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L'aumento generalizzato della mobilità individuale avvenuto negli ultimi decenni ha
determinato un incremento del traffico quotidiano soprattutto all'interno degli agglomerati
urbani. La maggior parte degli spostamenti in auto copre infatti delle distanze
relativamente brevi, comprese tra 3 e 7 km. Al tendenziale aumento della mobilità
individuale si associa uno stile di vita sempre più sedentario: secondo un sondaggio del
20001, in Svizzera ben il 33% della popolazione è inattivo, e questa percentuale sale al
55% nel Cantone Ticino.

L'ambiente urbano può essere una risorsa per gli individui. Una buona parte degli
spostamenti quotidiani copre distanze in cui salute, mobilità e protezione
dell'ambiente possono combinarsi in maniera ideale. Muoversi in bicicletta o a piedi
(lavoro, scuola, tempo libero) ha effetti benefici per la salute individuale. Per restare in
forma è sufficiente praticare 30 minuti di attività fisica al giorno. In questo lasso di tempo si
possono percorrere mediamente 9 km in bicicletta e 3 km a piedi, distanze che
corrispondono alla maggior parte degli spostamenti urbani effettuati in automobile.
L'aumento del traffico lento produrrebbe inoltre dei benefici economici per l'intera
collettività, riducendo i costi esterni della salute, e ambientali, diminuendo l'inquinamento
atmosferico e fonico. La qualità di vita dell'intera collettività ne risulterebbe quindi
significativamente avantaggiata.

Tuttavia la promozione della mobilità quotidiana non motorizzata richiede condizioni
infrastrutturali che garantiscano un'adeguata sicurezza stradale, in modo particolare per le
categorie più a rischio quali i bambini e gli anziani. Le politiche di pianificazione urbanistica
e dei trasporti giocano pertanto un ruolo importante. In Svizzera, gli investimenti pubblici
per la mobilità lenta ammontano a circa CHF 25.- per abitante e per anno rispetto ai CHF
520.- per il traffico stradale.

Il convegno "Mobilità urbana, movimento, salute e ambiente" tenutosi sabato 10 novembre
nella Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Locarno, si prefiggeva di evidenziare
la relazione tra attività fisica, mobilità lenta, salute e ambiente e di definire gli
elementi su cui la promozione della mobilità pedonale e ciclistica in ambiente
urbano deve poggiare. Attraverso i workshop, si intendevano indicare le possibili
strategie e gli strumenti atti a promuovere la mobilità quotidiana non motorizzata a
Locarno e nei Comuni limitrofi nonché stimolare un dibattito pubblico che, non da ultimo,
potesse rafforzare la comunicazione tra gli attori istituzionali e comunitari coinvolti in
queste problematiche.

I destinatari di questo convegno erano i Municipali, i Consiglieri comunali, i tecnici
comunali, gli attori impegnati nella pianificazione e nella gestione della mobilità o
potenzialmente interessati e le associazioni e gruppi di lavoro.

I partecipanti hanno manifestato un grande interesse per la problematica dibattuta e alcuni
di loro hanno auspicato la realizzazione di altre giornate di approfondimento come pure la
realizzazione a corto e medio termine di alcune misure proposte nei workshop.

                                                                
1 Einstellung, Wissen und Verhalten der Schweizer Bevölkerung bezuglich körperlicher Aktivität: Resultate aus dem
Bewegungssurvey 1999, BASPO/Institut für Social- und Präventivmedizin der Universität Zürich/Bstat, 1999
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Questo documento si indirizza a coloro che non hanno potuto presenziare al convegno,
ma anche a quanti, pur presenti, vogliano impiegarlo come strumento di riflessione su cui
eventualmente articolare delle iniziative.

A questo fine, vogliamo segnalare che tre possono essere i contributi più rilevanti di questi
atti:

• diventare uno strumento di conoscenza, riflessione e discussione
• evidenziare l'impatto che possono avere sulla salute e, più specificamente sulla

promozione dell'attività fisica, le politiche non prettamente sanitarie quali la politica dei
trasporti e della pianificazione urbana;

• sottolineare l'importanza di un approccio globale della salute.

Kurt Frei e Angelo Tomada

IL PROGETTO PILOTA "VIVI LA TUA CITTÀ"

Il progetto pilota "Vivi la tua città" ha quale obiettivo generale la promozione
dell'attività fisica attraverso la mobilità urbana non motorizzata nell'area
urbana del Locarnese. Durante il periodo 2000-2002 è prevista la realizzazione
di misure specifiche atte ad informare e formare i diversi attori istituzionali e
comunitari di Locarno e dei Comuni limitrofi (Municipali, Consiglieri Comunali,
tecnici comunali, scuole, associazioni). Nel 2001 sono stati organizzati a
Locarno i convegni "Ambasciatrici e ambasciatori dell'Agenda 21 Locale" (19
maggio) e "Mobilità urbana, movimento, salute e salute" (10 novembre), come
pure la manifestazione popolare "Vivi la tua città" (16 settembre). Nel 2002 sono
pianificate azioni di sensibilizzazione nelle scuole elementari di Locarno e
Solduno in collaborazione con il Gruppo per la moderazione del traffico della
Svizzera italiana come pure nell'ambito del progetto "Per un ambiente a misura
d'uomo" promosso dall'associazione Pro Città Vecchia. E' pure prevista la
realizzazione di un evento di promozione dell'attività fisica rivolto alla
popolazione dell'area urbana del Locarnese.

Il progetto è gestito e coordinato dalla Sezione sanitaria del Dipartimento della
sanità e della socialità (DSS) ed è inserito tra le misure prioritarie di Promozione
Salute Svizzera (cofinanziatrice del progetto).
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AMBIENTE: EVIDENZE SCIENTIFICHE E AZIONI
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Organizzazione Mondiale della Sanità
Centro Europeo Salute e Ambiente
Ufficio di Roma

INTRODUZIONE

Nel corso degli ultimi anni è venuta maturando una maggiore consapevolezza sia da parte
dei cittadini che degli amministratori della complessa relazione che esiste fra le scelte
collettive e individuali in tema di trasporto e uso del territorio e l’effetto che queste hanno
sull’ambiente, la salute e la qualità della vita, specialmente in ambiente urbano.

Oltre all’importanza quantitativa, un’altra importante caratteristica degli effetti sanitari e
ambientali delle decisioni riguardanti il trasporto è la loro complessità, che si manifesta sia
attraverso la simultaneità che attraverso la molteplicità degli effetti (incidenti, inquinamento
atmosferico ed acustico, effetti psico - sociali, ed effetti sull’attività fisica). Il risultato di tale
complessità è che le strategie volte a prevenire o mitigare gli effetti negativi del trasporto
troppo spesso finiscono con il concentrarsi su un singolo problema, riducendo un tipo di
rischio talvolta a scapito di un altro, e senza tenere in considerazione tutte le implicazioni
per la salute.

Un esempio di quanto sia difficile affrontare in maniera organica il problema è offerto dal
fatto che se da un lato l’introduzione di carburanti meno inquinanti e di marmitte catalitiche
consente di ridurre le emissioni dei singoli veicoli per chilometro percorso, dall’altro
l’aumento del numero dei veicoli circolanti, della lunghezza delle percorrenze e della
potenza dei motori risulta in una crescita netta delle emissioni di anidride carbonica, al
punto che l’Agenzia Europea per l’Ambiente prevede che entro il 2010 queste emissioni
aumenteranno di un ulteriore 30 %, rendendo improbabile che l’Unione Europea riesca a
far fronte agli impegni presi nel Protocollo di Kyoto di ridurre del 6-8 % le emissioni di gas -
serra entro il periodo 2008-20122.A fronte del previsto aumento delle emissioni di gas -
serra, la promozione dei motori diesel viene spesso proposta come una possibile
soluzione. Tuttavia ad un potenziale aumento dei motori diesel è associato il rischio di un
forte aumento delle emissioni di particolato fine, un inquinante che può raggiungere in
                                                                
2 EEA, European Environment Agency “Are we moving in the right direction? Indicators on transport and environment
integration in the EU”, 2000
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profondità l’apparato respiratorio e causare importanti effetti sulla salute. Inoltre, anche
ammettendo la possibilità di sviluppare motori diesel in grado di controllare le emissioni di
particolato, questa soluzione tecnologica lascerebbe inalterati il rischio di incidenti, il
problema della congestione, del rumore e dell’aumento della sedentarietà della
popolazione.

E’ per questo motivo che a livello internazionale sta prendendo sempre più piede
l’opinione che i miglioramenti tecnologici siano insufficienti a rendere le presenti attività di
trasporto più sostenibili per l’ambiente e per la salute, e che sia necessario intervenire in
maniera più vigorosa con strategie in grado di influenzare la domanda di trasporto a
vantaggio di modalità più sostenibili, quali il trasporto pubblico combinato con la mobilità
pedonale e ciclistica.

GLI EFFETTI SANITARI E AMBIENTALI DEL TRASPORTO: UNA
BREVE PANORAMICA

Nell’Europa occidentale, il trasporto e le attività e servizi ad esso legati contribuiscono a
circa il 10 % del PIL, testimoniando l’importante contributo di questo settore produttivo alla
crescita dell’economia. Tuttavia, stime recenti dei costi esterni del trasporto (cioè di quei
costi che non vengono sostenuti direttamente da chi trae vantaggio dal trasporto, e
ricadono pertanto sulla collettività) collocano il prezzo che la nostra società deve
sostenere per mantenere i presenti livelli di mobilità nello stesso ordine di grandezza, pari
a 658 miliardi di Euro all’anno 3. Il trasporto su strada è responsabile di più del 90 % di
questi costi e, fra le categorie di costo prese in considerazione nello studio4, gli incidenti
rappresentano il costo più elevato, stimato nell’ordine di circa 156 miliardi di Euro, una
cifra nell’ordine del 2.5 – 3 % del PIL dei Paesi oggetto di questo studio.

Uno dei motivi principali dell’altissimo costo degli incidenti risiede nella grave perdita per la
società causata dalla giovane età delle vittime, un terzo delle quali è di età inferiore ai 25
anni. Nei 51 Paesi della Regione Europea dell’OMS, ogni anno circa 9,000 bambini (di età
fino ai 18 anni) perdono la vita in incidenti stradali, mentre 355,000 restano feriti. Queste
cifre rappresentano circa il 10 % dei morti ed il 15 % dei feriti per incidenti. In Italia, il
numero dei bambini morti per incidente stradali nel 1997 è stato di 358, mentre quello dei
feriti di 26,7305.
Il costo sanitario dell’inquinamento atmosferico è ugualmente molto elevato, e pari quasi a
quello degli incidenti. Questo dato rappresenta un’acquisizione nuova, e rispecchia la
scoperta relativamente recente che l’inquinamento atmosferico da traffico in Europa è
correlato a circa 80.000 decessi all’anno. Fra gli studi più recenti, ha sollevato particolare
attenzione una ricerca sui costi ed effetti sanitari dovuti all’inquinamento atmosferico da
traffico6, completato in Francia, Austria e Svizzera. Lo studio, in cui i tre Paesi hanno
adottato la medesima metodologia scegliendo il particolato (PM10) 7come indicatore di

                                                                
3 UIC “The way to sustainable mobility – cutting the external costs of transport” 2000
4 Incidenti, inquinamento atmosferico, , congestione, cambiamenti climatici, rumore, processi produttivi “a monte”, danni
paesaggistici e effetti a livello urbano
5 Dati riferiti al 1997, sulla base delle statistiche pubblicate dall’UN/ECE (http://www.unece.org/trans/roadsafe/)
6 Il testo integrale del rapporto finale dello studio è disponibile sul sito http://www.who.it/HT/teh.htm; Vedi anche:  Lancet
2000; 356: 795-801
7 Il particolato di dimensioni inferiori a 10 micron (PM10) è un indicatore di inquinamento rilevante dal punto di vista
sanitario, dal momento che raccoglie particelle di dimensioni tali da poter  penetrare nell'apparato respiratorio. Per
questo indicatore esistono solide evidenze di effetti epidemiologici ed è disponibile un'ampia letteratura scientifica da cui
è possibile stimare gli effetti sanitari.

http://www.who.it/HT/teh.htm
http://www.unece.org/trans/roadsafe/
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inquinamento atmosferico, ha portato alle seguenti conclusioni:

• l’esposizione cronica di adulti di età superiore ai 30 anni all’inquinamento da traffico si
stima che sia causa, nei 3 Paesi, di 21.000 morti premature all’anno per malattie
respiratorie e cardiache, un numero più che doppio di quello dei morti per incidenti
stradali (questi ammontano a 1031 in Austria, 8300 in Francia e 616 in Svizzera,
rispettivamente, per un totale di 9947 morti)

• ogni anno, l’inquinamento da traffico causa nei tre Paesi circa 300.000 casi di bronchite
nei bambini e più di 15.000 ricoveri ospedalieri per malattie cardiache, 395.000 attacchi
d’asma negli adulti, e 162.000 nei bambini (questo rappresenta fra il 30 e il 50 % circa
dei casi attribuibili all'inquinamento dell'aria)

• nei tre Paesi che hanno partecipato allo studio, l’inquinamento causa la perdita di circa
16 milioni di giornate di attività all'anno negli adulti di età superiore a 20 anni, a causa
di malattie respiratorie (assenza dal lavoro, o incapacità di attendere alle normali
attività quotidiane)

Ad analoghi risultati è approdato anche uno studio completato dall’OMS 8 nelle otto
maggiori città italiane, che ha stimato i danni per la salute attribuibili all’inquinamento da
polveri nel 1998 come complessivamente pari a circa 3.500 decessi (equivalenti a circa il
4,7% delle morti), 1.900 ricoveri per disturbi respiratori, 2.700 ricoveri per disturbi
cardiovascolari, e circa 31,500 e 30,000 rispettivamente casi di bronchite acuta e attacchi
d’asma nei bambini di età inferiore a 15 anni9

La particolare vulnerabilità dei bambini agli effetti dell’inquinamento atmosferico si evince
anche da numerosi altri studi, fra cui anche uno condotto in Italia10.  I risultati di queste
ricerche indicano che i bambini che vivono in prossimità di strade densamente trafficate
corrono un rischio circa doppio di manifestare sintomi respiratori rispetto a bambini che
vivono vicino a strade in cui il traffico è meno intenso. Inoltre, alcuni studi suggeriscono un
aumento del rischio di leucemie infantili correlato all'esposizione agli scarichi dei veicoli,
dove il benzene potrebbe essere l'agente responsabile.
Il trasporto, in particolare quello su strada, è la fonte principale di esposizione al rumore in
ambito urbano. Livelli di rumore che superino per intensità i 55 dBA Leq, sono correlati a
disturbi del sonno e della comunicazione e possono interferire negativamente con la
capacità di concentrazione. Questo problema è particolarmente rilevante per i bambini, in
quanto è stato dimostrato che quelli esposti cronicamente a forti rumori, per esempio in
prossimità degli aeroporti, possono mostrare difficoltà nell'apprendimento, nell'imparare a
leggere, e nell'acquisire la capacità di risolvere problemi. Per questo motivo le Linee Guida
dell’OMS per il rumore raccomandano che scuole e asili siano collocati lontani da
aeroporti, autostrade e siti industriali e che il livello di rumore di fondo durante le lezioni sia
inferiore ai 35 dBA Leq.11

Il trasporto può avere anche rilevanti effetti di tipo psico - sociale, che comprendono
stress, comportamenti a rischio, aggressività, depressione e gli effetti psicologici post -
traumatici in seguito ad incidenti. La paura degli incidenti induce i genitori a limitare
l'indipendenza dei bambini, a cui viene spesso impedito di raggiungere autonomamente la

                                                                
8 Questo studio è stato condotto dall’OMS in collaborazione con ANPA e con un contributo del Ministero dell’Ambiente.
Vi hanno partecipato il CDS do Bologna, il Centro Tematico Nazionale “Aria, Clima e Emissioni” (CTN-ACE) dell’ANPA,
l’ARPA Emilia Romagna e l’associazione dei gestori delle reti di monitoraggio ITARIA.
9 Un fact sheet che riassume i risultati principali di questo studio è disponibile su internet all’indirizzo
http://www.who.it/news_and_events/VPHsem200600/fact%20sheet%20OMS.htm
10 Occup Environ Med 1998 Nov;55(11):771-8   
11 Le Linee Guida dell’OMS sul Rumore sono accessibili al sito internet: http://www.who.int/peh/noise/noiseindex.html

http://www.who.it/news_and_events/VPHsem200600/fact%20sheet%20OMS.htm
http://www.who.int/peh/noise/noiseindex.html
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scuola e altri luoghi ricreativi, riducendo così le loro opportunità di stabilire contatti con i
coetanei e di praticare attività fisica.

