
 
 
Comunicato 
  
Da venerdì 12 dicembre per tutto il weekend al via l’iniziativa “Vota il Futuro. Scegli l’Ambiente. 
Le Primarie della Sostenibilità.” che Mercedes Benz Italia ha organizzato per far votare gli italiani 
sei idee progetto sul tema della Mobilità Sostenibile, con lo scopo di far eleggere il progetto che 
Mercedes Benz Italia realizzerà nel 2009.   
  
A Roma presso i Giardini di Corso Francia (incrocio fra via Cassia Nuova  e via Flaminia Nuova)  i 
cittadini potranno votare le sei idee progetto in tema di mobilità sostenibile. Idee selezionate tra 
oltre quaranta pervenute da parte di qualificati  opinion makers sensibili al tema ambientale - tra i 
quali  anche il prof. Fabio Orecchini docente dell’ Università La Sapienza nonchè fondatore del 
Gruppo Energia Ambiente (GEA) del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo 
Sostenibile (CIRSS)  presente con il progetto “Obiettivo Zero: sostegno alla ricerca per abbattere le 
emissioni” . Idee che intendono essere proposte e risposte alle diverse esigenze legate al 
miglioramento dell’inquinamento ambientale nelle città. 
  
Obiettivo dell’iniziativa  - che potrà essere votata anche attraverso il sito primarie.mercedes-benz.it. 
- è quello di creare e sviluppare una maggiore cultura ambientale sul tema della mobilità sostenibile. 
  
“La sfida per noi è dare risposte a una città che chiede di migliorare la qualità della vita – dichiara 
Giuseppe Molinari Assessore Urbanistica Municipio XX. E’ arrivato il momento di invertire la 
tendenza. Vogliamo vivere meglio nelle nostre città, muoverci più liberamente, proteggere la nostra 
salute? Non abbiamo altra scelta che quella di costruire un sistema di mobilità sostenibile.Il 
Comune di Roma sta lavorando per coordinare le azioni di questo e degli altri municipi, al fine di 
favorire e applicare un piano strategico di sviluppo per le politiche della mobilità sostenibile.  

Per questi motivi sono importantissime queste iniziative di comunicazione e di supporto al 
cambiamento dei comportamenti personali che ci permettono di agevolare in maniera sempre 
maggiore quel cambio di abitudini che non è solo una necessità, ma anche una richiesta precisa dei 
cittadini.” 

Di seguito i 6 progetti in gara 
Greendrive: Viaggiare sostenibili. 
Legare alla tutela dell’ambiente un’occasione di divertimento ed una passione tutta italiana come la 
guida è l’obiettivo di questo progetto. Un corso di guida sostenibile dove, al tradizionale concetto di 
sicurezza, sono associati l’ottimizzazione di consumi, emissioni e velocità in modo da diffondere 
pratiche sostenibili di guida.  



I corsi, destinati a distinte categorie di veicoli, hanno anche una versione virtuale. Viene infatti 
creato un sito ad hoc che illustra le tecniche di guida sostenibile, anche attraverso l’uso di 
advergame.  
Progetto proposto da Stefano Corti, Direttore ecopartners di Lifegate. 
  
Mobilità Sostenibile D‘Impresa: le PMI scelgono l’ambiente.  
Le aziende più grandi hanno l’obbligo di nominare un mobility manager con il compito di 
identificare soluzioni per ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti. Ciò non vale per le micro, 
piccole e medie imprese. Il progetto intende mettere a disposizione di queste aziende le conoscenze 
necessarie per avviare programmi di mobilità sostenibile. Un sito web dedicato fornisce idee, 
strumenti, best practice, formazione e soprattutto l’opportunità di ‘fare’ rete e sistema.  
Progetto proposto da Edoardo Croci, Assessore ai Trasporti del Comune di Milano. 
  
SosteniBIMBI: partire dai bambini per cambiare il futuro. 
Educare i ragazzi al tema della mobilità sostenibile significa adottare un linguaggio e dei contenuti 
in grado di parlare alle giovani generazioni. 
Una serie di strumenti didattici capaci di rendere concreti e di immediata comprensione temi 
complessi con l’obiettivo di spingere il bambino ad interrogarsi sulle proprie abitudini, aumentare la 
consapevolezza degli effetti della mobilità sull'ambiente, fornire idee e soluzioni per ridurre 
l'impatto ambientale della mobilità individuale e generare sforzi comuni per tradurre in pratica le 
soluzioni identificate. E’ necessario realizzare una vera e propria rete nazionale che coinvolga 
scuole, governo nazionale ed enti locali, tecnici ed educatori, per elaborare delle linee guida 
condivise ed operative.  
Progetto proposto da Giulia Galluccio, Centro Euro-mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. 
  
Truck to the Future: un viaggio all’interno della mobilità sostenibile. 
Portare il concetto di mobilità sostenibile nelle piazze è un obiettivo ambizioso ed al tempo stesso 
stimolante. Realizzare un ‘Museo della Scienza e della Tecnica’ su quattro ruote rappresenta 
dunque un progetto che si integra perfettamente con una strategia industriale che punti senza indugi 
alle ‘zero emissioni’. Il museo, realizzato a bordo di un Truck BlueTEC 5 appositamente progettato, 
prevede la realizzazione di percorsi interattivi che simulano la produzione di emissioni durante le 
fasi di guida, misurano l'impronta ecologica individuale e della propria famiglia, spiegano il 
funzionamento delle tecnologie innovative (idrogeno, ibrido, ecc.) e realizzano un viaggio ‘virtuale’ 
di ottimizzazione di carburante, emissioni e tempi di percorrenza. Il Truck farà tappa in 10 città 
italiane coinvolgendo decine di migliaia di persone. 
Progetto proposto da Christipher Emsden, corripondente in Italia stampa estera (Dow Jones) 
  
Obiettivo zero: sostegno alla ricerca per abbattere le emissioni. 
Mercedes-Benz si posiziona come leader nell’ambito della sperimentazione di tecnologie a ‘zero 
emissioni’ e lo fa attraverso una rete di competenze distintive, che coinvolgono centri di ricerca di 
tutto il mondo. Il progetto intende contribuire alla sperimentazione ed allo sviluppo di tecnologie a 
basso impatto ambientale in collaborazione con un'università italiana in grado di sviluppare brevetti 
per l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. Gli scopi sono favorire lo sviluppo di 
motorizzazioni sostenibili, realizzare brevetti che trovino applicazione non solo nel settore 
automotive, ma anche in altri settori e contribuire ad incentivare la ricerca scientifica e tecnologica 
in Italia creando nuove opportunità di lavoro. 
Progetto proposto da Fabio Orecchini, docente di Sistemi Energetici presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università di Roma La Sapienza. 
  
Futuribile: il domani della mobilità sostenibile è oggi. 



Il futuro si costruisce a partire dal presente. In un tempo in cui tutto viene costruito e demolito in 
pochi istanti, una visione sul lungo periodo è  sicuramente la benvenuta. Alimentare il dibattito sul 
futuro della mobilità sostenibile attraverso workshop che veda il coinvolgimento dei più brillanti 
ricercatori a livello internazionale ha lo scopo di delineare lo scenario al 2040 su bisogni ed 
atteggiamenti dei cittadini in materia di mobilità sostenibile.  Nei giorni del dibattito ingegneri, 
urbanisti, economisti, antropologi, psicologi portano il loro contributo per fornire una visione 
multidisciplinare e sistemica. 
Progetto proposto da Emilio D’Orazio, direttore di Politeia. 
 


