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Le famiglie, i bambini al centro del progetto di nuova socialità; per invertire il para-
digma della mobilità: i loro bisogni ad una mobilità autonoma, sicura, non inquinata. 
Una mobilità in prevalenza incentrata sul trasporto pubblico locale e su quello con-
diviso a basso impatto ambientale che dia, però, centralità alla pedonalità ed alla 
ciclabilità (anche nel codice della strada). 
Bambini “sentinelle” della qualità della vita, della sicurezza urbana. 
Bisogna costruire una nuova “visione” di convivenza civile che guardi allo sviluppo 
come fattore di crescita che non minacci e distrugga l’ambiente, che dia pari oppor-
tunità ai cittadini e alle generazioni. 
Uno sviluppo economico diffuso e di mobilità che abbandoni, progressivamente, le 
energie da combustibili fossili per quelle alternative.  

“Potenziare il trasporto su ferro regionale, in primis per dare sicurezza e 
comfort ai pendolari che ogni mattina scelgono per muoversi un mezzo 
pulito e condiviso come il treno. Una scelta che deve smettere di essere 
di coraggio e deve diventare di normalità“

(Ministro Infrastrutture e Trasporti, Sen. Danilo Toninelli)

Ora il trasporto regionale sia regolato su standars nazionali e non locali. Le Regioni 
e gli apparati dell’Azienda a livello regionale non hanno funzionato bene, visto lo stato 
dell’offerta e la qualità dei servizi forniti. Quella che conta è la qualità dell’offerta percepita 
dalla clientela non certo dagli apparati aziendali e delle Regioni.
Stabilire standars nazionali: nuove infrastrutture moderne (siamo fermi all’inizio del secolo 
scorso!), nuovi mezzi efficienti e moderni (confort adeguati per lavoratori, studenti e 
turisti che non sono cittadini di serie B!), puntualità, pulizia, concorrenza con il trasporto 
privato. Intermodalità in primo luogo con le bici.

Perché a fronte di un totale di 5,51 milioni di persone che hanno utilizzato (nel 2017) il 
trasporto su rotaia ogni giorno, sono stati 2 milioni 841 mila i viaggiatori che si sono 
mossi quotidianamente con il servizio ferroviario regionale. Penalizzati nell’utilizzare 
l’Alta Velocità e penalizzati dalla qualità dei servizi del trasporto regionale tutti i giorni.

Mobilità e sviluppo.
Sostenibilità è città senz’auto,
pedonalità e ciclabilità, più treni, metro,tramvie
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Nel 2017 hanno perso la vita, nel Mar Mediterraneo, 3.116 migranti, nel tentativo di 
raggiungere l’Europa. Un dato, seppure drammatico, in forte calo rispetto agli ultimi anni. 
Tra collisioni stradali e per  inquinamento urbano nel 2017 sono morte 94.283 (per 4 
quinti da particolato, usura gomme auto e freni, uso idrocarburi fossili, ecc.). 
L’Italia conta 250 morti e 245 milioni di euro di costi sociali ogni giorno! 
Responsabilità istituzionali: #mortisullastrada, #asfissiatinellecittà.
Quale mobilità? Nel 1969 c’erano 9.173.700 veicoli circolanti in Italia. Nel 2017 i veicoli 
circolanti sono stati 51.448.065!  
I viadotti, come quello di Genova (1963-1967), sono stati costruiti quando in Italia c’erano 
un numero 6 volte inferiore di veicoli! C’era un servizio di trasporto merci ferroviario 
(pubblico), un trasporto regionale viaggiatori spesso con medie orarie inferiori a quelle 
attuali (linee dismesse e/o abbandonate all’incuria e insicurezza del tempo).
Alle Frecce Rosse fa da contraltare ancora un parco circolante che arriva agli anni ’60 e 
’70, in particolare il diesel.  
A quando l’inversione di marcia?
Le città già pensano, per ora, di permettere la circolazione dei veicoli diesel solo fino 
al 2024. Trenitalia non programma ancora nulla. Mentre già sono in esercizio i treni ad 
idrogeno ma non in Italia. 
Per 60 anni si è puntato solo sulla mobilità privata. Il codice della strada ne è stato e 
ne è lo strumento di morte (240 articoli e 320 articoli del Regolamento di esecuzione e 
di attuazione!).
I Governi di tutti questi decenni subalterni ai produttori di auto, di carburanti fossili per 
autotrazione, alle compagnie di assicurazione.
Le #Vittimestrada vittimizzate anche dalle Istituzioni. Nonostante la legge preveda 
assistenza ai grandi #Disabili niente assistenza dopo 5 anni dalla collisione.
Pedoni, ciclisti, bambini, disabili, anziani le vittime predestinate. Senza che le Isti-
tuzioni, locali e nazionali predisponessero idee ed azioni per porre rimedio al disastro. 
#Bambini vittime in aumento. #Pedoni vittime in aumento.
Da oltre dieci anni nessun finanziamento per una mobilità alternativa, per la sicurezza 
stradale e per combattere la morte da inquinamento nelle città. 
#Città, #Luoghidimorte
Occorre un cambiamento di paradigma culturale della mobilità di persone e merci 
per oggi ed per il futuro. Al centro del sistema ci devono stare le persone non le auto. 
Ed ancora dobbiamo spiegarne il perché (nella foto la città di Pontevedra, da 16 anni 
chiusa al traffico delle auto). 

Pontevedra (Spagna)
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Occorrono azioni di sistema (ad esempio un Codice della strada che inverta la piramide 
e le gerarchie che stanno nel suo articolato da circa 60 anni, dal 15 giugno 1959!). E 
cambiamenti diffusi nello “scardinare” modi ed abitudini di vita che ci complicano l’esi-
stenza. Ma il Governo deve “imporre”, fino ad esercitare la sussidarietà, agli stessi enti 
locali, azioni più “effettive” per il bene dei cittadini che amministrano.
Tutti devono pensare ai bambini, ai disabili, alle persone anziane quando agiscono il loro 
potere. Se lo faranno, la vita migliorerà per tutti.

