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Il progetto SPAcE
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 promuovere un incremento dei livelli di attività fisica nelle comunità coinvolte 
nel progetto e favorire l’inclusione sociale attraverso iniziative che sostengano la 
cittadinanza attiva.

Scopo del documento
L’obiettivo del presente documento è di fornire delle indicazioni sulle modalità di 
utilizzo  dello strumento Heath Economic Assessment Tool (HEAT) messo a punto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di stimare i benefici economici 
connessi alla mobilità attiva.  Il documento ben si integra con i materiali già esistenti, fra 
cui una guida per gli utenti, un corso di formazione online gratuito e lo strumento 
stesso, disponibili all’indirizzo http://www.heatwalkingcycling.org/ 

Il presente documento illustra cinque casi studio elaborati nel corso del progetto 
SPAcE, al fine di mostrare in che modo HEAT possa essere utilizzato dalle istituzioni che 
intendano valutare l’impatto economico di un potenziale aumento della percentuale degli 
spostamenti a piedi o in bicicletta all’interno delle loro comunità. 

Il presente documento è anche il terzo della serie di tre prodotti elaborati nell’ambito del 
progetto SPAcE. Ad esso si accompagnano:

• Environment for Physical Activity in Europe – A Review of Evidence and Examples
of Practice (Cavill, 2017).

• Ideare un piano d’azione per la creazione di ambienti urbani attivi (Urban Active
Environment - UActivE): Conclusioni tratte dai casi studio condotti nelle 5 città
europee coinvolte nel progetto SPAcE (Crone et al., 2017).

http://activeenvironments.eu/media/space-how-to-create-a-UActivE-plan.pdf
http://activeenvironments.eu/media/space-review-evidence-exemples-practice.pdf
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Lo strumento HEAT  
Che cos’è HEAT?
LO Health Economic Assessment Tool (HEAT, http://www.heatwalkingcycling.org) è uno 
strumento digitale, volto a stimare i benefici connessi alla quota degli spostamenti a piedi 
o in bicicletta osservando la riduzione del tasso di mortalità.

È stato sviluppato da un gruppo di esperti, coordinati dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, e si basa su studi e dati aggiornati sugli effetti dell’attività fisica sulla salute.

Per quale ragione utilizzare HEAT?
HEAT è stato pensato per essere utilizzato in tre modi diversi: 

• per valutare i benefici economici derivanti dall’attuale quota di spostamenti a piedi
o in bicicletta;

• per valutare i benefici economici derivanti da un possibile intervento che possa
portare a un aumento della quota degli spostamenti a piedi e in bicicletta;

• per valutare i benefici economici derivanti da un potenziale aumento della quota
degli spostamenti a piedi o in bicicletta.

Quali sono i parametri su cui si basa HEAT?
HEAT sfrutta tutti i dati a disposizione sulle cause di mortalità legate agli spostamenti a 
piedi o in bicicletta e li applica ai volumi e ai flussi di tali spostamenti nelle aree oggetto 
di studio, al fine di stimare una potenziale riduzione del tasso di mortalità. Attribuisce, 
quindi, un valore economico alle ridotte cause di mortalità servendosi del cosiddetto VSL 
(value of a statistical life) ossia il valore assegnato alla vita statistica. 

Che tipo di dati bisogna raccogliere?
In base agli scopi della valutazione, è possibile raccogliere dati relativi a un arco di tempo 
ben determinato (ad esempio, percentuale degli spostamenti effettuati in bicicletta), 
oppure fare un raffronto fra i dati antecedenti o successivi al momento in cui è stato 
implementato l’intervento (ad esempio, un confronto fra la percentuale degli spostamenti 
in bicicletta prima e dopo la costruzione di piste ciclabili). 

È compito di chi si serve dello strumento fornire degli elementi sulla lunghezza media 
degli spostamenti a piedi o in bicicletta (durata, distanze coperte, numero di passi o 
di spostamenti) e la frequenza (giornaliera, settimanale o mensile) con la quale questi 
avvengono.
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Vi sono delle limitazioni all’utilizzo di HEAT
HEAT non può fornire stime certe sull’impatto di tali misure sui giovani (individui al di 
sotto dei 20 anni), né su individui o piccoli gruppi di persone. 

Vi sono degli esempi di studi dettagliati che prevedono l’utilizzo di HEAT? 
Il presente documento presenta cinque casi studio condotti nell’ambito del progetto 
SPAcE, che illustrano, nel dettaglio, le modalità di applicazione di HEAT. In appendice, 
inoltre, i lettori troveranno un elenco di studi completi con una descrizione minuziosa 
delle procedure di valutazione portate avanti mediante l’utilizzo dello strumento.

Per saperne di più riguardo a HEAT
Il sito ufficiale di HEAT (http://www.heatwalkingcycling.org) fornisce numerose 
risorse, scaricabili gratuitamente, fra cui una guida per gli utenti, studi e un corso di 
formazione online al fine di offrire agli utenti delle indicazioni metodologiche, uno 
sguardo d’insieme sui riscontri scientifici e istruzioni pratiche per gli utenti.  
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CASI STUDIO E VALUTAZIONE DEI 
PIANI UActivE ATTRAVERSO HEAT

2
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Casi studio e valutazione dei piani UActivE attraverso HEAT
I partner del progetto SPAcE hanno sviluppato dei piani d’azione con l’obiettivo di 
elaborare una serie di misure, da attuare nelle rispettive città, al fine di migliorare 
gli ambienti urbani e renderli idonei a sostenere un aumento del traffico pedonale e 
ciclistico. Per fare ciò, è necessario perorare la sostenibilità della mobilità attiva in modo 
da convincere i decisori politici locali (e perché no, anche quelli a livello nazionale) ad 
investire in questo settore. È in questo frangente che lo strumento HEAT si è rivelato 
particolarmente utile, poiché ha permesso ai redattori dei casi studio di mettere in 
evidenza il nesso fra le misure proposte e le possibili ricadute economiche legate alla loro 
implementazione. La tabella qui sotto mostra i cinque casi studio elaborati nell’ambito 
del progetto SPAcE associati ai parametri di HEAT. Le misurazioni sono state condotte 
nel settembre 2017 e fanno riferimento alla versione 2.3 dello strumento. 

