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di Anna Donati

In movimento

Siamo tutti pedoni

È raro che 
inseriscano 
nella logica 
della mobilità 
sostenibile 
i pedoni. Che 
sono un pezzo 
importante

Camminare fa bene alla salute delle persone, alla città, all’ambiente, 
alla mobilità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di fare cinque-
mila passi al giorno in circa trenta minuti, per mantenersi in forma e ridurre le ma-
lattie croniche. Ogni giorno in Italia secondo l’Istat il 16% di chi si sposta per studio 
e lavoro lo fa a piedi, ma i pedoni sono complessivamente diminuiti dagli anni 80 
perché sono aumentate le percorrenze e si sono allontanate residenza e lavoro con i 
nuovi quartieri. Si utilizza troppo l’auto per brevi spostamenti nonostante i dati Istat 
dicano che il 24% di chi si sposta non fa più di due chilometri. E qui l’uso delle nostre 
gambe è la soluzione più efficace e salutare per muoversi e arrivare a destinazione.

Per questo si moltiplicano in Italia e in Europa campagne per invogliare i 
cittadini a camminare di più. La campagna più diffusa e conosciuta è “Siamo tutti 
pedoni” promossa dal Centro Antartide insieme ai sindacati dei pensionati di Cgil, 
Cisl e Uil e il patrocinio di numerose istituzioni che, oltre ai cittadini, è rivolta alle 
amministrazioni perché rendano più sicuro il camminare in città. Nelle città italia-
ne si registra il 43% delle vittime della strada, contro una media europea del 34%, 
che in molti paesi scende anche sotto il 25%: le nostre città sono meno sicure. Il 42% 
delle vittime appartiene alla categoria degli utenti deboli; i pedoni che perdono la 
vita ogni anno sono circa 700 e 20 mila i feriti; il 30% mentre attraversa sulle stri-
sce e oltre il 50% delle vittime ha più di 65 anni; un’analoga attenzione va rivolta ai 
bambini e alla loro tutela.

Per migliorare la sicurezza stradale occorre partire dai centri urbani e inter-
venire prima di tutto proteggendo l’utenza debole. Si deve modificare il Codice della 
Strada (adesso decisamente “autocentrico”), che dopo l’approvazione del nuovo testo 
alla Camera è arenato da oltre un anno al Senato. Serve che le amministrazioni locali 
progettino interventi di moderazione del traffico e rendano sicuri gli incroci, proteg-
gendo i marciapiedi, riducendo a 30 km la velocità nei quartieri, aumentando aree 
pedonali, rendendo gradevoli, sicuri ed illuminati i percorsi dalle stazioni ferroviarie 
e dalle reti del trasporto pubblico verso i luoghi di residenza, studio, lavoro e servizi. 
La campagna “Siamo tutti pedoni” usa testimonial molto conosciuti come Piero An-
gela e Carlo Verdone per far arrivare il messaggio al vasto pubblico. Crea eventi come 
flash mob, concorsi fotografici, mostre, camminate e strumenti creativi e positivi per 
incoraggiare la cultura e l’elogio del camminare in numerose città italiane. “Siamo 
nati per camminare” è un’altra campagna promossa dalla Regione Emilia Romagna, 
Cres e Centro Antartide, estesa dai Genitori Antismog nel comune di Milano; è rivolta 
ai bambini, ai loro genitori e alle scuole. Il progetto valorizza e incoraggia le esperien-
ze locali, a partire dal “Pedibus”, “Bicibus”, “Vigile Amico” e dai “gruppi di cammino” 
per sperimentare e spronare la mobilità attiva verso le scuole, adesso assediate di 
automobili. Anche il turismo in Italia è ormai contagiato dal camminare e dal viaggio 
slow.  Stanno crescendo i Cammini Storici per viandanti e pellegrini, come la famosa 
via Francigena europea Canterbury-Roma-Brindisi, ormai interamente segnalata nel 
territorio toscano. Il ministro Franceschini ha proclamato il 2016 come l’Anno Nazio-
nale dei Cammini; è di gran moda anche il “Trekking urbano” che coniuga turismo, 
sport, arte e gusto con la voglia di scoprire gli angoli più curiosi e nascosti delle nostre 
città.  Perché in fondo, alla fine, siamo tutti pedoni. 