ECCO UN PACCHETTO DI MISURE DA QUI AL 2030 

Finanziamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale con almeno 15 euro per 
abitante come già la legge istitutiva prevedeva (L. 144/1999). 
Individuare nella Legge finanziaria il fabbisogno annuo e responsabilizzare i centri di 
spesa nazionali e locali con la logica degli incentivi/disincentivi. 
Forte iniezione di “cura del ferro” e del TPL (nei 5 anni di mandato) 5 milioni di fi-
nanziamento che dovrebbero attivare cofinanziamenti di Comuni e Regioni, ed Aziende.
Una tassa di scopo per auto di grossa cilindrata per disincentivarne l’accesso da investire 
per progressiva chiusura delle città al traffico veicolare privato. Recepimento Direttiva  
Europea REDII sull’energia.

#PNSS. Finanziare con 1 miliardo di euro il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (L. 
144/1999, non più finanziato da 10 anni) per progetti di mobilità dolce cofinanziati (vincolati 
all’ottenimento del  finanziamento statale) dagli Enti Locali al 50% per (prime 5 priorità): 

1   Mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali (finanziamenti fino al 70%). a) 
Mettere in sicurezza le aree scolastiche (finanziamenti fino al 70%). b) Realizzare aree 
pedonali e ciclabili sicure (finanziamenti fino al 70%). c) Piani di chiusura al traffico 
veicolare privato nelle aree urbane (finanziamenti fino al 70%). d) Organizzazione di Zone 
30 nelle città e controllo attraversamenti pedonali e velocità (finanziamenti fino al 70%). 

2   Organo di governance affidato ad un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri  per coordinare,  ed armonizzare le loro azioni aiutandoli, tutti i ministeri che hanno 
competenze su politiche mobilità, inquinamento e clima, sicurezza stradale (Infrastrutture e 
Trasporti, Ambiente, Salute, Politiche sociali, Istruzione e Formazione, Giustizia). In grado 
anche di aiutare Regioni e Comuni su tali politiche d’intervento progettuale e finanziario.

Controlli in città



6

Richiesta di istituire gli Uffici per la nuova mobilità e sicurezza stradale nei comuni 
capoluogo  per coordinare le politiche di tutti gli assessorati che hanno competenze in 
materia e porle sotto la “direzione” e controllo di sindaci. 
Compreso il potenziamento dei servizi di polizia stradale svolti dalla polizia locale, sgra-
vandoli da attività amministrative che possono essere affidate ad altri soggetti, in modo 
da potenziare la presenza delle pattuglie sulle strade anche in orari notturni.

3   Riforma del Codice della strada (e suo snellimento, 50/60 articoli sui comportamenti 
delle persone e delle amministrazioni pubbliche ed uno che disciplini le norme su Veicoli 
ed Infrastrutture) dando centralità, nei primi articoli, al forte potenziamento delle Isole 
Ambientali nelle città (fino alla chiusura graduale e completa dei centri urbani) e protezione 
dei Bambini, Anziani, Pedoni, Ciclisti, Persone con disabilità.
Predisporre la normativa e sperimentazione diffusa della guida autonoma: piccola, leg-
gera, elettrica e condivisa.
Un’articolazione adeguata di formazione permanente sulla cultura della strada a tutti 
i livelli, da scuola a decisori, passando per mondo del lavoro e tecnici/professionisti e 
formatori stessi. 
Manutenzione  programmata delle strade con rigoroso rispetto dell’utilizzo dei proventi 
delle contravvenzioni (Articoli 142 e 208 del Codice della strada). Pretendere obbligo di 
rendicontazione da parte degli enti locali e delle amministrazioni centrali ed esercitare 
eventualmente la sussidiarietà.
L’articolo 1 del Codice della strada restituisca il territorio urbano alla pedonalità e 
ciclabilità, con particolare attenzione, a bambini, persone con disabilità ed anziani.

4   Predisposizione di un piano di controlli efficaci (ed effettivi) per il rispetto delle 
norme del Codice della strada raggiungendo subito l’obiettivo dei 5 milioni di controlli 
all’anno, con piena applicazione ed attuazione dell’art. 11 del Codice della Strada con 
coordinamento provinciale dei servizi di polizia stradale da chiunque svolti, tramite piani-
ficazione ed assegnazione dei servizi alle forze di Polizia dello Stato e locali, con centrali 
operative uniche, come avviene per il 118. Rendere più vincolante l’utilizzo degli apparati 
di controllo elettronici. Cancellare la norma del comma 6-bis dell’articolo 142 del Codice 
della strada (segnalazione preventiva dell’apparecchiatura di controllo elettronico).

5   Istituzione di un Centro nazionale di assistenza per le vittime della strada: per la 
cura, l’assistenza delle vittime di reato della circolazione stradale e sui  luoghi di lavoro 

Il Centro Nazionale Assistenza 
delle Vittime della Strada a Roma

“Marcel Haegi”

Controlli col Telelaser

L’inaugurazione del Centro con l’Inviato 
del Segretario Generale dell’Onu 

per la Sicurezza Stradale, Jean Todt



7

per il necessario sostegno psicologico e psichiatrico, morale, socio-sanitario, legale, con 
personale specializzato, formato allo scopo, specialmente a livello di polizie nazionali 
operanti nel territorio e di quelle locali, operatori del settore della giustizia, dell’istruzione 
e formazione, dell’informazione. 
La copertura finanziaria all’onere di natura corrente derivante dall’attuazione della legge 
per l’assistenza alle vittime della strada si può e si deve provvedere con i fondi di cui 
all’art. 334 del D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Riforma norma sull’Omicidio stradale a due anni dalla sua introduzione. Le Forze di 
Polizia e i Procuratori della Repubblica definiscano norme per le Investigazioni sul “teatro 
della collisione stradale” come scena del crimine.
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Una città è migliore se la guardiamo con gli occhi di tutti i bambini (in particolare 
quelli con disabilità). Con ciò che si aspettano in termini di movimento, gioco, relazioni. 
Una Carta dei diritti dei bambini e delle bambine in movimento che “declina” i loro (ed i 
nostri) diritti, le loro (e le nostre) aspettative. 
È migliore anche se “contiene” una vera e propria Casa della cultura dei bambini e 
delle bambine in movimento da “costruire”. Cambiare le città, cambiare stili di vita, di 
mobilità partendo dai bambini. Insieme con loro! 

