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IL PROGETTO IN BREVE
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) è un progetto dalla
durata triennale, co-finanziato dal programma Erasmus+ Sport: Support to Collaborative
Partnership (2015-2017).
Il progetto coinvolge 10 partner provenienti da 8 diversi Paesi europei e propone la
creazione di ambienti urbani attivi e sostenibili nelle città di tutta Europa.

Lo scopo del progetto SPAcE è far sì che l’adozione di uno stile di vita sano diventi più
semplice grazie all’implementazione di progetti di rigenerazione urbana.
SPAcE intende pertanto:
• sostenere l’ideazione di piani d’azione, volti a promuovere un incremento dei livelli di
attività fisica nelle comunità coinvolte nel progetto;
• favorire l’inclusione sociale attraverso iniziative che sostengano la cittadinanza attiva.

Il presente documento è il secondo di tre prodotti del progetto. Esso contiene
informazioni pratiche utili a chi intenda sviluppare e co-produrre il proprio piano UActivE,
incoraggiando - in questo modo – i propri cittadini a praticare attività fisica. Riteniamo
possa destare l’interesse di numerose categorie di professionisti: funzionari pubblici,
operatori sanitari, urbanisti e responsabili dell’organizzazione del piano urbano della
mobilità, ciclisti e pedoni.
Nel presente documento i lettori potranno trovare una definizione del concetto di
ambiente urbano attivo, nonché una descrizione delle sue principali caratteristiche.
Inoltre, essi impareranno ad elaborare dei piani d’azione che portino alla creazione di
ambienti urbani attivi capaci di promuovere uno stile di vita più sano fra la popolazione.
Nelle prossime pagine saranno illustrati 5 casi studio atti ad illustrare il processo di
ideazione ed implementazione dei piani UActivE nell’ambito del progetto SPAcE.
Gli altri due documenti della serie prodotta nel corso del progetto SPAcE sono un
rapporto su studi e buone pratiche provenienti dagli 8 paesi partner Environments for
physical activity in Europe a review of evidence and examples of practice (Cavill, 2016) e
una guida all’utilizzo dello strumento HEAT (Health Economic Assessment Tool) dell’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) (Cavill, N., Kahlmeier, S., Crone D. & Goudas,
M.(Eds.) (2017) in ciascuno dei cinque siti di implementazione del progetto
SPAcE.
I 3 documenti sono consultabili all’indirizzo:
http://activeenvironments.eu/download/
Per maggiori informazioni su HEAT, invitiamo a visitare il sito:
www.walkingandcycling.org
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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Il progetto SPAcE
Supporting Policy and Action for Active Environments (SPAcE) è un progetto dalla
durata triennale, finanziato dal programma Erasmus+ Sport: Support to Collaborative
Partnership.
Il progetto coinvolge 10 partner provenienti da 8 diversi Paesi europei e propone la
creazione di ambienti urbani attivi e sostenibili nelle città di tutta Europa.

Di seguito, presentiamo un elenco delle organizzazioni che hanno preso parte al progetto,
con i relativi incarichi riportati fra parentesi:

• University of Gloucestershire, Regno Unito (coordinatore/capofila del progetto)
• University of Oxford, Regno Unito(esperto/revisore)
• University of Thessaly, Grecia (sostegno alle attività nei luoghi di realizzazione del
progetto/sviluppo dei prodotti)
• University of Zurich, Svizzera (esperto /revisore)
• Fit for Life Program, Finland (sostegno alla redazione dei piani d’implementazione)
• Brasov Metropolitan Agency, Romania (sito di implementazione)
• Castilla La Mancha Regional Government of Education, Spagna (sito di
implementazione)
• CESIE, Italia (sito di implementazione)
• Comune di Tukums, Lettonia (sito di implementazione)
• Il Comune di Trikala, Grecia (sito di implementazione).

Lo scopo del progetto SPAcE è far sì che l’adozione di uno stile di vita sano diventi più
semplice grazie all’implementazione di progetti di rigenerazione urbana in cinque città
dei Paesi partner: Brasov, Romania; Castilla La Mancha, Spagna; Palermo, Italia; Tukums,
Lettonia; Trikala, Grecia.
Il progetto SPAcE è riuscito nel suo intento, grazie all’ideazione di piani d’azione volti alla
creazione ambienti urbani capaci di incoraggiare i cittadini delle comunità coinvolte nel
progetto a praticare attività fisica. Il progetto vede, infatti, nella creazione di ambienti
urbani più sani uno strumento atto a favorire un aumento dei livelli di attività fisica della
popolazione, a supportare e incoraggiare la scelta della mobilità sostenibile e l’inclusione
sociale attraverso una maggiore partecipazione della cittadinanza.
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Che cosa sono gli ambienti urbani attivi?
Nell’ambito del progetto, gli ambienti urbani attivi sono stati così definiti: (Cavill, 2016):
“ambienti e ambiti sociali capaci di stimolare positivamente la popolazione a vivere
una vita attiva e a praticare attività fisica” [pg. 9]

Fra tali tipologie di ambienti ricordiamo:

• centri urbani pedonalizzati o che hanno ridotto o escluso del tutto il traffico di
veicoli a motore;

• parchi e spazi verdi nei quali si possa camminare e giocare;
• aree esterne attrezzate con percorsi ginnici;

• argini e banchine lungo fiumi e canali riqualificati per favorire i percorsi a piedi;
• infrastrutture per bici, fra cui piste ciclabili con segnaletica orizzontale;

• posti a sedere, panchine e bar, luoghi di ritrovo capaci di invogliare i cittadini a
condurre una vita attiva;

• parchi pubblici;

• cortili della scuola con aree gioco attrezzate.

Fra le iniziative in ambito sociale, ricordiamo:
• politiche promosse dalle autorità locali volte a rendere prioritaria l’attività fisica,
inclusi i percorsi a piedi e in bicicletta;
• politiche urbanistiche volte a incentivare i cittadini che si muovono a piedi o in
bicicletta e a penalizzare l’utilizzo di veicoli a motore;
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• politiche del turismo volte ad incoraggiare i turisti a scegliere di spostarsi a piedi o
in bici (si pensi agli itinerari turistici a piedi, attività di noleggio di bici o trasporto
pubblico sovvenzionato);
• giornate ecologiche o eventi volti a promuovere la mobilità lenta (a piedi o in
bicicletta) capaci di mobilitare l’intera popolazione;
• eventi sportivi o gare podistiche aperte alla partecipazione di tutti i cittadini;
• campagne di sensibilizzazione per la promozione dell’attività fisica;
• installazione di segnaletica stradale che mostri la durata del tragitto a piedi o in
bicicletta;
• promozione del pedibus o di percorsi ciclabili per gli alunni delle scuole;
• associazioni e gruppi sportivi ;
• promozioni o sovvenzioni alle attività ricreative;
• profili sui social media che promuovono il benessere e l’attività fisica.