Tabella 1.  Elementi a supporto dei casi studio elaborati attraverso lo strumento HEAT

Casi studio Paesi Parametri 
di HEAT Contesto Obiettivo

1. Trikala Grecia Spostamenti 
in bicicletta

aree 
urbane

Stimare le ricadute 
nel contesto attuale e 
fare delle previsioni.

2. Tukums Lettonia Spostamenti 
in bicicletta

aree
urbane

Previsioni 
sugli scenari 

futuri.

3. Brasov Romania Spostamenti 
in bicicletta

aree 
urbane

Stimare le ricadute nel 
contesto attuale e fare 
delle previsioni.

4. Toledo Spagna Spostamenti 
in bicicletta 

aree 
urbane e 

suburbane

Previsioni sugli 
scenari futuri.

5. Palermo Italia
Spostamenti 

a piedi
aree 

urbane
Previsioni sugli 
scenari futuri.
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I caso studio:  Trikala, Greece
Caratteri generali 
Trikala è un comune di 75.000 abitanti (2016), capoluogo dell’omonimo distretto, situato 
nella Grecia centrale. Vi si riscontra un progressivo invecchiamento della popolazione.

Il piano d’azione UActivE della città di Trikala intendeva promuovere un aumento della 
percentuale degli spostamenti in bicicletta attraverso una serie di investimenti nelle 
infrastrutture ciclistiche.  

Valutazione dell’impatto economico in base alla percentuale attuale 
degli spostamenti in bicicletta nella città di Trikala
Il comune di Trikala ha tentato di valutare l’impatto economico della percentuale attuale 
degli spostamenti in bicicletta in città, e di stimare le potenziali ricadute legate a un 
aumento di tali spostamenti attraverso l’implementazione di politiche specifiche messe 
a punto dal comune, fra cui ricordiamo la costruzione di infrastrutture ciclabili. 

Raccolte e gestione dei dati
Il comune ha condotto un sondaggio nel settembre 2016, volto a ottenere dati utili ai fini 
della valutazione attraverso HEAT e a supportare lo sviluppo del piano d’azione. 
Sono stati raccolti 360 questionari in forma scritta, e 198 in formato digitale. I quesiti 
affrontavano temi quali la percezione dell’attuale stato delle piste ciclabili, la necessità e 
l’utilità di tracciare nuovi percorsi, la facilità con cui possono compiersi degli spostamenti 
in bicicletta, ecc. Questi dati sarebbero poi stati utilizzati per sostenere la creazione di 
politiche pensate per incentivare la mobilità attiva. L’indagine conteneva anche delle 
domande sul numero di giorni dedicati agli spostamenti in bicicletta, e la distanza media 
giornaliera percorsa. Dei 558 questionari raccolti, soltanto 255 sono stati ritenuti validi 
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ai fini dello studio (sono stati esclusi, infatti, quelli compilati da cittadini di età inferiore 
ai 20 anni e con più di 64 anni, da coloro i quali non possedevano una bicicletta o ne 
avevano una da meno di un mese). In base ai dati forniti dal campione, è emerso che sono 
5,04 i giorni a settimana in cui i cittadini si servono della bicicletta, mentre la distanza 
media giornaliera percorsa è di 1,8 km. Si stima che i “ciclisti” si servano della bicicletta 
per una media di 200 giorni all’anno – tenuto conto delle condizioni climatiche favorevoli 
della Grecia. I dati demografici sulla popolazione fanno riferimento all’ultimo censimento 
e sono stati forniti dal Greek Census Bureau, secondo il quale gli abitanti della città di 
Trikala di età compresa fra i 20 e i 65 anni sono 33.349. Un sondaggio condotto a livello 
nazionale (2010) sull’uso della bici ha rivelato, infatti, che ben il 15% degli abitanti della 
regione della Tessaglia se ne serve ogni giorno (contro una media nazionale del 2,5%). 

Sulla base delle informazioni raccolte, si stima che il numero di ciclisti a Trikala sia pari a 
5.000. L’inserimento di tali dati nello strumento HEAT ha consentito di misurare l’attuale 
impatto economico della percentuale degli spostamenti in bicicletta, con ricavi stimati 
pari a 7.475.000 € nei prossimi dieci anni. Sono poi state fatte delle altre previsioni 
in linea con le misure predisposte dal comune al fine di aumentare il numero degli 
spostamenti in bicicletta. La tabella 2 mostra nel dettaglio i risultati della valutazione 
condotta attraverso lo strumento HEAT, inclusi i criteri di analisi e i  tre scenari ipotizzati. 
Tali dati possono essere utilizzati dal comune per valutare il rapporto fra costi-benefici ai 
fini della costruzione di piste e infrastrutture ciclabili. 
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Primo scenario: Se il comune di Trikala riuscisse a far aumentare il numero di 
ciclisti del 3%, si otterrebbe un risparmio pari a 8.970.000 € nei prossimi 10 anni.  

HEAT estimate 
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 366 km per person per 
year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 3% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is:  2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:   1,162,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  11,617,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              897,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                  8,970,000 EUR
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Secondo scenario: se il comune di Trikala riuscisse a far aumentare di 500 metri la 
distanza media percorsa in bicicletta, si otterrebbe un risparmio pari a 9.395.000 
€ nei prossimi 10 anni. 