Infine, ci sono crescenti e preoccupanti evidenze che importanti conseguenze per la
salute potrebbero scaturire dai cambiamenti climatici, che dipendono in misura rilevante
(stimata in circa il 30 %) dalle emissioni generate dal trasporto. Fra questi effetti,
particolare preoccupazione destano il rischio di un aumento dell'impatto di eventi estremi,
quali alluvioni, inondazioni e ondate di calore, e il rischio di un mutamento dell'habitat di
alcuni insetti portatori di malattie infettive, quali la malaria, la febbre di Dengue e la
Leishmaniosi.

PROMUOVERE LA SALUTE E RIDURRE L’INQUINAMENTO TRAMITE
SPOSTAMENTI A PIEDI O IN BICICLETTA

L’effetto della vita sedentaria sulle malattie cardiovascolari è ben documentato. Secondo
le stime dell’OMS, la mancanza di attività fisica è, dopo il fumo, il più importante fattore di
rischio per l'insorgere di malattie cardio-circolatorie, diabete, ipertensione, e mortalità
precoce nei Paesi ad economia di mercato sviluppata 12.In questi Paesi, la metà della
popolazione è sedentaria o minimamente attiva da punto di vista fisico. La mancanza di
moto, assieme ad abitudini alimentari sbagliate, è una delle cause principali dell’epidemia
di obesità che si osserva nei Paesi occidentali (Italia compresa) e che colpisce anche i
bambini, compromettendone la salute anche in età adulta. Uno studio pubblicato dal
prestigioso British Medical Journal ha documentato come il problema del sovrappeso fra i
bambini di età compresa fra 4 e 11 anni sia aumentato considerevolmente nel periodo
1974-1994, e sia ormai diventato un serio problema di sanità pubblica 13 (Figura 2).
Al contrario, se una moderata attività fisica venisse praticata come parte integrante delle
attività quotidiane (per esempio camminando o andando in bicicletta per un totale di circa
30 minuti al giorno, anche se suddivisi in episodi di 10-15 minuti ciascuno), sarebbe
possibile ottenere una riduzione di circa il 50 % nel rischio di sviluppare malattie
coronariche, diabete e obesità e di circa il 30 % nel rischio di sviluppare ipertensione. Per
dare un’idea di cosa questo possa significare, basterà ricordare che questi effetti sono
paragonabili a quelli ottenibili smettendo di fumare, o assumendo farmaci per il trattamento
dell’ipertensione. Un’analisi costi/benefici negli USA indica in 4.3-5.6 miliardi US$ il
risparmio che si otterrebbe ogni anno se tutti gli adulti sedentari camminassero
regolarmente.
Per ciò che riguarda la prevenzione dell’obesità infantile, ci sono indicazioni che un
aumento generale dell’attività fisica nei bambini, come quello che si avrebbe
incoraggiandone gli spostamenti e le attività di gioco a piedi e in bicicletta, ha una
maggiore efficacia rispetto all’attività fisica strutturata o alla pratica di sport competitivi.14

Pertanto, creare le condizioni affinché i bambini possano muoversi autonomamente a piedi
o in bicicletta rappresenta una importante strategia che consentirebbe allo stesso tempo di
ridurre un notevole numero di spostamenti effettuati in automobile (per esempio per
raggiungere la scuola), di migliorare la salute dei bambini, e di dare loro maggiori
opportunità di socializzazione.

                                                                
12 OMS The Global Burden of Disease (1996). In questo studio I Paesi ad economia di mercato sviluppata comprendono:
l’Unione Europea, il Canada, gli USA, l’Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone
13 S. Chinn, R.J. Rona “Prevalence and trends in overweight and obesity in three cross-sectional studies of British
children, 1974-94” BMJ 2001; 322:24-6
14 Vedi: BMJ 2000, Volume 320, pp: 320-329 e Int J Obes 1995, Volume 19 (suppl 4): S117-21
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E' importante sottolineare che la promozione di queste forme di attività fisica dovrebbe
essere sostenuta non tanto come attività ludica o sportiva, quanto in sostituzione
dell'automobile o del motociclo. Per esempio, in Europa fra il 30 % e il 65 % dei tragitti
effettuati in automobile è inferiore a 5 km, e circa il 30 % è inferiore a 3 km. Si tratta cioè di
distanze facilmente percorribili in 10 -15 minuti in bicicletta e in circa 30 minuti a piedi, che
consentirebbero di compiere la quantità di attività fisica raccomandata per mantenersi in
buona salute apportando allo stesso tempo anche una riduzione dell'inquinamento
acustico e dell'aria e della congestione da traffico, contribuendo a creare una mobilità più
sostenibile, soprattutto in ambito urbano.
Le caratteristiche che rendono la mobilità ciclistica e pedonale particolarmente efficace e
praticabile includono il fatto che si tratta di forme di spostamento facilmente accessibili,
praticabili dalla grande maggioranza della popolazione, compresi i bambini, piacevoli,
soprattutto se esiste la possibilità di spostarsi attraverso un ambiente interessante e
percepito come sicuro (ad esempio in aree ristrette al traffico veicolare), compatibili con gli
impegni e le attività quotidiane, e con un costo ragionevole.
A questi aspetti positivi fanno tuttavia riscontro un’importante serie di motivi per cui agli
spostamenti a piedi o in bicicletta si continua a preferire l’automobile. Fra questi vanno
annoverati in particolare i seguenti:

• la paura degli incidenti e l’impressione di essere più vulnerabili alla violenza da strada;
• l’effetto “barriera” creato dal traffico (es. Congestione delle strade, priorità data alle

automobili, mancanza di infrastrutture adeguate);
• la mancanza di adeguate infrastrutture (parcheggi sicuri, possibilità di cambiarsi d’abito

e lavarsi sul posto di lavoro);
• timore di inconvenienti come fatica, sudore, dolore, affanno, incompatibilità con certe

condizioni fisiche, ecc…
• la promozione incentrata sull’aspetto di attività prevalentemente relegata al tempo

libero;
• la mancanza di una “immagine positiva” che perpetua lo stereotipo secondo il quale la

bicicletta è per i bambini, i poveri e gli eccentrici.

La promozione della mobilità ciclistica e pedonale dovrebbe dunque muovere da una
approfondita comprensione degli ostacoli attualmente esistenti, e dall’adozione di politiche
di mobilità urbana e sviluppo e uso del territorio che rispondano efficacemente alla
necessità di assicurare sicurezza e adeguate infrastrutture e servizi a ciclisti e pedoni,
dando a queste forme di mobilità la dignità di “veri mezzi di trasporto”. Queste politiche
dovrebbero essere supportate da campagne di informazione e comunicazione volte ad
aumentare la consapevolezza dei possibili benefici per la salute e l’ambiente derivanti
dall’andare a piedi e in bicicletta .

L’AZIONE DELL’OMS ATTRAVERSO IL PROGRAMMA “TRASPORTO,
AMBIENTE E SALUTE”

Partendo dall’analisi dei complessi legami fra politiche del trasporto e di uso del territorio e
effetti sull’ambiente e la salute, il Centro Europeo Ambiente e Salute dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità ha dato vita al programma “Trasporto, Ambiente e Salute”.  Il
programma si propone di raccogliere e rendere disponibili le più recenti conoscenze
scientifiche sugli effetti del trasporto per la salute, mobilitando il supporto di esperti di fama
internazionale, e di sviluppare metodi e strumenti che sostengano i Paesi Europei nel
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compito di individuare e perseguire politiche di mobilità che siano anche portatrici di
benefici per la salute.15

Un modo per stimolare modalità di trasporto a minore impatto è quello di porre la tutela
della salute come uno degli obiettivi prioritari sull'agenda delle politiche del trasporto e
dell'utilizzo del territorio. Ciò richiede un grande impegno a livello politico, dal momento
che comporta un radicale ripensamento delle strategie correnti, ed una visione assai più
ampia delle implicazioni che le scelte in materia di mobilità hanno per lo sviluppo
sostenibile, l'ambiente e la salute.

L'impegno politico nel perseguire nuove strategie di mobilità non può tuttavia prescindere
da una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini del ruolo fondamentale che i
comportamenti e le scelte personali giocano nel determinare lo stato dell'ambiente, ed in
particolare di quello urbano, in relazione all'inquinamento atmosferico ed acustico, al
rischio di incidenti, alla congestione da traffico, nonché, in senso più ampio alla qualità
della vita.

La Carta su Trasporto, Ambiente e Salute

La Carta su Trasporto, Ambiente e Salute è il risultato di circa un anno e mezzo di
negoziati inter-governativi, condotti per la prima volta con i rappresentanti dei ministeri del
trasporto, dell’ambiente e della sanità, assieme ad organizzazioni internazionali e non-
governative, riuniti attorno allo stesso tavolo. Essa nasce dalle preoccupazioni destate
dagli effetti negativi del trasporto sulla salute e sull’ambiente e dalla necessità di far sì che
le politiche di mobilità ed uso del territorio siano più attente alle conseguenze che le scelte
di oggi potranno avere sulla salute nostra e delle generazioni future.

La Carta contiene obiettivi sanitari volti alla riduzione dell’inquinamento dell’aria e di quello
acustico, alla prevenzione degli incidenti, principalmente di quelli stradali, e alla
promozione di modalità di trasporto salubri e benefiche, come camminare, andare in
bicicletta e utilizzare i mezzi di trasporto pubblico.
La Carta contiene anche un piano d’azione per:

• favorire l’integrazione della tutela della salute nelle politiche di mobilità e nella
pianificazione territoriale a livello internazionale, nazionale e locale;

• promuovere modalità di trasporto e politiche di pianificazione del territorio che diano
maggiori vantaggi per la salute (trasporti pubblici, spostamenti a piedi e in bicicletta),
ponendo enfasi sulle decisioni che vengono prese a livello locale;

• dar vita ad interventi-pilota e promuovere ricerche sugli effetti per la salute non ancora
pienamente chiariti (per esempio, l’effetto del particolato emesso dai motori diesel) e
per una migliore valutazione dei costi degli effetti sanitari (fra questi andrebbero inclusi,
per esempio, i costi per l’aumento del rischio di malattie cardio-circolatorie dovuto alla
maggiore sedentarietà della popolazione e i costi relativi alla restrizione della libertà di
quanti si trattengono dal compiere spostamenti a piedi o in bicicletta per timore degli
incidenti, fin qui non considerati dalle valutazioni economiche).

                                                                
15 Un executive summary di questa pubblicazione è accessibile al sito internet: http://www.who.it/HT/teh.htm;

http://www.who.it/HT/teh.htm
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Fra gli impegni della Carta più rilevanti per la mobilità ciclistica e pedonale vanno
annoverati i seguenti:

• tenere conto degli effetti sulla mobilità ciclistica e pedonale nelle valutazioni dei costi
economici e degli effetti sanitari delle politiche del trasporto;

• stabilire entro il 2004 degli obiettivi nazionali (targets) per la mobilità ciclistica e
pedonale per ottenere una riduzione delle malattie croniche attraverso l’aumento della
mobilità ciclistica e pedonale e per creare le condizioni necessarie ad aumentare il
numero di viaggi brevi effettuati a piedi o in bicicletta;

• promuovere un maggiore utilizzo del trasporto pubblico, in combinazione con mobilità
ciclistica e pedonale (modal shift);

• migliorare l’informazione e la raccolta di dati sulle percorrenze effettuate a piedi e in
bicicletta e stabilire una relazione fra questi dati e gli effetti per la salute;

• sviluppare azioni-pilota e ricerche sul rapporto fra rischi e benefici risultanti
dall’aumento degli spostamenti a piedi e in bicicletta in funzione di diverse condizioni e
scenari.

