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‘Siamo tutti pedoni, almeno per qualche metro e qualche 
minuto della nostra vita quotidiana’ 
(Manifesto dei diritti dei Pedoni, 
Ordine del giorno n. 147 approvato dal Consiglio comunale di Bologna il 15 giugno 1998). 
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La sicurezza degli utenti deboli della strada: un’emergenza prioritaria 

 
Le notizie d’investimenti di pedoni, d’incidenti stradali che coinvolgono ‘utenti deboli’ della strada, 
con morti e feriti, funestano quasi quotidianamente le cronache della città e della provincia di 
Bologna.  
 
Si parla molto di ‘sicurezza’ negli ultimi anni, ma la questione viene per lo più riferita ai fenomeni 
di criminalità, talvolta agli incidenti sul lavoro, di rado alla sicurezza stradale. Eppure i dati parlano 
chiaro: la prima minaccia alla nostra incolumità è la strada. A livello nazionale, a fronte di 621 (nel 
2006) omicidi e di 1.170 morti sul lavoro (nel 2007), si registrano 5.131 vite umane perse 
sull’asfalto e 325.850 feriti. Va notato come molti sinistri che si verificano nel percorso casa-lavoro 
o nello svolgimento dell’attività lavorativa sono anche considerati incidenti sul lavoro dall’INAIL 
(salvo -risulterebbe- quelli che si verificano in bicicletta!). Evidentemente, nonostante la sua 
oggettiva gravità, l’argomento risulta meno ‘appetibile’ politicamente rispetto alla criminalità (forse 
perché bisognerebbe intervenire seriamente sui comportamenti di guida dei propri elettori?). 
 
Ma non si tratta di fatalità: molti altri paesi europei hanno dimezzato i morti sulle strade, con 
particolare attenzione agli ‘utenti deboli’, ovvero pedoni e ciclisti. L’Unione Europea ci chiede di 
dimezzare i morti entro il 2010 (ovvero entro circa 700 giorni da oggi…): una ragione ulteriore per 
dare seriamente attenzione alla questione. 
 
L’8% di tutti i sinistri sono investimenti di pedoni. 627 pedoni morti (il 12,2% del totale), 20.525 
feriti (il 6,3% del totale) nel 2007. Va notata la differenza fra percentuale di morti e di feriti: un 
pedone investito ha maggiori probabilità di perdere la vita rispetto a un utente di mezzo 
motorizzato! 
 
Nella provincia di Bologna, sempre nel 2007, si sono verificati 5.198 incidenti stradali, con 103 
morti e 7.294 feriti (con una lievissima diminuzione rispetto all’anno precedente). 845 sinistri 
hanno coinvolto pedoni e ciclisti (in egual misura: 424 pedoni, 421 biciclette), una percentuale del 
16,3%. I morti tra pedoni e ciclisti sono il 18% circa del totale. 5 ciclisti e 13 pedoni hanno perso la 
vita. Vi è stato sì un lieve miglioramento rispetto al 2006, ma si è tornati praticamente ai valori che 
hanno contrassegnato tutti gli anni 2000: circa 800 incidenti in cui sono coinvolti gli utenti deboli. 
Non ci sono segnali significativi di miglioramento della sicurezza per questi utenti della strada. 
 
Tabella n. 1. Pedoni e ciclisti morti e feriti in seguito a sinistri stradali nella provincia di Bologna 
2004-7 (fonte: Provincia di Bologna, Gli incidenti stradali in provincia di Bologna 2007). 
 2004 2005 2006 2007 
Investimenti pedoni (% totale) 451 (8,4) 470 (9,1) 480 (9,2) 424 (8,2) 
Incidenti bici (% totale) 368 (6,9) 379 (7,4) 423 (8,1) 421 (8,1) 
Totale morti in sinistri (tutti gli utenti) 125 94 112 103 
Totale feriti in sinistri (tutti gli utenti) 7.486 7.193 7.350 7.294 
 
