PORDENONE : Car-pooling, per
una
nuova
sensibilità
ambientale
Oggi nella sala del Consiglio Comunale si è tenuta una breve
ma significativa cerimonia con la consegna di riconoscimenti
concreti agli equipaggi che hanno partecipato alla
sperimentazione del car-pooling , la condivisione del mezzo
di trasporto nello spostamento casa – lavoro. L’esperimento,
sostenuto da una campagna di sensibilizzazione è durato circa
quattro mesi da novembre a fine febbraio di quest’anno. Su
base volontaria vi ha aderito una decina di equipaggi
costituiti da due o più persone provenienti da Vittorio
Veneto, Pasiano, Roveredo in Piano, Pramaggiore e
Portogruaro, Valvasone, Cordenons e Pordenone. A ogni team era
stata consegnata una tessera per registrare l’ingresso in
struttura e l’accesso gratuito a uno dei tre parcheggi
multipiano scelto tra quelli di via Vallona, Candiani e
Oberdan. Una seconda tessera personale invece certificava la
correttezza dell’ingresso dei componenti dell’equipaggio nelle
varie strutture. Alla fine è stata stilata una graduatoria in
base ai km risparmiati da ciascun componente. Come ha
illustrato il mobility manager Massimiliano Manchiaro,
il primo equipaggio costituito da due persone, ha risparmiato
3676 km equivalente a 551 Kg di CO2 non emessi pari a 306
metri cubi. In termini assoluti sono piccole cifre ma da studi
effettuati emerge che il 25% dei gas nocivi proviene
dall’emissione dei veicoli, – ha precisato – per cui
promuovendo comportamenti virtuosi in materia di mobilità,
diminuirebbe l’inquinamento atmosferico. Introducendo
l’incontro, l’assessore Bruno Zille che ha portato a
conclusione il progetto car-pooling promosso dal collega di
giunta Nicola Conficoni, ha ringraziato gli equipaggi per la
sensibilità dimostrata verso l’iniziativa evidenziando che la

loro partecipazione contribuisce a diffondere una nuova
cultura della mobilità. Comportamenti virtuosi che hanno
ricadute positive in materia ambientale, negli stili di vita,
ma anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere
relazionale ed economico. Ha inoltre detto che, grazie ai
mezzi multimediali, è allo studio un sistema per favorire
l’incontro tra chi vuol utilizzare e servirsi del trasporto
condiviso. Dal canto suo l’assessore Nicola Conficoni ha
espresso apprezzamento per i risultati conseguiti che portano
benefici alla comunità ma anche a livello individuale. Alla
cerimonia è intervenuto Walter Lorenzon vicepresidente della
BCC Pordenonese che ha sostenuto l’iniziativa mettendo a
disposizione coupon benzina, mentre la VAL.GRE.CA.srl ha
contribuito con tessere per il lavaggio auto, Cocozza srl. con
buoni per la revisione auto e la GSM con alcuni abbonamenti in
struttura.