La Carta su Trasporto, Ambiente e Salute è stata adottata dai 51 Paesi della Regione
Europea dell’OMS nel corso della Terza Conferenza Ministeriale su Ambiente e Sanità,
tenutasi a Londra dal 16 al 18 Giugno 1999.
L'impegno e l'interesse con cui i Paesi europei si accingono a mettere in pratica il piano
d'azione della Carta è testimoniato dall'ampia partecipazione da parte di rappresentanti dei
ministeri del trasporto, dell’ambiente e della sanità dei Paesi Europei, fra cui l’Italia, di
organizzazioni internazionali e ONG alle attività "Gruppo di Orientamento per l'attuazione
della Carta", che al momento comprende 26 Paesi, sei Organizzazioni Non-Governative, e
tre Organizzazioni Internazionali.
Fra le attività previste dal piano di azione della Carta, l’Italia ha espresso l’intenzione di
supportare la creazione di una “Clearing House” su Trasporto, Ambiente e Salute, che
consentirà all’OMS di mettere a disposizione degli utenti collegati in rete (cittadini,
amministratori, politici e operatori sanitari e ambientali) le più recenti informazioni sulle
evidenze scientifiche degli effetti sanitari del trasporto, studi-di-caso sull’attuazione di
politiche del trasporto innovative a livello nazionale e locale, e metodi e strumenti per
giungere a valutazioni sempre migliori dei rischi per la salute e l’ambiente derivanti dal
trasporto. La Clearing House faciliterà anche l’accesso ad informazioni relative ad
iniziative condotte da altre organizzazioni e la nascita di nuove collaborazioni e scambi di
informazioni ed esperienze fra diversi Paesi e città.
Per dare ulteriore forza all’impegno politico internazionale nei confronti dei problemi del
trasporto, i Paesi Europei stanno anche valutando la possibilità di iniziare i negoziati per
una Convenzione-quadro su Trasporto, Ambiente e Salute, che porrebbe le basi legali per
l’adozione di misure e politiche apportatrici di maggiori benefici per l’ambiente e la salute.
L’eventuale negoziazione di questa Convenzione nasce dal desiderio di creare un efficace
strumento politico che consenta di ottenere un maggiore co-ordinamento e integrazione fra
i settori del trasporto, della sanità e dell’ambiente, per rendere più efficaci le azioni per
risolvere i problemi sanitari e ambientali legati al trasporto, soprattutto nelle aree urbane, e
per privilegiare strategie che allo stesso tempo siano in grado di apportare molteplici
vantaggi per la salute, dal momento che soluzioni settoriali e tecniche si sono dimostrate
inefficaci.
Fra i possibili elementi della Convenzione, particolare attenzione viene data alla necessità
di sviluppare strategie per la gestione della domanda di trasporto per ottenere uno
spostamento modale in favore del trasporto pubblico e della mobilità ciclistica e pedonale,
promuovere l’inter-modalità attraverso una scelta ampia, ben adattata e sincronizzata di
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servizi di trasporto (es: bici + treno) e innalzando lo “status” della mobilità ciclistica e
pedonale a quello di “veri” mezzi di trasporto.
Una decisione in merito all’eventuale negoziazione della Convenzione-quadro e ai suoi
contenuti specifici verrà presa dai rappresentanti dei Ministri dei Trasporti, Ambiente e
Sanità nel corso di una riunione che si terrà all’inizio di Luglio 2002.
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Ferrara è la città italiana delle biciclette dove l’utilizzo di questo mezzo tra i cittadini è tra i
più alti in Europa: nel 1991 la percentuale di utilizzo era del 30,7% contro il 30% di
Copenhagen o il 27,8% dell’Olanda. Nel 2000 un'indagine realizzata da DataBank su un
campione rappresentativo ha ribadito che il 30,9% dei ferraresi utilizza la bicicletta. (Dati
riferiti alla totalità degli spostamenti).

La consapevolezza di essere non soltanto la città italiana con il maggior numero di ciclisti
ma di attestarsi a livelli europei ha indotto al confronto con realtà similari e allo scambio di
informazioni per migliorare la qualità della mobilità ciclistica. Particolarmente significativa è
l’adesione alla rete delle città per ciclisti europea Cities for Cyclists che attualmente
collega 30 città di 14 nazioni.

Nel 1999 la Commissione Europea DG XI ha pubblicato il volume “Città per la bicicletta,
città per l’avvenire” dove Ferrara viene citata come esempio da seguire. Attualmente
Ferrara è inserita nel programma SAVE II-IN TANDEM Cycling Proposal per la
promozione dell’uso ottimale dell’Energia nel trasporto individuale, condotto dall’OMS
(WHO-Centre for Urban Health) e nel progetto BYPAD coordinato dall’ECF per la
valutazione delle politiche adottate in diverse città europee per favorire l’uso della
bicicletta.

Nel 2000 il Ministero dell’Ambiente ha premiato la città di Ferrara per la promozione all’uso
urbano della bicicletta realizzata attraverso l’istituzione dell’Ufficio Biciclette per la Mobilità
Sostenibile.
Su indicazione del Ministero dell’Ambiente la città di Ferrara è stata inserita come esempio
pratico di mobilità sostenibile per la promozione dell’uso della bicicletta nelle linee guida
elaborate dall’UNECE (organismo dell’ONU per l’ambiente) in vista della 5° Conferenza
Ministeriale di Kiev nel 2003.

Nel Piano Urbano del Traffico è stato inserito il Bici Plan, strumento operativo e di
pianificazione per il miglioramento delle condizioni di mobilità ciclistica. Nel Bici Plan la
città storica viene considerata come un’unità urbanistica che privilegia l’integrazione della
componente ciclistica mentre per l’esterno-città sono state pensate apposite piste ciclabili
radiali in sede propria (7 di progetto, 2 già realizzate) che consentono di raggiungere i
quartieri periferici.
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Il problema dell’incidentalità è stato ovviamente il più grave da affrontare e per ridurre i
rischi di conflitto si è scelto di operare con criteri di moderazione della circolazione e di
separazione. La città storica è circondata da una cinta muraria, nel vallo esterno è stata
realizzata una circonvallazione ciclabile e i varchi sono in fase di elevazione di quota
rispetto al livello carrabile: continuità del percorso ciclabile e al contempo rallentatori del
flusso automobilistico.
Obiettivo primario è la messa in sicurezza dei punti critici di conflitto, individuati attraverso
il PUT.

PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE

18 febbraio 1995 Rapporto “Il Sole-24ore”
Ferrara risulta la città italiana dove viene maggiormente utilizzata la bicicletta per gli
spostamenti urbani (il dato 30,7% è riferito al censimento del 1991; insieme al 14,5% dei
mezzi pubblici e al 20,1% degli spostamenti a piedi, la quota di mobilità sostenibile è del
65,3%)

1995 Bicicard
Parte la strategia per trasformare in ciclisti anche i visitatori e i turisti, nasce la tessera di
Bicicard che consente di parcheggiare l’auto in apposito spazio di attestamento al di fuori
della città storica, di prendere una bicicletta a noleggio, di entrare gratuitamente nei musei
civici, di avere sconti alle mostre temporanee negli hotel, nei ristoranti e nei negozi
convenzionati. La Bicicard è stata adattata nel corso degli anni ed è tuttora in uso.

1995 Cities for Cyclists
Ferrara aderisce al circuito Cities for Cyclists (oggi collega 31 città di 14 paesi europei) e si
candida ad ospitare l’edizione 1997 di VELO-CITY poi assegnata a Barcellona.
1996 UFFICIO BICICLETTE-BIKE OFFICE: viene costituita ufficialmente presso
l’assessorato all’Ambiente una figura professionale di riferimento per curare il Progetto di
promozione dell’uso della bicicletta.

1996 Conferenza Cities For Cyclists
Ferrara ospita la conferenza e l’A.M. di Cities for Cyclists. Per la prima volta in Italia si
confrontano le esperienze di città italiane di mobilità ciclabile con quanto viene realizzato
nelle principali città europee.

1997 European Bycicle Design Contest
Si svolge a Ferrara l’EBDC, il premio europeo della SHIMANO per il miglior prototipo di
bicicletta da città.

1997 The Bycicle Charter-Carta della Bicicletta

Il Sindaco firma pubblicamente la Carta della Bicicletta che impegna l’amministrazione a
favorire l’uso della bicicletta e a rimuovere tutti gli ostacoli che ne rallentano lo sviluppo. La
Carta, redatta dall’European Cyclists Federation, conta ormai migliaia di firmatari in tutta
Europa, da parte di autorità locali e nazionali, personalità della politica della cultura e
dell’industria.
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1997 Biciturismo
1° salone dell’offerta turistica legata alla bicicletta, gli stand espongono idee, territori e
mezzi.

1995-2000 Velocity
Ferrara è presente con relazioni e contributi alle edizioni di VeloCity (95 Basel SVIZZERA,
96 Fremantle AUSTRALIA, 97 Barcellona SPAGNA, 99 Graz AUSTRIA, 2000 Amsterdam
OLANDA).

1998 Biciplan
Viene approvato il Piano Urbano del Traffico al cui interno è inserito il Biciplan, innovativo
nei contenuti poiché non si limita ad una definizione di rete ciclabile ma pone le basi per
una pianificazione degli interventi a favore della mobilità ciclabile che esulano da modelli
viabilistici come ad esempio l’accesso a parchi, verde pubblico e scuole consentito con un
uso prioritario della bicicletta.

1988 Carta della qualità della vita per I diritti dei pedoni e dei ciclisti
Realizzata con la collaborazione della FIAB e dei sindacati dei pensionati e distribuita a
tutte le famiglie residenti a Ferrara.
1998 BICI BLU: sindaco e assessori vengono dotati di Bici Blu per limitare l’uso dell’auto e
dare un messaggio-esempio ai cittadini.

1999 Circonvallazione ciclabile
Viene ultimato il percorso ciclabile del sottomura della cinta muraria che circonda la città
storica di 9,5 km, vengono anche realizzate 2 delle 7 piste ciclabili radiali previste nel
Biciplan, una di queste collega la città, attraverso il parco urbano, al fiume Po e quindi alla
pista ciclabile dell’argine (148 km di cui 110 ad uso esclusivo del traffico ciclistico in fase di
realizzazione a cura dell’Amm.ne Prov.le) che è parte del circuito europeo EUROVELO.

1997-2001 Incentivazione all’uso della bicicletta
Si realizzano numerosi interventi e azioni di divulgazione per agevolare l’uso della
bicicletta (dalla distribuzione di palette segnalatrici d’ingombro con informazioni ai ciclisti
alla sistemazione di nuovi cicloparcheggi con vari livelli d’uso e di protezione, dal servizio
Bicitaxi al Bici Bus, dalle bici di cortesia preso gli hotels comprese nel costo camera alle
bici di servizio per i dipendenti comunali).

1999 Ferrara Città delle Bicilette
A tutti i principali accessi alla città viene posizionato il cartello stradale con l’indicazione
Ferrara città delle biciclette e la scritta del network “Cities for Cyclists”.

2000 Primo premio Città Sostenibili
Ministero dell’Ambiente per l’istituzione dell’Ufficio Biciclette per la mobilità sostenibile.

2000-2001 Sicurezza in bicicletta
Ferrara si appresta ad intervenire con criteri di moderazione della circolazione per
garantire ai ciclisti la massima sicurezza. Verranno realizzate anche 2 delle radiali previste
dal Biciplan e incrementata l’offerta di bicinoleggio.
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2001 Operazione Ladri di Bicilette
In collaborazione con le forze di polizia del territorio è avviata un’operazione per limitare i
furti di biciclette attraverso la marcatura volontaria dei mezzi e l’apposizione di bici-esca, il
tutto accompagnato da una campagna informativa.

2001 Carta Ciclabile di Ferrara
Una carta con stradario ad uso di turisti e residenti con indicazione della rete ciclabile, dei
comportamenti corretti da tenere, della segnaletica dedicata ai ciclisti e informazioni sui
servizi di riparazione, deposito, vendita, noleggio e pompe pubbliche.

2001 AGM Cities for Cyclists
Per la seconda volta Ferrara ospita i rappresentanti delle città europee più impegnate nella
promozione dell’uso urbano della bicicletta.

2001 Premio “Respiriamo la Città”
Per la promozione dell’uso della bicicletta organizzato dalla rivista Quattroruote in
collaborazione con WWF e ASSTRA

INIZIATIVE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Bike Bus Key
Sistema di “biciclette pubbliche” abbinate al trasporto pubblico: 198 biciclette organizzate
in speciali rastrelliere sono messe a disposizione in cinque punti della città per gli utenti
del servizio bus extraurbano. Attraverso un’apposita chiave e previa registrazione è
possibile scendere dal bus, prelevare una bicicletta e utilizzarla gratuitamente per gli
spostamenti cittadini.
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LE PREMESSE

L’immaginazione intontita dalla velocità

Il primo titolo di questo convegno, che parlava espressamente di mobilità lenta, mi ha fatto
tornare alla mente un saggio scritto da Ivan Illich negli anni settanta ‘Energia ed equità’ 16,
da cui ho tratto il titolo di questo capitolo introduttivo.
Il saggio di Illich è ancora, a distanza di 25 anni, illuminante sulla grande illusione, e
l’effettivo impoverimento della vita, creati dallo sviluppo dei trasporti e del traffico,
soprattutto automobilistico, avvenuti nel secolo scorso.
E l’intontimento dell’immaginazione è uno dei danni alla salute che si va ad aggiungere a
quelli già descritti nel corso del convegno. Non solo: sarà davvero la velocità, che in realtà
nelle aree urbane è mediamente di 7 km/h per le auto, o il tempo che si trascorre in auto
(in media 60-90 minuti al giorno) che intontisce l’immaginazione? Tempo rubato, spreco di
risorse energetiche, enormi quantità di spazio, danni ambientali, danni alla salute, costi
sociali. Mi fermo a questo breve elenco, che giustamente ci fa porre la domanda di quanto
veramente l’automobile sia da considerarsi un grande progresso o un grande problema, e
che richiederebbe grandi risorse di tempo per essere affrontato. Il mio compito, in questo
incontro, è parlare di sicurezza e moderazione del traffico, che sono premessa
fondamentale alla promozione della mobilità urbana che chiamerei dolce, più che lenta,
perché oggi con una bicicletta ci si muove in città a 10 km/h, per cui si va più veloci che
con l’auto.

                                                                
16 Ivan Illich ‘Per una storia dei bisogni’ Arnoldo Mondadori editore Cles (TN) 1981
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Lo scenario: quali città nel XXI secolo?

Lo scenario di riferimento, da cui non si può prescindere, è quello mondiale, che vede la
città, già oggi ma soprattutto in proiezione a breve-medio termine, come il concentrato di
tutte le problematiche legate alla vita umana.
La grande illusione tecnologica (con possibilità di crescita occupazionale) e il mito della
crescita illimitata (di beni, servizi, mobilità), insieme al discredito della cultura agricola,
hanno determinato oggi, anche nel terzo e quarto mondo, la corsa alla città.
Nei paesi sviluppati tre abitanti su quattro vivono già in città e le previsioni dicono che nel
2050 il 70% della popolazione mondiale sarà urbana. Questi sono i livelli su cui ci
dobbiamo misurare.
Oggi, come mai era avvenuto in precedenza, la struttura urbana è entrata in crisi
contemporaneamente a scala planetaria. Quasi dappertutto l'effetto città (l'insieme degli
aspetti positivi e negativi, del vivere in città) viene percepito come un problema e fonte di
problemi. Se sono disperate le condizioni delle megalopoli, neppure le medie e piccole
città sono al riparo dalle conseguenze più gravi dell'attuale condizione urbana. Tutto
dipende dalla qualità dei rapporti sociali, dalla possibilità effettiva di esprimere
partecipazione e creatività.

La vita urbana in pochi anni (gli ultimi 40, con l'avvento dell'automobile) è diventata
impossibile: rumore, inquinamento, dominio incontrastato delle auto. Per secoli in Europa
si é detto che 'l'aria delle città rende liberi'. In pochi anni la libertà è stata negata.
Soprattutto a chi non è forte, giovane e sano. Non a pochi.

