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BOX 2 - CAMMINARE

Per gli esseri umani camminare è il modo più naturale di spostarsi. Proprio
come andare in bicicletta, è salutare e mantiene in forma. E’ inoltre perfetto
per rilassarsi e socializzare ed è un modo ideale di fare esercizio. Non è
tuttavia adatto a distanze superiori a 3 km o a 40 minuti di cammino.

Gli spostamenti a piedi sono inoltre complementari ad altre tipologie di
trasporto sostenibile; queste utlime trarrebbero giovamento da una
maggiore attenzione ai percorsi pedonali. 
Se una BIZ è di piccole dimensioni e un considerevole numero di dipendenti
vive nei paraggi, è ragionevole promuovere gli spostamenti a piedi come uno
dei modi migliori di spostarsi. In generale, gli investimenti infrastrutturali
dedicati agli spostamenti a piedi sono irrisori, solitamente inferiori alle
infrastrutture ciclabili. Tuttavia, nella maggior parte dei casi le infrastrutture
per le due modalità di spostamento sono le stesse oppure possono essere
associate.

Inoltre attraverso l’investimento nella promozione della mobilità a piedi
l’azienda migliorerà la responsabilità ambientale e sociale con conseguente
miglioramento della sua immagine.
Questo Box fornisce una serie di interventi relativi agli spostamenti pedonali
con l’obiettivo di ispirare ed aiutare le zone industriali e commerciali. E’ utile
inoltre alla pianificazione della mobilità sostenibile di un’azienda privata che
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voglia implementare programmi di mobilità pedonale. Ogni azione contiene
una lista di fattori chiave per il successo e mette in luce le eventuali difficoltà
nella fase di implementazione. Il Box contiene inoltre una lista di risorse e
strumenti presenti online che sono in grado di fornire supporto nella fase di
sviluppo dei programmi finalizzati agli spostamenti a piedi.Pertanto, se si
desidera promuovere la mobilità pedonale all’interno di una BIZ, occorrerà:

- Prendere in esame i diversi interventi illustrati;
- Selezionare i più adatti;
- Consultare gli enti pubblici (Comune/Regionale/Stato), in quanto potranno 

offrire supporto; 
- Intraprendere e promuovere le azioni.
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Azione: 
Un dipendente o un visitatore è in grado di raggiungere la BIZ a piedi  (distanze inferiori a 3 km).

2.1 - La BIZ è accessibile a piedi

Qual è la distanza che intercorre tra la BIZ e l’area residenziale o stazione
dei treni/autobus più vicini? Di norma una distanza fino a 3km è considerata
ragionevole da essere percorsa a piedi per la maggior parte delle persone.
Una distanza fino a 5km è comunque accessibile a piedi ma soltanto per chi
ama molto camminare, distanze più lunghe scoraggerebbero anche i più
appassionati camminatori. 

Se la BIZ è accessibile a piedi è una buona idea promuovere la mobilità
pedonale tra i dipendenti oppure spingerli a trasferirsi più vicino alla BIZ. Un
percorso curato anche nel suo contesto ambientale, es. pulizia regolare delle
strade, illuminazione, sarà più appetibile e la percezione dei dipendenti sarà
migliore, di conseguenza preferiranno a camminare per andare al lavoro.

Fattori chiave di successo:
- Brevi distanze tra l’area della BIZ e le aree residenziali limitrofe.
- Campagna promozionale a favore della mobilità pedonale.
- Alta percentuale di persone che vivono vicino alla BIZ.
- Mappatura dei percorsi possibili e conseguente divulgazione.
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Eventuali barriere: 
- Grandi distanze tra la BIZ e le aree residenziali limitrofe.
- Scarso interesse da parte dei dipendenti.
- Condizioni climatiche sfavorevoli.
- Problemi di sicurezza.
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Azione: Le aziende delle BIZ forniscono spogliatoi,  docce e armadietti per i dipendenti che si
recano al lavoro a piedi.

2.2 - Strutture di accoglienza per i dipendenti che si muovono a piedi

La fornitura di strutture come armadietti per riporre un cambio di
vestiti/scarpe e la predisposizione di docce incoraggerà i dipendenti a recarsi
al lavoro a piedi. Queste strutture necessitano di spazio tuttavia è importante
ricordare che recarsi al lavoro a piedi permetterà di risparmiare spazio
altrimenti dedicato al parcheggio. 

Inoltre le strutture di accoglienza sono le medesime sia per i dipendenti che
si recano al lavoro a piedi sia per coloro che utilizzano bicicletta..

Fattori chiave di successo:
- Un numero significativo di dipendenti ha valutato l’ipotesi di recarsi al lavoro 

a piedi.
- Condurre regolare manutenzione delle strutture.
- L’uso delle strutture è sicuro e garantito.
- Sensibilizzazione e campagna promozionale. 
- Le aziende della BIZ hanno la facoltà di siglare accordi con i negozi affinché 

predispongano servizi prossimi alle proprie sedi e quindi ai dipendenti (es. 
supermercati). 
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Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti cospicui.
- Le distanze all’interno della BIZ sono grandi.

Buona prassi:
- Presso il Buckinghamshire County Council (UK) coloro che si recano al 

lavoro a piedi sono liberi di utilizzare gli armadietti e le docce destinati ai 
ciclisti.1
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Azione: La BIZ fornisce infrastrutture sicure per i pedoni come: segnaletica  stradale,
percorsi pedonali, ecc.

