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Legame trasporto – salute 

AUTO = 
inquinamento + sedentarietà

Spesso anche 
perdita di tempo…

www.gaftech.com/carcabin/



L’OMS RACCOMANDA: 

•• Almeno 30 Almeno 30 minutiminuti di attività di attività 
fisica moderata per almeno 5 fisica moderata per almeno 5 fisica moderata per almeno 5 fisica moderata per almeno 5 
giorni la settimana  giorni la settimana  

– Camminare…



Viaggi in automobile in Europa:
La mobilità*

• > 30 % meno di 3 km!!! (30–50 minuti 
a piedi) 

• 50% meno di 5 km!!! (15–20 minuti di 
bicicletta) 

*Ufficio Europeo dell’OMS. 



Cerchiamo di essere attivi!
1. Prendendo i mezzi pubblici per andare al lavoro 

2. Scendendo una fermata prima della 
destinazione! 

3. Passeggiando durante le pause lavorative 

4. Utilizzando le scale al posto dell’ascensore 

5. Andando a parlare di persona con il collega 
anziché utilizzare il telefono o l’email



O anche …

• Diventare accompagnatore del 
Piedibus:



Impatto del rumore
• Il traffico cittadino è la maggior causa di 

rumore…I bambini esposti cronicamente al 
rumore mostrano maggiori difficoltà:  

• nell’apprendimento 
• nell’abilità di lettura,
• nell’attenzione 
• nella capacità di risolvere i problemi



Che cosa sono i PIEDIBUS?
• “Sistema per mandare i bambini da casa 

a scuola in una maniera sicura che:

– promuove l’attività fisica– promuove l’attività fisica
– rispetta l’ambiente 
– promuove l’interazione comunitaria e 

l’esplorazione 



Dove sono nati  i PIEDIBUS?

• Sono originati in Danimarca e da poco 
sono iniziati in Inghilterra, Canada in sono iniziati in Inghilterra, Canada in 
ITALIA!



• Inghilterra 1971  80% dei bambini di 8 

anni andavano a scuola da soli 

• 1990: solo il 9% andava a piedi



Causa
– percezione dei genitori di  aumentata “insicurezza   

stradale” a causa del traffico

– portare i figli a scuola in auto!!!. 

Per interrompere un ciclo  occorre iniziare, 
anche dal piccolo











Epidemiologia e Prevenzione



Risultati: dal novembre 2005 ad aprile 2008

 
Piedibus funzionanti 2004 2008

comuni 16 24

linee 51 63linee 51 63

alunni 1446 1886

volontari 493 726

nuovi comuni in fase di organizzazione  6

 



Questionario di soddisfazione
Tab. 2 PIEDIBUS project ASL of Lecco Italy. Customer satisfaction of pupils.  

School year 2003-2004  n=186 

 

Item  Moltissimo Molto Poco Per  nulla Indifferente 

 N % N % n % n % n % 

Gradimento del PIEDIBUS 132 (71,4) 37 (20) 8 (4,3) 2 (1,1) 3 (1,6) 
Fatica del percorso 8 (4,4) 7 (3,8) 44 (24,0) 117 (63,9) 7 (3,8) Fatica del percorso 8 (4,4) 7 (3,8) 44 (24,0) 117 (63,9) 7 (3,8) 
Gradimento della camminata 123 (66,8) 43 (23,4) 12 (6,5) 5 (2,7) 1 (0,5) 
Sicurezza del percorso 128 (70,3) 40 (22,0) 6 (3,3) 5 (2,7) 3 (1,6) 
Riduzione dell’inquinamento 79 (43,2) 34 (18,6) 26 (14,2) 34 (18,6) 10 (5,5) 
Conoscenza del territorio 66 (36,1) 52 (28,4) 38 (20,8) 20 (10,9) 7 (3,8) 
Socializzazione 147 (80,3) 26 (14,2) 5 (2,7) 4 (2,2) 1 (0,5) 

 
 

Gradimento dell’iniziativa
91,4% dei bambini! 



L’opinione di 
accompagnatori e insegnanti

Tab. 4 PIEDIBUS project ASL of Lecco Italy. Positive and negative aspects of the project according to 

teachers and accompanying volunteers. 
School year 2003-2004  n=52 

 

 Aspetti positivi            n           % Aspetti negativi                    n  %  

Socializzazione 30 21,0 Condizioni climatiche 
avverse 

35 49,3  

Lotta alla sedentarietà 30 21,0 Zaini pesanti 25 35,2  Lotta alla sedentarietà 30 21,0 Zaini pesanti 25 35,2  

Educazione stradale 18 12,6 Nessuno 8 11,3  

Valorizzazione di un progetto 
comunitario 

16 11,2 Stanchezza dei 
bambini 

1 1,4  

Educazione al movimento 16 11,2 Mancanza di rispetto  2 2,8  

Riduzione della congestione del 
traffico 

15 10,5 da parte degli 
automobilisti 

   

Riduzione dell'inquinamento  8 5,6     

Conoscenza del territorio 7 4,9     

Altra risposta 3 2,1     

Totale risposte 143 100,0  71 100  

 

1° SOCIALIZZAZIONE!!!



Altri impatti del progetto



Altri impatti del progetto



10 comuni hanno già i gruppi di cammino 
(progetto iniziato a Settembre 2007)



Per raggiungere questi risultati …

• Occorre fare diventare “sociale” un 
comportamento comportamento 

• Sociale =  “il più accettabile…”

• Behavioral Determinants." Encyclopedia of Public Health. Ed. 
Lester Breslow. Gale Group, Inc., 2002. eNotes.com. 2006. 



Fasi di Prochaska
Dalla Teoria al Piedibus

Precontemplazione  

Riunione con i decisori
(scuola, comune, alcuni volontari)

Contemplazione 

Mantenimento del cambiamento

Interventi nelle classi,  
e a distanza 

di tempo con i genitori, 

Inizio del Piedibus, 
Feste, premi, creatività,

Riconoscimento formale nel POF,
Premi ai volontari, 

Barriere amministrative facilitate



Carta di Ottawa: Dare forza 
all’azione della comunità

• Al cuore di tutto ciò vi è il processo che• Al cuore di tutto ciò vi è il processo che
attribuisce un maggior potere alle
comunità, vi è il possesso e il controllo
da parte delle comunità stesse dei loro
sforzi e dei loro destini.



Proverbio Cinese

“中新社天津五月十九日电(记者 田齐)第二届
十加三媒体合作研讨会今天在天津滨海新区十加三媒体合作研讨会今天在天津滨海新区
举行。会上，第二十九…”



"When you have to go far, do not "When you have to go far, do not "When you have to go far, do not "When you have to go far, do not 
think about the distance, start to walk"think about the distance, start to walk"think about the distance, start to walk"think about the distance, start to walk"

Giuseppe Rossi, Roberto Moretti, Community Medicine and 
Walter Locatelli General Director, ASL Lecco, Italy (25 August 2004) 

…Quando devi andare lontano, 
non pensare alla distanza, 

inizia a camminare…
[proverbio cinese]



“中新社天津五月十九日电(记者 田齐)第二届
十加三媒体合作研讨会今天在天津滨海新区

(è annuncio economico 
sul CHINA NEWS 
del 20 maggio 2008)

十加三媒体合作研讨会今天在天津滨海新区
举行。会上，第二十九…”



您的注意的您的注意的

Grazie per l’attenzione!