Il nostro obiettivo reale deve essere quindi molto chiaro: la città a misura d’uomo e di
bambino, che andiamo cercando, non è semplicemente la città funzionale e razionale, con
l’aria pulita, il traffico scorrevole e i servizi che funzionano. Non solo. E’ la città degli
eventi, delle occasioni, degli incontri, dove il tempo riacquista valore; la città delle
sequenze spaziali e degli scorci, che stupisce, dove fermarsi a contemplare, meditare,
giocare. Quindi fruibile da tutti con tutti i cinque sensi. E’ la città che non intontisce
l’immaginazione. E’ la città che comunica ai suoi abitanti la gioia di appartenere a una
comunità.

Vogliamo ancora cambiare il mondo?

La domanda riporta alle utopie di chi è stato giovane a cavallo tra gli anni 60 e 70. Mi viene
da rispondere di sì, gli ideali sono gli stessi, ma è sul come agire oggi che ritorna, sotto
nuove vesti, quell’antica scommessa. La risposta si può trovare nell’insieme di modalità
che nascono dall’essere tecnico, in questo caso architetto, ma prima ancora genitore e
cittadino.

Se mettessimo insieme l’aspetto tecnico/professionale e quello culturale/educativo?

Con il primo possiamo ricercare negli strumenti tecnici, normativi e legislativi, che non
mancano, ma che non sono certo leggibili ed utilizzabili sempre in modo chiaro e coerente,
le strade che consentano di incidere rapidamente sulla realtà urbana; l’obiettivo primario è
che le Amministrazioni pubbliche imparino a programmare con una maggiore visione
d’insieme, le progettazioni e gli interventi, a superare la logica dell'emergenza, a rafforzare
la cultura della manutenzione degli spazi pubblici, ad affrontare i problemi in modo
interdisciplinare.
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Con il secondo possiamo proporre, ancora alle Amministrazioni, un modello operativo
nuovo, che investa molto nella comunicazione e nel coinvolgimento diretto dei cittadini.
Con i cittadini, con i bambini, possiamo inventare le modalità partecipative, l'operare e il
proporre dal basso, che devono scalzare la passiva abitudine (degli adulti) alla delega e
alla lamentela.

E' abbastanza evidente che questa logica presuppone a monte una reale e comune
volontà di cambiare le cose, dai modelli di sviluppo e di vita (meno consumi e un più
rigoroso rispetto dell'ambiente), ai criteri di fondo delle scelte urbanistiche.

La strada è di tutti?

Verrebbe da dire di sì, o almeno lo era. In strada da che mondo è mondo si viaggiava sì,
ma ci si incontrava anche, si discuteva, si facevano affari e commerci, si danzava e si
cantava. Si moriva anche, ma sicuramente si viveva di più. I bambini potevano crescere
compiendovi le loro prime esperienze avventurose.

Da luoghi urbani per eccellenza oggi le strade e le piazze sono ridotte a corridoi di
percorrenza continua di auto. Lo spazio destinato ai pedoni è ridotto al minimo,
discontinuo, e pieno di ostacoli. Negli ultimi quaranta/cinquanta anni la trasformazione è
stata radicale, e sempre a senso unico: far passare più auto, sempre più veloci. Da allora
la strada non è più di tutti.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Nuove esigenze sulle strade, esigenza di nuove risposte

E' opportuno affrontare il tema di città e di strade partendo da alcuni dati recenti (La Città
Possibile, edizione 1998).

La qualità dell'aria
I dati dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) lanciano l'allarme polveri. Il 60-
80% delle polveri fini sono prodotte dal traffico automobilistico: la concentrazione media è
superiore ai 60 mcg/mc con punte per 20 giorni l'anno superiori a 100 mcg/mc. Il
superamento protratto di questa ultima soglia comporta quale effetto un aumento della
mortalità intorno al 10%, dei ricoveri ospedalieri intorno al 20%, delle crisi di asma
addirittura del 70%. E’ di pochi mesi fa la stima, sempre da parte dell’OMS, di una
mortalità di 10 persone al giorno a causa delle polveri.
I dati del Treno Verde di Legambiente ci parlano invece degli idrocarburi i cui limiti di 200
mcg/mc si superano mediamente da 10 a 15 volte con punte a Firenze (3352 mcg/mc) e a
Genova (2473 mcg/mc). Gli ossidi di azoto sono invece in miglioramento.

Il rumore
(53 rilevazioni del Treno Verde in 18 città) solo una, Monfalcone con 69,8 Db di giorno e
61,8 di notte, rientra nelle norme. Ancora una volta si registrano a Firenze e a Genova
soglie che superano addirittura quelle consentite nelle aree industriali.
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La mobilità e gli incidenti
Sono i dati più scioccanti. Se i morti per incidenti stradali si sono ridotti a 6000 nel 1996
rispetto ai 7000 del 1991, grazie soprattutto ai miglioramenti tecnologici sulle auto e a una
maggiore efficienza dei soccorsi, sono in aumento (del 9% da 170.000 a 186.000) gli
incidenti con feriti. I feriti in particolare passano dai 240.000 del '91 ai 264.000 del '96
(+10%).  Aumentano inoltre gli incidenti molto gravi, con invalidità permanenti, soprattutto
fra i giovani compresi tra i 15 e i 29 anni. La maggiore percentuale di incidenti, il 73% si ha
sulle strade urbane, con il 70% dei feriti e il 44% dei morti.

I dati ISTAT sono comunque sottostimati, perché i criteri di rilevazione tengono conto
unicamente dei decessi avvenuti entro una settimana dall’incidente.
Secondo la Carta dei diritti del pedone, approvata dal Parlamento Europeo nel 1988, circa
un terzo degli incidenti stradali mortali coinvolge i pedoni (stimabili quindi in circa
1500/2000 all’anno). Non solo: oltre il 93% degli incidenti che coinvolgono pedoni, avviene
in aree urbane (dato ISTAT 1997).

Unico dato apparentemente positivo é quello sulla mortalità dei bambini; attestato sul 3%,
risulta essere tra i più bassi d'Europa. Ma è solo una vittoria apparente perché dovuta
essenzialmente al fatto che i bambini escono sempre meno di casa da soli, per cui
vengono privati delle fondamentali esperienze di autonomia. Per contro si registra un
significativo aumento degli incidenti domestici.

Le nuove esigenze sulle strade sono quindi quelle del riequilibrio fra le sue varie
componenti, di una distribuzione più equa degli spazi, di una multifunzionalità che spezzi il
predominio delle auto e renda dignità allo spazio pubblico.

L'obiettivo è quello di indurre una pacifica coesistenza fra i vari utenti della strada: si tratta
di passare dal concetto di conflitto a quello di convivenza. Le modalità tecniche sono
quelle della Moderazione del Traffico, una serie di misure articolate che in oltre 25 anni di
esperienza in Europa hanno prodotto sensibili miglioramenti in termini di sicurezza e di
qualità dell'ambiente urbano.

COME OPERARE:
PIANIFICAZIONE, PROGETTO, PARTECIPAZIONE

La prassi operativa che si propone deriva direttamente dall’esperienza professionale di
questi anni che ha visto aggiungersi l’aspetto della partecipazione, derivato dall’esperienza
culturale della città possibile.
Nel citare le tre parole Pianificazione, Progetto, Partecipazione voglio sottolineare
l’importanza della prima; infatti anche se appare scontato che alla base di qualsiasi
trasformazione urbana ci debba essere un quadro di riferimento complessivo, in realtà non
è sempre così. Almeno nella realtà italiana molti interventi nascono dalla logica
dell’emergenza, o del progetto singolo.
Nel quadro di una corretta pianificazione si possono inserire le parole Progetto e
Partecipazione, tra le quali bisogna sforzarsi di cercare legami sempre più forti.
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Riqualificazione urbana e traffico: i modi e gli strumenti della
pianificazione

L'approccio tecnico al tema riqualificazione urbana ha seguito, nell’esperienza
professionale, due strade parallele: quella inerente la pianificazione del traffico (piccoli e
medi centri) e quella specifica nata dalla normativa sulle Barriere Architettoniche.
Per la prima Piani del Traffico e dei Parcheggi, ma soprattutto più agili studi di
razionalizzazione del sistema della circolazione e della sosta, preliminari a qualsiasi
progetto di sistemazione di spazi urbani.
Per la seconda i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche.

Negli studi fatti nel corso di dieci anni si sono chiariti e rafforzati alcuni punti fermi di ordine
metodologico comuni ad entrambi i filoni:

• una rigorosa analisi di tutte le componenti dell'ambiente urbano;
• una specifica attenzione alle peculiarità e ai problemi del luogo, con la convinzione che

non esistono soluzioni standardizzate;
• un lavoro incentrato prevalentemente sull'ottimizzazione delle risorse e delle

infrastrutture esistenti, per rispettare sia l'ambiente che le risorse economiche delle
Amministrazioni Comunali.

Negli studi e nei progetti riguardanti il tema traffico è stata data molta importanza alla
metodologia di indagine che, di volta in volta, ha approfondito:

• le caratteristiche della rete viaria: evoluzione storica, larghezza minima carreggiata,
rete percorsi pedonali, caratteristiche ambientali prevalenti, utilizzo dei piani terra;

• lo schema di circolazione veicolare; 17

• il trasporto pubblico, linee extraurbane e itinerari urbani;
• le attività insediate generatrici di traffico;
• le componenti di traffico veicolare, individuabili attraverso conteggi classificati dei flussi

per categorie di veicoli e per direttrici;
• il traffico pedonale;
• la sosta veicolare, offerta di parcheggio, domanda soddisfatta e potenziale, indici di

occupazione e tipologie di utenza.

Le indagini preliminari sul traffico hanno come primo sbocco progettuale l'individuazione
della gerarchia stradale 18 e delle caratteristiche funzionali dei singoli tronchi
(fondamentale nell'individuare le tipologie d'intervento relative all'uso della singola strada)
e gli schemi di regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta, per arrivare,
dove richiesto, a proposte di sistemazione di spazi urbani. Con un obiettivo ricorrente in un
modo che potrei definire ossessivo: togliere alle auto lo spazio superfluo per restituirlo

                                                                
17 E’ importante considerare nell’indagine sugli schemi di circolazione anche le situazioni particolari  riferite sia a intere
giornate come nel caso della presenza nei piccoli centri del mercato settimanale, sia  ad orari specifici come quelli di
uscita delle scuole.

18 La classificazione gerarchica all’interno dei sistemi di mobilità si sta attenuando, in particolare nelle zone centrali
urbane, per favorire il concetto di ‘mixitè’, vale a dire polifunzionalità degli spazi, in cui tutte le componenti di traffico
possano convivere grazie a radicali trasformazioni dell’ambiente stradale.
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ai pedoni19. Come si può intuire è una logica opposta a quella tuttora dominante che
allarga le strade per 'fluidificare il traffico'.

Nei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche si è andati molto oltre il semplice
censimento degli edifici pubblici richiesto dalla L 41/86, classificando e analizzando ad
esempio gli edifici di uso pubblico e le attività che generano spostamenti, in relazione alla
loro funzione specifica e alla localizzazione nell'abitato, le aree verdi e di gioco, i
parcheggi, le fermate dei mezzi pubblici. Si è studiato, ben prima che la normativa lo
sancisse ufficialmente (art.24 della L 104/92) l'ambiente urbano e il sistema dei percorsi
pedonali e degli spazi accessibili.

LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Obiettivi concreti

• Indurre basse velocità delle auto e rapporti di pacifica convivenza fra i vari utenti
della strada.

• Garantire percorsi pedonali continui e sicuri, restituire spazi alla gente.
• Ricreare spazi pubblici multifunzionali. Caso esemplificativo in tal senso è una

strada di Monaco, lunga oltre 1 km, trasformata in strada-gioco.
• Abbattere i tassi di inquinamento dell'aria e acustico.

Criteri operativi

• Basarsi su una chiara classificazione funzionale delle strade in relazione ai volumi di
traffico. L'assegnazione degli spazi alle singole categorie di utenza va fatta sulla base
di tale classificazione, partendo da un concetto opposto a quello abitualmente in uso
oggi e cioè: definire lo spazio minimo necessario ai flussi automobilistici destinando
tutto il restante spazio agli altri - pedoni e ciclisti.

• Assumere il concetto dell'offerta possibile determinata dalle caratteristiche del tratto
di strada in oggetto. E' un concetto opposto a quello ancora oggi dominante, dove la
domanda di traffico induce ad allargare le strade. Un esperienza molto interessante in
tal senso è quella che prende il nome di 'modello Bernese' dove una strada di
penetrazione (Berna Zoellikofen) con un traffico di oltre 20.000 veicoli al giorno è stata
riorganizzata con questi criteri, partendo dunque dalle sue caratteristiche geometriche,
dalle funzioni insediate all'intorno, dagli aspetti ambientali. E' opportuno quindi parlare
di offerta possibile sia da parte delle capacità fisiche della strada sia da parte delle
caratteristiche dell'ambiente.

• Lavorare sulla percezione dello spazio per diminuire la velocità, aumentare il grado di
attenzione e garantire più sicurezza. Operare sul tracciato orizzontale e verticale,
sull'orizzonte ottico, sui cambiamenti di ambiente. Attenzioni ed accorgimenti questi,
tratti da risultati consolidati nell'ambito di esperienze europee (a partire da Delft con 'le
vie residenziali') che si traducono con l'estensione delle zone a 30 km/h a vaste parti

                                                                
19 Si discute spesso di centimetri rispetto alla larghezza della carreggiata di asfalto, tra Codice della strada, norme CNR,
studi e esperienze viste all’estero, sperimentazioni concrete.
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della città dimostrando che è possibile cambiare radicalmente le cose in tema di
sicurezza e qualità dell'ambiente urbano.

• Estendere gli interventi su scala urbana (zone 30) e extraurbana (con particolare
attenzione per i Piani M.d.T. delle Strade Provinciali, che attraversano i centri abitati).
E' un criterio che riguarda ovviamente la pianificazione o la progettazione a grande
scala ma che non ci deve far dimenticare, anche in occasione di interventi puntuali, la
logica di sistema alla quale ci si deve sempre riferire.

In sintesi è utile ricordare alcune 'regole d'oro':

• Ricercare l'approccio globale, i rapporti con la pianificazione urbanistica o con la
progettazione architettonica e ambientale anche come occasione per la riqualificazione
degli spazi aperti nel rispetto delle identità locali.

• Nell'ambito locale considerare ogni situazione unica e ricercare la soluzione specifica;
non esistono soluzioni preconfezionate o standardizzate.