Il diritto al movimento di ogni bambino/a non comincia e non finisce sugli attraversamenti 
pedonali. Le città devono dotarsi di un Piano Regolatore delle bambine e dei bambini 
in movimento se vogliono dare contenuti nuovi alla vivibilità – salute, sicurezza, diritti, 
bellezza – dei loro territori. 
Che cosa significa? Significa scardinare un modello di sviluppo distopico, aggressivo 
e intollerante per accogliere un concetto di città fondata sulla sostenibilità, sul benesse-
re, sulla tolleranza (tolleranza è anche la possibilità che una persona possa “sbagliare” 
senza essere “giustiziato” sul posto) dove bambini e bambine diventano le radici della 
partecipazione. Partire dai bambini, significa aprire gli occhi a chi è ancora pervaso dal 
sano egoismo della sopravvivenza della propria specie e del proprio benessere, piuttosto 
che da spiriti di parte, da controversie e da integralismi. Una città in grado di accogliere 
e di aprirsi anche ai bambini è comunità, è luogo vero e può godere di grande ricchezza, 
intesa in senso lato, ma anche reale. 

Cosa occorre? Una “visione” di città che ridisegni il suo assetto urbano di mobilità dolce 
e la sua sostenibilità (economica, sociale).
Le persone, non le auto, al primo posto nei sistemi di trasporto. Idee della città in-
telligente dalle quali far scaturire progetti di “adeguamento” e sistemazione coerente. 
Interventi urbanistici possibili e necessari, sviluppo urbano (ridefinizione spazi, isole 
ambientali, verde pubblico, mobilità per lavoro e studio). Ridefinizione delle quote delle 
differenti modalità di trasporto. 

Riequilibrio e sicurezza delle modalità di spostamento (pedonale, ciclabile, merci e 
persone, Trasporto Pubblico Locale e intermodalità), moderazione traffico, infrastrutture 

Una Casa della Cultura 
delle Bambine e dei Bambini 
in movimento 

Bambini WDoR 2017 Torino
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sicure e manutenzione programmata, innovazioni tecnologiche; enforcement: controllo 
velocità, sosta selvaggia, messa in sicurezza attraversamenti pedonali, marciapiedi e sci-
voli, piste ciclabili, zone semaforiche, interventi progettati con accuratezza e competenza. 

Bisogna costruire una nuova “visione” di convivenza civile che guardi allo sviluppo come 
fattore di crescita che non minacci e distrugga l’ambiente, che dia pari opportunità ai citta-
dini e alle generazioni (che non metta in contrapposizioni genitori e figli). I giovani, i loro 
genitori e nonni sono insieme spesso vittime del sistema, anche nel settore della mobilità. 
Uno sviluppo economico sostenibile diffuso che abbandoni, progressivamente, le energie 
da combustibili fossili per quelle alternative. 
Una mobilità in prevalenza incentrata sul trasporto pubblico locale e su quello condiviso a 
basso impatto ambientale che dia, però, centralità alla pedonalità ed alla ciclabilità (anche 
nel codice della strada!). 

Non è solo per parlare di sicurezza stradale, ma anche delle cause che generano la violenza 
sulle nostre strade e i danni – umani e materiali ingenti - prodotti da modelli di sviluppo 
e mobilità di persone e merci che causano, anche, gravissime patologie, mortali ed inva-
lidanti, alla salute delle persone (tumori, cardiopatie, malattie neurologiche, all’apparato 
respiratorio, ecc.) tanto che da anni l’OMS le annovera in un nuova categoria che ha 
denominato “Patologie da Ambiente Costruito”. 
Sono più di 3.000 i morti in scontri stradali e 91.000 i morti all’anno per inquinamento 
dell’aria. E questo è ancora più grave nelle grandi metropoli del mondo. 
Darsi un obiettivo, non più rinviabile, come hanno fatto già molte città entro il 2040: non 
più utilizzo di carbone e idrocarburi fossili nelle aree urbane. Se non prima di tale data! 

La lotta delle città al disastro dei cambiamenti climatici. Un nuovo modo di concepire 
lo sviluppo economico attraverso la sostenibilità ambientale; l’impegno delle organizzazioni 
economiche e sociali che promuovono il diritto alla salute, l’economia verde-sostenibile; 
i diritti dei consumatori, il rispetto della legge e la partecipazione diretta dei cittadini alla 
vita pubblica e non da ultimo la difesa dei diritti delle vittime della strada e degli utenti 
vulnerabili che non sono “ospiti” ma i protagonisti dell’auspicabile nuovo rinascimento 
urbano. 

L’inarrestabile processo di urbanizzazione della popolazione mondiale pone delle sfide 
che non sono più rinviabili. Il governo della mobilità, la pianificazione del territorio, il 
riequilibrio delle diverse modalità di spostamento di persone e merci sono alcune delle 
questioni più difficili e importanti dell’agenda politica. Non più rinviabili. 
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“Le persone stanno rischiando la vita ogni volta che lasciano le loro case. Ma non si 
tratta solo di incidenti. La progettazione di sistemi di trasporto per le automobili mette 
più veicoli sulla strada, aumentando le emissioni di gas a effetto serra e l’inquinamento 
atmosferico mortale. Dobbiamo mettere le persone, non le macchine, al primo posto nei 
sistemi di trasporto”. Erik Solheim, Capo dell’Agenzia per l’Ambiente delle Nazioni Unite. 

