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Niente benzina, niente gasolio ma solo… piedi. Nata tra gli anni ’80 e ‘90 in Danimarca, 

inizialmente per contrastare il problema dell’obesità infantile, la filosofia dei Piedibus ha 

trovato diffusione in Nord Europa e negli Stati Uniti e, da qualche tempo, anche in Italia si 

comincia a parlare di questa iniziativa.  

L’idea è molto semplice: un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini 

diretti a scuola, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” a 

chiudere la fila. Funziona proprio come un vero autobus di linea che parte da un capolinea 

e, fermata dopo fermata, arriva a destinazione in tutta sicurezza.  

Oltre a rappresentare per i bambini un’ottima occasione per socializzare e per imparare 

nozioni utili sulla sicurezza stradale e sulla necessità di ridurre i consumi nell’ambito dei 

trasporti, il Piedibus può essere considerato un buon modo per educare i più piccoli alle 

buone pratiche di ecologia urbana, responsabilizzandoli al rispetto per l’ambiente e 

all’importanza del movimento fisico. 

Sull’esempio di diverse realtà internazionali come l’Australia e il Canada, che hanno varato 

i programmi “Walking School Bus Program” e “Active & Safe Routes To School”, In Italia 

sono già numerosi i comuni ad abbracciare questo “stile di vita”. Secondo il sito del 

progetto Piedibus.it hanno aderito, tra le altre, Cagliari, così come Canzo, vicino Como, 

che vanta una carovana di oltre 100 bambini. Anche Padova e Vimodrone, nell’hinterland 

milanese, dal 2004 gestiscono alcune “linee ecologiche”; le ultime a organizzare un 

Piedibus sono state Schio (Vi), Barletta e Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove 

l’iniziativa, visto l’entusiasmo dei bambini, proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico. 

Ma i progetti, in tal senso, sono tanti ed eterogenei. Da due anni, ad esempio, la Provincia 

di Torino organizza “A scuola camminando”: un concorso-progetto di sensibilizzazione al 

tema della mobilità sostenibile, rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, 



che devono ideare in collaborazione con i comuni alcuni progetti per costruire percorsi 

sicuri casa-scuola… a piedi o in bicicletta. Mentre a Reggio Emilia ha riproposto da marzo 

il progetto “A Reggio Emilia andiamo a scuola in Bicibus”, coinvolgendo 10 istituti e oltre 

400 giovani ciclisti. 

 

Web 

Organizzare un Piedibus è molto semplice, può nascere in ogni scuola dove ci siano 

genitori disponibili. Info: www.piedibus.it  

Per un quadro internazionale dei progetti: www.schoolway.net e www.iwalktoschool.org  

Una descrizione dei progetti “A scuola camminando” e “A Reggio Emilia andiamo a scuola 

in Bicibus” su www.ecodallecitta.it  

 

 