• Favorire la multidisciplinarietà del contributo progettuale.
• Promuovere il coinvolgimento diretto e la partecipazione dei diretti interessati nella

gestazione del progetto: consente di eliminare i conflitti e accelerare le procedure.
• Non dimenticarsi della tridimensionalità dello spazio in cui si va a operare.

I rapporti con la pianificazione del traffico

Lo strumento normativo di riferimento è il Piano Urbano del Traffico. Esso opera in ambito
comunale per un breve periodo di tempo (due anni) e si pone l'obiettivo di regolarizzare il
conflitto tra le esigenze della mobilità veicolare e gli altri usi sociali della strada.
Oggi i piani dell'ultima generazione recepiscono questo concetto innovativo, che ben si
sposa con le modalità della M.d.T., basandosi, oltre che sulla pianificazione di carattere
generale (classificazione funzionale, mobilità pedonale, trasporti pubblici, organizzazione
nodi di interscambio, razionalizzazione del sistema della sosta) su interventi diffusi
appunto di M.d.T.
Un'analisi molto lucida della situazione italiana, e dello scarso supporto normativo alla
M.d.T. è stata effettuata da Davide Zanella (Quaderni di Ecologia Urbana n.1, Ecoistituto
Veneto Alex Langer e Federazione Italiana Amici della Bicicletta) di cui si riporta uno
stralcio:
"... La legislazione italiana individua nell'uso promiscuo della strada la principale causa
della congestione del traffico urbano e della sua elevata conflittualità, e propone, quale
primo strumento per la soluzione dei problemi viabilistici, la gerarchizzazione della rete
viaria attraverso una forte specializzazione del ruolo delle strade, definendone
caratteristiche geometriche e componenti di traffico ammesse
Si prefigura così uno scenario nel quale la viabilità principale, organizzata su strade con
due o tre corsie per senso di marcia, carreggiate separate da spartitraffico, svincoli
sistematicamente a livello sfalsato, costituisce una rete di itinerari le cui maglie
racchiudono aree residenziali.

Il Codice della Strada definisce tali aree isole ambientali composte esclusivamente di
strade locali, sulle quali i ridotti movimenti veicolari permettono la circolazione di ciclisti e
pedoni.
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Ancora una volta, dunque, ci si affida alla soluzione dei problemi del traffico in termini di
specializzazione. Strade specializzate per ogni categoria di utente: per i veicoli a motore
(autostrade) per pedoni e veicoli a trazione animale (le così dette strade normali), per
veicoli veloci, per veicoli lenti, per veicoli pesanti (camionabili), per i veicoli leggeri, per le
biciclette, compresi i pedoni ('aree protette').
L'immagine che ne scaturisce sembra appartenere più ad una grande città tecnologica che
alla realtà del territorio italiano dove le strade principali fittamente urbanizzate conservano
tracciati storici e si relazionano ad una rete di strade secondarie che strutturano un
territorio extraurbano densamente popolato.

Se la rigida classificazione delle strade e i concetti di specializzazione si scontrano con la
filosofia che vede nell'uso promiscuo della sede stradale la tecnica migliore per garantire
la sicurezza di tutti gli utenti, d'altra parte lo strumento definito dal Codice della Strada per
la riorganizzazione della circolazione 'Piano Urbano del Traffico' è finalizzato a ottenere il
miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, la riduzione della circolazione,
dell'inquinamento acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, tutti concetti che
coincidono sorprendentemente con gli obiettivi posti dalle tecniche di moderazione del
traffico."

Il Codice della Strada

Principali riferimenti normativi del Codice della Strada connessi al tema M.d.T.:

• Aree residenziali (art. 3 comma 58)
• Prescrizioni per la circolazione nei centri abitati (art. 7, comma 1, lettera b)
• Definizione della segnaletica per le aree residenziali (art. 135 del reg. fig. II  318)
• Limiti di velocità  (art. 142 comma 2)

Può essere interessante, di fronte ad una questa carenza di normativa e di indicazioni
specifiche, utilizzare la segnaletica prevista (che la normativa italiana ha recentemente
introdotto per uniformarsi a quella europea), per introdurre e sperimentare le zone 30, così
come si sono largamente diffuse, a partire dai 'woonerf' olandesi degli anni settanta, in
Svizzera, Germania, Francia.

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

Come ho già detto, è fondamentale un forte investimento in termini di comunicazione, se si
vogliono stimolare processi di partecipazione. Vorrei fare però alcune considerazioni sulla
cosiddetta progettazione partecipata,  modalità di cui si sente parlare sempre più spesso,
forse anche un po' a sproposito, data la notevole difficoltà che  contraddistingue questo
tipo di approccio. In effetti  molte sono le esperienze in corso, dalle  campagne nazionali
delle grandi associazioni ambientaliste (WWF La riconquista della città, Legambiente
Lavori in corso) al concorso INU-WWF, alle tante esperienze di singole città, cito fra le
prime Fano, il Laboratorio la città dei bambini, e di gruppi o associazioni  come la nostra.
Riprenderei a questo proposito alcuni spunti interessanti di un testo di Giancarlo Paba:
“…partecipazione è un termine politico-sentimentale, ... un principio generale e buono,
l'idea che i prodotti collettivi dell'insediamento umano nello spazio siano costruiti nel
dialogo sociale, attraverso il coinvolgimento attivo degli abitanti nella trasformazione dei
luoghi della comunità...”'  E ancora: “…il mondo della partecipazione come un campo
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debolmente strutturato, in Italia, rimanga un campo aperto e fluido ancora a lungo (anche
se è ovviamente necessario che ogni singolo approccio consolidi i suoi metodi e aumenti il
suo grado di efficienza e di efficacia) …”20

Considero molto interessanti queste riflessioni, e in particolare sono convinto che si debba
tenere alto il livello emotivo ('le emozioni, individuali e collettive, non sono estranee al
cambiamento sociale, e non debbono essere accantonate nella costruzione della città”) e
allo stesso tempo riaffermare il ruolo centrale del progetto mettendo in primo piano la
funzione specifica dei tecnici, ma con modalità nuove e diverse ('i tecnici sono giocatori in
senso pieno del gioco del piano partecipato'). Anche, e soprattutto, con i bambini,
concludo.

La città dei bambini è di tutti

Una prima osservazione: come dice Raymond Lorenzo, coordinatore del progetto WWF
La riconquista della città, “i bambini che giocano in strada sono il migliore
bioindicatore della salute dell'ecosistema urbano”.
Oggi in realtà dobbiamo riconoscere che stiamo attraversando una vera e propria
emergenza  sul versante dei processi di socializzazione e delle capacità relazionali dei
bambini e degli adolescenti.
I bambini di oggi, relegati in casa al ruolo di semplici consumatori di televisione e di giochi
preconfezionati, o trasferiti in macchina da un luogo a un altro (palestra, piscina, ecc.)
dove trovano attività rigidamente organizzate dagli adulti, hanno perso la possibilità di
crescere autonomamente confrontandosi con la realtà quotidiana fatta di rapporti con i
compagni di gioco, di autorganizzazione e di risoluzione dei conflitti da soli 21.
Se oggi forse è utopistico recuperare la città intera come grande gioco di avventura, come
lo era stata fino all’avvento dell’automobile, si possono almeno ricreare condizioni di
vivibilità e di maggior sicurezza per quartieri o aree estese, tra loro collegate da percorsi
sicuri.

E’ quindi innanzitutto sul progetto educativo che dobbiamo puntare. E poi far progettare i
bambini, ascoltarli, raccogliere soprattutto i loro stimoli e tentare di organizzarli, ma non
come puro esercizio di fantasia, come spesso capita di vedere, ma con il preciso intento di
raggiungere obiettivi concreti di trasformazione dell'ambiente urbano. E accompagnare la
progettazione con assunzione di responsabilità operative, a partire dai loro spazi
quotidiani.
Sono convinto inoltre dell'importanza della scuola come attore protagonista del
cambiamento, sia dei propri spazi interni che di quelli della città: una scuola che si liberi
dei consunti schemi dell'insegnamento disciplinare e che si rapporti in modo creativo e
costruttivo col territorio e con l'ambiente. Dobbiamo rendere i bambini  realmente
protagonisti dei cambiamenti delle nostre città.

Stiamo seguendo questa strada con il lavoro dell’associazione La città possibile,
affrontando le aree scolastiche o quelle aree esterne alla scuola, e con i laboratori di
simulazione su strada. Cominciamo a trasformare con loro le strade davanti alle scuole,

                                                                
20  Giancarlo Paba   Luoghi comuni   La città come laboratorio di progetti collettivi  Franco Angeli editore

21  Particolarmente interessante a questo proposito è uno studio svolto nell’ambito del programma nazionale svizzero di
ricerca ‘Città e trasporti’ dallo psicologo Marco Hüttenmoser dell’Istituto Marie Meyerhofer di Zurigo. (Bollettino ‘La
contrada’ Gruppo Moderazione del Traffico della Svizzera Italiana).
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studiamo i percorsi sicuri da casa a scuola, per stimolare la realizzazione della rete di
piccoli interventi diffusi che fanno la qualità urbana.
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Consulente tecnico per i percorsi casa - scuola
Gruppo Moderazione del Traffico
Svizzera italiana

Il percorso casa - scuola non è un elemento da trattare separatamente rispetto alla
mobilità generale all'interno di un abitato. La qualità di un percorso dipende dal
comportamento di tutti gli utenti dello spazio stradale.
Non penso che si possa promuovere la mobilità pedonale solo sul percorso casa-scuola.
La maggior parte delle strade non invoglia a camminare: o sono deserte o sono transitate
da numerosi veicoli, in quanto gli adulti faticano a rinunciare all'automobile. Gli adulti
figurano da esempi: se loro sono convinti del fatto che andare a piedi o in bici sia una
fatica e una perdita di tempo, neppure gli scolari si lasceranno convincere a recarsi a
scuola a piedi. La presenza di pedoni adulti sul percorso casa-scuola è molto importante
per la sicurezza degli scolari.
Promuovere la mobilità pedonale in generale vuol dire convincere i cittadini a rinunciare
all’automobile per le corte distanze. Rinunciare alla comodità dell’automobile diventa
attrattivo solo in cambio di altri vantaggi (aria meno inquinata, meno rumore, allenamento
fisico, incontri spontanei con amici).
Economicamente diventa interessante nel momento in cui una famiglia può rinunciare a
una seconda auto quando vi sono a disposizione dei mezzi pubblici efficienti e con un
orario attrattivo.

I fattori che rendono la mobilità pedonale attrattiva sono legati fra di loro:

• la presenza di altri pedoni nelle strade;
• una velocità del traffico motorizzato adatta alla presenza di pedoni e ciclisti;
• la disponibilità di un mezzo pubblico attrattivo raggiungibile comodamente con fermate

protette dalle temperie e riparati dal traffico motorizzato.

LA SITUAZIONE ATTUALE

L’uso dello spazio pubblico è cambiato molto negli ultimi decenni. L’automobile ci permette
di passare il tempo libero lontano di casa. La spesa non si fa più nella vicinanza di casa e i
negozi del quartiere chiudono per mancanza di clienti. La maggior parte degli abitanti di un
quartiere parte da casa in macchina perciò non incontra i vicini di casa. Gli abitati
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diventano sempre più anonimi. Nelle strade domina il traffico motorizzato. Le strade prive
di movimenti pedonali non invitano a passeggiare; nel buio fanno persino paura.

L'inizio delle scuole elementari rappresenta per i bambini un momento importante in cui
inizia un distacco maggiore dal nucleo famigliare. I genitori devono pertanto decidere
quanta libertà fa bene al loro sviluppo. Ci sono tanti pericoli che minacciano i nostri figli e
ogni genitore deve giudicare quando il figlio sia in grado di affrontare da solo i pericoli che
incontra sul percorso casa-scuola.

Si parla spesso di un "mammismo" esagerato. Oggigiorno, i bambini non crescono con
l’aiuto di un gruppo di coetanei, bensì subiscono un controllo esagerato da parte dei
genitori. Purtroppo, la grande responsabilità di valutare le capacità dei propri figli (che
cambiano costantemente durante il periodo dello sviluppo) pesa soprattutto sulle mamme
in quanto maggiormente coinvolte nell’educazione dei figli, mentre la maggior parte dei
padri si allontana la mattina presto di casa, in auto molto probabilmente.
Proprio andando a piedi a scuola gli allievi potrebbero conoscere dei coetanei e conoscere
altri gruppi di bambini.
Sappiamo che i bambini si stimolano fra di loro. Imparano ad inventare dei giochi in
compagnia degli altri. La socializzazione è un processo lungo accompagnato da lotte e
litigi: non è pertanto garantito che un bambino anche ben istruito riesca ad affrontare i
pericoli del traffico.
L’automobile usata come guscio di protezione dal traffico non rappresenta sicuramente la
soluzione ideale, perché priva i giovani di esperienze molto importanti per il loro sviluppo.
Lo psicologo Marco Hüttenmoser ha studiato le conseguenze del traffico sullo sviluppo dei
bambini confrontando un gruppo di bambini piccoli che potevano muoversi liberamente nel
quartiere con un altro gruppo tenuto sotto controllo da adulti. ( Il gruppo per la
moderazione del traffico ha tradotto e pubblicato un suo articolo nella “Contrada” 1, 1994.)

Non si può pretendere che i genitori mandino i loro figli a scuola a piedi se il traffico lungo
il percorso casa-scuola si svolge con una velocità elevata. Per la sicurezza, il numero dei
veicoli è meno significante della velocità della singola vettura. Bisogna adattare la velocità
alle esigenze dei più deboli al fine di promuovere una convivenza pacifica fra tutti gli utenti
della strada. Un automobilista può reagire in tempo ad eventuali sorprese nel
comportamento dei bambini solo se viaggia ad una velocità molto ridotta.

Il numero delle auto in circolazione aumenta ogni anno. Di conseguenza aumenta il traffico
motorizzato e il numero di vetture posteggiate nei quartieri abitati.
I veicoli posteggiati sul bordo della strada condizionano la convivenza tra gli utenti della
strada:

• da un lato, favoriscono la convivenza perché riducono la velocità del traffico
motorizzato restringendo la larghezza disponibile della carreggiata;

• dall’altro lato, tolgono la visuale a tutti gli utenti della strada e rendono difficile la
comunicazione tra pedoni e automobilisti. Mettono in pericolo soprattutto i bambini
piccoli, i quali non riescono a vedere oltre le auto posteggiate e non percepiscono il
campo stradale quando escono tra due veicoli posteggiati;

• dove il percorso casa-scuola segue o attraversa strade principali gli scolari - prima
di tutti i piccoli - sono in pericolo. Non si può pretendere che un bambino di prima
elementare sia sempre in grado di concentrarsi per attraversare una strada con
forte traffico. Anche un bambino ben istruito dimentica le regole quando è in ritardo
o quando la sua attenzione viene rivolta verso altri bambini del gruppo.
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L’aumento del traffico in generale e del numero di automobili disponibili in famiglia hanno
sicuramente influenzato il comportamento dei genitori. Oggi, purtroppo, l’auto viene
spesso usata per proteggere i bambini dai pericoli del traffico. Una situazione assurda:

• ogni automobile in più sul percorso casa-scuola peggiora la situazione per gli altri
bambini che si recano a scuola a piedi;

• gli scolari che vengono portati dai genitori a scuola sono sempre sorvegliati dagli
adulti, perciò non imparano ad organizzarsi fra di loro ed a socializzare con i
compagni;

• i bambini non hanno l’occasione di sfogarsi e di allenarsi fisicamente camminando
• gli allievi che si recano a scuola in gruppo, sono meno minacciati da un eventuale

abuso criminale; perciò la sicurezza del singolo aumenta col numero degli allievi
che vanno a piedi.