Ridisegnare la “nuova” città antica e dare dignità e raccordo alle periferie con il cuore 
della città. 
Servono competenze diverse: urbanistica, filosofia, psicologia del traffico, antropologia, 
sociologia, esperti del mondo del lavoro, medicina dell’ambiente, storici dell’arte, diritto 
dell’ambiente, arboricultori urbani, climatologia, ingegneria, architettura, agronomia. 

PER UNA CASA DELLA CULTURA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI IN MOVIMENTO 

Come sarebbe oggi una città vista con gli occhi dei bambini? Lo sapremo se le am-
ministrazioni sapranno coinvolgerli, nelle scuole con le famiglie, in un progetto duraturo 
non con uno spot.
E come sarebbero le città, i loro spazi, le loro strade viste con gli occhi dei bambini? 
Da qui dobbiamo partire per cercare di disegnare una città meno inquinata, con meno 
auto, più verde, più possibilità di muoversi in sicurezza per andare a scuola e tornare 
a casa, giocare, in sicurezza, nei giardini sotto casa. Camminare e andare in bicicletta. 

Il Progetto 
Occorre pensare ad un “cantiere”/laboratorio di nuove visioni di città con modalità di mo-
bilità e trasporti alternativi a quello prevalente utilizzato fino ad ora. Dobbiamo individuare 
una zona verde da adibire a sede della Casa della cultura delle bambine e dei bambini 
in movimento. Un po’ come la mobilità nuova, la sicurezza stradale: dovrebbero essere 
assessorati e uffici diversi ad essere mobilitati per “costruire” un progetto che possa 
parlare anche alle tante città italiane. 
L’ascolto dei bambini non dovrà essere formale: occorre un coinvolgimento diretto (anche 
con le loro famiglie) coi loro genitori che devono sentirsi partecipi di un’idea di cambia-
mento “radicale” nella mobilità urbana. 

La Carta dei Diritti delle bambine e dei bambini in movimento 
Una città senza insidie per i bambini per andare e tornare da scuola. Avere spazi dove 
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incontrarsi e giocare senza paura. Marciapiedi dove camminare senza ostacoli o veicoli 
parcheggiati. Aree pedonali ampie per esercitare i loro diritti alla mobilità sicura. Avere 
un Piano Regolatore della città che parla e pensa ai loro diritti e li garantisce. 

Finanziamenti 
A cominciare da finanziamenti dell’Ente, della Regione, quelli previsti dalla legge 285/97 che 
introduce disposizioni finalizzate alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza e da altre leggi nazionali. Imprese private e privato sociale. 

Coinvolgimenti istituzionali 
Innanzitutto la Regione ed il Governo ma anche Istituzioni sovranazionali come l’Unione 
Europea, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, le Nazioni Unite e l’UNICEF. 
Dovrebbero essere coinvolte nel “lancio” dell’idea progettuale che un gruppo ristretto 
dovrà essere incaricato di elaborare unitamente ad un business plan con l’individuazione 
delle provviste finanziare necessarie alla sua realizzazione e gestione. 

PERCHÉ MOBILITÀ COME AZIONE PRIORITARIA? 

La mobilità è il fattore azzerante di tutte le altre strategie: infatti, se i bambini non 
possono muoversi in autonomia nella città, percorrendo le strade in sicurezza, è inutile 
parlare d’altro. Le strade sono il soggiorno delle persone, il luogo dove si svolge la vita 
sociale della città. 

Adottare nuove politiche di mobilità è una strategia indispensabile per garantire alle co-
munità uno sviluppo realmente sostenibile, per promuovere il benessere psicofisico, per 
far sì che i più giovani possano crescere in autonomia ed i più anziani possano godere 
ancora della socialità offerta dalle strade, creando in questo modo una comunità educante.
Partire dai bambini con strategie innovative ed interdisciplinari, tutte basate sulla parte-
cipazione attiva, permette di ripensare un modello di Città Amica realmente a misura di 
ogni persona, una comunità tollerante, sostenibile e partecipativa. 

Una Città Amica, previene ogni forma di disagio e, specialmente quelle che l’OMS chiama 
patologie da ambiente costruito di cui una buona parte è affidata agli spazi aperti pubblici 
della città, in primo luogo le strade, infatti, fra le patologie da ambiente costruito non vi 
sono solo malattie, ma sono da considerarsi anche le lesioni da collisioni (specialmente 
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stradali, ma anche domestici o in tutti i luoghi costruiti). La stessa pratica denominata 
dall’OMS Healthy Urban Planing (Pianificazione Urbana di Salute) è considerata dalla 
stessa OMS una fase avanzata delle politiche di salute che i governi nazionali e territoriali 
possono mettere in campo. 

Per fare questo, ovvero creare i presupposti per trasformare le città in Città Amiche, 
occorre intervenire in modo partecipativo, poiché la partecipazione, non solo garantisce 
la creazione del consenso, ma costituisce di per sé un’esperienza dall’alto valore educa-
tivo; inoltre le opere progettate attraverso esperienze di partecipazione possiedono un 
carattere qualitativo molto elevato, sicuramente superiore alle progettazioni tradizionali. 

L’azione a cui pensare dovrebbe inoltre, essere inquadrata in un sistema legislativo “amico”: 
ad esempio usando il D.U.P. (il Documento Unico di Programmazione, sul quale si può 
misurare l’impegno dell’amministrazione), congiuntamente con il Piano Strutturale e con 
il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile (PUMS) come strumenti per far emergere 
le azioni concernenti i bambini. Non azioni per i bambini, ma per tutta la città a misura 
anche di bambino. La partecipazione deve essere declinata e finanziata nei documenti di 
programmazione. Ad esempio: il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile non dovrebbe 
essere limitato a certi percorsi (ad es. i percorsi casa -scuola), ma dovrebbe configurare 
una rete urbana che mette tutti i soggetti in condizione di muoversi autonomamente a 
piedi o in bicicletta, creando una rete continua di percorsi che collegano tutti i centri 
urbani di interesse e tutti i quartieri. 