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 5000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 11.93
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is: 1,217,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  12,167,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              940,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:   9,395,000 EUR
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Terzo scenario: se il comune di Trikala riuscisse a far aumentare il numero di ciclisti 
del 3% e la distanza media percorsa di 500 metri, si otterrebbe un risparmio pari 
a 11.274.000 € nei prossimi 10 anni.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 460.00 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 4% (compared to persons 
not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 6000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 14.31
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 2,691,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:  1,460,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:  14,601,000 EUR

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:          1,127,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is: 11,274,000 EUR
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Table 2: Step-by step HEAT specifications for Trikala  case study

Contesto 
attuale 

I scenario II scenario III scenario

Modalità di 
mobilità prescelta

Spostamenti 
in bici

Spostamenti 
in bici

Spostamenti in 
bici

Spostamenti in bici

Situazione 
attuale/ pre-post 
intervento 

Situazione 
attuale

Situazione 
attuale

Situazione 
attuale

Situazione attuale

Dati inseriti Distanza 
percorsa

Distanza 
percorsa

Distanza 
percorsa

Distanza percorsa

Distanza media 
percorsa in 
bicicletta 

1830m 1830m 2300m 2300m

Giorni nel corso di 
un anno solare

200 200 200 200

Numero dei 
beneficiari

5000 6000 5000 6000

Attuale 
percentuale degli 
spostamenti 
in bicicletta/ 
a seguito 
dell’intervento

Attuale 
percentuale 
degli 
spostamenti 
in bicicletta

Attuale 
percentuale 
degli 
spostamenti 
in bicicletta

Attuale 
percentuale degli 
spostamenti in 
bicicletta

Attuale percentuale 
degli spostamenti in 
bicicletta

Fascia d’età in 
base alla quale 
calcolare il tasso 
di mortalità

20-64 20-64 20-64 20-64

Paese in base al 
quale calcolare il 
tasso di 
mortalità

Grecia Grecia Grecia Grecia

VSL Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Grecia
€2,690,703

Valuta Euro Euro Euro Euro

Periodo di tempo 
(anni)

10 10 10 10

Rapporto 
costi-benefici

No No No No

Tasso di sconto 5% 5% 5% 5%
Risparmio medio 
annuo

€748,000 €897,000 €940,000 €1,127,000
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II caso studio: Tukums, Lettonia
Caratteri generali 
Tukums è una piccola città della Lettonia, qui HEAT è stato utilizzato per convincere i 
decisori politici ad investire nella mobilità attiva e a dimostrare i benefici economici di un 
aumento della percentuale degli spostamenti a piedi e in bicicletta in città. 

Raccolta e gestione dei dati  
Nel 2016, il centro di ricerca SKDS ha condotto un sondaggio fra la popolazione per 
“Valutare la qualità dei servizi offerti dal comune”. La figura 1 mostra i mezzi di trasporto 
utilizzati in città.

Figure 1. Principali mezzi di trasporto utilizzati dalla popolazione di Tukums nel 2016. . 
(n=405)
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L’indagine dimostra che: 

per quanto concerne gli spostamenti in bicicletta 
• 12.5% della popolazione si serve della bici ogni giorno;
• 16.9% della popolazione si serve della bici almeno una volta a settimana;
• 12.3% della popolazione si serve della bici meno di una volta a settimana.

per quanto concerne gli spostamenti a piedi:  
• 69.9% della popolazione compie un tragitto a piedi ogni giorno;
• 13% della popolazione compie un tragitto a piedi almeno una volta a settimana;
• 5% della popolazione compie un tragitto a piedi meno di una volta a settimana.

Nel 2015 la popolazione attiva di Tukums era pari a 17,887 1. 

Si è, dunque, scelto di analizzare gli spostamenti in bicicletta, dal momento che sarebbe 
stato più semplice ottenere dei dati utili a sostegno. Incrociando i dati percentuali e le 
statistiche demografiche, ne risulta che: 

• 2,236 people say they cycle every day (12.5% of 17,887)
• 3,023 people say they cycle at least once a week (16.9% of 17,887)
• 2,200 people say they cycle less than once a week (12.3% of 17,887)

Pertanto, in totale, sono 7.459 i cittadini di Tukums che dicono di spostarsi in bici. 
Tuttavia, tale dato, soprattutto per quanto concerne il numero di persone che affermano 
di spostarsi in bici ogni giorno, appare sovrastimato: è poco probabile, infatti, che oltre 
2000 persone vadano in giro per la città in bici ogni giorno. 

Si è, pertanto, calcolato l’ammontare dei benefici economici sulla base del seguente 
scenario: 

Che cosa succederebbe se persuadessimo tutti i cittadini di Tukums che hanno una bicicletta 
e se ne servono saltuariamente ad utilizzarla per spostarsi almeno 3 volte a settimana? 

Dal momento che i partner non disponevano di dati certi sulla lunghezza media di 
ciascuno spostamento, si è ipotizzata un tragitto medio percorso pari a 3km.2  Ciò implica 
che nel corso di una giornata, gli abitanti di Tukums possano percorrere un totale di 6 km 
(un percorso di andata e ritorno di 3 km).  