Per maggiori informazioni su buone pratiche e studi condotti sul tema degli a ambienti
urbani attivi, v’invitiamo a consultare il rapporto Environments for physical activity in
Europe a review of evidence and examples of practice, disponibile all’indirizzo:
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf

Scopi del presente documento
Il presente documento intende illustrare il processo d’ideazione del piano UActivE. Il
documento fornisce indicazioni chiare su come sviluppare un piano d’azione, gli elementi
di cui tenere conto, i soggetti da coinvolgere in tale processo; infine esso presenta una
raccolta di cinque casi studio. Tali casi studio sono stati inseriti allo scopo di mostrare
dei chiari esempi d’implementazione dei suddetti piani d’azione nelle cinque località
prescelte in Romania, Spagna, Italia, Lettonia e Grecia. Infine il documento contiene dei
link ad altri documenti sviluppati dai partner per supportare il processo di co-produzione
dei piani d’azione, nonché ai modelli utilizzati nel corso del progetto.
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IL PIANO D’AZIONE PER GLI AMBIENTI URBANI ATTIVI (URBAN ACTIVE ENVIRONMENT UActivE)
Cos’è un piano d’azione per gli ambienti urbani attivi (UActivE)?
Il piano d’azione per gli ambienti urbani attivi (Urban Active Environment - UActivE) è un
programma d’intervento co-prodotto atto a delineare uno scenario futuro, nel quale sono
descritti obiettivi e misure d’intervento necessarie alla sua realizzazione. In base agli
obiettivi stabiliti, i piani propongono una serie di misure nei seguenti ambiti:
• comunità target/segmenti di popolazione: ad esempio bambini/comunità scolastiche;
centri urbani/comunità di quartiere;
• ambiente urbano: ossia centri con accesso limitato ai veicoli a motore, con piste e
infrastrutture ciclabili e percorsi pedonali, parchi e spazi verdi, percorsi ginnici
attrezzati, cortili delle scuole, ecc;
• iniziative in ambito sociale, ovvero misure politiche di sostegno, campagne di
sensibilizzazione, associazioni, gruppi, e strategie di social media marketing, ecc.

Perché ideare un piano d’azione UActivE?

Ideando un piano UActivE, le organizzazioni potranno lavorare a una pianificazione
strategica dell’aumento del livello di attività fisica individuale e collettiva all’interno
della propria comunità. Tale piano contribuirà, inoltre, a incoraggiare l’inclusione sociale
mediante una maggiore partecipazione alla vita cittadina. Infatti, uno degli obiettivi di
tale strategia consiste nella promozione di un vero e proprio cambiamento culturale, che
renda più facile per i cittadini scegliere uno stile di vita sano e praticare attività fisica.

Come creare un piano UActivE – imparare dal progetto SPAcE

Nell’ambito del progetto SPAcE, sono state individuate cinque le località che hanno
lavorato allo sviluppo di piani UActivE. L’elaborazione di tali piani si articola in sei diverse
fasi:
1. raccolta dati e informazioni;
2. consultazione della comunità locale e co-produzione;
3. redazione del piano sulla base del modello fornito;
4. revisione e perfezionamento;
5. approvazione;
6. implementazione e valutazione.
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Tale processo ha richiesto dai 12 ai 18 mesi. L’implementazione è stata effettuata a
seguito dell’ideazione e dell’approvazione dei piani. La figura 1 illustra in sintesi tutte le
fasi del processo, descritte anche nei documenti di supporto del progetto, sviluppati per
facilitare la redazione dei piani d’azione. Tali documenti sono disponibili all’indirizzo:
www.activeenvironments.eu:
• Modello per la redazione del piano d’azione UActivE di SPAcE (con ulteriori dettagli
su ciascuna delle sei fasi)
• Tecniche per il pensiero creativo da utilizzare nel corso della fase di co-produzione
• Considerazioni sulla creazione dei gruppi di lavoro
• Idee a sostegno dell’implementazione del piano UActivE e
• Modello per la valutazione del piano UActivE

Le 6 fasi per l’ideazione e l’implementazione del piano UActivE
Raccolta dati e informazioni:
1. Valutazione e analisi basate su:
a. dati e informazioni sullo
stato di salute, l’attività fisica, I
trasporti, gli spostamenti a piedi
o in bicicletta, ecc.
b. politiche promosse dagli enti
pubblici.

Redazione del piano sulla base del
modello fornito:
1. Principali temi da trattare
– Introduzione, descrizione
del contesto sociale; politiche
promosse dagli enti pubblici;
analisi SWOT; piano d’azione;
valutazione e conclusioni

Approvazione:
1. Sottoscrizione formale del
piano da parte degli enti locali.
2. Ricerca di supporto da parte
di rappresentanti eletti dalla
comunità locale.

1
2

Consultazione della comunità locale e
co-produzione:
1. Individuazione dei principali
stakeholder (provenienti da ambiti
quali l’istruzione, la progettazione
urbanistica, la sanità, ecc.).
2. Istituzione di un gruppo di lavoro
composto da stakeholder chiave.
3. Co-produzione del piano d’azione.
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Revisione e perfezionamento:
1. Consultazione degli stakeholder
(non inclusi nel gruppo di lavoro).
2. Consultazione della comunità
locale.
3. Revisione del piano d’azione dopo aver individuato le figure
responsabili incaricate a svolgere la
procedura.
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5
6

Implementazione e valutazione:
1. Co-implementazione del piano
con la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti.
2. Valutazione del processo di
implementazione.
3. Redazione e divulgazione di
rapporti sull’andamento del
progetto.

Figura 1:
Fasi dell’ideazione del piano d’azione UActivE.

