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Pandamobil – Un pezzo di storia svizzera

Le origini 
Tra il 1975 e il 1977, il Pandamobil era già in viaggio per il WWF. Tuttavia, non andava in giro 
per le scuole ma si rivolgeva principalmente agli adulti, spostandosi di città in città con il 
nome di “Quizmobil” e fermandosi nelle piazze pubbliche. L’autista dell’ex autopostale “Sau-
rer” del 1950 era un collaboratore della “Elektrische Werke Zürich”. 

Nelle varie località, gli abitanti potevano partecipare a un quiz rispondendo a un questionario 
a scelta multipla su uno specifico argomento ambientale. Il moderatore del quiz era socio del 
WWF Svizzera e lavorava come volontario. Si occupava di correggere i questionari e in caso di 
domande forniva ai visitatori informazioni più dettagliate. 

Il Saurer (1950) «in tour»

1978-1995
Nel 1978 inizia la vera storia del Pandamobil. All’epoca era ancora noto come Quizmobil ma 
si rivolgeva agli allievi delle elementari proponendo visite nelle scuole. L’idea di base era un 
progetto a tema che cambiava ogni due anni e - di conseguenza - anche la mostra all'interno 
del veicolo. Gli insegnanti, prima di visitare l’esposizione, preparavano gli allievi alla visita 
tematica. 

La prima scuola visitata dal Pandamobil (alias Quizmobil) si trovava a Ebikon (Lucerna) e si 
svolse il 5 giugno 1978: il tema della prima esposizione era “Energia”. Michel Terrettaz, colla-
boratore del WWF Svizzera, guidava il Pandamobil di scuola in scuola e contemporanea-
mente animava l’esposizione, facendo conoscere la natura ai giovani visitatori per sensibiliz-
zarli all'ambiente. Il Pandamobil divenne così un progetto ambientale molto popolare, sia tra 
gli insegnanti che tra gli allievi, come testimoniano le innumerevoli lettere di ringraziamento 
ora custodite presso l'Archivio sociale di Zurigo. 
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Esempi di lettere di ringraziamento in occasione della mostra Aquamarinus, 1992-94

Tra il 1978 e il 1985, il Quizmobil si fermava ancora saltuariamente davanti ai centri commer-
ciali ed era quindi aperto anche al grande pubblico. 

Nel 1978, il Pandamobil è stato il primo progetto ambientale itinerante del suo genere. Nel 
corso della sua carriera, ha ispirato molte iniziative simili a livello internazionale (vedi anche 
Mobile Environmental Education Projects all'indirizzo www.umweltmobile.de). 

1995-2000
Nel 1995, dopo 17 anni, il Quizmobil è stato ribattezzato Pandamobil, poiché da molto tempo 
ormai non vi era più un quiz a scelta multipla da risolvere. Nel corso degli anni, la lezione è 
stata arricchita di contenuti e l'orario delle visite delle classi è passato da 20 minuti a circa 
un'ora e mezza per classe. 

Alla fine del 2000, nei suoi 50 anni di viaggi, l’autopostale Saurer aveva percorso circa un mi-
lione e mezzo di chilometri e disponeva già di un secondo motore sotto il cofano. Era sempre 
più difficile trovare i pezzi di ricambio e spesso le riparazioni richiedevano costosi interventi. 
I tempi erano maturi per un nuovo Pandamobil: dopo 123'847 chilometri percorsi per il 
WWF, il vecchio Saurer è andato in pensione. 
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Michel Terrettaz, per anni animatore dell’iniziativa, davanti al Quizmobil 

2001 
Dal 2001 il WWF ha proseguito le esposizioni itineranti con un “camion di vendita” usato 
della Migros, acquistato per 25'000 CHF in un garage della Migros Aare di Suhr (Argovia). 
All’epoca il veicolo Mercedes del 1990 aveva già percorso 162'000 chilometri. Il WWF lo tra-
sformò, togliendo frigoriferi, scaffali e il generatore diesel per il raffreddamento. Il pavimento 
venne risistemato e furono installati l'isolamento, le infrastrutture tecniche per le future 
esposizioni e un filtro antiparticolato.  