1 Fonte:  Comune di Tukums
2 https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/knowledge/pedestrians/pedestrians_and_cyclists_unprotected_road_users/walking_and_cycling_as_
transport_modes_en 
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Di seguito presentiamo i risultati ottenuti attraverso lo strumento HEAT: 

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 936 km per person per 
year. This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 8% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 7459.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 42.90
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: 3

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 981,000 EUR
The annual benefit of this level of cycling, per year, is:    3,246,000 EUR
The total benefits accumulated over 10 years are:              32,462,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:    2,507,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  25,066,000 EUR

In conclusione se nella città di Tukums si convincessero le persone che hanno scelto 
di spostarsi in bici lo scorso anno a farlo con regolarità per tre volte a settimana, 
riusciremmo a salvare tre vite ogni anno, con un risparmio medio annuo pari a 2,5 
milioni di euro. 
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Tabella n°3: Criteri ed indicatori HEAT utilizzati nel caso studio di Tukums

Tukums 
Modalità di mobilità prescelta Spostamenti in bicicletta  

Situazione attuale/ pre-post 
intervento 

Situazione attuale

Dati inseriti Distanza percorsa 

Distanza media percorsa in 
bicletta

6km

Giorni nel corso di un anno
solare

156 (3 times a week) 

Numero di beneficiari 7,459

Attuale percentuale degli 
spostamenti in bicicletta/ a 
seguito dell’intervento

Attuale percentuale degli spostamenti in bicicletta  

Fascia d’età in base alla quale 
calcolare il tasso di mortalità 

20-64

Paese in base al quale calcolare il 
tasso di mortalità

Lettonia 

VSL Lettonia €981,000

Valuta Euro

Periodo di tempo (anni) 10

Rapporto costi-benefici N/A 

Tasso di sconto 5%

Risparmio medio annuo 2,507,000€
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III caso studio: Brasov, Romania
Caratteri generali
Brașov è il principale centro urbano della regione centrale della Romania, con una 
popolazione pari a 290.000 persone. Il piano UActivE ha predisposto una serie di iniziative 
volte a promuovere la mobilità attiva in città. 

Introduzione 
Uno dei principali problemi affrontati a Brasov è stato l’assenza di dati statistici 
riguardanti l’attività fisica in generale, ed il ciclismo in particolare. La squadra del 
progetto SPAcE ha, pertanto, deciso di condurre un sondaggio fra i ciclisti servendosi 
di un modulo online. L’obiettivo dell’indagine era di individuare con quale frequenza gli 
abitanti utilizzassero la bicicletta, a quale scopo e in quale misura ritenessero necessari 
dei lavori di miglioramento funzionale delle infrastrutture ciclabili.  

I risultati dell’indagine hanno rivelato che: 
• i ciclisti pedalano per una media di 41 minuti almeno 4 giorni a settimana
• le biciclette vengono utilizzate, principalmente, per spostarsi verso i principali

luoghi di interesse (scuola, lavoro, centri commerciali, ecc.)
• se si procedesse a un miglioramento delle infrastrutture, i ciclisti dichiarano che

pedalerebbero per almeno 92 minuti al giorno per sei giorni alla settimana.

La squadra del progetto ritiene che tali risultati siano ottimistici, e vadano intesi più 
come un desiderio, che come un fedele rispecchiamento della realtà. Tale aspetto diviene 
ancor più chiaro alla luce del Piano per la mobilità urbana sostenibile (Sustainable Urban 
Mobility Plan – SUMP pubblicato nel 2015) sviluppato da un consorzio per il comune 
di Brasov e finanziato dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo sviluppo (EBRD). 
Tale studio ha mostrato che dei 405.000 spostamenti giornalieri in città, solo lo 0,2% 
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vengono effettuati con una bicicletta, pari a 810 al giorno. Ciò evidenzia una discrepanza 
con quanto affermato dalle associazioni di ciclisti locali che stimano siano 2.000-3.000 i 
cittadini che si servono quotidianamente della bici per spostarsi.

Sebbene i risultati dell’indagine siano – senza dubbio – interessanti, è chiaro che tali dati 
costituiscano una sovrastima del numero dei ciclisti. È necessario prestare attenzione 
al fatto che la maggior parte dei soggetti intervistati (pari al 92%) ha dichiarato di 
utilizzare regolarmente la bicicletta. Per queste ragioni, si è scelto di fare riferimento ai 
dati contenuti nel SUMP, un documento ufficiale ratificato dalle autorità locali. 

La ripartizione modale per gli spostamenti in bicicletta (0,2%) è stata utilizzata come 
base di partenza, mentre gli altri scenari sono stati calcolati sulla base dei modelli di 
ripartizione modale offerte da altre città europee. Brasov, la città dove andare in bici è 
uno stile di vita, era, infatti, l’idea alla base del piano UActivE sviluppato dalla squadra del 
progetto. Sulla base dei dati a disposizione e dell’ambiziosa visione degli abitanti, sono 
stati prospetti tre scenari differenti: 

1. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 2%  (come avviene a Bratislava)?
2. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 10.1%  (come avviene a Zagabria)?
3. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 32%  (come avviene a Amsterdam3)?

3  https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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In base ai dati inseriti, sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

1. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 2%  (like in Bratislava)?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 4,009 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 1.60.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:                879,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:   8,791,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 1,363,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:        626,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  6,263,000 EUR

Se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta nella città di Brasov raggiungesse quella 
di Bratislava (passando quindi dallo 0,2% al 2% degli spostamenti), ciò contribuirebbe a 
far ridurre il tasso di mortalità di 1,6 vite all’anno, pari a un risparmio annuo di 626.000€.  
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2. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 10.1%  (come avviene a Zagabria)?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data.
There are now 22,275 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline.
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 8.89.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:          4,884,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:      48,843,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:  7,573,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:    3,480,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  34,799,000 EUR

Se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta nella città di Brasov raggiungesse quella 
di Zagabria (passando quindi dallo 0,2% al 10,1% degli spostamenti), ciò contribuirebbe 
a far ridurre il tasso di mortalità di 8,9 vite all’anno, pari a un risparmio annuo di 
3.480.000€. .  
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3. Che cosa succederebbe se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta a Brasov
fosse pari al 32%  (come avviene a Amsterdam4)? – A questo punto si raggiungerebbe lo
scenario immaginato.