Nel comune di Bologna si sono verificati nel 2007 2.743 sinistri con infortunati, che hanno causato 
28 morti (un miglioramento rispetto ai 36 dell’anno precedente, ma lo stesso numero del 2005). 338 
pedoni sono stati investiti, con 6 morti e 332 feriti. Né si intravvede una tendenza alla diminuzione: 
gli investimenti sono in calo rispetto agli ultimi anni, ma pur sempre più dei 304 del 2001 o dei 318 
del 2002; i morti sono meno dei 13 del 2006, allo stesso livello del 2004 o del 2002; considerazioni 
analoghe valgono per i feriti. 
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Tabella n. 2. Totale sinistri, morti e feriti nel comune di Bologna; pedoni morti e feriti a seguito di 
investimento (fonte: Comune di Bologna, incidenti stradali a Bologna 2007). 
anni Sinistri con 

infortunati 
morti feriti Pedoni 

investiti 
Pedoni 
morti 

Pedoni feriti 

1997 2.675 46 3.441 335 18 317 
1998 2.778 25 3.645 293 11 282 
2000 2.945 30 3.902 349 15 334 
2001 2.823 31 3.775 304 10 294 
2002 2.848 39 3.772 371 6 365 
2003 2.749 44 3.608 318 16 302 
2004 2.782 33 3.563 349 6 343 
2005 2.755 28 3.554 366 8 358 
2006 2.740 36 3.602 362 13 349 
2007 2.743 28 3.618 338 6 332 
 
Val la pena di ribadirlo: non si intravvede una tendenza al miglioramento della situazione! 
 
I dati ufficiali infatti contabilizzano in circa 680 milioni d’euro il costo annuo delle conseguenze 
degli oltre 5.000 incidenti stradali nella provincia di Bologna. Si fanno tante discussioni sulla 
necessità di ridurre la spesa pubblica, ma chissà perché non si pone questo chiaro, semplice 
obiettivo, di indubbia efficacia: una seria politica a favore della sicurezza degli utenti deboli, sul 
modello di quanto si fa già da anni in molti paesi europei che hanno salvato la vita e la salute di un 
numero significativo di loro cittadini (anche se diamo volentieri atto alla Provincia di Bologna di 
aver firmato anni fa la Carta Europea della sicurezza stradale). Vale la pena di ricordare che, 
secondo l’esperienza europea, 1 euro investito in sicurezza stradale ne fa risparmiare circa 10 in 
costi sociali! 
 
Dopo il Libro Bianco sulle piste ciclabili (che Legambiente cura insieme ad altre associazioni in 
seno alla Consulta della bici ormai da 5 anni), vogliamo avviare una riflessione in città anche sulla 
condizione di chi si muove a piedi. La mobilità, nella cultura dominante, sembra essere sinonimo 
solo di mobilità veicolare, o tutt’al più di grandi opere. Dei pedoni non parla nessuno. 
 
Eppure i pedoni non inquinano, non sono (in genere) responsabili di rumori assordanti, occupano il 
minimo di spazio possibile. Camminare é la nostra forma di mobilità primaria, e più naturale. 
 
Ma camminare in città spesso non è facile, molto spesso rischioso. Del resto la città è un luogo 
pericoloso per i pedoni e i ciclisti: oltre ¾ (76,6% per la precisione) degli incidenti si verificano 
nelle aree urbane, causando il 73% dei feriti e il 44% dei decessi. 
 
Molte strade cittadine non hanno neppure un marciapiede, almeno da un lato della strada. Una 
ricognizione completa di un Quartiere (S. Stefano) effettuata dall’Associazione MUSA nel febbraio 
2006 ha dimostrato una situazione di serio degrado: su 222 strade e piazze, un terzo (82) non hanno 
un marciapiede almeno da un lato della strada. E’ lecito supporre che negli altri quartieri la 
situazione non sia dissimile. 
 
E quando il marciapiede o il portico c’è, si trasforma non di rado in un percorso ad ostacoli per i 
pedoni: auto e moto in sosta (vietata), ostacoli di ogni genere (pali, cassonetti, cabine telefoniche, 
deiezioni canine), talvolta buche. I marciapiedi sono spesso in cattive condizioni, presentando 
insidiose trappole per chi le percorre. I portici, come dimostrano i monitoraggi effettuati, 
intrappolano gli inquinanti aeriformi, danneggiando la salute proprio di chi non inquina! Gli 
attraversamenti spesso sono occupati da veicoli in sosta, e quelli in movimento raramente 
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consentono ai pedoni di attraversare in sicurezza e tranquillità, dando loro la precedenza come 
prescritto dal Codice della Strada, le strisce pedonali sono spesso in cattivo stato e difficilmente 
visibili. 
 
