
 

ASTI CAMBIA è una rete di cittadini, associazioni e organizzazioni della società civile, apartitica e spontanea che 

nasce come iniziativa di cittadinanza dal basso, per sensibilizzare e promuovere pratiche concrete di mobilità 

sostenibile nella città di Asti.  

La rete opera nel più vasto ambito della sostenibilità dei modelli e stili di vita, ma concentra i suoi sforzi primari sul 

più specifico aspetto della mobilità, a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici  

PERCHE’ 

La nostra città sperimenta da anni una difficile situazione in relazione alla qualità dell’aria; i dati sono preoccupanti 

ed incidono pesantemente sulla salute dei cittadini e la qualità di vita. Ogni anno, infatti, Asti registra il superamento 

dei limiti giornalieri di particolato Pm10, stabilito dal d.lgs. 155/2010 in 50 microgrammi/m3 per un numero massimo 

di giorni di superamento consentito per anno civile di 35 giorni. Nei soli primi 3 mesi del 2019 gli sforamenti registrati 

da Arpa Piemonte sono già 39. L’evidenza dell’inquinamento atmosferico cittadino pone con gravità il problema della 

ricaduta sulla salute delle persone. 

Promuovere un cambio di prospettiva legato ad una mobilità sostenibile e sicura e alla lotta al traffico eccessivo di 

mezzi privati a motore, significa per noi dare anche risalto al dibattito sui cambiamenti climatici che, grazie 

soprattutto allo stimolo positivo dei giovani, sta prendendo vigore, raggiungendo settori sempre più ampi della 

nostra comunità; significa rimettere al centro le relazioni, ritrovare ritmi di vita più a misura di uomo, donna e 

bambino. 

OBIETTIVI DELLA RETE 

Essere una presenza pacifica, positiva e propositiva nel tessuto sociale della città, con l’obiettivo di favorire un cambio 

di prospettiva sulla mobilità, sensibilizzando parti sempre più ampie dell’opinione pubblica cittadina sulla necessità 

di mettere in atto questo cambiamento culturale per rispondere alle emergenze che la salute del nostro Pianeta ci 

impone. 

Creare una rete di relazioni ed un positivo effetto moltiplicativo tra i cittadini.  

Offrire un segnale, tramite piccole azioni concrete, che stimolino sempre più cittadini ad essere in prima persona 

protagonisti e promotori del cambiamento e, nel contempo, influenzino l'adozione di processi pianificati e partecipati 

da parte delle Istituzioni.  

Generare la spinta per organizzare ad Asti la Giornata senza auto. 

COME  

Il raggiungimento degli scopi della rete passerà innanzitutto da una reciproca promozione delle iniziative dei suoi 

aderenti per potenziarne l’impatto. 

La rete nella sua fase iniziale promuove, in particolare, due iniziative:  

• Venerdì Asti Cambia: si propone a tutta la cittadinanza, almeno nei giorni di venerdì, di spostarsi in modo 

sostenibile, a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici e dare visibilità alla propria scelta indossando un capo di 

abbigliamento o un accessorio arancione, colore che indica la saggezza, l'equilibrio, la vitalità, la fertilità e concorre 

a liberare dai sintomi depressivi aumentando la capacità di reagire alle avversità della vita. 

• Settimana Asti Cambia: in coincidenza con l'annuale Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (quest'anno 

dal 16 al 22 settembre), si promuoveranno alcune iniziative, per fare di quella settimana un momento di riflessione 

e di azione concreta sul tema della mobilità sostenibile. 