Durante le giornate di pioggia si assiste spesso ad una situazione caotica, con numerose
auto parcheggiate vicino alla scuola. I genitori non si rendono conto che ai loro figli
farebbe meglio una passeggiata lungo i percorsi abituali che vengono però resi insicuri
proprio dal traffico motorizzato generato dai genitori stessi.

So che bambini si stancano a scuola e ogni tanto sono pigri e chiedono il "servizio taxi"
dalla mamma. Abituati a camminare diventano più forti e più indipendenti. Tutto l’abitato
ne approfitta se si evita l’uso dell’auto per percorsi brevi e anche l’aria che respirano i figli
è più pulita.

COME INTERVENIRE

Promuovere la mobilità pedonale in quartieri richiede un
cambiamento culturale

Bisogna lasciare il guscio protetto della casa privata per coltivare i contatti nel quartiere e
recuperare lo spazio pubblico per la vita in comune e per il gioco dei bambini.
Su brevi distanze, il risparmio di tempo in automobile non è significativo. Si può ridurre il
traffico motorizzato nell’abitato se tutti rinunciano all’automobile per percorrere brevi
distanze e non solo gli allievi che si recano a scuola.
Dobbiamo cercare di recuperare lo spazio pubblico e renderlo più attrattivo e sicuro per i
pedoni. Ci sono diversi fattori che possono cambiare il carattere di un abitato:

• un mezzo pubblico efficiente con un orario attrattivo permette di ridurre il numero di
automobili per famiglia;

• una maggiore presenza di pedoni nelle strade favorisce la qualità di vita dell’abitato;
• un’illuminazione bassa rende le strade di quartiere più accoglienti per i pedoni
• la velocità 30 nei quartieri rende possibile la convivenza di ciclisti, pedoni e traffico

motorizzato;
• la riduzione della carreggiata a favore di una zona protetta per i ciclisti favorisce la

convivenza sulle strade principali che attraversano l’abitato;
• nei punti di attraversamento, le isole spartitraffico impediscono il sorpasso delle

automobili e aumentano la sicurezza degli utenti più deboli della strada;



32

• strisce polivalenti lungo i marciapiedi tengono le auto a distanza dei pedoni e rendono
più accogliente il marciapiede;

• dove lo spazio lo permette, un marciapiede allargato può essere diviso fra pedoni e
ciclisti.

COME PROCEDERE

Bisogna soprattutto:

• sensibilizzare genitori e allievi e convincerli di andare a piedi. I genitori rinunceranno
al servizio taxi per i figli solo se i pericoli del traffico sono limitati;

• ridurre la velocità del traffico motorizzato creando delle zone 30 nell’abitato e nella
vicinanza della scuola;

• intervenire con misure costruttive (per esempio isole spartitraffico) agli incroci con
strade principali;

• studiare percorsi alternativi.

La promozione di una nuova cultura pedonale nell’abitato richiede la collaborazione di tutti:

• un gruppo di genitori in collaborazione con gli insegnanti di scuola può prendere in
mano la sensibilizzazione degli abitanti. La chiusura di una strada per una festa o per
un pomeriggio di giochi può promuovere la discussione sulla riconquista dello spazio
pubblico da parte degli confinanti;

• tramite una mozione, i consiglieri comunali possono sollecitare il Municipio a studiare
un concetto di moderazione del traffico;

• il Municipio ha la competenza di ridurre la velocità nelle strade comunali e di creare
delle zone 30;

• l’ordinanza sulle zone 30 è appena stata modificata. In luoghi particolari, per esempio
nei centri storici, una strada principale può far parte di una zona 30. Al posto della zona
residenziale è stata introdotta la zona d’incontro a velocità 20km/h;

• il Municipio può inserire nel piano viario una rete di percorsi alternativi, valorizzando
vecchi sentieri e collegandoli con le strade di quartiere. I punti d’incrocio con strade con
traffico intenso richiedono maggior attenzione;

• il Cantone deve intervenire nei punti pericolosi sulle strade cantonali con interventi
costruttivi;

• il Municipio può sollecitare dei miglioramenti elaborando un progetto di massima. Le
spese per interventi costruttivi per la moderazione del traffico vengono in parte
finanziate dal Cantone (fino a 50%);

• la Confederazione può elargire dei contributi ai Comuni per creare delle zone 30, se
queste ultime sono adatte per ridurre l’inquinamento dell’aria. I Comuni devono
inoltrare una richiesta di contributo;

LE ESPERIENZE NEL GRUPPO PER LA MODERAZIONE DEL
TRAFFICO

Se un gruppo di genitori chiede al Gruppo per la moderazione del traffico (GMT) un
consiglio per migliorare la sicurezza degli allievi sul percorso casa-scuola, noi cominciamo
ad individuare i punti di pericolo. In diversi Comuni abbiamo suggerito di sensibilizzare gli
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allievi ed i loro genitori con un’inchiesta sulle abitudini degli allievi. Con l’aiuto degli
insegnanti, gli scolari dovevano marcare il loro percorso abituale segnalando i punti
pericolosi e i loro luoghi preferiti per passare il tempo libero.
(abbiamo descritto un‘inchiesta nel nostro opuscolo del GMT “Agire insieme”)

• I punti pericolosi di solito si trovano lungo le strade principali, all’imbocco di sentieri
dove gli scolari devono attraversare una strada con traffico più intenso o su strade di
quartiere larghe e diritte che invitano ad una velocità eccessiva;

• un gruppo di genitori può presentare i risultati di un’inchiesta sul percorso casa-scuola
in una serata pubblica invitando le autorità comunali e cantonali e chiedere uno studio
approfondito dei problemi. Il Gruppo di moderazione del traffico è disponibile a
partecipare presentando degli esempi realizzati in situazione paragonabili;

• con un incarico del Municipio possiamo elaborare un progetto di massima;
• dopo un’analisi sul posto proponiamo degli interventi costruttivi come isole

spartitraffico, restringimenti del campo stradale a favore di zone polivalenti, piste
ciclabili o zone protette per pedoni;

• una proposta concreta viene illustrata con disegni e schizzi planimetrici e serve come
base di discussione in Municipio;

• sulla base di un progetto di massima il Municipio chiede il credito per lo studio di un
progetto esecutivo in Consiglio Comunale, elabora richiesta per eventuali contributi
federali e chiede le autorità cantonali di intervenire sui tratti di strade di loro
competenza.

ESEMPI DI OPERE REALIZZATE

Giubiasco Via Rompeva
Il Municipio ha affidato al GMT il mandato per uno studio di massima per Via Rompeva. Il
GMT ha proposto di estendere la tematica a tutta la zona circostante. Per Via Rompeva ha
voluto restringere la carreggiata a favore di zone laterali protette per i pedoni e riaprire la
Via Rompeva (ai tempi senso unico) al traffico nei due sensi. Una nuova illuminazione e
l’uso di una pavimentazione pregiata dovevano cambiare il carattere della strada e
renderla più accogliente.

Locarno Via Varesi/entrata scuola media 1994
Il GMT è stato consultato per fare una proposta di moderazione del traffico per migliorare
la sicurezza degli allievi sul percorso casa-scuola. Con l’aiuto degli insegnanti e stata fatta
un’inchiesta nelle scuole.
Al GMT è stato affidato il mandato di studiare la situazione all’uscita della scuola.
Consapevoli del fatto che tutto il quartiere meriterebbe uno studio approfondito, ci siamo
concentrati sul piazzale delle scuole medie e abbiamo proposto di ridurre il campo stradale
a favore di una zona protetta per i pedoni.

Lugano-Besso 1995
Un gruppo di genitori ha presentato i risultati di un'inchiesta all’Autorità comunale durante
una serata pubblica alla quale il Gruppo di moderazione del traffico ha partecipato e ha
proposto degli interventi costruttivi.
In più il gruppo di genitori ha organizzato una festa per gli abitanti sul piazzale dell’asilo.
In occasione 10° compleanno del Gruppo di moderazione del traffico abbiamo partecipato
a questa festa costruendo con i ragazzi un modello scala 1:1 usando cartone e palloncini.
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Polleggio 1996
Nell’ambito di un progetto di moderazione del traffico sulla strada cantonale degli ingegneri
Neuenschwander e Novarra, il GMT ha fatto una proposta per un nuovo sagrato.

Paradiso 1999
Il Partito Socialista di Paradiso ha chiesto al GMT di formulare delle proposte per
moderare il traffico nel comune di Paradiso. Abbiamo proposto di intervenire in diversi
punti con misure costruttive e di introdurre il traffico nei due sensi con il diritto di
precedenza da destra. Via San Salvatore dovrebbe ritornare viale alberato con
un’illuminazione nuova che cambierà il carattere della strada.
Il Municipio in seguito ha fatto elaborare un progetto di massima per Via San Salvatore. I
sussidi richiesti sono assicurati. La realizzazione dovrebbe cominciare nell’anno prossimo.

Cannobbio 1999
Il Municipio ha incaricato il GMT di ristudiare le tre vie d'accesso dell'abitato verso le
strade cantonali. Abbiamo proposto delle isole spartitraffico alberate per dare un segno
forte agli automobilisti ed un aiuto ai pedoni che devono attraversare le strade principali.

Gnosca 2000
Il Municipio di Gnosca ha l’intenzione d’introdurre la velocità 30 in tutti i quartieri abitativi e
di moderare il traffico sulla strada cantonale con degli interventi costruttivi. Al GMT è stato
affidato l’incarico di studiare le porte d’entrata alle zone 30

Cadro 2000
Il Municipio ha incaricato il GMT di formulare delle proposte inerenti la problematica della
circolazione nel nucleo e nella strada d’accesso al nucleo.
Nel nucleo abbiamo proposto di restringere la carreggiata a favore di zone laterali
polivalenti.
Sulla strada d’accesso, isole spartitraffico (percorribili a bassa velocità) poste agli imbocchi
delle strade di quartiere faciliteranno i pedoni nell'attraversamento della strada. Due strisce
laterali polivalenti daranno maggior sicurezza ai ciclisti e ai pedoni.
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TRADALE: QUALI LE NUOVE SFIDE PER LA CITTÀ
I LOCARNO?

nimatore Esperto esterno
ndré Engelhardt Alberto Bracchi

irettore Ufficio tecnico comunale Associazione "La città
                                                                         possibile"
ocarno Como

ROBLEMATICA

l 13 giugno 1996 è stata inaugurata la nuova galleria di circonvallazione dell’agglomerato
rbano di Locarno. Parallelamente alla sua costruzione, la Commissione intercomunale
ei trasporti ha elaborato un concetto di sviluppo su scala regionale, condensato nel Piano
ei Trasporti Locarnese e Vallemaggia (PTLV) del marzo 1995.
l PTLV comprende delle misure fiancheggiatrici tendenti ad incrementare l’uso della
alleria, con lo scopo di migliorare la qualità di vita nell’abitato, da attuare a breve, medio e

ungo termine. Le misure sono di varia natura e contemplano tra le altre cose la possibilità
i moderare il traffico in determinati quartieri cittadini a vocazione prettamente
esidenziale.
a moderazione del traffico può prefigurarsi due obiettivi di fondo ben specifici:

 la riduzione della velocità all’interno del comprensorio considerato
 la riduzione del numero di veicoli circolanti, con l’esclusione del traffico parassitario.

 benefici per la popolazione residente sono a loro volta di vario genere:

 riduzione dei rumori indotti dal traffico
 migliore qualità dell’aria
 maggiore sicurezza
 aumento generale della qualità di vita e del benessere.

el caso concreto, Locarno si caratterizza per la presenza di un centro urbano
ommerciale ed amministrativo di importanza regionale, contornato a sud da un quartiere
esidenziale con contenuti artigianali e di servizio/svago, a nord dalla zona residenziale
ella collina, con collegamenti verso altri Comuni ed una zona turistica di svago e ad ovest
a un quartiere residenziale, attraversato però da arterie di traffico importanti. Il PTLV ha

ndividuato nel Quartiere Campagna ad ovest e nel Quartiere Rusca Est a sud due
ossibili zone per l’introduzione della limitazione della velocità a 30 km/h, con misure



37

prettamente di segnaletica, in funzione di un aumento della sicurezza e del benessere
degli abitanti. Si risente infatti della pressione esercitata dal traffico indotto dal vicino
centro amministrativo e commerciale, come pure del traffico parassitario che cerca di
evitare gli intasamenti che si formano occasionalmente sugli assi viari principali.
La Città non ha mai concretizzato con uno studio oppure un progetto specifico le proposte
del PTLV e si trova al momento confrontata con una situazione finanziaria critica che
impedisce una moderazione del traffico basata su misure costruttive di un certo peso.
Quali dunque le nuove sfide per la Città di Locarno?