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The number of individuals cycling has increased between your pre and post data. There 
are now 70,834 additional individuals regularly cycling, compared to the baseline. 
However, the average amount of cycling per person per year has not changed.
The reported level of cycling in both your pre and post data gives a reduced risk of 
mortality of: 18% compared to individuals who do not regularly cycle. 
You have chosen to assess the benefits of 50% of this change in reported levels of cycling.
Taking this into account, the number of deaths per year that are prevented by this change 
in cycling is: 28.27.

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 852,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 3 year build up for uptake of cycling and an assessment 
period of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:           15,532,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:   155,321,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 24,081,000 EUR
This level of benefit is realised in year 9 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:       11,066,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:       110,659,000 EUR

Se la ripartizione modale dell’uso della bicicletta nella città di Brasov raggiungesse quella 
di Amsterdam (passando quindi dallo 0,2% al 32% degli spostamenti), ciò contribuirebbe 
a far ridurre il tasso di mortalità di 28,3 vite all’anno, pari a un risparmio annuo di 
11.066.000€.   

4 https://ecf.com/resources/cycling-facts-and-figures
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Tabella n°4: Criteri ed indicatori HEAT utilizzati nel caso studio di Brasov

Brasov 

Contesto
 attuale 

Primo 
scenario 

(Bratislava) 

Secondo 
scenario 
(Zagreb) 

Terzo 
scenario 

(Amsterdam) 
Modalità di 
mobilità 
prescelta

Spostamenti 
in bici 

Spostamenti in 
bici

Spostamenti in 
bici

Spostamenti in 
bici

Situazione 
attuale/ pre/
post-intervento

Pre/post-
intervento 

Pre/post-
intervento 

Pre/post-
intervento 

Pre/post-
intervento

Dati raccolti Spostamenti Spostamenti Spostamenti Spostamenti 

Media per adulti/
totale della 
popolazione

Totale della 
popolazione

Totale della 
popolazione

Totale della 
popolazione

Totale della 
popolazione

Numero di 
spostamenti 
giornalieri

810
(0.2% del

 totale  
405,000) 

8,100
(2% del
 totale 

405,000)

40,905
(10.1% del to-
tale 405,000)

129,600
(32% del totale 

405,000)

Percentuale degli 
spostamenti in 
bici

100 100 100 100

Numero stimato 
di soggetti 
coinvolti

Sulla 
base degli 

spostamenti 
completi

Sulla base degli 
spostamenti 

completi

Sulla base 
degli 

spostamenti 
completi

Sulla base 
degli 

spostamenti 
completi

% spostamenti 
completi

90% 90% 90% 90% 

Giorni nel corso 
di un anno solare

124 124 124 124

Durata degli 
spostamenti

41 minuti  
(secondo il 
sondaggio) 

41 minuti 
(secondo il 
sondaggio) 

41 minuti
(secondo il 
sondaggio) 

41 minuti 
(secondo il 
sondaggio) 
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Numero di 
beneficiari

446 (Sulla 
base degli 

spostamenti 
completi 
stimati)

4009 in più  22,275 in più 70,834 in più 

Attuale livello 
degli spostamenti 
in bicicletta/ 
a seguito 
dell’intervento

A seguito 
dell’intervento 

A seguito 
dell’intervento

A seguito 
dell’intervento

A seguito 
dell’intervento

Porzione degli 
spostamenti 
in bicicletta 
attribuibili 
all’intervento

50% 50% 50% 50%

Tasso di 
mortalità nel 
Paese in base alla 
fascia d’età 

Romania 
20-64 anni

Romania 
20-64 anni

Romania 
20-64 anni

Romania 
20-64 anni

VSL  Romania 
€851,697

Romania 
€851,697

Romania 
€851,697

Romania 
€851,697

Valuta Euro Euro Euro Euro

Periodo di tempo 
(anni)

10 10 10 10

Tempi di 
implementazione 
dell’intervento

3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 

Rapporto 
costi-benefici

N/A N/A N/A N/A

Tasso di sconto 5% 5% 5% 5%

Rapporto 
costi-benefici su 
base annua

626,000€ 3,480,000€ 11,066,000€



28

IV caso studio: Toledo, Spagna
Valutazione economica dei benefici sulla salute dati dalla costruzione di nuove piste ciclabili 

Caratteri generali
Toledo è un comune spagnolo, capoluogo della comunità autonoma di Castilla-La Mancha. 
Ha una popolazione di 83.000 abitanti (2015) ed è il secondo comune più popoloso della 
provincia. 
Il piano UActivE per la città di Toledo si concentrava sulla costruzione di nuove piste ciclabili 
che collegassero la citta di Toledo al quartiere di Santa Mª de Benquerencia. HEAT è stato, 
pertanto, utilizzato per stimare i benefici sulla salute di tali percorsi, presupponendo 
diversi livelli di utilizzo. Lo strumento è servito, inoltre, a confrontare i benefici ed i costi 
legati alla costruzione della posta ciclabile (stimati attorno ai 400.000€).     

Informazioni preliminari  
La squadra del progetto ha lavorato a stretto contatto con la municipalità di Toledo al fine 
di raccogliere dati sulla mobilità. I dati più recenti si riferivano al piano per la mobilità 
sostenibile di Toledo sviluppato nel 2012. È stato posto in evidenza il problema della 
scarsa adeguatezza delle informazioni poco aggiornate, tuttavia, per ragioni finanziarie, 
non è stato possibile condurre una nuova indagine. 

