Vivere in una città
ecosostenibile

È possibile che agli albori del terzo millennio, in una società con un
economia globalizzata schiava delle
automobili, del cemento e del petrolio, pensare a una città vivibile e”abitabile” da tutte le persone, soprattutto dai bambini e dalle bambine?

Da questo cogente interrogativo ha
preso le mosse una iniziativa che
nel mese scorso ha visto convergere nella marchigiana città di Fano
i migliori studiosi di pedagogia, di
urbanistica e di architettura a livello nazionale e internazionale. Come

mixare l’urbanistica con l’architettura e le scienze dell’educazione, ce
lo rivela l’esempio paradigmatico
della città spagnola di Pontevedra.
Capitale della provincia della Galizia con 83.000 abitanti: da dieci anni
ha azzerato il numero dei morti per
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incidenti stradali, emissioni di CO2 a
meno 60% con un’ aria respirabile
senza inquinanti pericolosi, malattie in netta flessione, spazi pubblici
ampiamente fruibili, bambini che si
muovono da soli in piena autonomia e una popolazione che vive
soddisfatta in una città a misura di
tutti, accogliente e inclusiva. Non a
caso Bruxelles nel 2013 ha assegnato a Pontevedra il premio europeo
Intermodes per la qualità urbana
e il suo “Metrominuto”-una mappa
delle distanze in metri e dei tempi di
percorrenza a piedi tra un luogo e
un altro della città- che ha ispirato
anche Firenze e Cagliari. Nel 2014
a Dubai le è stato attribuito il premio
internazionale “ONU-Habitat” per
l’urbanistica a misura della persona
e la sua politica per l’accessibilità e
nel 2015 a New York ha ricevuto il
premio internazionale di eccellenza
urbana del Center for Active Design. La filosofia che sottende questa rivoluzione copernicana dell’urbanesimo a misura di bambino, è
centrata sull’abbandono dell’automobile come baricentro della nostra quotidianità e sulla ridefinizione
e riappropriazione di molti spazi
urbani solitamente occupati dalle
automobili. Piazze, strade con marciapiedi a raso con la carreggiata,
chiusura al traffico dell’intero centro
storico, riduzione obbligatoria della

velocità per le auto, aumento delle
zone pedonali e delle piste ciclabili: una differente destinazione d’uso
dell’intero assetto urbanistico, iniziato dagli attuali amministratori nel
1999 che a tutt’oggi continua con
un preciso disegno politico e una
prospettiva ecosostenibile senza
precedenti. Una rivoluzione urbana
ispirata dal fanese Francesco Tonucci. Pedagogista, maestro elementare
poi ricercatore, dal 1991 coordina
il progetto internazionale dell’istituto di scienze e tecnologie della
cognizione del CNR: “La città delle
bambine e dei bambini”, adottato da
oltre 200 tra comuni e grandi centri
di tutto il mondo di cui 79 italiani con
Fano capofila. In un’ intervista rilasciata di recente alla nostra emittente
GREEN TG, lo stesso Tonucci sottolinea come il principio di sostenibilità
urbana debba essere coniugato con
le necessità e i bisogni dei bambini: quello di uscire di casa da soli,
di muoversi in tutta sicurezza, di incontrare e giocare con i propri amici
in spazi intensamente vissuti. Solo in
questa maniera potranno rafforzare l’ autonomia e la loro resilienza
per costruire le basi di uno sviluppo
equilibrato della propria persona.

Un messaggio chiaro, ampiamente
condivisibile, rivolto soprattutto alle
Regioni e agli Enti locali che dovrebbero ripensare “bambinizzandosi”- termine coniato da Roberto
Maragliano- gli aspetti urbanistici
del territorio, con una programmazione sempre più attenta ai bisogni dei
più piccoli, perchè una città a misura
di bambino è sicuramente a misura
di tutti, anziani compresi. Di recente
anche Legambiente, pubblicando un
report sulla qualità dell’aria nelle città
italiane, ha insistito sulla necessità di
cambiamento nella gestione dei centri urbani e nel decalogo delle scelte
obbligate che presenta l’associazione ambientalista, al primo punto
viene suggerito ai pubblici amministratori di «ridisegnare strade, piazze
e spazi delle città per favorire sicuri
spostamenti a piedi e in bicicletta
per approdare a una mobilità ad
“emissioni zero”». Purtroppo in Italia
siamo ben lontani dal raggiungere
questo ambizioso traguardo, anche se, guardando qua e là alcune
buone pratiche del nostro Belpaese,
verrebbe da dire una frase di galileiana memoria: “eppur si muove”!
Italo Tanoni
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