L'8 maggio 2001 il nuovo Pandamobil viene presentato in anteprima a una classe di Hausen 
am Albis (Zurigo). Il programma “Schweiz Aktuell” fa la telecronaca dell'evento descrivendo 
il Pandamobil come un pezzo di storia svizzera. Il 9 maggio i media della Svizzera tedesca e 
francese tengono una presentazione rispettivamente al Parco Migros "Im Grünen" di Rüschli-
kon, Zurigo, e il 16 maggio al Parco Migros "Signal-de-Bougy" di Bougy-Villars (Vaud). Il tour 
ufficiale del nuovo Pandamobil inizia il 18 maggio all'École du Château du Bois di Belfaux 
(Friborgo). Tema della mostra: la foresta tropicale. 

Il camion di vendita Migros marca Mercedes convertito in Pandamobil 

2013
Dopo ben 35 anni di servizio, il collaboratore del WWF Michel Terrettaz può godersi una me-
ritata pensione. La sua ultima esposizione risale al 20.12.2013, a Faulensee (Berna). Alla fine 
del 2013 Manuela Townsend, collaboratrice del WWF, ha assunto l’animazione del Pandamo-
bil, e dall'autunno 2015 l'animatrice principale è Isabelle Affentranger. 
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2014 
Nel mese di marzo, il WWF ha avviato una sperimentazione rivolgendosi anche agli educatori 
della scuola dell’infanzia. La letteratura mostra chiaramente che i bambini dovrebbero en-
trare in contatto con l'educazione ambientale in tenera età. Solo ciò che il cuore ama è consi-
derato degno di protezione. Nel frattempo, anche gli insegnanti della scuola dell’infanzia 
rientrano nel pubblico di affezionati.  

2017 
Nel corso del 2017 era ormai chiaro che anche l'autobus Migros era pronto per il pensiona-
mento. Dopo 16 anni di attività, il camion di vendita ha concluso l’ultima sua visita alla scuola 
Gerberacher di Wädenswil (Zurigo) il 1° dicembre 2017 con la mostra tematica “A spasso con 
il lupo”. Chilometri percorsi dal bus: 244'908, di cui 82'908 per il WWF.  

2018 
Nel 2018 Pandamobil festeggia il suo 40° anniversario. Il bilancio:  

Dal suo lancio, 40 anni fa, il Pandamobil ha già circumnavigato il globo cinque volte (206'755 
km) e presentato 19 diversi temi espositivi. Hanno partecipato più di 18'000 classi scolasti-
che, oltre 345'000 allievi e 56'800 adulti provenienti da tutte le regioni della Svizzera. 

Ora il Pandamobil sta per entrare in una nuova era: da agosto 2018, il WWF punterà su un 
concetto moderno ed ecologico per logistica e modalità espositiva, scegliendo un container da 
20 piedi che in futuro sarà trasportato in treno e su strada fino ai luoghi espositivi. Trasporto 
e spostamento del container saranno a cura di Migros. 

Il nuovo Pandamobil ©WWF Schweiz / Gian Vaitl 

Sul tetto del container è installato un impianto fotovoltaico sperimentale, che sarà utilizzato 
per alimentare Pandamobil negli spazi espositivi. Il nuovo tema è "Quando la notte si sve-
glia". Nell’esposizione itinerante i bambini scoprono perché certi animali sono attivi di notte, 
come si orientano al buio e quali ostacoli incontrano nella loro vita quotidiana. Le modifiche 
al container sono state realizzate dall’impresa ZBINDEN Posieux SA, gli interni sono stati 
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progettati da Caroline Emmelot e Laurence Pot di DECOLOGIC, mentre l'allestimento 
esterno del container è opera dell’illustratore lucernese Rafael Koller. 

Gli insegnanti possono iscriversi al progetto Pandamobil e trovare tutte le informazioni all'in-
dirizzo: wwf.ch/pandamobil. 

Migros – Sponsor principale del programma per bambini e ragazzi del WWF 
In quanto ONG, il WWF finanzia tutti i suoi progetti mediante l'acquisizione di fondi esterni. 
Ciò vale anche per il Pandamobil. Nel 2001 Migros ne ha assunto il finanziamento ed è stato 
l'inizio della sponsorizzazione del programma del WWF rivolto ai bambini e ai ragazzi. Dal 
2009 Migros sostiene anche altri progetti del programma di educazione ambientale del WWF 
Svizzera, come i Campi Natura, le offerte per la scuola e le campagne di adesione al WWF per 
bambini e ragazzi.  