Caratteristiche dei cinque piani UActivE ideati nell’ambito del progetto SPAcE
La sezione 4 del documento illustra cinque casi studio sui piani d’azione implementati
nell’ambito del progetto SPAcE. Si tratta di brevi schede che sintetizzano le principali
caratteristiche di ciascun piano d’azione. Ogni piano UActive è diverso, poiché si basa su
indagini, ricerche, esigenze e desideri specifici della città, centro urbano o comune per il
quale è stato concepito. La tabella sottostante elenca le caratteristiche di ciascun caso studio.
Tabella 1: Caratteristiche generali dei piani UActivE

Caso
studio

Brasov,
Romania

Castilla La
Mancha,
Spagna

Palermo,
Italia

Tukums,
Lettonia

Scenario immaginato

Caratteristiche

Brasov – la città dove
• Sviluppo di infrastrutture per la mobilità, tra cui
andare in bici è uno stile
piste ciclabili e un parco ciclistico.
di vita.
• Campagne di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica, attraverso attività volte a promuovere
percorsi a piedi e in bicicletta per cittadini dagli
8 agli 80 anni
La mobilità attiva
• Sviluppo di un’infrastruttura che colleghi il
come alternativa facile,
centro di Toledo e ai quartieri periferici e
sostenibile e apprezzata
promuova la mobilità attiva.
dai cittadini di Toledo
• Promozione:
che opteranno per mezzi
o della costruzione di nuove infrastrutture;
di trasporto efficienti,
o della mobilità sostenibile.
sani e sicuri.
Palermo – la città per
• Promozione di una serie di iniziative all’interno
comunità scolastiche
delle comunità scolastiche, fra cui:
attive e sane
o aumentare l’attività fisica dentro /fuori le
scuole;
o sostegno agli insegnanti che intendono
promuovere l’attività fisica fra i loro allievi;
o giardinaggio a scuola;
o creazione di percorsi pedonali e ciclistici
sicuri per raggiungere le scuole e altri luoghi
di ritrovo.
Tukums in movimento!
Una città in cui è
possibile raggiungere
qualunque luogo a piedi
o in bici.

• Sviluppo d’infrastrutture per la mobilità
sostenibile (limiti di velocità, piste ciclabili
all’interno/tra i quartieri).
• Costruzione di aree ricreative (nuove
infrastrutture e migliore offerta turistica).
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Trikala,
Grecia

Trikala: la città che
ha bandito le auto dal
centro!

• Migliorare i collegamenti urbani:
o collegare meglio il centro città ai luoghi di
svago mediante piste ciclabili e percorsi
pedonali.
o migliorare i collegamenti fra percorsi
pedonali e piste ciclabili all’interno della città.
• Promozione della mobilità lenta (a piedi o in
bicicletta).

Quadro riassuntivo dei piani UActivE presentati nella sezione 4.

Conclusioni emerse a seguito della redazione dei piani UActivE
Nell’ambito del progetto SPAcE, è stata, inoltre, promossa un’attività di valutazione volta
ad analizzare il processo di redazione e implementazione dei piani UActivE. Tale azione
si è concretizzata in una serie di interviste con i partner del progetto che hanno curato la
redazione dei suddetti piani nelle cinque località prescelte. Di seguito presentiamo una
sintesi di tali osservazioni, utili a fornire spunti e idee alle organizzazioni che intendano
sviluppare, a loro, volta piani UActivE. Sulla base di tali conclusioni, si è inoltre proceduto
a stilare una serie di raccomandazioni.
Processo
• I referenti per i piani UActivE nelle cinque località prescelte hanno ritenuto valido sia
il modello per la redazione dei piani d’azione che il processo di revisione e valutazione
critica degli stessi.

Co-produzione del piano d’azione
• Il progetto SPAcE prevedeva la creazione di un gruppo di lavoro composto da stakeholder
locali che contribuissero al processo di ideazione dei piani UActivE e, ove possibile,
alla co-produzione degli stessi. Tale processo di consultazione e coinvolgimento degli
stakeholder era noto alla maggior parte dei referenti intervistati, mentre lo sviluppo
di un piano d’azione dettagliato incentrato su ambienti urbani attivi era un’attività del
tutto nuova per loro.
• La costituzione del gruppo di lavoro si è rivelata fondamentale: in molte località è stato
facile coinvolgere le parti interessate (fra cui associazioni di ciclisti e amanti della
bicicletta), ma sono state riscontrate delle difficoltà nel convincere autorità pubbliche
o decisori politici influenti a partecipare.
Studi e buone pratiche
• Il rapporto Environments for physical activity in Europe a review of evidence and examples
of practice ha fornito idee e stimoli utili ai partner che hanno curato l’implementazione
di piani UActivE.
• I partner hanno apprezzato il tentativo di fornire loro degli studi specifici sui problemi
che avrebbero dovuto affrontare nel corso dell’implementazione dei piani.
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• Il contributo attivo di tutti i partner del progetto al confronto fra ricerche e casi
studio ha favorito il passaggio dalla teoria alla pratica e viceversa

Contenuti del piano d’azione
• Tutti i piani d’azione prevedevano una serie di misure d’intervento a livello sia sociale
che ambientale, adatte ai bisogni e al contesto locale.
• L’uso della bicicletta è sembrato suscitare un maggiore interesse rispetto alla scelta
di muoversi a piedi, probabilmente, poiché richiede infrastrutture dedicate ed è
fortemente sostenuto da gruppi di soggetti interessati.
• Il denaro ha costituito un importante ostacolo: alcune località hanno prodotto dei
piani ambiziosi che si temeva non potessero mai ottenere opportuni finanziamenti.
Integrazione della valutazione economico-finanziaria
• Il concetto di valutazione economico-finanziaria non era nuovo ai partner, al contrario
dello strumento HEAT dell’OMS la cui applicazione pratica si è rivelata ardua in molti
casi.
• Inoltre, la scarsità di dati utili a disposizione sugli spostamenti a piedi o in bicicletta
ha impedito l’utilizzo dello strumento HEAT

Raccomandazioni per lo sviluppo dei piani UActivE

In basso, presentiamo una suddivisione tematica delle raccomandazioni inerenti il
processo di redazione ed implementazione dei piani UActivE.

Processo
• Utilizzare un modello predefinito per redigere il piano d’azione; adottare o modificare
quello creato nell’ambito del progetto SPAcE.
• Tenere conto di tutte e sei le fasi di sviluppo e pianificarne con cura lo sviluppo e
l’implementazione, precisando i tempi di esecuzione.
• Ricercare o raccogliere dati sul numero di spostamenti a piedi/in bicicletta a livello
locale e nazionale per l’utilizzo dello strumento HEAT dell’OMS.
• Confrontare le politiche locali, regionali e nazionali sul profilo demografico della
comunità con i dati sullo stato di salute, sull’ambiente, sui livelli di attività fisica nella
comunità, sui mezzi di trasporto utilizzati, ecc. Questi elementi possono essere utilizzati
per individuare nuove opportunità e per fornire prove a sostegno dei contenuti e
dell’implementazione del piano d’azione.
Stakeholder, revisione del piano e consultazione della comunità locale
• Individuare e coinvolgere stakeholder chiave da ambiti quali progettazione
urbanistica, istruzione, sanità, trasporti, gruppi della comunità locale, fornitori di servizi,
ecc. Provare a includere voci critiche e a favore di tali progetti. Le seguenti domande
potrebbero rivelarsi utili ai fini dell’individuazione di stakeholder chiave:
o Quali soggetti dovrebbero essere invitati all’incontro preliminare ?