Un terzo passo potrebbe essere costituito dalla realizzazione di una vera e propria stra-
tegia dedicata ai diritti dell’infanzia: ad esempio una strategia poterebbe concernere 
la creazione di un coordinamento comunale in grado di far convergere tutte le azioni dei 
vari settori/uffici del Comune. 
È stata avviata a Pisa una cosa del genere anni fa: abbiamo organizzato una sorta di 
conferenza (che si teneva una volta al mese) in cui ogni Dirigente si domandava: “Che 
impatto ha ogni mia (dell’ufficio/settore) azione quotidiana sui bambini? Cosa sto già 
facendo per e con i bambini? Come posso essere più efficace? Come posso integrare 
la mia azione con quelle degli altri uffici?” Si è creata una mappa di azioni già in atto e, 
conseguentemente, un programma di interventi coordinato e unitario. Questa (o qualcosa 
del genere) potrebbe essere una strategia. 
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La strategia dovrebbe essere coordinata da un’unità apposita cioè da un meccanismo di 
coordinamento. 

Tutto questo può essere attuato efficacemente attraverso la creazione di un luogo deputato 
a questi scopi, in cui i bambini e i ragazzi possano trovarsi insieme per creare strategie, 
per ideare interventi per confrontarsi fra loro supportati da figure di coordinamento e 
consulenza, un luogo dove anche le scuole possano trovare spunti, formazione, un luogo 
di cultura della città declinata a partire da una mobilità sostenibile, primo e fondamentale 
passo per creare una Comunità Amica: la Casa dei Bambini e delle Bambine in movimento. 

Giuseppe Guccione 
Presidente Fondazione Luigi Guccione Onlus 

Ippolito Lamedica 
Urbanista ed esperto in tematiche partecipative 
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Le cause per cui tanti, troppi lavoratori e studenti “scelgono”, molti si dicono costretti, a 
utilizzare il mezzo privato si fanno ricadere tradizionalmente sulla carenza, inaffidabilità 
e scarso comfort del trasporto pubblico.

Se prendiamo il caso della Capitale non si può non essere d’accordo sull’inadeguatezza del 
servizio di mobilità collettivo ma dobbiamo fare delle ulteriori considerazioni per capire se 
sia questo l’unico problema e si debba quindi puntare a perseguire l’efficientamento del 
trasporto pubblico locale come unica, prima o principale soluzione. 
Da parte di più soggetti competenti in materia perviene l’indicazione di ridurre almeno della 
metà la componente modale del traffico privato, che, a Roma, varia dal 60 al 70%, per 
ottenere buoni risultati su gravi patologie, psicofisiche e sociali.
Secondo la visione della soluzione unica del trasporto pubblico, dovremmo avviare una 
fase di trasbordo progressivo di centinaia di migliaia di utenti quotidiani della propria auto 
sui mezzi pubblici “semplicemente” facendo diventare questi mezzi efficienti, puntuali e 
comodi. Tuttavia la corrente situazione economica e strutturale dell’azienda di trasporto 
pubblico romano, a fronte della domanda attuale di mobilità, è molto critica e non fa intra-
vedere evoluzioni positive a breve o a medio termine. 
Se non fosse l’ipotesi, almeno in superficie, di un aumento della velocità commerciale di 
autobus e tram che beneficerebbero di una maggiore efficienza, dovuta alla minor presenza 
sulle strade dei cittadini che hanno rinunciato al mezzo privato.
In realtà non è sufficiente fare i conti solo con le questioni strutturali ma vanno consi-
derate anche quelle culturali e comportamentali. 

Dobbiamo prendere atto che, secondo la forma mentis di molti, ottenere un servizio di tra-
sporto pubblico ottimale, comporterebbe come prima considerazione la possibilità di arrivare 
finalmente al lavoro, a scuola e a casa, in tempi soddisfacenti, ma esclusivamente con la 
propria macchina, lasciando agli altri il nuovo “privilegio” del mezzo pubblico funzionante. 
Per molti cittadini, vi è una dipendenza pratica e psicologica nei confronti del mezzo 
privato, diventato elemento irrinunciabile in larga parte dell’immaginario collettivo a causa 
di vari fattori cognitivi comportamentali e abituali consolidatisi in modo perverso nel tempo.

La dipendenza pratica 
e psicologica al mezzo privato 
non è una “scelta”



15

Questa “indole” potrebbe vanificare larga parte degli investimenti, anche consistenti, nel 
trasporto pubblico, se visto, questo, come servizio utile solo a togliere gli altri dalla propria 
strada (in analogia al fenomeno del traffico indotto, o induzione alla domanda). Ecco allora 
che già emerge un ulteriore intervento che deve affiancare quello della implementazione 
del trasporto pubblico, ovvero l’introduzione di strumenti che vadano a disincentivare 
l’uso del mezzo privato. Un esempio è l’introduzione di una tariffa d’ingresso, analoga alla 
Congestion Charge londinese, ovvero un pedaggio, previsto per il 2018, per l’area centrale 
della Capitale coincidente con l’anello ferroviario. Anche una tariffazione articolata della 
sosta può svolgere lo stesso utile compito.