DISCUSSIONE

Nell’ambito del workshop è stato dapprima stabilito che l’analisi si concentrava sulla
possibile creazione di una zona a velocità 30 nel Quartiere Rusca Est. In seguito si è
proceduto ad inquadrare il tema della viabilità nel centro cittadino, con la presenza di un
forte traffico di transito lungo la via Orelli, strada di raccordo di tipo 1, da Piazza Castello al
lago (attualmente ca. 23'000 veicoli di TGM). Le dinamiche dei flussi di traffico sono
piuttosto complesse e tengono conto dell’esistenza di categorie di utenti molto
differenziate (abitanti, dipendenti di commerci e servizi, clienti ed avventori, turisti e
visitatori). Un’ulteriore premessa è data dallo studio sui posteggi a livello comunale
attualmente in corso. Dando per assodato l’assetto del piano viario cittadino, sono stati
indicati i seguenti elementi:

1. Zona interessata alla moderazione in modo chiaro
Il perimetro è rappresentato da via Orelli – Lungolago Motta – via Isolino – via Balestra

2. Obiettivi
• limitare la velocità
• ammettere solo traffico locale (strade di servizio di tipo 2)
• recuperare gli spazi pubblici a favore della popolazione

3. Misure
• stabilire un’offerta massima di traffico ammesso sull’asse di via Orelli e non basarsi

sulla domanda sempre crescente
• disincentivare il traffico parassitario all’interno del quartiere, offrendo una strada

collettrice lungo il suo perimetro
• definire in modo chiaro le porte di entrata al quartiere (incroci di via Orelli con via

Balestra e con il Lungolago, incrocio di via Isolino con via Balestra e con via della
Pace, incrocio del Lungolago con via Ballerini)

• attuare una politica attiva nella gestione dei parcheggi pubblici (secondo indicazioni
dello studio in corso)

• formalizzare le procedure legali per la creazione della zona a velocità 30 secondo la
Legge federale sulla circolazione stradale

4. Strumenti a breve termine
• rivedere la programmazione dei nodi semaforici e il loro numero in via Orelli (in corso)
• migliorare la segnaletica riferita agli impianti sportivi e di svago che si trovano a sud del

Quartiere Rusca per evidenziare i percorsi corretti al di fuori del quartiere stesso
• portare avanti la progettazione ed il finanziamento per il nuovo autosilo di Piazza

Castello
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• trattare con i Comuni vicini per un migliore coordinamento degli impianti semaforici
sull’asse principale interno all’agglomerato

• delimitare le porte d’entrata con elementi amovibili e segnaletica verticale (“strada
d’incontro/residenziale”)

• inserire la precedenza da destra a tutti gli incroci all’interno del quartiere
• sbarrare fisicamente (inizialmente con elementi amovibili) alcuni tratti di strada (via

Bramantino dopo Piazza Pedrazzini, via della Posta su via Franscini)
• coinvolgere nel processo la popolazione, attraverso l’associazione di quartiere

5. Strumenti a medio termine

• messa in atto della moderazione del traffico lungo via S.Gottardo a Minusio e posa
semafori alla Verbanella

• entrata in vigore del nuovo regolamento cantonale sui posteggi privati
• incentivazione dell’uso dei mezzi pubblici con formazione di posteggi P+R in periferia;
• costruzione dell’autosilo di Piazza Castello
• completamento del raccordo di via Isolino con via Balestra e con via Varesi;

restringimento fisico ed ottico della carreggiata in corrispondenza delle porte d’entrata
e all’interno del quartiere

• zona blu per i residenti estesa a tutta il quartiere con zone a pagamento in Piazza
Pedrazzini e via Ballerini

E’ giusto osservare che alcuni di questi strumenti comportano inevitabilmente il
coinvolgimento dei Comuni dell’agglomerato urbano, considerata la stretta interazione tra i
singoli territori giurisdizionali.



E PISTE CICLABILI NELLA CITTÀ DI
CORSIE 
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LOCARNO

Animatore Esperto esterno
Marco Büchler Gianni Stefanati

Consigliere comunale Consulente mobilità ciclabile
Locarno Ferrara

PROBLEMATICA

Locarno è una città che si può definire "compatta" dal punto di vista urbanistico: ovvero, è
costituita da quartieri ben riconoscibili con un'edificazione relativamente densa. Questa
caratteristica è d'altronde riferibile anche a gran parte dell'agglomerato urbano. La città
ben si presta, dunque, ad una mobilità di prossimità, da effettuarsi in bicicletta o a piedi,
sia per la brevità dei percorsi, sia per il piacere di muoversi con continuità in un ambiente
individuabile e definito. La qualità del percorso viario diventa, a questo punto,
determinante per la scelta del modo di spostamento. La rete di percorsi ciclabili,
rispettivamente pedonali, non deve presentare lacune, ostacoli o tratti con un grado di
sicurezza insufficiente affinché la mobilità lenta possa costituire un'alternativa concreta al
traffico veicolare.
Nonostante una struttura urbana conveniente agli spostamenti in bicicletta, Locarno non
presenta purtroppo una rete ciclabile adeguata. Un tratto di pista ciclabile cantonale e
alcune sistemazioni stradali specifiche non possono sicuramente essere considerate
soddisfacenti. La prima è votata principalmente all'uso turistico e si trova in gran parte in
area periferica; le seconde, invece, non hanno grande utilità perché prive di quella
continuità necessaria ai trasferimenti tra i diversi quartieri della città. E' proprio l'assenza di
questa continuità - elemento essenziale a qualsiasi tipo di rete - il fattore negativo che non
permette lo sviluppo di una pratica diffusa della bicicletta nella città di Locarno. Di certo
non aiuta la mancanza di un concetto pianificatorio a livello di Piano viario; questo avrebbe
permesso di scegliere e seguire meglio gli interventi realizzati e di inserire gli stessi in una
trama unitaria.

OBIETTIVO

L'obiettivo da raggiungere nel workshop era quello di prospettare delle soluzioni per
consolidare e rendere visibile la rete ciclabile, oggi in gran parte corrispondente alla rete
viaria veicolare. Un compito preliminare indispensabile è proprio quello di individuare le
"discontinuità" dei percorsi, poiché i problemi - e quindi le esigenze di cambiamento - sono
localizzati principalmente in quei punti. Ostacoli costruttivi, conflitti con altri utenti del



40

traffico (automobili ma anche pedoni), prescrizioni viarie pensate soprattutto per gli
automobilisti ma incoerenti per i ciclisti, incroci complessi, corsie strette, velocità o traffico
eccessivi degli altri veicoli, assenza di rastrelliere o altre infrastrutture a cui bloccare la
bicicletta con un lucchetto, carenza di illuminazione notturna, pavimentazione rovinata o
inadeguata: il catalogo delle preoccupazioni del ciclista è lungo…
Una presentazione di alcuni itinerari, con origini e destinazioni tipo, permetterà ai
partecipanti di conoscere e discutere i problemi. In seguito, verranno elaborate delle
possibili strategie d'intervento a corto termine (1-2 anni) e a medio termine (5 anni),
accompagnate da una serie di proposte di soluzioni concrete all'indirizzo delle
amministrazioni comunali, sulla base di un itinerario scelto tra quelli presentati.

DISCUSSIONE

La discussione tra i partecipanti è stata preceduta da una presentazione di alcuni itinerari
all'interno dell'agglomerato locarnese, in particolare attraverso il centro città, con origini e
destinazioni tipo. Questa introduzione è servita a sottoporre alcuni problemi del traffico
ciclabile riscontrati in ambito urbano. L'analisi di questi problemi, con l'appoggio
dell'esperienza di Gianni Stefanati, ha portato ad individuare alcuni punti dai cui proporre
delle idee forti che servissero quali elementi strategici per indirizzare la politica di
promozione della mobilità ciclabile delle autorità politiche locali. I problemi particolari
incontrati da chi circola in bicicletta a Locarno sono così stati elaborati dai partecipanti,
anche attraverso le loro conoscenze personali, e sintetizzati in alcune richieste generali da
avanzare alle amministrazioni comunali e riassunte di seguito.

Esiti

In un primo momento, la discussione tra i partecipanti ha evidenziato l'importanza di
esprimere dei concetti forti sull'interesse generale nel promuovere la mobilità e
l'accessibilità ciclabile. Le proposte non dovevano consistere in una serie di misure
localizzate sulla rete ciclabile locarnese, ma piuttosto degli obiettivi semplici ma efficaci da
perseguire da parte delle amministrazioni locali. Questi obiettivi potrebbero essere ripresi
anche da altre località del Cantone. Il confronto tra le diverse opinioni e intenzioni
progettuali si sono quindi puntualizzate su due strategie importanti da rendere concrete a
medio termine (5 anni) e su due proposte di tipologie d'intervento attuabili
immediatamente.

Strategie d'azione

Percorso (o linea o asse) ciclabile locarnese
La realizzazione di un percorso ciclabile locarnese che attraversi la città, o meglio ancora
l'agglomerato urbano, può diventare l'elemento catalizzatore dal quale potenziare
gradualmente una rete ciclabile diffusa. Questo percorso dovrebbe, ben inteso,
attraversare il centro città ed essere connotato visualmente, in modo da essere
riconosciuto da tutti gli utenti della strada. Il percorso di base ideale collegherebbe la zona
dell'imbarcadero con la rotonda di Piazza Castello, attraversando Largo Zorzi e Piazza
Grande. Si sfrutterebbe d'altronde un campo stradale già moderato e in parte
pedonalizzato, sul quale possono convergere i flussi di traffico dei quartieri circostanti.
Questo percorso potrebbe quindi interessare i comuni limitrofi, includendo verso ovest
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l'attuale pista ciclabile che conduce ad Ascona e Losone tramite il ponte sulla Maggia, e
verso est la pista ciclabile di Minusio in via di realizzazione, trovando nel contempo una
soluzione per l'attraversamento di Muralto.

Sensibilizzazione dell'autorità cantonale da parte dei Comuni
E' importante per i Comuni avere il sostegno dell'amministrazione cantonale al fine di
organizzare una politica efficiente di sviluppo della mobilità ciclabile: questo non solo in
termini finanziari, ma anche di esempi d'intervento, di consulenza e di controllo
dell'uniformità delle vie ciclabili su tutto il territorio. Il Cantone deve inoltre sviluppare una
sua strategia a sostegno della mobilità su due ruote, anche all'interno degli insediamenti.
Si chiede pertanto ai Comuni di intervenire presso l'autorità e l'amministrazione cantonale
affinché si impegni a sostenerli nei loro progetti e nei loro interventi.

Tipologie d'intervento

Maggior uso della segnaletica propria al traffico ciclabile
Attualmente, la segnaletica propria al traffico ciclabile è utilizzata in maniera sporadica. Un
impiego maggiore sia della segnaletica verticale, sia di quella orizzontale, permetterebbe
da una parte di risolvere i problemi locali sulla rete ciclabile con poca spesa, d'altra parte,
specie se utilizzata regolarmente, di creare la necessaria continuità della rete ciclabile.
L'intento di una maggiore diffusione di questi indicatori è anche quello aumentare la
riconoscibilità, e quindi l'identità, del ciclista nel traffico stradale, segnalandone
indirettamente la presenza agli altri utenti della strada.

Interventi misurati sul campo stradale
Non si ritiene necessario creare delle piste ciclabili su tutto il territorio dell'agglomerato.
Una moderazione del traffico è sinonimo di sicurezza per il ciclista, che diventa così parte
integrante del traffico stradale e non elemento estraneo, rendendo superflua un'eccessiva
codificazione dei loro percorsi. Vanno invece individuati quei punti di particolare pericolo o
conflitto per il ciclista sulla rete viaria: solo in quei punti è necessario un intervento diretto
sul campo stradale, limitando in questo modo anche il dispendio finanziario.



 TRA CASA E SCUOLA A LOCARNO.
IL TRAGITTO
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COME PROMUOVERE MAGGIORMENTE LA MOBILITÀ
PEDONALE E CICLISTICA

Animatore Esperto esterno
Franco Patà Brigitte Allenbach

Presidente dell’Assemblea dei genitori             Gruppo Moderazione Traffico
Scuole  comunali                                                   Svizzera Italiana
Locarno

PROBLEMATICA

L’Assemblea e il Consiglio dei Genitori di Locarno, che si sono costituite circa 3 anni fa, tra
i diversi temi da affrontati, hanno dovuto e voluto sin dall’inizio occuparsi del grave
problema della sicurezza sul tragitto tra casa e scuola.
Per poter dare una risposta alle diverse preoccupazioni e di numerosi genitori sono stati
organizzati dei gruppi di lavoro, ripartiti nelle varie sedi di scuola. Questi gruppi di lavoro,
lavorando in modi diversi (sondaggi, fotografie, raccolta di lettere di allievi, ecc.), hanno
messo in evidenza diverse caratteristiche e diversi problemi relativi ai percorsi utilizzati dai
bambini per recarsi a scuola:

• La posizione periferica delle sedi scolastiche di Locarno richiede l’attraversamento di
numerosi assi di circolazione molto frequentati e a velocità troppo elevata.

• La scarsità di segnaletica verticale e orizzontale in prossimità delle scuole, l’inesistenza
dei mezzi di riduzione della velocità, la posizione degli scarsi passaggi pedonali,
l’inesistenza di ciclopiste, l’indisciplina degli automobilisti, alle quali va ad aggiungersi
l’assenza di controlli o di sorveglianza da parte di agenti nei punti più critici sono
constatazioni molto ricorrenti.

• In generale esiste una grande e comprensibile paura nel lasciar affrontare il percorso
casa scuola ai bambini non accompagnati. Molti bambini vengono di conseguenza
trasportati a scuola in auto, aumentando contemporaneamente il flusso di traffico nelle
ore di punta e nei luoghi più critici.

Dopo i primi contatti avuti con la Polizia e il Municipio, sono state prese alcune misure
(pattugliatori, segnaletica) ma, nonostante ciò, il confronto tra il bambino e il traffico risulta
sempre molto traumatico e viene di regola rinviato al più tardi possibile. Nella situazione
attuale è molto difficile realizzare un inserimento progressivo del bambino nelle diverse
difficoltà e componenti della circolazione cittadina.
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Visto che pochissimi bambini delle scuole comunali (elementari e dell’infanzia) usano la
bicicletta, quasi tutte le problematiche affrontate dall’Assemblea dei genitori riguardavano i
percorsi pedonali. Infatti, salvo rari casi, è praticamente impossibile lasciar andare
liberamente in bicicletta un bambino da casa a scuola a causa dei numerosi pericoli dovuti
ad esempio all’assenza di ciclopiste, alla particolare morfologia di certi quartieri (es. Monti)
e agli ostacoli di varia natura. La bicicletta rimane perciò un mezzo poco utilizzato.

Nella grande maggioranza dei casi, la promozione della mobilità pedonale e ciclistica per i
bambini sarà possibile solo dopo la realizzazione o comunque dopo il miglioramento delle
strutture viarie destinate a questi utenti (marciapiedi e ciclopiste). Lo studio dei vari
percorsi maggiormente utilizzati, l’istruzione appropriata dei bambini, e soprattutto un
contatto costante con le autorità sono alcuni dei fattori che permetteranno di gestire al
meglio questi problemi seguendone la costante e continua l’evoluzione.

DISCUSSIONE

La relazione è iniziata con una breve presentazione del lavoro svolto negli scorsi mesi
dall’Assemblea dei genitori delle scuole comunali di Locarno, in particolare del sondaggio
svolto nella sede di Solduno e le relative sintesi.

Si è passati quindi ad un commento della situazione urbana di Locarno, sottolineando la
posizione periferica delle sue sedi scolastiche. Questo fatto determina la necessità per gli
allievi di attraversare numerosi assi di circolazione percorsi da un traffico intenso e a
velocità elevata.
A questo proposito sono stati esaminati 3 casi concreti con l’ausilio di lucidi, mettendo in
evidenza i percorsi maggiormente utilizzati e i punti più sensibili in relazione alla sicurezza
stradale:

1. Scuola elementare dei Saleggi
2. Scuola elementare di Solduno
3. Scuola elementare dei Monti

Questi problemi sono stati in seguito ripresi più in dettaglio attraverso una serie di
diapositive che hanno dato lo spunto per un’animata discussione sulle varie possibilità di
migliorare la sicurezza dei bambini.