Raccolta e gestione dei dati
Il piano per la mobilità sostenibile di Toledo (PMUS) contiene dei modelli di analisi 
dei flussi di mobilità, informazioni sull’origine degli spostamenti e sulla distribuzione 
spaziale delle diverse località. Nell’ottobre 2010, è stato condotto uno studio sui tragitti 
percorsi durante i giorni feriali e festivi. 
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L’analisi si concentrava, principalmente, sugli spostamenti fra il centro di Toledo e 
il quartiere di Santa Mª de Benquerencia. La tabella qui sotto mostra il numero di 
spostamenti giornalieri effettuati utilizzando i mezzi di trasporto pubblico o privato o 
altre modalità.  

I dati qui presentati mostrano i seguenti valori per quanto concerne gli spostamenti medi 
giornalieri in entrambe le direzioni: 

Spostamenti giornalieri

Trasporto pubblico 6,660
Trasporto privato 18,000
Altro 8,640
Totale: 33,300

È importante notare che il risultato di queste analisi si basa sul numero totale di spostamenti 
e non sul numero di persone che lo compiono. Ne consegue che, in media, è possibile 
riscontrare 33.300 spostamenti giornalieri fra Toledo e Santa Mª de Benquerencia.

Per quanto concerne i dati inseriti ai fini della valutazione su HEAT, invece, il tragitto 
medio calcolato è pari a 4 km. La nuova pista ciclabile, infatti, collegherà Santa Mª de 
Benquerencia, la stazione, il centro commerciale più grande di Toledo, il nuovo ospedale 
(ancora in costruzione) e altri luoghi di interesse. I cittadini potranno, dunque, servirsi di 
tali percorsi per raggiungere alcune di queste destinazioni. 

HEAT è stato utilizzato per stimare i benefici dati dal passaggio all’utilizzo di mezzi di 
trasporto non motorizzati, come la bicicletta. Si stima che i ciclisti potranno utilizzare il 
loro mezzo di trasporto per 124 giorni all’anno (come raccomandato nel modello HEAT). 
Secondo le stime il 90% di loro compirà dei tragitti completi. 

Le proiezioni di HEAT sono state applicate a tre scenari differenti:

a) che cosa succederebbe se il 5% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato) all’utilizzo della bicicletta?

b) che cosa succederebbe se il 5% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato) all’utilizzo della bicicletta?

c) Che cosa succederebbe se i il 20% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato) all’utilizzo della bicicletta?
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a) Che cosa succederebbe se il 5% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato)all’utilizzo della bicicletta?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 916.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 1.86
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:              308,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  3,083,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, 444,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              222,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:                            2,220,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:  2,220,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 5.55:1

Nel caso in cui il 5% della ripartizione modale passasse dal trasporto motorizzato 
(pubblico o privato)all’utilizzo della bicicletta, si potrebbe ridurre il tasso di mortalità di 
una vita all’anno, per un risparmio pari a 222.000€, con un rapporto fra costi e benefici 
di 5:1. 
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b) Che cosa succederebbe se il 10% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato ) all’utilizzo della bicicletta?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 1832.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 3.73
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:   617,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                   6,166,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is:      887,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:      444,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:  4,439,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:   400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of:  4,439,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 11.10:1

Achieving a 10% shift from public or private transportation to biking would save less than one life per 
year, valued at €444,000 per year.  This results in a benefit:cost ratio of over 11:1. 
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c) Che cosa succederebbe se il 20% della ripartizione modale passasse dal trasporto
motorizzato (pubblico o privato ) all’utilizzo della bicicletta?

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in cycling behaviour

The cycling data you have entered corresponds to an average of 901.82 km per person 
per year.
This level of cycling provides an estimated protective benefit of: 7% (compared to 
persons not cycling regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
cycling is: 3663.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
cycling regularly would be: 7.45
The number of deaths per year that are prevented by this level of cycling is: less 
than 1

Economic value of cycling
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life applied is: 3,203,000 EUR
Based on a 5 year build up for benefits, a 2 year build up for uptake of cycling and an assessment period 
of 10 years:
the average annual benefit, averaged over 10 years is:   1,223,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:  12,329,000 EUR
the maximum annual benefit reached by this level of cycling, per year, is: 1,774,000 EUR
This level of benefit is realised in year 8 when both health benefits and uptake of cycling have reached 
the maximum levels.

When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:              888,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          8,876,000 EUR

Benefit-Cost Ratio

The total costs of:  400,000 EUR
Should produce a total saving over 10 years of: 8,876,000 EUR
Assuming 5 year build up of benefits, 2 years build up of uptake, and discounting of 5% per year 

The benefit to cost ratio is therefore: 22.19:1

Nel caso in cui il 20% della ripartizione modale passasse dal trasporto motorizzato 
(pubblico o privato)all’utilizzo della bicicletta, si potrebbe ridurre il tasso di mortalità di 
una vita all’anno, per un valori pari a 888.000 €, con un rapporto fra costi e benefici di 
22:1. 
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Lo strumento HEAT applicato al caso studio di Castilla-La Mancha 

Le stime di HEAT hanno permesso al governo della regione di Castilla-La Mancha di 
proseguire con maggiore convinzione sulla strada della promozione di progetti di 
mobilità attiva. Ai bene�ici per la salute evidenziati da HEAT si aggiungono, inoltre, quelli 
ambientali, dal momento che gli spostamenti non motorizzati contribuiscono a ridurre 
il consumo di energia, a migliorare la qualità dell’aria, a far diminuire l’inquinamento 
acustico con un conseguente aumento del benessere fra la popolazione. Il fatto che HEAT 
presenti delle stime di ricavi in euro, rende tali informazioni più vicine ai cittadini. 