Per rendere possibile, inoltre, la riconversione dell’utenza dalla mobilità critica individuale a 
quella sostenibile pubblica c’è bisogno di un necessario passaggio intermedio che provveda 
a “drenare” preventivamente non solo il carico umano del trasporto privato motorizzato 
ma anche di quello pubblico, che è troppo spesso sovradimensionato rispetto alle capacità 
strutturali. 
Tale obiettivo si può e si deve raggiungere attraverso la promozione e la diffusione dell’uso 
della mobilità dolce attiva o naturale o leggera che dir si voglia, ovvero quella modalità 
di spostamento che usa le gambe ed eventualmente un mezzo leggero e sostenibile come 
la bicicletta.
Questa tipologia modale, che comprende chi va a piedi e in bici, va suddivisa in due 
ulteriori categorie, che si possono definire in base alle dimensioni degli spostamenti. Cate-
gorie che possiamo denominare “Pura” e “Combinata” a seconda che si debbano coprire, 
rispettivamente, distanze brevi e medio brevi o lunghe e medio lunghe. 
Per categoria pura intendiamo la tipologia di spostamenti, sia a piedi che in bici, in genere 
entro i tre chilometri, che a Roma rappresentano comunque una quota che si aggira sul 
rispettabile valore del 30% del totale (Comune di Roma, 2016).

Per combinata si intende invece la mobilità sostenibile atta a coprire la residua parte di 
distanze più lunghe e composte da più modalità. Ad esempio camminare o pedalare 
fino alla stazione o alla fermata per prendere treno o bus, oppure fare uso della modalità 
leggera dopo aver usato il trasporto collettivo. O ancora usare piedi o bici prima e dopo 
il mezzo pubblico eventualmente con l’opzione bici trasportabile (intermodalità). Anche il 
servizio di bike-sharing può attendere proficuamente a questa utile funzione. Anche l’uso 
dell’automobile può rientrare nella modalità combinata se finalizzato alla cospicua riduzione 
del suo utilizzo sistematico.
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Il reindirizzo verso tale mobilità sostenibile, con cui sono verosimilmente effettuabili tutti gli 
spostamenti nell’area urbana della Capitale, per quanto estesa e varia essa sia, vale tanto 
per il trasporto privato quanto per quello pubblico. Non sono trascurabili infatti i casi per 
cui molti sarebbero ben disposti a non utilizzare il trasporto pubblico locale, che magari li 
costringe ad orari, tempi o percorsi non efficienti, per fare a piedi o in bici tratti più brevi, 
rapidi e confacenti alle proprie necessità.

Una volta, dunque, alleggeriti ambedue i carichi, ovvero quelli che insistono sulla mobilità 
privata e su quella pubblica, può risultare meno difficile l’auspicato trasferimento di buona 
parte dell’utenza di una verso l’altra.

Alfredo Giordani
Presidente Rete #Vivinstrada
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce Patologie da Ambiente Costruito una 
congerie di disagi che, attraverso ricerche epidemiologiche, è causa conclamata per una 
percentuale intorno all’80% delle patologie per le quali si somministra cura (e decessi totali). 
Perciò oggi intervenire sui luoghi urbani, in primis sulle strade, non solo è il modo più 
efficace e, probabilmente l’unico, per tutelare la salute (cioè è questione di sopravvivenza), 
ma è l’unica via per contenere la spesa pubblica. 
L’intervento sulla mobilità è quello che viene considerato il fattore azzerante qualsiasi 
altro, poiché se non vi è accessibilità per tutti, è inutile qualsiasi altro tipo di  azione. 

Perciò, un intervento in questo settore può produrre un risultato enorme dal punto di 
vista del benessere, della salute e della vivibilità urbana. Non solo, ma uno spazio 
urbano qualificato educherà i comportamenti sociali. 
È l’unico modo per estirpare vecchie e dannose abitudini: riprogettando gli spazi si im-
pediscono fisicamente comportamenti scorretti e si favoriscono, al contempo, i com-
portamenti auspicati. 
Questo è il solo modo per educare le persone ad adottare stili di viti più appropriati e 
salutari ma anche, al contempo, per far vivere le città e gli spazi urbani. 
Ciò che occorre sono azioni concrete. 

Per iniziare ho riassunto in sette punti da cui partire i passi per riorganizzare la mobilità 
urbana. Ovviamente non è un elenco esaustivo, ma costituisce un primo provvedimento 
concreto per invertire la tendenza attuale e creare luoghi di vita, sicuri, salutari e vitali 
per i cittadini di ogni fascia sociale.

1. Riorganizzare le strade riprogettandone la sezione: oggi la maggior parte delle strade 
urbane ha una sezione più larga del necessario (ricordiamo che la portata di una strada è 
massima a 40 Km/h), ma, male organizzata e, soprattutto, indifferenziata, permettendo la 
sosta “selvaggia”, lasciando ai pedoni solo spazi “residui” che sono zone di alta pericolosità.
Le sezioni stradali devono essere studiate in funzione della velocità di percorrenza che si 
desidera ottenere e del numero di corsie necessarie, ovvero dell’uso che si intende fare 

Patologie da ambiente costruito:
intervento sulla mobilità
fattore azzerante
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della strada stessa. Restringere drasticamente le carreggiate (ad es. per una strada a 2 
corsie portarla a 5,50 metri) significa impedire la sosta lungo di essa, impedire fisicamente 
che si possa raggiungere una velocità superiore ai 40 Km/h, recuperare spazio da dedicare 
ai pedoni con marciapiedi separati dalle carreggiate veicolari.
Gli esempi pratici possono essere molteplici e vi è numerosissima letteratura a riguardo. 
I percorsi ciclabili e pedonali devono essere separati dalla carreggiata veicolare con ele-
menti fisici, preferibilmente vegetali, poiché le foglie trattengono e filtrano il particolato 
dei gas di scarico.
Non bisogna nemmeno sottovalutare il fatto che un percorso pedonale se non è attraente, 
piacevole, non viene utilizzato, nemmeno se sia incontrovertibilmente sicuro. 

2. Creare una rete pedonale e ciclabile senza alcuna soluzione di continuità (compresi 
gli attraversamenti stradali) in grado di collegare ogni zona residenziale con tutti gli “at-
trattori di traffico” (servizi, scuole, uffici, attrezzature, aree verdi, aree commerciali, ecc.). 
La rete pedonale può sfruttare molteplici spazi: vie riconsegnate ai cittadini, aree verdi 
“di transito”, spazi interstiziali, piazze e luoghi pubblici di ogni genere, ridisegnando, di 
fatto, la trama della città. Il vuoto disegna il pieno. 
Tutto ciò può essere facilmente realizzato “entro le tolleranze” degli strumenti urbanistici, 
senza modificare la pianificazione esistente, né intervenire attraverso di essa.

