade, che a oggi sono da 
uso quasi esclusivo delle automobili. 

Per invertire questa tendenza e rie-
quilibrare lo share modale occorre 
divedere l’uso che si viene fatto delle 
strade, ad esempio restituendo alle 
persone alcuni tratti per incentivare 
altre modalità di spostamento, come è 
avvenuto a Parigi sui lungo Senna. 

PARIGI
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Moderazione del traffico e 
living street
Ma non sempre è necessario vietare alle automobili l’uso delle strade, esistono situazioni in cui tutti gli 
utenti della strada possono convivere in sicurezza nello stesso spazio. 

E’ il concetto di living street, che si riferisce alla possibilità di
pensare alla strada urbana:
• non solo come asse di scorrimento del traffico veicolare
• ma come spazio di relazione tra una pluralità di utenti (automobilisti, pedoni, ciclisti, residenti, 

studenti..) e di funzioni

E’ necessario però un generale ridisegno della 
strada per:
• ridurre le velocità degli autoveicoli
• dare continuità ai percorsi
• proteggere gli attraversamenti trasversali
• ridurre i livelli di incidentalità
• realizzare zone 30 diffuse
• AUMENTARE LA QUALITÀ DELLA STRA-

DA COME SPAZIO PUBBLICO
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Living street

“Oltre alla circolazione dei veicoli, le strade urbane servono a molti altri scopi, così come i marciapiedi 
hanno altri usi oltre quello del transito pedonale. Questi usi, sebbene connessi con la circolazione, non 
coincidono con essa: sono usi autonomi, altrettanto essenziali ai fini della funzionalità urbana”

“...la vita sociale che si svolge 
nelle strade, ha un carattere 
pubblico e serve a radunare 
persone tra cui non esiste 
una conoscenza intima [...]. 
In una strada di città la fi-
ducia nasce, col tempo, da 
un’infinità di piccoli contat-
ti che si svolgono in pubbli-
co, sui marciapiedi”
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Moderazione del traffico e 
living street

Contrariamente a quanto si possa pensare, 
la maggior sicurezza degli utenti non deri-
va dalla separazione dei diversi flussi, ma 
al contrario dell’integrazione delle diverse 
funzioni, lavorando contemporaneamente 
sulla riduzione delle velocità, da una parte, 
e sul ridisegno dello spazio stradale dall’al-
tra.
Eliminando le barriere fra utenti e cam-
biando l’aspetto della strada, si evidenzia 
una differente funzione dello spazio in cui 
i mezzi più pesanti non sono padroni esclu-
sivi dello spazio ma sono degli ospiti
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Moderazione del traffico e 
living street
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Emissioni e velocità: storie di 
successo

Luogo Tratto Stradale Riduzione velocità
Effetti

PM10 NO2 o NOX CO2

Amsterdam 6km tangenziale da 100 a 80 km/h -14% -13%

Barcellona tangenziali, autostrade urbane e 
strade a grande scorrimento da 120 a 80 km/h -34% -25%

Rotterdam 3.5km autostrada urbana da 120 a 80 km/h -34% -25%

Francia strade e autostrade -10 km/h -3Mt/anno

La riduzione delle velocità non influisce soltanto sull’incidentalità e la sicurezza degli spazi: c’è una 
diretta correlazione fra velocità ed emissioni. E’ il motivo per cui diverse città hanno rivisto la veloci-
tà anche sulle arterie di scorrimento a favore di importanti riduzioni degli inquinanti. 

Fonte: Success stories within the road transport sector on reducing greenhouse gas emission and pro-
ducing ancillary benefits – EEA Technical Report 2/2008
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road As-
sociation - 
Road Tun-
nels: Vehicle 
Emissions 
And Air 
Demand For 
Ventilation 
technical 
Committee 
D.5 Road 
Tunnels 
(2019 R02 
EN)

Vi è infatti una correlazione diretta fra velocità ed 
emissioni, che per le alte velocità diventa espo-
nenziale, soprattutto per le auto diesel.

Fonte: World 
Road As-
sociation - 
Road Tun-
nels: Vehicle 
Emissions 
And Air 
Demand For 
Ventilation 
technical 
Committee 
D.5 Road 
Tunnels 
(2019 R02 
EN)
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: 
Vehicle Emis-
sions And 
Air Demand 
For Ventila-
tiontechnical 
Committee D.5 
Road Tunnels 
(2019 R02 EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: 
Vehicle Emis-
sions And 
Air Demand 
For Ventila-
tion technical 
Committee D.5 
Road Tunnels 
(2019 R02 EN)
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Emissioni di NOx al variare 
della velocità

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand For 
Ventilationtech-
nical Committee 
D.5 Road Tun-
nels (2019 R02 
EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)
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Emissioni di NOx: limiti di 
velocità ridotti?