16

o Quali soggetti potrebbero entrare a far parte dei gruppi di lavoro e co-produrre
il piano UActivE?
o Quali soggetti dovrebbero essere coinvolti nelle prime fasi del processo al fine
di evitare l’insorgere di problemi e supportare l’implementazione?
o Quali soggetti dovrebbero curare il processo di valutazione, una volta
sviluppato il piano UActivE?
o Quali soggetti dovrebbero garantire l’implementazione del Piano?

• Una volta individuati gli stakeholder chiave, si consiglia di stilare un elenco che
permetta di definire in quale ambito essi saranno coinvolti
o
o
o
o
o

in un incontro preliminare;
nel gruppo di lavoro;
in attività di supporto e consulenza;
nel processo di valutazione;
nella fase d’implementazione del piano.

• Dopo avere deciso la composizione del gruppo di lavoro, chiarire il ruolo, le mansioni
e le funzioni specifiche di ciascuno stakeholder coinvolto. Assicurarsi che siano chiare
a tutti le mansioni degli altri stakeholder coinvolti nel processo di valutazione, nonché
dei consulenti per lo sviluppo del piano d’azione, la successiva implementazione, ecc.
• Pianificare e organizzare sia il programma dell’incontro per il gruppo di lavoro, che le
comunicazioni (modalità e frequenza) con gli altri stakeholder chiave.
• Garantire che i partner chiave, ai fini del processo di implementazione, siano coinvolti
fin dalle prime fasi.
• Individuare, all’inizio del processo, una o più figure atte a intraprendere la valutazione
del documento. La revisione della bozza del piano d’azione da parte degli esperti è
fondamentale per garantire la redazione di un piano d’intervento ben strutturato,
documentato e pertinente. A questo scopo, si consiglia di utilizzare o modificare il
modello per la valutazione del piano UActivE predisposto dal partenariato.
• Sondare l’opinione della comunità locale è essenziale ai fini della co-produzione
e dell’efficacia del piano UActivE. Si consiglia di stilare un elenco d’individui e
organizzazioni fondamentali per la realizzazione delle iniziative, inclusi quei gruppi
difficilmente raggiungibili, ovvero persone con disabilità, anziani, ecc. Riflettere su
metodi appropriati e innovativi per la loro consultazione e il loro coinvolgimento:
attività di promozione sui social media, gruppi di discussione con bambini e giovani,
visite ad associazioni di quartiere, laboratori di idee, ecc. A tale scopo, invitiamo a
consultare l’apposito documento sul tema disponibile sul sito di SPAcE.

Co-produzione del piano d’azione
• Pianificare le fasi di sviluppo e il programma dell’incontro con il gruppo di lavoro.
• Coinvolgere gli stakeholder chiave – decidere tempi e modalità di tali coinvolgimento.
Ricordiamo che è possibile comunicare con gli stakeholder tenendo degli incontri
individuali e di gruppo o contattandoli per via telematica in base alle esigenze di
ciascuno.
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• Spiegare il processo di co-produzione a tutti gli attori coinvolti per garantirne una
migliore comprensione all’inizio e per tutta la durata del processo.
• Continuare a consultare i membri della comunità locale per tutta la durata del processo
in modo da assicurare l’utilità e l’efficacia del piano d’azione UActivE. A tale scopo,
invitiamo a consultare l’apposito documento sul tema disponibile sul sito.
• La co-produzione è un processo lungo ed impegnativo, ma fondamentale ai fini della
redazione e dell’implementazione del piano UActivE. È necessario, pertanto, tenerne
conto ai fini della redazione del cronoprogramma.
• Servirsi del metodo SMART per stabilire gli obiettivi delle iniziative inserite nel
piano d’azione. Per ciascun intervento o iniziativa, bisognerà stabilire degli indicatori
appropriati che permettano di valutarne e verificarne l’efficacia.
Utilizzo di studi scientifici e buone pratiche
• I casi studio e le conclusioni tratte da studi sull’argomento, presentate nel rapporto
Environments for physical activity in Europe a review of evidence and examples of
practice, possono fungere da quadro di riferimento per ispirare nuove idee, fornire
nuovi stimoli e garantire la promozione di politiche e iniziative basate su dati accertati.
• È necessario disporre di dati selezionati sulla base delle esigenze del l’ambiente/
comunità su cui il piano d’azione è modellato.
• Coinvolgere gli stakeholder nel processo di raccolta dei dati, in modo da consentire
una condivisione del processo di co-produzione

Contenuto del piano d’azione
• Servirsi del modello per individuare i contenuti di ciascuna sezione.
• Includere un insieme d’iniziative e interventi da promuovere a livello sia sociale sia
ambientale.
• Utilizzare i dati raccolti e le politiche promosse a livello locale per adattare il piano
d’azione ai bisogni e al contesto nel quale esso viene implementato sulla base del
contributo dato dagli stakeholder coinvolti nel processo di coproduzione.
• Assicurarsi che il piano di azione comprenda anche una descrizione delle risorse
appropriate da allocare (risorse umane, finanziarie, tempi di implementazione).
Tali risorse potrebbero essere reperite sia a livello locale, regionale, nazionale, che
europeo/internazionale.
Integrazione della valutazione economico-finanziaria
• Si raccomanda l’adozione dello strumento HEAT:
– a scopi predittivi, per valutare l’uso attuale e/o prevedere le future ricadute
economiche;
– come strumento di sostegno forte capace di convincere stakeholder e
potenziali finanziatori del valore del piano d’azione.
• A tal proposito, invitiamo a consultare il documento dedicato alle applicazioni dello
strumento HEAT nell’ambito del progetto SPAcE.
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3
I PIANI UActivE ELABORATI
NEL CORSO DEL
PROGETTO SPACE
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Romania
Principali caratteristiche del piano UActivE di Brasov (Romania)
1. Introduzione
• Brasov:
o È il principale centro urbano nella regione centrale della Romania, con una
popolazione di circa 300.000 abitanti.
o L’aspettativa di vita è di circa 73 anni per gli uomini e 80 per le donne .
o Situata in una regione montuosa, il 28,9% della città è occupato da spazi verdi,
strutture sportive e ricreative, area rurale accessibile e montagne a breve
distanza.
o Secondo il piano di mobilità urbana sostenibile (2014-2015), la maggior
parte dei residenti per i suoi spostamenti si serve dell’automobile (32,8%),
dell’autobus (34,1%) o da passeggeri (18,6%), pochi utilizzano la bicicletta
(0,2%).