Come si era già sottolineato durante le relazioni della mattinata, è sufficiente la presenza
di un solo ostacolo o di un solo punto pericoloso sul tragitto casa-scuola per dissuadere la
grande maggioranza dei possibili utilizzatori.

La discussione è stata marcata in modo determinante dagli interventi del sig. Colombini,
responsabile della segnaletica a livello cantonale, le cui competenze professionali hanno
sovente messo in “crisi” sul nascere, le varie proposte che venivano portate dagli altri
partecipanti. Queste venivano infatti a scontrarsi con le leggi le direttive in vigore,
puntualmente citate dal sig. Colombini.
Ad esempio, la proposta di installare un passaggio pedonale su una determinata strada
può essere valida solo dopo la verifica dettagliata di tutta una serie di fattori (visibilità,
percorrenza, velocità, tipo di strada, ecc.).
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Si è notato che in molti casi, le soluzioni che appaiono a prima vista più logiche al comune
cittadino, non sono attuabili perché in contrasto con le teorie attualmente applicate dagli
specialisti.

Rimane comunque il fatto che, nella maggioranza dei casi presentati attraverso le
diapositive, si constata una non conformità della situazione con le disposizioni e le leggi in
vigore. L’individuazione del problema non significa automaticamente l’aver trovato la
soluzione, tuttavia è stato comunque possibile enunciare alcune proposte generali
importanti, che andranno verificate con studi specifici più approfonditi.

Tra queste se ne possono qui elencare due:

• Il quartiere dei Saleggi (comprendente la zona delle Scuole elementari, Scuole Medie,
Liceo, Casa anziani, infrastrutture sportive, ecc.), o più in generale tutta la zona situata
a sud dell’asse Via Orelli - Piazza Castello - A13, sarebbe un luogo ideale per
l’introduzione di una limitazione generale della velocità a 30 Km/ora. Questa limitazione
deve evidentemente essere fiancheggiata dalle misure di moderazione e di
dissuasione opportune. Senza ricorrere ai soliti dossi, si possono studiare accorgimenti
più adeguati che vanno dalla posa di pavimentazioni speciali che non ostacolano i
ciclisti e le carrozzelle, allo studio di un arredo urbano particolare, alla definizione
chiara di questa zona con la limitazione a 30 Km/ora (“porte”, simboli, segnaletica,
illuminazione).

• I quartieri di Solduno e dei Monti si prestano invece ad un altro tipo di discorso,
cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei percorsi esistenti. In questi due
quartieri esistono infatti delle reti di sentieri, scalette e vicoli molto interessanti.
Parzialmente questi percorsi sono già attualmente utilizzati ma, sovente, essi si
incrociano inevitabilmente con le strade a forte traffico, creando in questi punti delle
situazioni di grande pericolo. A dimostrazione di questo fatto, è sufficiente vedere gli
sbocchi dei sentieri sulla strada cantonale dei Monti (visibilità nulla, assenza di
marciapiede e di passaggi pedonali, segnaletica inesistente). Con una definizione
precisa dei percorsi preferenziali e la soluzione di alcuni problemi specifici di
attraversamento delle strade principali (Via Vallemaggia, Via ai Monti) si possono
sicuramente offrire delle ottime garanzie di sicurezza e stimolare così gli allievi all’uso
delle loro gambe (e delle loro biciclette) per recarsi a scuola.
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Il convegno organizzato a Locarno sabato 10 novembre 2001 intendeva sensibilizzare i
partecipanti sulla relazione tra mobilità urbana non motorizzata, movimento, salute e
ambiente.

La presentazione iniziale di Francesca Racioppi dell’OMS di Roma ha definito il quadro
generale della problematica. La relatrice ha evidenziato che il processo di urbanizzazione
attualmente riscontrabile in molte città europee genera un aumento esponenziale del
traffico motorizzato a corto raggio compreso tra i 3 e i 7 km. Le principali conseguenze
sono l’aumento dell’inquinamento atmosferico e fonico, l’incremento degli incidenti e il
peggioramento generale dello stato di salute dei cittadini e della qualità di vita. Secondo
Racioppi è però possibile modificare questa tendenza. La maggior parte di queste
distanze sarebbero infatti percorribili in 10-15 minuti in bicicletta e in circa 30 minuti
a piedi. Un simile cambiamento consentirebbe di compiere la quantità di attività fisica
quotidiana raccomandata per mantenersi in forma e, allo stesso tempo, determinerebbe
una riduzione sostanziale della congestione da traffico e dell’inquinamento fonico e
dell’aria, contribuendo a creare una mobilità più sostenibile. Francesca Racioppi ha infine
messo l’accento sul ruolo fondamentale delle politiche urbane dei trasporti e del
territorio nonché sull’implementazione di campagne di informazione e comunicazione
volte ad aumentare la consapevolezza dei possibili benefici per la salute e l’ambiente
derivanti dall’andare a piedi o in bicicletta.

Le tre relazioni successive hanno posto l’accento su aspetti più operativi quali la
promozione della mobilità ciclistica, la moderazione del traffico e i percorsi casa-scuola.

Gianni Stefanati, consulente per la mobilità ciclabile, ha illustrato la situazione del
Comune di Ferrara. In questa città, la percentuale di utilizzo della bicicletta è tra i più alti
d’Europa, raggiungendo il 30.9% secondo un sondaggio realizzato nel 2000. Stefanati ha
successivamente presentato le diverse iniziative intraprese negli ultimi anni per
incentivare ulteriormente i cittadini e i turisti all’utilizzo della bicicletta. Fra queste azioni,
spicca la Carta della Bicicletta (1997) che impegna l’amministrazione a favorirne l’uso e
a rimuovere tutti gli ostacoli che rallentano lo sviluppo, e l’inserimento del Biciplan (1998)
nel Piano Urbano del Traffico, il cui scopo non è esclusivamente la pianificazione della
rete ciclabile, ma quello di attribuire alla bicicletta un ruolo prioritario rispetto agli altri
veicoli. L’attuale situazione di Ferrara è quindi il risultato di scelte politiche che
privilegiano la mobilità sostenibile come pure di un continuo rafforzamento della
comunicazione e delle sinergie tra i vari attori locali e regionali.

Alberto Bracchi, responsabile dell’associazione “La città possibile” di Como, ha
evidenziato il ruolo fondamentale della moderazione del traffico nella strategia di
promozione della mobilità lenta. La constatazione principale riguardava la funzione della
strada, concepita quasi esclusivamente per soddisfare le esigenze delle automobili.
Secondo il relatore, la città dovrebbe invece ritornare un luogo di vita e di interazione
sociale. Per raggiungere questi obiettivi è però necessario modificare le priorità della
pianificazione del territorio e dei trasporti. Alla logica meramente funzionale, deve
sostituirsi una visione ecologica globale dell’ambiente urbano. Tra gli obiettivi
concreti della moderazione del traffico, Bracchi identifica quali misure prioritarie la
riduzione della velocità, la realizzazione di percorsi pedonali e ciclistici continui e sicuri e la
creazione di spazi pubblici multifunzionali. Risulta pertanto importante ricercare un
approccio globale e multidisciplinare come pure coinvolgere i diversi attori interessati
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nella gestazione di un progetto. Per raggiungere questi scopi, il relatore ha sottolineato la
necessità di stimolare i processi partecipativi attraverso un forte investimento in termini di
comunicazione.

Infine, Brigitte Allenbach, consulente del "Gruppo per la Moderazione del Traffico della
Svizzera italiana", si è soffermata sulla problematica della promozione della mobilità
lenta nei percorsi casa-scuola. L’aumento generalizzato del traffico urbano è in parte
determinato dal trasporto individuale dei figli a scuola. Questo fenomeno genera
conseguentemente un aumento dell’inquinamento ambientale e un incremento del rischio
di incedenti per gli utenti più vulnerabili della strada quali i bambini e gli anziani. A causa
di una diffusa cultura dell’automobile, i bambini devono spesso rinunciare ai
benefici dell’attività fisica quotidiana e delle relazioni sociali che nascerebbero
durante il tragitto casa-scuola. Allenbach ribadisce perciò la priorità di innescare dei
processi che producano un cambiamento culturale: la mobilità lenta deve diventare un
valore positivo per docenti, genitori e soprattutto allievi. Per raggiungere questo
obiettivo è necessario promuovere azioni di sensibilizzazione e, contemporaneamente,
introdurre misure di moderazione del traffico lungo i tragitti casa-scuola. Diventa inoltre
fondamentale creare una rete tra i vari attori locali e fra questi e i livelli politici cantonale e
nazionale.

Queste relazioni hanno fornito ai partecipanti del convegno gli elementi necessari per
analizzare criticamente la situazione specifica della zona urbana di Locarno.

Dai tre workshop sono infatti emerse alcune importanti indicazioni e proposte per
incentivare a breve e medio termine la mobilità lenta. Per quanto concerne la
moderazione del traffico, è stata ribadita l'importanza di applicare le misure
fiancheggiatrici già definite nel Piano dei Trasporti del Locarnese. Il gruppo ha inoltre
sottolineato la necessità di coinvolgere la popolazione e le associazioni di quartiere
come pure di rafforzare le collaborazioni e le sinergie tra tutti i Comuni dell'agglomerato
urbano.

Nel workshop sulle piste ciclabili è stata evidenziata la mancanza di una rete ciclabile
completa e differenziata dalla rete viaria veicolare. Per migliorare la situazione, i
partecipanti hanno identificato alcune misure poco onerose e applicabili a breve e medio
termine tra le quali l'introduzione di una segnaletica specifica per il traffico ciclabile.

Conclusioni simili sono emerse anche nel gruppo di discussione sui percorsi casa-
scuola. Partendo dalla constatazione della posizione periferica delle sedi scolastiche, i
partecipanti hanno auspicato un miglioramento della segnaletica, la realizzazione di
misure di moderazione del traffico e il potenziamento della rete ciclabile .

Complessivamente, attraverso i workshop sono state indicate alcune misure poco onerose
per l'amministrazione comunale, ma efficaci, facilmente applicabili e di sicuro impatto per
tutta la collettività territoriale. E' stato altrettanto ribadito che l'implementazione di queste
misure deve avvenire in modo concertato: il rafforzamento della comunicazione tra i
diversi attori in gioco diventa non solo fondamentale, ma prioritario.
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I contributi ricchi ed articolati dei relatori e dei partecipanti ai workshop hanno reso la
giornata un vero momento di studio e di approfondimento delle problematiche e delle
possibili risposte, come era nell'intenzione degli organizzatori.

Ci si è potuti soffermare sui benefici determinati dalla mobilità quotidiana non motorizzata
per l'ambiente, la salute e più in generale per la qualità di vita. E' stato inoltre sottolineato
che la riduzione del traffico dipenderà sempre meno dall'introduzione di nuove tecnologie
quanto da un cambiamento culturale  attraverso una maggiore valorizzazione della
mobilità lenta.

Durante il convegno sono emerse due priorità operative che devono essere applicate
simultaneamente: la moderazione del traffico e la realizzazione di una rete completa di
piste e corsie ciclabili. Sicurezza e infrastrutture adeguate sono infatti fondamentali per
promuovere un cambiamento nel comportamento e negli stili di vita della popolazione.

Queste misure sono però imprescindibili da un approccio globale (ecologia urbana) e
multidisciplinare in cui la salute e la qualità di vita diventano il punto di partenza delle
politiche urbane dei trasporti e della pianificazione del territorio.

La pianificazione e l'implementazione di misure di promozione della mobilità lenta devono
inoltre essere il risultato di un processo partecipato a cui tutti gli attori istituzionali e
comunitari devono prendere parte. Per realizzare questo obiettivo e produrre nuove
sinergie è necessario sviluppare i flussi di comunicazione tra gli attori e rafforzare le reti
locali e regionali. Non da ultimo è stata ribadita l'importanza di una buona collaborazione
con le istanze cantonali e federali.

Più concretamente, attraverso i workshop, i partecipanti hanno voluto lanciare un
messaggio alle autorità comunali della zona urbana del Locarnese, estensibile però alle
altre realtà urbane del Cantone Ticino. Un'attenta diagnosi della situazione di Locarno ha
evidenziato che, a corto termine, il miglioramento della mobilità lenta non necessita di
grandi investimenti finanziari e infrastrutturali da parte delle amministrazioni
pubbliche. E' infatti sufficiente iniziare con piccoli accorgimenti nella segnaletica stradale e
con l'introduzione di zone 30 Km/h, comunque già previste dal Piano dei Trasporti.

Visione globale, approccio intersettoriale, collaborazione attiva tra i vari attori locali, salute
e ambiente. Queste le parole chiave indicate durante il convegno per promuovere la
mobilità quotidiana non motorizzata nelle aree urbane. A monte di tutto ciò vi è però la
necessità di un cambiamento culturale, attuabile soltanto tramite un continuo
processo di sensibilizzazione che il progetto pilota "Vivi la tua città" sta cercando di
intraprendere partendo proprio dalla realtà locarnese.

Angelo Tomada
Organizzatore del convegno

Responsabile operativo del progetto pilota
"Vivi la tua città"
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• Dipartimento della sanità e della socialità, Sezione sanitaria, progetto "Vivi la tua città",
Via Orico 5, 6500 Bellinzona, tel. +41 (0)91 814 30 50, www.ti.ch/salute

• World Health Organization, European Centre for Environnement and Health, Rome
Division, Via Francesco Crispi 10, I - 00187 Rome, tel. +39 06 487751, www.who.it

• Comune di Ferrara, Assessorato all'Ambiente, Ufficio Biciclette, Via Orboni 42, I -
44100 Ferrara, tel. +39 0532 56767, www.comune.fe.it

• La Città Possibile - Como, Via Burgo 2a, I - 22026 Maslianico (Como),
tel. +39 031 334 63 61, www.cittapossibile.org

• Gruppo per la moderazione del traffico della Svizzera italiana, 6934 Bioggio,
tel. +41 (0)91 604 50 29, www.tinet.ch/GMT/

• Promozione Salute Svizzera, Postfach 311, 3000 Bern 6, tel. +41 (0)31 350 04 30,
www.promozionesalute.ch

• Office fédéral de la santé publique, Service Santé et environnement, 3003 Bern,
tel. +41 (0)31 323 06 01, www.apug.ch

http://www.ti.ch/salute
http://www.who.it
http://www.comune.fe.it
http://www.cittapossibile.org
http://www.tinet.ch/GMT/
http://www.promozionesalute.ch
http://www.abug.ch
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