Tabella n°5: Criteri ed indicatori HEAT utilizzati nel caso studio di Toledo

Toledo
Scenario A (5%) Scenario B 

(10%)
Scenario C

 (20%)
Modalità di mobilità 
prescelta

Spostamenti in 
bicicletta

Spostamenti in 
bicicletta

Spostamenti in
bicicletta

Situazione attuale/pre-post intervento Situazione
attuale

Situazione
attuale

Situazione 
attuale

Dati inseriti Spostamenti Spostamenti Spostamenti

Distanza media percorsa 4000m 4000m 4000m

Numero di bene�iciari 916 1832 3663

Giorni nel corso dell’anno solare 124 124 124
Attuale percentuale degli
 spostamenti in bici o a 
seguito dell’intervento

Attuale 
percentuale degli 
spostamenti in 
bici

Attuale
percentuale 
degli 
spostamenti in 
bici

Attuale 
percentuale 
degli 
spostamenti in 
bici

Fascia d’età in base alla quale 
calcolare il tasso di mortalità

Spagna 20-64 Spagna 20-64 Spagna 20-64

Paese in base al quale calcolare il 
tasso di mortalità

Spagna Spagna Spagna

VSL Spain
 €3,202,968

Spain 
€3,202,968

Spain 
€3,202,968

Valore Euro Euro Euro

Periodo di tempo (anni) 10 10 10
Rapporto costi-bene�ici sì sì sì

Tasso di sconto 5% 5% 5%

Bene�it €2,220,000 €4,439,000 €8,876,000

N.B.: Per elaborare i dati relativi agli scenari A,B,C si è scelto di sfruttare la funzione per il
calcolo del rapporto fra costi e bene�ici, secondo quanto previsto dal quesito numero 14
di HEAT. I costi per la costruzione di una nuova pista ciclabile (Q15) ammonterebbero a
400.000 €.
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V caso studio: Palermo, Italia
Caratteri generali
Palermo è una citta situata sulla costa settentrionale della Sicilia, con una popolazione di 
circa 1,2 milioni di abitanti. Il piano UActivE si rivolge, in particolar modo, agli studenti 
e punta alla creazione di ambienti scolastici che promuovano uno stile di vita attivo 
fra bambini e ragazzi. Il piano, inoltre, supporta l’istituzione di distretti scolastici che 
facilitino la pratica sportiva, in modo da ridurre i livelli di inattività e prevenire l’obesità 
infantile. 

Introduzione 
Il piano UActivE di Palermo prevede la creazione di percorsi di trekking urbano sul 
tragitto casa-scuola e l’istituzione dei cosiddetti distretti scolastici attivi. 
Il piano costituisce una strategia per la città di Palermo, ed è sostenuto dalle autorità locali, 
da studiosi e professori universitari, da ONG, imprese e comunità locali intenzionate a 
costruire una città più salutare in cui una percentuale sempre crescente di abitanti scelga 
di praticare uno sport. 
Il piano intende sostenere l’adozione di misure politiche volte a mettere in atto strategie 
e a predisporre infrastrutture efficaci al fine di migliorare l’accesso ed incoraggiare 
bambini e ragazzi a praticare attività fisica.  Per questa ragione, è importante porre in 
evidenza gli evidenti vantaggi che deriverebbero dall’investire nell’implementazione 
di tali politiche, il cui obiettivo è di contribuire a migliorare lo stato di benessere fisico 
della popolazione attraverso la promozione della mobilità attiva. Idealmente, lo studio 
prodotto avrebbe dovuto basarsi su dati relativi alla percentuale di spostamenti a piedi 
nell’area di Palermo, e sulle proiezioni connesse a un loro eventuale aumento, Tuttavia, 
non è stato possibile reperire informazioni attendibili sulla mobilità attiva in città. Si è 
pertanto proceduto a un calcolo ipotetico, basato su statistiche demografiche.  
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Valutazione delle ricadute economiche relative all’aumento della percentuale degli 
spostamenti a piedi fra la popolazione di Palermo 

Sebbene le misure previste dal piano siano rivolte ai minori in età scolare, è importante 
notare come le attività svolte abbiano un impatto anche sull’intera comunità scolastica. 
Studiare la comunità scolastica significa coinvolgere genitori, famiglie e l’intera 
popolazione. I dati a disposizione mostrano che la popolazione adulta di Palermo, ossia 
di età compresa fra i 20 e i 74 anni, è pari a 470.000  persone (2016). 
La squadra del progetto si è, dunque, posta il seguente quesito: “Che cosa succederebbe 
se ogni palermitano adulto camminasse per almeno 10 minuti in più al giorno?” Tale dato 
è del tutto ipotetico, eppure riteniamo possa costituire un aumento ragionevole della 
percentuale degli spostamenti a piedi. 

HEAT estimate
Reduced mortality as a result of changes in walking behaviour

The walking data you have entered corresponds to an average of 10 minutes per person 
per day.
This level of walking provides an estimated protective benefit of: 5% (compared to 
persons not walking regularly).
From the data you have entered, the number of individuals who benefit from this level of 
walking is: 470,000.
Out of this many individuals, the number who would be expected to die if they were not 
walking regularly would be: 1,762
The number of deaths per year that are prevented by this level of walking is: 81

Economic value of walking 
Currency: EUR, rounded to 1000

The value of statistical life of your population is:   3,556,000 EUR
The annual benefit, of this level of walking, per years is:      287,144,000 EUR
the total benefits accumulated over 10 years are:                  2,871,445,000 EUR
When future benefits are discounted by 5% per year:  
the current value of the average annual benefit, averaged across 10 years is:     221,725,000 EUR
the current value of the total benefits accumulated over 10 years is:          2,217,254,000 EUR

Lo strumento HEAT ha evidenziato che se la popolazione adulta di Palermo 
camminasse per 10 minuti in più al giorno, si assisterebbe a una diminuzione del 
tasso di mortalità di 81 decessi ogni anno, pari a un risparmio di 222 milioni di 
euro.