• Salute e benessere:
o Secondo un’indagine condotta da Eurobarometro (2013), il 78% dei rumeni si
allena poco o per nulla, solo il 6% della popolazione dichiara di fare sport più
di una volta a settimana. Per quanto concerne gli spostamenti a piedi, il 39%
dice di camminare meno di 30 minuti al giorno e solo il 15% cammina più di
60 minuti al giorno.
o Stando ai dati del Ministero della Sanità, l’obesità è in aumento, + 33,5% nel
biennio (2013 - 2015), così come le malattie cardiovascolari (+9,2%).
o Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale, Brasov è la città col più
alto tasso di persone affette da ipertensione, cardiopatia ischemica e malattie
cerebrovascolari.
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2. Il processo di redazione ed implementazione del piano UActivE
Secondo quanto previsto dal processo di redazione ed implementazione dei piani UActivE,
descritto in maniera approfondita nella sezione 2, il gruppo di stakeholder guidato dalla
Brasov Metropolitan Agency, ha individuato le seguenti aree di intervento e fasce della
popolazione interessate dal piano:
• obiettivo strategico dell’intervento: miglioramento e costruzione di infrastrutture
sportive (in particolare piste ed infrastrutture ciclabili) capaci di avere un
impatto duraturo sullo stile di vita dei cittadini di Brasov.
• gruppo target: cittadini fra gli 8 e gli 80 anni, ovvero tutte le persone in grado di
utilizzare una bicicletta, appartenenti a tutte le classi sociali.
Piano UActivE di Brasov

Scenario immaginato: Brasov – la città dove andare in bici è uno stile di vita.

Scopo: promuovere uno stile di vita attivo con la creazione di un ambiente urbano che
favorisca l’utilizzo delle bici anche a fini ricreativi.

Obiettivi specifici:
1. creazione di una rete urbana di piste ciclabili fra diverse strutture di interesse
comune;
2. ampliamento della rete di piste ciclabili (e relative infrastrutture) per un totale
di 25 km entro il 2023;
3. creazione di un parco ciclistico per gli amanti della bicicletta.
4. promozione dell’utilizzo della bicicletta a fini ricreativi e per la mobilità
sostenibile.
Attività:
Il piano UActivE prevede l’individuazione di una serie d’interventi che contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi sopraelencati. La tabella in basso ben riassume sia gli
obiettivi sia le misure di intervento previste.
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Tabella 2: Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle misure di intervento previste dal
piano UActivE di Brasov.

Obiettivi

1. Creazione di un
piano urbanistico
per la costruzione
di piste e
infrastrutture
ciclabili.
2. Ampliamento
della rete di
piste ciclabili
(e relative
infrastrutture)
per un totale di
25 km entro il
2023
3. Costruzione di un
parco ciclistico

Misure di intervento

1. Valutare lo stato della rete di piste ciclabili esistente e delle
relative infrastrutture.
2. Realizzare uno studio per calcolare il numero di ciclisti.
3. Eseguire uno studio di fattibilità per l’ampliamento della rete
esistente. Utilizzare lo strumento HEAT per scegliere i siti a
maggiore impatto.
4. Sulla base delle misure 1-3, individuare i siti per
l’ampliamento e il potenziamento della rete di piste ciclabili.
1. Condurre uno studio di fattibilità sui siti individuati al punto
1.4.
2. Redigere ed indire una gara d’appalto per apportare le
modifiche previste alle infrastrutture.
3. Esaminare la documentazione e le candidature ricevute per la
gara d’appalto indetta al punto 2.2
4. Incaricare le imprese appaltatrici.

5. Implementazione dell’ampliamento delle piste ciclabili.
1. Condurre uno studio di fattibilità per il parco ciclistico.

2. Redigere ed indire una gara d’appalto per la costruzione del
parco ciclistico.
3. Esaminare le candidature ricevute per la gara d’appalto indetta al punto 3.2.
4. Incaricare le imprese appaltatrici.

5. Costruzione del parco ciclistico.
4. Promozione
dell’uso della
bicicletta

1. Sensibilizzare gli enti pubblici e la comunità attraverso una
serie di attività che promuovano l’idea di Brasov - città ciclabile.

2. Campagne di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica su
social media e mezzi d’informazione tradizionali , attraverso
conferenze, comunicati stampa, interviste radiofoniche,
manifesti, ecc.
3. Attività ed eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica e ad
incitare al cambiamento.

Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare qui: Brasov’s UActivE
Action Plan.
Per ricevere maggiori informazioni sul piano UActivE di Brasov, si prega di contattare:
Radu Colt, Brasov Metropolitan Agency, B-dul. Eroilor no. 8, cam. 200, 500007, Brasov.
Email: office@metropolabrasov.ro Sito internet: www.metropolabrasov.ro
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Spain
Principali caratteristiche del piano UActivE di Castilla-La Mancha (Toledo, Spagna).
1. Introduzione
• Castilla-La Mancha (Toledo):
o Toledo è un comune a 71 km a sud di Madrid. È la capitale della comunità
autonoma di Castilla-La Mancha che, nel 2015, contava circa 83.000 abitanti.
o Attraversata da un fiume, la città presenta un’urbanizzazione irregolare, con
quartieri distanti fino a 8 km dal centro e situati sopra una collina alta 100 m.
o Il piano d’azione si concentra su due quartieri, Santa María de Benquerencia
e Santa Bárbara, dove vive il 35% degli abitanti e con una popolazione
rispettivamente dell’età media di 38 e 35 anni. Entrambi i quartieri, dunque,
sono abitati per lo più da famiglie giovani e presentano un’alta concentrazione
di istituti scolastici.
2. Il processo di redazione ed implementazione del piano UActivE

Secondo quanto previsto dal processo di redazione ed implementazione dei piani
UActivE, descritto in maniera approfondita nella sezione 2, Castilla-La Mancha (Toledo)
ha individuato le seguenti aree di intervento e fasce della popolazione interessate dal
piano:
• Obiettivo strategico dell’intervento: promuovere la mobilità attiva fra il centro di
Toledo e i quartieri di Santa María de Benquerencia e di Santa Bárbara. I quartieri
sono stati scelti in virtù delle seguenti considerazioni:
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o sono aree urbane densamente abitate;
o da lì è più facile spostarsi con l’auto, pertanto il mezzo è ampliamente utilizzato
dagli abitanti.;
o costituiscono delle zone abbastanza varie da un punto di vista ambientale che
favoriscono gli spostamenti per lavoro, svago e fitness;
o il centro di Toledo e la stazione ferroviaria si trovano a una distanza percorribile
in bicicletta.
• Gruppo target: famiglie, studenti, adulti in età lavorativa e organizzazioni ed enti
connessi al gruppo target, fra cui associazioni dei datori di lavoro, enti locali e
aziende sanitarie.