Naturalmente anche i pedoni, oltre a diritti, hanno dei doveri, che spesso non osservano. 
Attraversare sulle strisce, e non a casaccio, a far attenzione agli altri utenti della strada (e non essere 
magari immersi in una conversazione al cellulare mentre si attraversa), a rispettare le regole e gli 
altri (ad esempio non camminando sulle piste ciclabili). Una parte degli investimenti che subiscono 
sono dovuti anche a disattenzione e comportamenti sbagliati. Pur con tutto ciò, i pedoni sono 
soprattutto vittime della mobilità veicolare. 
 
Per concludere, nell’insieme, da questa breve ricognizione fotografica emerge l’immagine di una 
città sciatta, ove c’è poca attenzione per il pedone, mentre prevale la legge del più forte: il veicolo a 
motore! 
 
In gioco sono a nostro avviso questioni valoriali di grande importanza per una comunità: diritto alla 
vita e alla sicurezza, un ambiente vivibile, equità sociale…. . E sono in gioco anche significative 
risorse pubbliche: spese sanitarie e pensionistiche, perdite economiche. 
 
Le nostre proposte sono semplici, di buon senso, e in linea con le misure adottate normalmente in 
gran parte dei paesi motorizzati. 
 

 In primis occorre un’azione di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli altri 
utenti della strada. 
 Senza controlli e interventi della Polizia Municipale (e possibilmente di quelle statali) 

focalizzate sugli utenti deboli, e sui pedoni in particolare, la situazione descritta è destinata a 
perdurare. Sono anni che non si vedono agenti che facciano rispettare la precedenza dei 
pedoni sulle strisce (salvo davanti alle scuole: ottima iniziativa!). 
 Traffic calming: il luogo di maggior esposizione al rischio per i pedoni è dove il loro 

percorso si interseca con quello dei veicoli, ovvero sugli attraversamenti. La soluzione, 
ampiamente collaudata in tutta Europa, è quella di ‘calmare’ il traffico veicolare, 
costringendolo a moderare la velocità; a velocità moderata si frena più facilmente e si fanno 
meno danni. Vale la pena di ricordare che l’investimento di un pedone a 30 km/h causa 
lesioni, ma raramente la morte, a 70 km/h le probabilità di esito mortale sono al contrario 
molto elevate. Attraversamenti rialzati e dossi costringono auto e moto a rallentare; ‘isole’, 
golfi rendono più breve, più visibile e più sicuro l’attraversamento del pedone. Alcuni 
esempi per fortuna ci sono anche a Bologna, come si può vedere nelle immagini riportate 
alla fine del documento. Riconosciamo con piacere che alcuni interventi di questo tipo sono 
stati realizzati negli ultimi anni: le ‘isole’ in Via Murri, ad esempio, o le minirotatorie in 
zona Libia…. Sono soluzioni da estendere a tutta la città per rendere più sicuro,e piacevole, 
muoversi a piedi. 
 Attraversamenti pedonali illuminate e ben visibili: attualmente le strisce vengono ridipinte 

troppo di rado, risparmiando sulla vernice; specie nella brutta stagione sono ormai stinte. 
Perché non usare materiali più durevoli come quelle che spesso si vedono in altre città 
europee? 
 Una sede pedonale continua almeno da un lato di ogni strada. 
 Rotatorie solo di piccolo diametro e rialzate. 
 Percorsi sicuri casa-scuola; pur essendosi fatti alcuni ottimi interventi su questo, molto resta 

da fare. 
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La scelta del momento in cui viene presentato questo Libro Bianco non è casuale: le elezioni 
amministrative si avvicinano e il clima politico è in pieno fermento. Oltre che di candidati e 
coalizioni, ci piacerebbe si parlasse anche della ‘polpa’, dei problemi della quotidianità di questa 
città. Noi mettiamo sul tavolo, per così dire, la questione della mobilità pedonale: cosa ne pensano 
coloro che aspirano al ruolo di Sindaco della città? E’ una questione rilevante, prioritaria, per loro? 
E se sì, concretamente cosa propongono di fare, e con quali risorse? Il traffico veicolare va 
governato o subito? 
 
Documentare la realtà -quotidiana appunto- della ‘civile’ Bologna è, purtroppo, sin troppo facile: 
bastano occhi aperti, un po’ di sensibilità, la voglia di guardare la strada da questa ‘angolazione’, e 
una macchina fotografica.  
 