3. La città non può essere attraversata dal traffico veicolare: è necessario rivedere la 
gerarchizzazione delle strade creando percorsi preferenziali per i mezzi pubblici (si veda 
punto 6), percorsi veicolari periferici che giungano a parcheggi di scambio intermodale. 

4. Creare parcheggi di scambio intermodale nelle parti esterne della città: zone facil-
mente accessibili con ogni modalità di trasporto: l’OMS dichiara che strada a piedi si fa, 
più aumenta la salute dei cittadini.

5. Contestualmente, è necessario eliminare i parcheggi nelle zone centrali della città 
e all’interno dei quartieri (salvo per i residenti) per favorire l’uso dei mezzi pubblici e 
dei parcheggi scambiatori o di altre modalità di trasporto.

6. Rivedere l’organizzazione del trasporto pubblico con percorsi più frequenti e il più 
possibile lineari, con la possibilità di trasportare anche le biciclette (ove possibile) o di 
scambiare trasporto pubblico - bici alle fermate; organizzare, ove possibile, trasporto 

Spazio tolto a pedonalità, ciclabilità, bambini
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pubblico a pedali e/o di altri tipi (people movers, tapis roulant, scale mobili, ecc.).

7. Riorganizzare il verde urbano creando, ove possibile (in aree urbane, lungo le strade 
o in altre aree pubbliche), vere e proprie barriere verdi in grado di filtrare il particolato dei 
gas di scarico, di produrre ossigeno e, se ben posizionate a favore dei venti dominanti, 
mitigare, specialmente d’estate, la temperatura dei quartieri.

Non è utopia, è necessità. Non è solo investimento per la qualità della vita, è rispar-
mio economico e salute.

Ippolito Lamedica 
Urbanista ed esperto in tematiche partecipative 
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Auspichiamo che il secondo decennio (2011-2020) di lotta alla violenza stradale non 
si chiuda senza una legge per l’assistenza alle vittime di reato stradale. 
Ogni anno in Italia versiamo circa 2.000 milioni di euro con la RC Auto al Ministero 
Economia e Finanze e, suo tramite, alle Regioni per l’assistenza alle vittime della strada. 

Questo dato è stato possibile conoscerlo grazie al lavoro della rete legale di Fondazione 
Luigi Guccione e del Centro Italiano per la Legalità Democratica (CILD) che hanno fatto 
un accesso agli atti 3 anni fa per conoscere quanto fosse il contributo forfettario “per 
il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli” 
introdotto con la legge n. 526/1982. 

Le somme sono state erogate a prescindere dalla entità e dalla natura dei servizi effettiva-
mente prestati dal Servizio Sanitario Nazionale ai danneggiati da sinistri stradali e senza 
che questo sia stato oggetto di controlli e/o verifiche o rendicontazione come la legge 
prescrive. Come è noto le prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono di 
fatto limitate all’assistenza ed alla cura delle vittime da sinistri stradali sino all’eventuale 
recupero della loro mobilità fisica. 

Mentre per quanto riguarda i soggetti che necessitano di prolungate cure riabilitative 
non è prevista alcuna tutela (tanto è vero che in molti casi sono le rispettive famiglie o 
associazioni ad hoc a farsi carico del problema), oppure i servizi e le strutture esistenti 
che sono del tutto carenti. 

Ad esempio, in base ai protocolli del Ministero della Salute, dovrebbero essere presenti 
sul territorio nazionale unità di risveglio attrezzate per prestare assistenza a coloro che 
necessitano delle cure riabilitative, nonché programmi di supporto domiciliare, di as-
sistenza diurna semi-residenziale e ambulatoriale, ma nella realtà ciò non è avvenuto 
o, nella migliore delle ipotesi, viene gestito da personale del tutto insufficiente e spesso 
senza competenze specifiche. 

A prescindere dalla natura impositiva o meno del contributo in questione, resta il fatto 
che sussiste un vincolo di destinazione (assistenza sanitaria ai danneggiati da incidenti 

Una Legge per l’assistenza  
alle vittime della strada
entro il 2020
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stradali) delle somme che l’ente pubblico incaricato dell’erogazione delle prestazioni 
sanitarie riceve dalle compagnie assicurative. 

I soldi ci sono. Dal 1982, quando una parlamentare, Rossana Rossanda del Partito 
Comunista Italiano ne propose - con un emendamento alla legge di riforma sulle Assicu-
razioni  - la destinazione. E fu approvato ed è legge dello Stato. 

Nel Piano “Decennio d’Azione 2011-2020 per la sicurezza stradale” -  approvato a Wa-
shington il 15 marzo 2011 e presentato in tutto il mondo il giorno 11 maggio 2011 da 
parte di ONU, OMS e circa 100 ONG che hanno contribuito a elaborarlo - è scritto al 5° 
Pilastro (sono cinque): “Migliorare l’assistenza post-incidente e rafforzare i servizi sanitari 
alle vittime della strada” e nella sua traduzione italiana – firmata da 37 Organizzazioni 
economico-sociali nazionali italiane il 15 maggio del 2011 alla Camera dei Deputati – è 
ribadito: “Prevedere una legge di assistenza alle vittime della strada e realizzare un Centro 
nazionale di assistenza”. 

Le vittime abbiano riconosciuto dallo Stato lo status di danneggiati dal sistema di cir-
colazione stradale e ne abbiano ristoro ed assistenza. Dunque si rende necessaria una 
proposta di legge che possa divenire una proposta di legge di iniziativa parlamentare per 
essere discussa ed approvata con procedura d’urgenza dal Parlamento. 