Piano UActivE di Castilla-La Mancha (Toledo)

Scenario immaginato: la mobilità attiva diverrà un’alternativa facile, sostenibile e
apprezzata dai cittadini di Toledo che opteranno per mezzi di trasporto efficienti, sani e
sicuri.
Scopo: promuovere uno stile di vita attivo tra i cittadini di Toledo, attraverso la mobilità
attiva.

Obiettivi specifici:
1. sviluppare una rete di infrastrutture che colleghino le aree urbane al fine di favorire
la mobilità attiva;

2. avviare una serie di interventi capaci di promuovere un cambiamento del
comportamento della popolazione per la mobilità sostenibile;
3. dotare ciascuna figura socialmente attiva sul territorio di strumenti utili alla
promozione di uno stile di vita sano fra la popolazione, ponendo l’accento sulla
mobilità attiva;

4. dotare i decisori politici di strumenti ed esperienze necessarie per ideare interventi
di rigenerazione urbana, fra cui progetti per promuovere la cittadinanza attiva;

5. sviluppare delle misure di intervento che possano essere adottate in futuro da altre
città all’interno della comunità autonoma.

Attività
Il piano UActivE prevede l’individuazione di una serie d’interventi che contribuiranno a
raggiungere gli obiettivi sopraelencati. La tabella in basso ben riassume sia gli obiettivi
sia le misure di intervento previste.
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Tabella 3: Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle misure di intervento previste dal
piano UActivE di Castilla-La Mancha.

Obiettivi

Misure d’intervento

1. Ottenere il sostegno
politico e organizzativo
da parte delle istituzioni.

1. Individuare enti ed istituzioni interessate.

2. Migliorare le
infrastrutture e i servizi
necessari a collegare
in bici e a piedi il
quartiere di Santa Mª
de Benquerencia al
centro città passando
per il quartiere di Santa
Bárbara.

1. Migliorare la rete di percorsi pedonali esistente mediante
apportando le opportune modifiche infrastrutturali.

3. Presentare il progetto
“Mobilità attiva –
andiamo a scuola a piedi”
nelle scuole di entrambi i
quartieri.

4. Ideare programmi
partecipativi che
sostengano e
promuovano la mobilità
attiva.
5. Sensibilizzare e
informare i cittadini,
gli enti e le imprese nei
confronti della mobilità
attiva.

2. Presentare l’iniziativa ad enti ed istituzioni interessate.

3. Co-produrre e progettare le misure da implementare in
collaborazione con enti ed istituzioni interessate.
4. Presentare il progetto e le misure da esso previste alla
popolazione.

2. Individuare delle aree di sosta per le bici in prossimità di
ambulatori, centri commerciali, scuole, ecc.

3. Ideare un piano mobilità per l’area industriale di Santa
María de Benquerencia.

1. Promuovere e incentivare economicamente le scuole
che partecipano al progetto “Mobilità attiva – andiamo a
scuola a piedi”.

2. Incrementare la sicurezza stradale e la percezione della
stessa mediante una collaborazione con la polizia locale,
ad esempio negli orari di ingresso e uscita dalle scuole.
3. Riprogettare strade e dotarle di relativa segnaletica
per incrementare la sicurezza stradale dei percorsi che
conducono alle scuole.
1. Esaminare il piano e promuoverlo attraverso una
campagna di marketing.

2. Coinvolgere le associazioni sportive nella promozione
della mobilità attiva.
3. Coinvolgere le organizzazioni
promozione della mobilità attiva.

di

quartiere

nella

1. Ideare e lanciare una campagna informativa a favore della
mobilità attiva.

2. Creare dei corsi per “principianti” per incoraggiare i
cittadini meno disposti a ricorrere alla mobilità attiva e a
spostarsi a piedi e in bici.
3. Diffondere il Piano d’azione UActivE in altri comuni per
incoraggiare e supportare l’ideazione di nuovi progetti.

25

Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare qui: CastillaLa Mancha (Toledo) UActivE Action Plan.

Per ricevere maggiori informazioni sul piano UActivE di Castilla-La Mancia, si prega
di contattare: Aurora Sánchez-Garcia, Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Castilla-La Mancha, Bulevar Río Alberche, s/n – Toledo.
Email: aurorasg@jccm.es Sito internet: ww.castillaamancha.es
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Italia
Principali caratteristiche del piano UActivE di Palermo (Italia)
1. Introduzione
• Palermo:
o Situata sulla costa nord-occidentale della Sicilia è una delle città europee più
calde, con una temperatura media di 18,5 °C.
o Capoluogo di regione e provincia.
o 5° città più popolata d’Italia con una popolazione di 1.270.000 abitanti nel 2016,
di cui 680.000 vivono in centro. Negli ultimi anni la popolazione è aumentata,
principalmente per via dei flussi migratori.
o 4° città europea più trafficata (se si considerano città di tutte le dimensioni).
L’indice di “congestione” nel 2014 era pari al 42%, con picchi del 66% la
mattina e del 68% la sera. I problemi urbanistici sono, in gran parte, dovuti alle
infrastrutture stradali, alla natura del centro storico (strade strette, assenza di
strutture ed aree per la sosta dei veicoli), scarsità di aree verdi, parchi e rete del
trasporto pubblico insufficiente

• Salute e benessere:
o Nel biennio 2014-2015 la Sicilia aveva una percentuale di obesi più alta rispetto
ad altre aree d’Italia: si stima che il 23,2% dei bambini sia sovrappeso, il 10,2%
obeso e il 3,7% gravemente obeso.
o L’Italia è uno dei Paesi con i più bassi livelli di attività fisica in Europa.
o Nel 2014, uno studio condotto a livello nazionale ha rivelato che appena il 60%
delle scuole era dotato di palestre o strutture sportive adeguate.
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4. Il processo di redazione ed implementazione del piano UActivE
Secondo quanto previsto dal processo di redazione ed implementazione dei piani UActivE,
descritto in maniera approfondita nella sezione 2, il gruppo di lavoro di Palermo ha
individuato le seguenti aree di intervento e fasce della popolazione interessate dal piano:
• obiettivo strategico dell’intervento: infrastrutture e politiche per la promozione
di ambienti attivi destinati alla fruizione di bambini e giovani, infatti, l’area di
intervento prioritaria individuata dal Piano d’azione UActivE di Palermo è costituita
dalle scuole.
• gruppo target: i bambini e i giovani (in età scolare) e le loro famiglie, il settore
dell’istruzione e la comunità scolastica in senso lato.
Piano UActivE di Palermo.

Scenario immaginato: Palermo – la città per comunità scolastiche attive e sane.

Scopo: creare una cultura scolastica capace di promuovere uno stile di vita attivo tra i
bambini e i giovani; sostenere la creazione di ambienti scolastici in grado di favorire e
aumentare i livelli di attività fisica della popolazione, riducendo l’inattività e prevenendo
l’obesità infantile.