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)

Fonte: World 
Road Associa-
tion - Road 
Tunnels: Vehicle 
Emissions And 
Air Demand 
For Ventilation 
technical Com-
mittee D.5 Road 
Tunnels (2019 
R02 EN)

Riducendo le velocità massime (quelle medie in città sono di molto 
inferiori) da 50 a 30 km/h su alcuni tratti si avrebbe una riduzione del 
20% di emissioni.
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Velocità medie a Torino
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Soluzioni
Urbanismo tattico
Quali possono 
essere alcune 
soluzioni per 
intervenire sullo 
spazio denso 
delle nostra città 
e ricavare spazio 
per le persone 
e la mobilità 
attiva?

Urbanismo tattico 
Nolo Milano
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Urbanismo tattico

Dopo...

Urbanismo tattico 
Nolo Milano

Si sta diffondendo anche in Italia il 
fenomeno dell’urbanismo tattico che 
è una pratica che prevede la trasfor-
mazione, in maniera temporanea di 
spazi con interventi reversibili e a 
basso costo. Gli interventi sono di 
natura fortemente simbolica e per 
questo motivo sono spesso associati 
a colorazioni dello spazio molto vi-
vaci. 
La velocità della realizzazione rispet-
to a interventi canonici di trasfor-
mazione urbana, permette  di essere 
l’esemplificazione immediata di tra-
sformazioni anche più complesse e 
serve a far toccare con mano dai cit-
tadini come o spazio urbani potreb-
be essere diverso.

Prima...
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Urbanismo tattico

Prima...

Dopo...
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Le infrastrutture

Curitiba: Bus Rapid Transit

Curitiba Brasile, città di 2,2 milioni di 
abitanti.
Sistema rapido di bus (ogni 90 secondi) 

Un altro settore in cui occorre investire per cambiare la mobilità delle nostre città è quello delle infra-
strutture di trasporto. Tra queste, fondamentali, sono le quelle di trasporto collettivo. Tuttavia nell’im-
maginario, di cittadini e amministratori, si pensa che le uniche soluzioni efficaci siano le reti di me-
tropolitane, che essendo sotterranee non sottraggono spazio alle auto e da queste non sono rallentate. 
Tuttavia le linee sotterranee hanno due grandi difetti: hanno tempi di realizzazione molto lunghi e 
hanno costi molto elevati.
Esistono tuttavia altre soluzioni altrettanto efficaci ma a costi molto inferiori come le linee di bus ve-
loci. I sistemi rapidi di bus funzionano come delle linee di metropolitana, con accesso da «stazioni» 
chiuse, percorsi esclusivi, alta capacità di carico e frequenze molto alte, ma non avendo bisogno di 
scavi e stazioni in struttura, sono molto meno costose. 
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Le infrastrutture

Un’infrastruttura di questo tipo, legata a un’at-
tenta pianificazione urbana consente di colle-
gare tutte le aree della città con il trasporto pub-
blico fornendo un migliore servizio, riducendo 
la disparità fra centro e periferie e riducendo 
tantissimo la necessità del trasporto privato. 
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Le infrastrutture

METROBUS         Buenos Aires

METROBUS Città del Messico

Anche il tipo di comunicazione 
richiama l’immagine della me-
tropolitana classica, trasmetten-
do un senso di efficienza e qua-
lità.
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Le infrastrutture

BICIPOLITANA 
Pesaro

Lo stesso approccio si può applicare alle infrastrutture ciclabili.
Affinché una rete ciclabile sia efficiente e possa trasformare la bicicletta in un efficace sostituto dell’au-
to è necessario che la rete sia continua, sicura e connessa. Considerare i percorsi ciclabili al pari delle 
linee di una metropolitana permette una maggiore leggibilità, una immediata comprensione dei tempi 
di percorrenza e una grande continuità nei percorsi, soprattutto quelli di adduzione al centro città. 