Abbiamo pertanto raccolto una tipologia delle situazioni più ricorrenti, senza pretesa di 
completezza, che sottoponiamo all’attenzione della comunità cittadina sperando di innescare 
almeno una riflessione. Se poi altri concittadini vorranno segnalare altre situazioni in cui 
s’imbattono, Legambiente sarà lieta di raccogliere le indicazioni e pubblicizzarle. 
 



 6

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI 
 
Cominciamo dagli attraversamenti pedonali: Il Codice della Strada impone ai pedoni di usarli, e ai 
veicoli di dare la precedenza ai pedoni. Basta osservare la scena su una qualsiasi strada trafficata: il 
pedone guardingo aspetta che non vi siano veicoli prima di attraversare, ed è ben raro che un 
veicolo dia la precedenza. 
 
Come se non bastasse, spesso si possono vedere veicoli in sosta sopra gli attraversamenti pedonali, 
come in questa foto scattata in Via Ruggi. Abbiamo scelto questa via perché in ottobre Via Ruggi è 
stata riasfaltata di fresco, ma le strisce che vedete nella foto ed altre dopo 4 mesi ancora non sono 
state dipinte: con grande gioia delle auto che possono ora parcheggiare impunemente. 
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Un altro esempio: Via Murri 
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Strada Maggiore: auto sulle strisce da un lato, moto dall’altro. 
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Via Santo Stefano 
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Via Murri angolo Ghirardacci 
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Carico/scarico in Strada Maggiore  
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Piazza Trento e Trieste: se le forze di polizia non rispettano le norme, chi dovrebbe farle rispettare? 
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Gli attraversamenti sono spesso poco visibili e la vernice consunta, come in Via Oberdan 
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Porta Mazzini; strisce solo a metà… 
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Via Forni: dove passa il pedone che percorra la Via degli Orti? Fino a pochi anni fa qui c’erano le 
strisce, poi, dopo un’asfaltatura, sono scomparse e non sono mai state rifatte. 
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Via G. Petroni: le strisce sono quasi invisibili, e le auto sono pronte ad approfittarne… 
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Porta S. Stefano: le strisce finiscono bruscamente contro un’area a sosta ‘blu’… 
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Ancora Via Ruggi: dopo appena due settimane dopo essere state dipinte di fresco (4 mesi dopo 
l’asfaltartura), ecco come si presentano le strisce pedonali; in che stato saranno a primavera? 

 



 19

Via Albertazzi - una possibile soluzione: piastrell; durano anni! in molti paesi si usano vernici 
plastiche spesse che garantiscono una lunga durata. 
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I MARCIAPIEDI E PORTICI (QUANDO CI SONO….): UN PERCORSO AD OSTACOLI 
 
MARCIAPIEDI ASSENTI O INCOMPLETI 
 
Via Parisio: quando arriva all’altezza del civico 24 il marciapiede si interrompe bruscamente e il 
pedone deve camminare in strada, esponendosi al rischio 
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E ancora: Via Bersaglieri, da molti anni la Facoltà di Scienze Politiche chiede al Comune e al 
Quartiere S.Stefano di installare dei paletti per consentire ai propri studenti –e ai cittadini in genere- 
di camminare in sicurezza in questa via stretta, senza ottenere risposta….  
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AUTO e MOTO SUI MARCIAPIEDI E SOTTO AI PORTICI 
 
Via degli Orti ingresso Lunetta Gamberini 
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Via Murri 
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Via Irnerio 
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Via Guinizelli (a fianco del Tribunale!) 
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Viale Pepoli 
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Via Valdonica 
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Via Ghirardacci 
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Via Broccaindosso, davanti al Liceo Laura Bassi (e se vi fosse un’emergenza e si rendesse 
necessario sgombrare la scuola con urgenza? In nessun paese europeo verrebbe consentito!) 
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Sotto ai portici, in Via S. Stefano 
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Le ‘auto blu’ sono tenute al rispetto delle norme? (Via Belmeloro) 
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Il portico come garage (Via G. Petroni) 
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Due in uno: una moto blocca il marciapiede, un furgone del Pronto Intervento sul marciapiede 
(Piazza Aldrovandi) 
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IL COMMERCIO PRIMA DI TUTTO, ANCHE DEL CODICE DELLA STRADA! 
Viale Silvani…. 
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.. in Via Po 
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… e in Via Toscana 
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Dehors dei bar 
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ALTRI OSTACOLI 
 