Questi risultati sono stati utilizzati dal CESIE, e saranno, in seguito, sfruttati da altri 
partner locali al fine di stimare il rapporto costi/benefici per lo sviluppo di infrastrutture 
e per la promozione della mobilità attiva.
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Tabella n°6: Criteri ed indicatori HEAT utilizzati nel caso studio di Palermo

Palermo

Modalità di mobilità prescelta Spostamenti a piedi 

Situazione attuale/ pre-post 
intervento 

Situazione attuale

Dati inseriti Durata degli spostamenti

Durata media del tragitto percorso a 
piedi O Distanza media percorsa

10 minuti 

Giorni nel corso di un anno solare N/A (media giornaliera) 

Numero di beneficiari 470,000

Attuale percentuale degli 
spostamenti a piedi/ a seguito 
dell’intervento

Attuale percentuale degli 
spostamenti a piedi  

Fascia d’età in base alla quale
calcolare il tasso di mortalità 

20-74

Paese in base al quale calcolare il 
tasso di mortalità

Italia

VSL Italia 3.555.826€

Valuta Euro

Periodo di tempo (anni) 10

Rapporto costi-benefici Nessun dato sui costi inserito

Tasso di sconto 5%

Risparmio medio annuo 2.217.254€
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CONSIDERAZIONI FINALI
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Considerazioni finali

L’obiettivo del presente documento è di descrivere e spiegare in che modo i partner 
del progetto SPAcE si siano serviti ed abbiano inteso lo strumento HEAT. Il documento 
mostra in che modo esso sia stato integrato all’elaborazione dei piani di azione e come sia 
stato utilizzato nei contesti in cui sono stati condotti i casi studio al fine di promuovere 
la mobilità attiva. 

Come dimostrato dai casi studio, esistono numerosi modi per utilizzare HEAT al fine di 
stimare le ricadute economiche connesse ad un aumento della mobilità attiva e sfruttare 
i risultati ottenuti. In tutti e cinque i casi studio di SPAcE sono state fatte delle previsioni, 
in quanto i progetti non avevano ancora prodotto un aumento conclamato della mobilità 
attiva. Tali calcoli sono stati, quindi, utilizzati per sostenere la mobilità attiva e garantire 
l’erogazione di finanziamenti. Sebbene sia impossibile misurare concretamente l’impatto 
che tali stime abbiano avuto sulla decisione di stanziare o meno dei fondi, tutti i partner 
del progetto SPAcE sono stati concordi nel sostenere l’utilità dello strumento. 

Tuttavia, l’applicazione di HEAT non è stata affatto semplice. Molte organizzazioni partner 
di SPAcE hanno avuto numerose difficoltà, specie all’inizio, altre hanno richiesto un 
supporto continuo. Ciò non deve, però, sorprendere poiché i partner di SPAcE non erano, 
per la maggior parte, né dei urbanisti esperti nella redazione di piani per la mobilità, 
né economisti. È necessario anche ricordare l’impegno profuso dagli sviluppatori di 
HEAT al fine di rendere lo strumento più facile da utilizzare. La versione aggiornata dello 
strumento, infatti, tiene conto dei suggerimenti forniti dai partner del progetto SPAcE, i 
quali hanno confermato la necessità che gli sforzi volti a migliorare la funzionalità di HEAT 
proseguano, affinché lo strumento sia utilizzato dal maggior numero di utenti possibile. 
Uno dei principali ostacoli affrontati dai partner di SPAcE è stato reperire i dati da inserire 
e/o convertirli nel formato adeguato. Essi hanno dovuto fare fronte a una scarsità di 
informazioni a disposizione sulla mobilità attiva, conducendo delle indagini su piccola 
scala. In alcuni casi queste ultime hanno prodotto dei risultati poco attendibili. Altri, 
invece, hanno riscontrato delle difficoltà nell’adattare i risultati delle indagini condotte 
sulla mobilità attiva nel formato previsto da HEAT. Pertanto, emerge la necessità di una 
maggiore formazione e preparazione su questi temi, nonché l’esigenza di promuovere 
l’inserimento della mobilità attiva nelle indagini sulla ripartizione modale a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

In sintesi, l’utilizzo di HEAT si è rivelato molto utile ai fini del progetto SPAcE, ma la sua 
implementazione è apparsa più difficile di quanto preventivato nella fase di sviluppo del 
progetto. In futuro, riteniamo siano necessari dei dati più omogenei sulla mobilità attiva 
(spostamenti a piedi e in bicicletta) e una maggiore preparazione e assistenza per i futuri 
utenti dello strumento messo a punto dall’OMS. 
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Appendice

Altri studi

Cavill N, Rutter H, & Gower, R. (2014).  Economic assessment of the health benefits 
of walking on the Wales Coast Path. Natural Resources Wales.
http://www.walescoastpath.gov.uk/media/1143/economic-assessment-of-the-health-
benefits-of-walking-on-the-wales-coast-path.pdf

Lo studio ha prodotto una valutazione economica connessa ai benefici sulla salute 
derivanti dalla scelta della popolazione di percorrere a piedi lo Wales Coast Path. Nelle 
pagine 8-11, è possibile leggere una descrizione dettagliata delle stime e degli spunti 
forniti da HEAT.

Bike Safe: Student consultancy report (2013). 
http://www.b4044path.org/wp-content/uploads/2013/07/B4044-Community-Path-
Cost-benefit-assessment-report-Jun13.pdf

Lo studio ha prodotto una previsione sui benefici economici e per la salute derivanti dalla 
costruzione di un percorso ciclopedonale fra Eynsham e Botley, ad Oxford nel Regno 
Unito. A pagina 5 e 6, è possibile leggere una descrizione dettagliata delle stime, delle 
previsioni e degli input forniti.  

È possibile consultare altri studi all’indirizzo http://www.heatwalkingcycling.org
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