Grazie a questo impegno, il WWF può avvicinare numerosi bambini e ragazzi alle tematiche 
ambientali e sensibilizzarli all'uso sostenibile delle risorse naturali. Maggiori informazioni su 
questo impegno fino al 2019 su www.generation-m.ch.  
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Il Pandamobil in cifre 

Anno Tema o titolo della mostra
Numero di 
località

Numero di 
scuole

Numero di         
classi

Numero di 
allievi

Numero di 
visitatori

1978 Energia 82 118 766 17701 2700
1979 Elefanti 112 178 1142 25765 2700
1980 Giardini naturali 49 61 370 7156 13320
1981 La distruzione del paesaggio 128 171 1243 24550 6740
1982 Giungla (foresta pluviale tropicale) 123 151 996 19992 2200
1983 Giungla (foresta pluviale tropicale) 122 141 970 18655 2740
1984 La lince 137 178 862 16267 2100
1985 La lince 146 201 841 15420 2940
1986 Stagni e rane (anfibi in Svizzera) 141 177 627 11373 2700
1987 Stagni e rane (anfibi in Svizzera) 123 178 533 9407 7170
1988 Alpi, aquile, avvoltoi 139 168 552 9764 1220
1989 Alpi, aquile, avvoltoi 149 184 571 9640 3440
1990 Le grandi scimmie 88 115 377 6866 310
1991 Le grandi scimmie 130 164 510 9282 1140
1992 Aquamarinus (vita nel mare) 95 112 364 6753 1420
1993 Aquamarinus (vita nel mare) 102 137 477 9238 0
1994 Aquamarinus (vita nel mare) 55 73 238 4433 80
1995 Pippa la talpa (suolo) 103 124 453 8682 530
1996 Pippa la talpa (suolo) 82 104 321 5998 290
1997 Pippa la talpa (suolo) 62 70 258 4704 100
1998 Il ritorno del lupo 99 123 552 10439 300
1999 Il ritorno del lupo 108 153 560 10380 120
2000 Il ritorno del lupo 65 101 373 6740 180
2001 La foresta tropicale 49 58 190 3511 230
2002 La foresta tropicale 73 82 296 5392 220
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2003 La foresta tropicale 56 74 258 5009 350
2004 L’orso sul ghiaccio che scotta (clima) 59 60 196 3609 200
2005 L’orso sul ghiaccio che scotta (clima) 74 85 287 5340 30
2006 SOS acqua (acqua) 59 69 257 4836 80
2007 SOS acqua (acqua) 76 95 305 5627 280
2008 Una montagna di natura (Alpi) 61 64 252 4571 500
2009 Una montagna di natura (Alpi) 74 98 351 6436 200

2010
Tutti a bordo! Destinazione biodiver-
sità (biodiversità) 46 50 181 3383 180

2011
Tutti a bordo! Destinazione biodiver-
sità (biodiversità) 69 77 227 4045 0

2012 Cugina scimmia! (foresta tropicale) 47 52 202 3571 70
2013 Cugina scimmia! (foresta tropicale) 60 73 238 4245 0
2014 Cugina scimmia! (foresta tropicale) 48 50 258 4565 0

2015
A spasso con il lupo (grandi predatori 
della Svizzera) 43 48 237 4313 0

2016
A spasso con il lupo (grandi predatori 
della Svizzera) 41 44 255 3831 0

2017
A spasso con il lupo (grandi predatori 
della Svizzera) 28 29 213 4058 0

2018
Quando la notte si sveglia (animali 
della notte)

Tot. 3403 4290 18159 345547 56780
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WWF Svizzera 

Piazza Indipendenza 6 
Casella postale 
6501 Bellinzona 

Tel.: +41 (0) 91 820 60 00 
Fax: +41 (0) 91 820 60 08 
www.wwf.ch/contatto
www.wwf.ch
Donazioni: PC 80-470-3 