Obiettivi specifici:
1. informare i bambini e i giovani sui benefici dell’attività fisica per contribuire a
contrastare l’obesità infantile e permettere loro di partecipare alla pianificazione
delle attività sportiva all’interno delle scuole;
2. fornire agli insegnanti, ai formatori e agli operatori giovanili nuovi metodi e
approcci in modo da moltiplicare la possibilità per gli allievi di praticare attività
fisica negli orari scolastici;

3. promuovere l’attività fisica nelle scuole contribuire al miglioramento dei risultati
accademici e avrà un impatto positivo sul benessere dei bambini, dei giovani e della
comunità;
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4. sostenere politiche che implementino strategie e infrastrutture efficaci in grado
di permettere a tutti i bambini che frequentano le scuole di dedicarsi all’attività
fisican.

Attività
Il piano UActivE prevede l’individuazione di una serie d’interventi che contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi sopraelencati. La tabella in basso ben riassume sia gli
obiettivi sia le misure di intervento previste.

Tabella 4: Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle misure di intervento previste dal
piano UActivE di Palermo.

Obiettivi

1. Sentieri urbani
– trekking
urbano da casa
a scuola fino al
parco giochi.

Misure di intervento

1. Raccogliere dati e informazioni sui percorsi pedonali esistenti e
di futura costruzione a Palermo.

2. Raccogliere dati e informazioni sui monumenti e siti patrimonio
dell’umanità in prossimità dei percorsi pedonali.

3. Studiare possibili percorsi pedonali verso le scuole, includendo
monumenti storici e siti patrimonio dell’umanità, misurando la
distanza del tragitto casa-scuola.

4. Promuovere il progetto “Sentieri urbani verso le scuole” a)
pianificare camminate di 3 km nel tragitto casa-scuola/scuola-casa;
creare strade più sicure e stabilire i relativi tempi di percorrenza.
5. Promuovere il progetto “Sentieri urbani verso le scuole” b) attività
in classe per studenti e insegnanti.

2. Creazione
di distretti
scolastici attivi

6. Individuare prossime misure di intervento da implementare
nell’ambito del Programma “Sentieri urbani verso le scuole” –
creare dei percorsi ciclabili sicuri casa-scuola.
1. Raccogliere dati e informazioni sulle strutture sportive delle
scuole di Palermo, fruibili o meno oltre gli orari scolastici.
2. Valutare con studi di fattibilità quali scuole possono implementare
il progetto dei Distretti Scolastici Attivi in base alle strutture
sportive a disposizione.

3. Inaugurazione del progetto sui distretti scolastici attivi in collaborazione con gli istituti scolastici selezionati.
4. Ideare una serie di attività specifiche volte alla promozione dei
distretti scolastici attivi

Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare qui: Palermo UActivE Action Plan.
Per ricevere maggiori informazioni sul piano UActivE di Palermo, si prega di contattare: Rosina
Ndukwe, CESIE, Via Roma, 94, 90133 – Palermo, Italia.
Email: rosina.ndukwe@cesie.org Website: www.cesie.org
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Lettonia
Principali caratteristiche del piano UActivE di Tukums (Lettonia).
1. Introduzione
• Tukums:

o Nel 2014 il comune di Tukums ha aderito alla rete lettone delle città sane e
redatto una strategia per la promozione della salute pubblica nella regione
Tukums 2016-2023. Tale documento stabilisce le linee guida per progetti
di rigenerazione urbana e la promozione di uno stile di vita sana nella città
lettone. Pertanto, il piano UActivE svolge un ruolo chiave in questo senso.

o Secondo i dati del 2015, la popolazione di Tukums è pari a 31.666 abitanti;
19.000 dei quali sono concentrati nella città di Tukums. Il distretto più piccolo
è quello di Zentene, in cui vivono 530 persone.
o La popolazione lettone e di Tukums registra un costante calo.

• Salute e benessere:

o Le malattie non trasmissibili sono la causa principale di mortalità in Lettonia
e nella regione Tukums.

o Da un sondaggio del 2016 sui livelli di attività fisica della popolazione, si
apprende che il 42,1% trascorre il proprio tempo libero praticando attività
fisica (camminando, andando in bicicletta o praticando altre attività sportive
almeno 4 ore a settimana), mentre il 33,6% trascorre il proprio tempo libero
dedicandosi ad attività più sedentarie (leggendo, guardando la tv, usando il
computer, ecc.).
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2.

o Il 69,9% della popolazione si sposta a piedi ogni giorno e il 13% lo fa almeno
una volta a settimana. Il 43,7% utilizza la macchina ogni giorno e appena il
23,4% della popolazione non ha utilizzato la macchina nell’anno passato.

Il processo di redazione ed implementazione del piano UActivE

Secondo quanto previsto dal processo di redazione ed implementazione dei piani
UActivE, descritto in maniera approfondita nella sezione 2, il gruppo di lavoro di Tukums
ha individuato le seguenti aree di intervento e fasce della popolazione interessate dal
piano:
• obiettivo strategico dell’intervento: crescita di una comunità sana e attiva in un
ambiente salubre e ricco di attrattive.
• gruppo target: tutti gli abitanti della cittadina con una particolare attenzione ai
bambini e ai ragazzi.
Piano UActivE di Tukums

Scenario immaginato: Tukums in movimento! Una città in cui è possibile raggiungere
qualunque luogo a piedi o in bici

Scopo: creare nella città di Tukums le condizioni ambientali che favoriscano l’adozione
di uno stile di vita sano.
Obiettivi specifici:
1. incoraggiare la mobilità attiva dei cittadini;
2. promuovere la scelta di praticare attività fisica nel tempo libero.

Attività:
Il piano UActivE prevede l’individuazione di una serie d’interventi che contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi sopraelencati. La tabella in basso ben riassume sia gli
obiettivi sia le misure di intervento previste.
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Tabella 5: Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle misure di intervento previste dal
piano UActivE di Tukums.