Ad oggi sono già stati 
realizzati 87 km di pista 
ciclabile ed entro il 2019 
si prevede di raggiunge-
re i 100 km con obiettivo 
di realizzare complessi-
vamente 180 km di rete 
ciclabile
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Non soltanto quelle che prevedono un mezzo sono infrastrutture di mobilità, anche il verde è un’in-
frastruttura urbana che se ben disegnata e connessa permette la percorribilità a piedi dell’intera città, 
oltre alla possibilità di creare corridoi ecologici per la vita degli animali urbani. Inoltre il verde com-
batte le isole di calore, permette il deflusso delle acque meteoriche e garantisce una migliore vivibilità 
degli spazi urbani.

Barcellona green infrastructure and biodiversity plan 2020

Le infrastrutture

Una soluzione per combattere gli allagamen-
ti che colpiscono le città è quella di prevedere 
degli spazi che possano fungere da bacini di 
raccolta delle acque in caso di pioggia e che 
permettano così un deflusso più lento delle ac-
que. Nei momento asciutti possono svolgere la 
funzione di spazi di aggregazione, per lo sport 
o semplicemente di parchi.  

Rotterdam  “Bellamyplein water plaza”
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Le infrastrutture

“The Soul of Nørrebro “ Copenaghen

Rain garden - Portland

La stessa funzione può essere svolta dai giar-
dini della pioggia: piccole aiuole che permet-
tono lo stoccaggio e il drenaggio dell’acqua 
durante le forti pioggie.
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I servizi

GLI SPAZI DELL’ATTESA

Montreal, Canada
Fermata del bus 
con altalene
musicali

L’attrattività del trasporto pubblico e della ciclabilità non si ottiene 
solo grazie a migliori infrastrutture, ma anche con una maggiore 
attenzione ai servizi. Questi possono essere gli spazi dell’attesa del 
mezzo pubblico, fermate o stazioni. 

Baltimora, USA
Fermata del bus 
visibile
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I servizi

GLI SPAZI DELL’ATTESA

Croazia
Stazione dei bus

Hildesheim, Germania
Semaforo per giocare

Si può lavorare anche sul rendere 
meno gravosi i tempi dell’attesa 
per chi si muove a piedi, sfrut-
tando il tempo per giocare o fare 
esercizio fisico.

https://vimeo.com/48514003
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I servizi

I TEMPI DELL’ATTESA
Lisbona, Portogallo

The Dancing Traffic 
Light Manikin 

https://www.youtube.com/watch?v=SB_0vRnkeOk&feature=youtu.be

Manchester, UK

Fit bus shelter

https://www.youtube.com/watch?v=I_M54jS2j_4&feature=youtu.be
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I servizi

LA SOSTA

Groningen, Olanda
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I servizi

LA SOSTA

Malmo, Svezia

Washington DC, USA
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Milano: area C

Una modalità per ridurre il numero di auto in circolazione è quella di istituire zone con particolari 
limitazioni o il cui accesso è consentito dietro pagamento di un ticket di ingresso. In questo caso, oltre 
a regolare la pressione del traffico in alcune aree, vengono anche raccolte risorse da reinvestire nel 
miglioramento della mobilità sostenibile. 
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Il Mobility Manager 

Sull’emergenza smog degli anni ’90 nasce l’esigenza di governare la domanda di mobilità soprattutto 
per quanto riguarda gli spostamenti “sistematici”.
Viene così introdottacon il Decreto del 27 marzo 1998 la figura del Mobility Manager.

“Tutte le aziende con più di 300 dipendenti in un’unica sede (o 800 complessivi) devono nominare un 
Mobility Manager”. Il Mobility Manager ha il compito di analizzare per attrattori di traffico come sono 
le grosse realtà lavorative, il flusso di spostamenti casa-lavoro, cercando di ottimizzarli a vantaggio di 
una mobilità più sostenibile. In accordo con azienda e lavoratori dovrebbe indicare delle azioni per 
minimizzare l’uso dell’auto e favorire altre forme di mobilità. 
Nel 2000 si è introdotto il Mobility Manager d’Area.
Con rinnovato interesse (15 anni dopo) si è istituita la figura del Mobility Manager Scolastico (legge 
221/2015).

Cosa prevede la legge:

Il “perimetro” di azione 

• La nomina di un responsabile aziendale per la mobilità (anche esterno);
• La redazione di un Piano degli Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attraverso un’indagine interna tra 

i lavoratori;
• Presentare il PSCL al Comune in cui ha sede l’azienda entro la fine di ogni anno;
• Realizzare quanto scritto nel PSCL;
• Non indica qualifiche o requisiti particolari della figura;
• Non verifica il rispetto degli adempimenti …
• ….e degli obiettivi dichiarati.