PROPOSTA DI LEGGE PER L’ASSISTENZA ALLE VITTIME 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI LUOGHI DI LAVORO 

 
ARTICOLO 1 
Ambito di applicazione della legge 
Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reato da circolazione 
stradale e sui luoghi di lavoro commesso sul territorio italiano. Vittima di reato stradale e 
sui luoghi di lavoro si intende la persona offesa deceduta o resa invalida  in conseguenza 
del reato, i suoi prossimi congiunti, coloro che sono legati alla persona offesa dal vincolo 
dell’adozione e chi conviva stabilmente con essa.

ARTICOLO 2 
Obiettivi della disciplina 
Lo Stato promuove, organizza, cura l’assistenza delle vittime di reato della circolazione 
stradale e sui luoghi di lavoro fornendo loro il sostegno psicologico e psichiatrico, morale, 
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socio-sanitario, legale, con personale specializzato, formato allo scopo, specialmente a 
livello di polizie nazionali operanti nel territorio e di quelle locali, operatori del settore 
della giustizia, dell’istruzione e formazione, dell’informazione. 
Lo Stato:
• incoraggia e sostiene le Organizzazioni di volontariato coordinandole con quelle dei 

servizi pubblici del settore 
•  promuove ed organizza  presidi e servizi di assistenza per le vittime della strada e sui 

luoghi di lavoro  in funzione delle loro specifiche necessità 
• assicura l’assistenza legale vigilando sul rispetto dell’applicazione delle norme relative 

al gratuito patrocinio per le famiglie delle vittime di cui al DPR n. 115 del 30.5.2002 
(G.U. n. 139/2002) 

ARTICOLO 3 
Casa di mutuo-aiuto per le vittime di reato stradale
È costituita presso gli Uffici degli enti locali una Casa  per le vittime di reato della circo-
lazione stradale e sui luoghi di lavoro. 
La Casa per le vttime di reato della circolazione stradale e sui luoghi di lavoro: 
a) Coordina le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti e operanti nel territorio. 
b) Fornisce adeguata informazione sui diritti delle vittime in ordine all’assistenza so-

cio-sanitaria per le vittime sopravvissute e per i familiari di quelle sopravvissute 
e decedute, l’assistenza legale favorendo anche l’attuazione delle norme relative a 
gratuito patrocinio.

c) Organizza tutte quelle azioni di informazione e di collegamento con il sistema forma-
tivo, informativo e scolastico atte a rimuovere la visione dello scontro stradale come 
fatalità. 

d) Favorisce l’incontro tra le vittime e i loro familiari, le loro Organizzazioni rappresentative, 
i gruppi di auto-mutuo-aiuto in apposti spazi attrezzati in luoghi pubblici e centrali 
delle città. 

ARTICOLO 4 
Giornata della memoria 
Le Nazioni Unite, con Risoluzione 60/5, adottata dall’Assemblea Generale il 26 ottobre 
2005 ha stabilito che la terza Domenica di novembre è la Giornata Mondiale della Memoria 
per le vittime della strada. 
Lo Stato riconosce la Giornata Mondiale della Memoria per le vittime della strada e si 
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impegna a celebrarla, ogni anno,  nelle scuole di ogni ordine e grado; esponendo la ban-
diera nazionale negli edifici pubblici insieme agli stendardi  della Federazione Europea 
Vittime della strada e dell’International Road Victims’ Partnership riconoscite dall’ONU e 
dall’OMS come rappresentanze delle vittime della strada. 

ARTICOLO 5
Copertura finanziaria 
All’onere di natura corrente derivante dall’attuazione della presente legge si provvede 
con  i fondi di cui all’art. 334 del D.lgs. n. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni.
 

IL RITARDO ITALIANO SU ASISTENZA E GIUSTIZIA PER LE VITTIME
Spesso gli scontri stradali sono dei veri e propri omicidi stradali ma non vengono trattati 
come tali. Bisogna passare dalla cultura dei rilievi “dell’incidente” alla cultura dell’inve-
stigazione sulla scena dello scontro (spesso del crimine). 
Il caso dello Stato scozzese e di quello Belga (Vallone) dell’Ufficio dedicato all’assistenza 
alle vittime e i ritardi del sistema Italia. 
Esistono dei Manuali in uso a Procuratori e Polizie. Associazione dei Capi della Polizia in 
Scozia, “La morte stradale: manuale per le indagini. Adozione di norme comuni nazionali”, 
dell’Istituto di Ricerca dei Pubblici Ministeri degli Stati Uniti (APRI), “Ricostruzione di 
incidenti. Nozioni base per i Pubblici Ministeri”, e “Manuale sulle Investigazioni per morte 
sulle strade”, prodotto, realizzato da Association of Chief Police Officers e da National 
Policing Improvement Agency nel Regno Unito. 
Anche Olanda e lo Stato Federale Tedesco del RNW usano delle  linee guida.  
L’Italia è indietro. Per redigere le linee guida di quel che sarà il Manuale italiano per le 
investigazioni sul luogo dell’incidente stradale, abbiamo avviato il coinvolgimento delle 
forze di polizia nazionali e locali, della magistratura, dell’avvocatura, delle Agenzie di 
investigazioni e di competenze del mondo accademico, degli stessi familiari delle vittime. 

Cambiare la cultura e la mentalità: passare dalla cultura dei (semplici) rilievi dello  scontro 
stradale, che tanti danni ha arrecato ed arreca a vittime e familiari di vittime della strada, 
alla cultura dell’investigazione sul luogo del crimine, perchè spesso gli scontri stradali 
avvengono in violazione non solo del codice della strada ma anche del codice penale e 
non solo nel caso dei pirati della strada. 
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NUOVA MOBILITÀ 
E SICUREZZA STRADALE 

Fanno parte di un contesto 
più ampio: lotta alla povertà 

ed alle guerre, ai cambiamenti 
climatici ed all'inquinamento, ad una 
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