2.3 - Infrastrutture sicure per i pedoni

La sicurezza dei percorsi pedonali sia all’interno dell’area della BIZ sia sul
percorso casa-lavoro costituisce fonte di preoccupazione tra i dipendenti.
Coloro propensi a spostarsi a piedi saranno dissuasi se la strada è priva di
marciapiedi, caratterizzata da traffico continuo ed in generale pericolosa per
chi cammina. In questo caso, è importante valutare le seguenti azioni:
- Esaminare le strade che collegano la BIZ all’area residenziale, stazioni dei 

treni/autobus più vicini e prendere nota di ogni punto pericoloso esistente 
o potenziale.

- Instaurare una stretta collaborazione con le autorità locali per la 
realizzazione di infrastrutture sicure per i pedoni.

L’investimento in percorsi pedonali sicuri incoraggerà i dipendenti a recarsi
al lavoro a piedi, inoltre migliorerà l’accessibilità a clienti e visitatori.

Fattori chiave di successo:
-Una buona conoscenza dell’area circostante la BIZ e della sua viabilità interna.
- Stretta collaborazione con le autorità locali.
- Eliminazione dei punti pericolosi.
- Trasporto di buona qualità e pianificazione dell’accessibilità. 
- Illuminazione e segnaletica di buona qualità.
- Semafori pedonali a chiamata.
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- Sensibilizzazione e campagna promozionale sulla mobilità sostenibile.
- Consulenza di pianificatori e urbanisti in merito a percorsi e segnaletica.
- Le aziende della BIZ possono imporre limiti di velocità e restrizioni stradali 

all’interno della stessa.
- Le aziende della BIZ possono predisporre collegamenti e corsie speciali 

per i pedoni.

Eventuali barriere: 
- La quota dei dipendenti che si sposta a piedi è molto bassa.
- La distanza tra la BIZ e le aree residenziali è elevata.
- Scarsa collaborazione con le autorità locali.
- Necessità di  investimenti cospicui.
- Gli spostamento a piedi non fanno parte del bagaglio culturale di dipendenti, 

visitatori e cittadini.
- Gli automobilisti hanno scarso rispetto per i pedoni. 
- Gli strumenti di progettazione e pianificazione comunale rendono difficili 

gli interventi infrastrutturali. 
- I miglioramenti infrastrutturali richiedono tempi lunghi di realizzazione.

Buona prassi:
-  A Tartu (Estonia) è stato costruito un percorso pedonale/ciclabile largo 3m, 

separato dal traffico automobilistico, per collegare l’area della BIZ della 
città alla rete pedonale esistente. Questo percorso è diventato molto 
popolare ed ha agevolato l’aumento del numero dei ciclisti/pedoni che 
lavorano e visitano l’area della BIZ.1
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RISORSE E StRuMENtI utILI

AStutE http://www.astute-eu.org/astute_toolkit/toolkit.php
Questa raccolta di strumenti comprende molti esempi di buone prassi che saranno utili per
il superamento degli ostacoli, anche nella collaborazione tra pubblico e privato, nel
miglioramento dei percorsi pedonali.

Raccolta di benefici ottenuti spostandosi a piedi e in bicicletta
http://www.bristol.gov.uk/page/benefits-cycling-and-walking

WALkIt.COMhttp://walkit.com/walking-to-work/
Pagina web con informazioni interessanti  che riguardano gli spostamenti a piedi nei
tragitti casa-lavoro.

WALk tO WORkhttp://www.tfl.gov.uk/gettingaround/walking/12319.aspx
Pagina web con informazioni utili per aiutare ed incoraggiare le persone a recarsi al lavoro
a pied. Le informazioni si concentrano principalmente sulla realtà di Londra tuttavia vi
sono consigli degni di nota adattabili in altri casi.

WALk2WORkhttp://www.livingstreets.org.nz/walk2work/toolkit 
Il Walk2Work Toolkit è uno strumento di supporto alle imprese per la promozione della
mobilità pedonale tra i dipendenti per gli spostamenti casa-lavoro; si riduce così
l’assenteismo migliorando la salute dei dipendenti e aumentandone la produttività.

ELtIShttp://www.eltis.org/ 
Eltis facilita lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze nell’ambito della
mobilità urbana in Europa. Il sito comprende una sezione dedicata ai casi studio ovvero
esempi di successo di interventi relativi alla mobilità sostenibile, inclusa quella pedonale.

DIPARtIMENtO BRItANNICO DEI tRASPORtI
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110130183933/http://www.dft.gov.uk/pgr/su
stainable/walking/ 
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Una raccolta di documenti per la promozione della mobilità pedonale volta ad influenzare
il comportamento abituale attraverso formazione, marketing e promozione.

tOOLBOX http://www.mobilitymanagement.be/english/measures/meas6.htm 
Questo è uno strumento di supporto alle aziende per lo sviluppo di un piano di mobilità. Le
indicazioni aiutano l’azienda nella promozione efficace dell’utilizzo del trasporto pubblico,
del trasporto collettivo aziendale, del car pooling, degli spostamenti a piedi e in bicicletta.
Lo strumento è disponibile in cinque lingue: inglese, tedesco, italiano, francese e olandese.

MANAgENERgy http://www.managenergy.net/ 
Questa è un’iniziativa tecnica di supporto del Programma Energia Intelligente – Europa
(EIE). Il sito web include casi studio nel campo dell’efficienza energetica, dell’energia
rinnovabile e dei trasporti puliti, inclusa la mobilità pedonale, che possono essere replicati.

BIBLIOgRAfIA
1Department for Transport (UK), 2002. “Making Travel Plans Work: lessons from UK case
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