… ci sono i cassonetti 
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Via degli Orti all’ingresso della Lunetta Gamberini; spesso qui ci sono anche auto in sosta, 
apparentemente tollerata dall’Amministrazione. 
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…Via Orfeo 
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Pali, cartelloni pubblicitari, e naturalmente le immancabili auto sul marciapiede: in Via Emilia, 
davanti alle Poste e al supermercato CONAD 
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Cabina telefonica e pali vari 
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Via Sigonio (la Telecom, dopo molte insistenze, due anni fa si era impegnata a spostarla…); il 
marciapiede tra l’altro è molto frequentato: mercatino, negozi, e di fronte il Liceo Fermi. 
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Via Toffano vicino alla porta. Da notare: dei paletti sono stati installati, ma non a difesa del 
pubblico marciapiede…. 
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CANTIERI 
 
Cantieri e lavori in corso… e i pedoni intanto si arrangino 
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Via Murri angolo Viale Oriani: il pedone dove dovrebbe andare? Sulla strada… 
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Via Mazzini: il pedone può scegliere fra rischiare la strada o la pala meccanica…. 
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Il pedone spesso è anche un utente del mezzo pubblico: se riesce a salire e scendere, come ia questa 
fermata ATC in Via Murri… 
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Via Dante: la situazione è identica su entrambi i lati; eppure la soluzione è a pochi metri, nella 
stessa Via Dante appena oltre i Viali: le pensiline! 
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MARCIAPIEDI 
 
La manutenzione lascia a desiderare. Lo ha ammesso recentemente anche l’Assessore Zamboni; 
intanto però si provvede a riasfaltare le strade, ma i marciapiedi rimangono in pessimo stato; 
citiamo ancora l’esempio di Via Ruggi, perfettamente riasfaltata in autunno, mentre i marciapiedi 
sono a rischio inciampo. 
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Via Ghirardacci 
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Ma anche i marciapiedi nuovi di zecca non sembrano essere realizzati a regola d’arte: si notino le 
pozzanghere che si formano appena piove in Via Mezzofanti angolo L. Bassi:  
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E, per concludere, c’è anche il rischio delle deiezioni canine, con relativo commento lasciato da un 
passante… 
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LA STAZIONE. UN LUOGO EMBLEMATICO 
 
Piazza Medaglie d’Oro: la Stazione è un luogo frequentato quotidianamente da migliaia di persone 
a piedi; è anche il suo ‘biglietto da visita’ agli occhi del visitatore; eppure la situazione è fuori 
controllo: veicoli anche non autorizzati entrano nel piazzale, sostano sugli attraversamenti e sui 
marciapiedi, come illustrano le seguenti due foto. 
 
Un camion rifornisce il MacDonalds, e una bici per terra, un rischio di inciampo… 
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L’attraversamento principale… ‘ristretto’ 
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L’ingresso est 
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QUALCHE ESEMPIO POSITIVO, QUALCHE IDEA PER LA CITTA’ 
 
Attraversamenti ben segnalati e illuminati: Via S. Donato 
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Strisce ben visibili su fondo rosso 
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Porta S. Stefano: l’attraversamento una volta c’era, poi tolto per velocizzare il traffico, ai pedoni la 
scelta: farsi un lungo giro con 3 semafori, o tentare la sorte attraversando Via Murri a rischio della 
propria incolumità. Ora possono attraversare in sicurezza, e il traffico è più ordinato. 
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Via Sigonio angolo Mezzofanti: un’ ottima soluzione per una situazione a rischio 
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Via Murri di fronte a una scuola materna (i genitori avevano chiesto un intervento già ai tempi di 
Imbeni: invano!) 
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Via Malvolti: dosso e golfi 
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Ma qualche volta le cose buone che c’erano sono state rimosse…. (inspiegabilmente?). In Via Righi 
all’incrocio con Via Indipendenza c’era uno spartitraffico che rappresentava un rifugio sicuro per i 
pedoni; la Giunta Guazzaloca lo rimosse (perché?), la Giunta Cofferati l’ha ‘ridipinta’, ma 
evidentemente il grado di protezione che offre è assai minore. 
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E dire che i Romani una soluzione l’avevano già trovata:i pedoni camminano al loro livello, i carri e 
i cavalli dovevano rallentare! Dopo 2.000 anni non abbiamo fatto grandi progressi. 

 
 