Il Mobility Manager agisce sul fronte del governo della domanda (aziendale) di mobilità; non inter-
venire sul lato dell’offerta di trasporto.
Interviene sugli spostamenti casa-lavoro (così come quelli casa-studio), i cosiddetti “sistemati-
ci”(programmabili e costanti per gran parte dell’anno). L’obiettivo principe è quindi favorire il co-
siddetto “split modale”: ridurre la percentuale d’uso dell’auto in favore di altre soluzioni collettive o 
meno impattanti sull’ambiente.
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Il Mobility Manager 

Gli strumenti di azione: 

Il PSCL: il primo passo formale:

Il PSCL: alcuni aspetti critici

• Pianificazione delle azioni (PSCL);
• Contributi economici;
• Miglioramento dell’accessibilità della sede;
• Utilizzo “saggio” dei posti auto aziendali;
• Rimozione degli ostacoli all’uso della bicicletta;
• Promozione dello smart working / smart mobility
• Politiche di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
• Sensibilizzazione.

• E’ una survey destinata a tutti i dipendenti;
• E’ molto importante il coinvolgimento formale (ed informale);
• Si indaga sulle abitudini di spostamento del lavoratore, sulle sue difficoltà, sulla preferenza per i 

vari tipi di mezzo; 
• E’ importante organizzarsi bene in base al contesto lavorativo (es. azienda/ scuola; lavoro d’uffi-

cio/turni).

• E’ uno strumento “costoso” in termini di tempo;
• Quei pochi esistenti PSLC sono poco aggiornati;
• Non c’è nessun controllo o approvazione da enti preposti (Mobility Manager d’Area);
• Spesso si ferma alla fase di analisi;
• I più recenti sono molto semplificati e “smart”;
• E’ molto importante rendicontare.



43

Alcune proposte di azione 

• Istituzione limite di velocità a 90 km/h sulla tangenziale e di 110 km/h sulle autostrade che passano 
per l’area metropolitana

• Istituzione della ZTL dalle 7,30 alle 19,30 in linea con le altre principali città italiane
• Istituzione di aree a 30 km/h per almeno il 10% del  territorio comunale

• Istituzione di un’«area C»
• Diminuzione traffico – finanziamento trasporto pubblico
• Elettrificazione totale del parco autobus GTT e del parco veicolare pubblico entro il 2030
• 60 bus/anno ca 22 M€/anno (incassi area C potenziali 15 M€/a)
• Attuazione del Biciplan
• Approvazione del nuovo PUMS
• Revisione completa della filosofia e degli obiettivi

Misure a breve termine 
(3-6 mesi)

Misure a medio termine 
(1-3 anni)
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Sitografia 

Risorse per educatori:

Fonti internazionali:

Dati qualità aria Piemonte:

Dati sul traffico:

Fonti nazionali:

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/European_Space_Education_Resource_Office
https://www.esero.it/2019/02/06/leffetto-serra-e-le-sue-conseguenze/
https://www.climate.gov/
https://earthobservatory.nasa.gov/features/CarbonCycle/page1.php
https://www.climateemergencyinstitute.com/index.html
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018 
https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2019
https://www.eea.europa.eu//publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016  

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/rilev/ariaday/ariaweb-new/
https://www.arpa.piemonte.it/rischinaturali/accesso-ai-dati/annali_meteoidrologici/annali-meteo-i-
dro/banca-dati-meteorologica.html
http://www.meteo.dfg.unito.it/dati#
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-04/prqa_allegato1_
def.pdf

http://www.5t.torino.it/open-data/
http://www.5t.torino.it/5t/it/traffico/flussi.jsp
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/mobilita-sostenibile/mobility-management/
pscl/pscl-adottati

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/stato-dellambiente
http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it 

https://www.explainingclimatechange.ca/index.html
https://cleanet.org/clean/literacy/index.html
https://skepticalscience.com/
https://climate.nasa.gov/resources/education/
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Viene costruita una Zona 30 intorno alla scuola. 

 
Gli insegnanti della scuola discutono la novità. 

 

 

Chi pensi che abbia ragione, e chi torto? 

Spiega la tua risposta. 

Mario: Se le auto vanno più lente, 
aumenterà l’inquinamento! 

Ambra: Sarà più sicuro per 
i ragazzi venire a scuola 

Francesco: il quartiere 
sarà più bello e 

funzionale 
 

Roberto: Ci 
metterò di più per 
venire a lavorare! 

Federica: 
L’intervento sarà 

costosissimo!  