Obiettivi

1. Incoraggiare
i cittadini a
scegliere la
mobilità attiva

2. Promuovere
la scelta di
praticare
attività fisica
nel tempo
libero.

Misure di intervento

1. Progettazione e costruzione di infrastrutture per la circolazione
sicura dei pedoni in città
• Rilevare i flussi pedonali in citta Progettare un piano di infrastrutture
per la circolazione sicura dei pedoni
• Creare infrastrutture per la circolazione sicura dei pedoni

2. Progettazione e costruzione di piste e infrastrutture ciclabili sicure in
città
• Coinvolgere gli studenti nella progettazione delle piste ciclabili
• Creare dei collegamenti per ampliare e ultimare la rete di piste ciclabili
esistenti
• Utilizzare lo strumento HEAT per sostenere la progettazione delle
infrastrutture ciclabili
• Creare le infrastrutture ciclabili compresi i parcheggi per bici

1. Sviluppo di aree ricreative
• Coinvolgere la comunità locale nella progettazione delle aree ricreative
che si collegano e uniscono ai percorsi ciclabili/pedonali, ossia piste
ciclabili da cui si possa accedere a palestre all’aperto, aree di sosta,
ecc.
• Sviluppare percorsi che colleghino le aree ricreative, dotandoli
dell’apposita segnaletica.
• Dare l’opportunità agli stakeholder chiave (imprenditori, associazioni
e popolazione locale) di incontrarsi per facilitare congiuntamente la
promozione e l’utilizzo degli spazi esterni.
2. Miglioramento delle informazioni disponibili sulle infrastrutture
sportive e ricreative
• Migliorare l’accesso alle informazioni sulle infrastrutture sportive
• Installare nelle aree ricreative e nei parchi delle tabelle contenenti
delle informazioni su esercizi di riscaldamento, e stretching per chi
corre e pratica nordic walking.
3. Promozione di attività che contribuiscono a migliorare la salute dei
cittadini
• Organizzare e promuovere iniziative rivolte alla comunità locale
• Organizzare e promuovere competizioni sportive
• Promuovere e lavorare ad eventi ciclici volti a incoraggiare l’attività
fisica, ad esempio giornate della famiglia, festival dello sport e della
salute, settimane della mobilità
• Promuovere e implementare diverse attività sportive nelle scuole
rivolte ai giovani tra cui ciclismo, pattinaggio, ecc.
• Organizzare attività per la promozione dei campi estivi per bambini.
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Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare: Tukums UActivE Action
Plan.

Per ricevere maggiori informazioni sul piano UActivE di Tukums, si prega di contattare:
Dace Liepiņa-Zusāne, Tukuma novada Domes, Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja p.i., mob.tālr. 29165505.
Email: dace.liepina-zusane@tukums.lv. Sito internet: www.tukums.lv

33

Grecia
Principali caratteristiche del piano UActivE di Trikala (Grecia)
1. Introduction to the UActivE Action Plan
• Trikala:
o Trikala è un comune della Grecia centrale, capoluogo dell’omonimo distretto.
o Nel 2016 75.000 persone vivevano nella cittadina.
o Si riscontra un progressivo invecchiamento della popolazione.
• Salute e benessere:
o Secondo i dati forniti da Eurobarometro (2014) in Grecia il 69% della
popolazione non pratica alcun tipo di sport o esercizio fisico e il 67% non
pratica mai o pratica di rado altre forme di attività fisica.
o Gli abitanti di Trikala si distinguono, tradizionalmente, per la loro predilezione
per l’utilizzo della bicicletta; un sondaggio condotto a livello nazionale (2010)
sull’uso della bici rivela, infatti, che ben il 15% degli abitanti se ne serve ogni
giorno (contro la media del 2,5% a livello nazionale)
o Tuttavia, in un sondaggio condotto nel 2016, il 32% degli abitanti intervistati
riteneva che le piste ciclabili della città fossero carenti, mentre il 19% pensava
fossero addirittura pericolose.
2. Processo di sviluppo del Piano d’azione UActivE

Secondo quanto previsto dal processo di redazione ed implementazione dei piani
UActivE, descritto in maniera approfondita nella sezione 2, il gruppo di lavoro di Trikala
ha individuato le seguenti aree di intervento e fasce della popolazione interessate dal
piano
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• Obiettivo strategico dell’intervento: migliorare, ampliare, collegare meglio la rete
di piste ciclabili e i percorsi pedonali.
• Gruppo target: tutti i cittadini in grado di utilizzare una bicicletta, di ogni
estrazione sociale.

Piano UActivE di Trikala

Scenario immaginato: Trikala: la città che ha bandito le auto dal centro.

Scopo: pedonalizzare il centro e collegarlo alle aree sportive e ricreative mediante piste
ciclabili e percorsi pedonali.

Obiettivi specifici:
1. ampliare la rete di piste ciclabili, passando dai 5,2 km attuali a 9,3 km entro il
2021.
2. ampliare la rete di percorsi pedonali, passando dai 2,5 km attuali a 3,3 km entro
il 2021.
3. promuovere la mobilità lenta (a piedi e in bici) a fini ricreativi tra i residenti..

Attività:
Il piano UActivE prevede l’individuazione di una serie d’interventi che contribuiranno
a raggiungere gli obiettivi sopraelencati. La tabella in basso ben riassume sia gli
obiettivi sia le misure di intervento previste.

35

Tabella 6: Quadro riassuntivo degli obiettivi e delle misure di intervento previste dal
piano UActivE di Trikala.

Obiettivi

Misure d’intervento

1. Ampliare la rete di piste
1. Condurre un’indagine fra i ciclisti (HEAT).
ciclabili, passando dai 5,2
2. Inoltrare una richiesta di finanziamento al “Green Fund”
km attuali a 9,3 km entro il
greco per finanziare uno studio tecnico sull’ampliamento
2021.
della rete di piste ciclabili.
3. Condurre uno studio di fattibilità per il miglioramento e
l’ampliamento della rete di piste ciclabili esistente.
4. Consultazione della comunità locale e revisione dello
studio di fattibilità
5. Costruzione di nuove piste ciclabili.

2. Ampliare la rete di percorsi 1. Inoltrare una richiesta di finanziamento al “Green Fund”
pedonali, passando dai 2,5
greco per finanziare uno studio tecnico sull’ampliamento
km attuali a 3,3 km entro il
dei percorsi pedonali.
2021.
2. Condurre uno studio di fattibilità per il miglioramento e
l’ampliamento dei percorsi pedonali.
3. Consultazione della comunità locale e revisione dello
studio di fattibilità.
4. Costruzione di nuovi percorsi pedonali.

1. Sensibilizzare gli enti pubblici presentando prove a
3. Promuovere la mobilità
lenta (a piedi e in bici) a
sostegno dell’importanza dell’attività fisica per migliorafini ricreativi tra i residenti.
re il benessere della popolazione, includendo i risultati
ottenuti dall’utilizzo dello strumento HEAT.
2. Ideare e divulgare dei video promozionali sulla mobilità
lenta (a piedi o in bici).

3. Attività di sensibilizzazione volte a coinvolgere la
popolazione nate dalla collaborazione con gruppi interessati (ad esempio associazioni di ciclisti e amanti della
bicicletta).
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Per consultare il piano UActivE completo, v’invitiamo cliccare qui: Trikala UActivE
Action Plan
Per ricevere maggiori informazioni sul piano UActivE di Trikala, si prega di
contattare: Vasilena Mitsiadi. Email: m_vasilena@yahoo.gr
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