
A SCUOLA A PIEDI 
O IN BICICLETTA: 
PERCHÉ 
CAMBIARE FA 
BENE

La tutela dell’ambiente e il miglioramento della mobilità 
urbana sono due obiettivi centrali per l’azione dell’Ammini-
strazione Comunale nel territorio.

La pandemia ci ha imposto un’accelerazione nell’at-
tuazione delle politiche e nel cambiamento dei comporta-
menti individuali. ll nostro compito come cittadini e come 
amministratori è farci trovare pronti a reagire nel modo 
più opportuno alle nuove sfide verso la transizione ecolo-
gica. Una di queste riguarda il nostro modo di spostarci 
quotidianamente in città.

Traffico, inquinamento, insicurezza, rumore e ineffi-
cienza devono lasciare il posto a una migliore qualità della 
vita e a un maggiore benessere individuale.

Per farlo il primo passo è cambiare il modo in cui vivia-
mo la nostra Parma. 

L’obiettivo del piano Parma Cambia Spazio è dare 
a tutti i cittadini la possibilità di scegliere tra diverse 
forme di mobilità attive e sostenibili, limitando l’uso 

dell’automobile privata, considerato che in Italia il 75% 
degli spostamenti è relativo a distanze uguali o inferiori ai 
10 km (Fonte: Audimob 2019).

Accompagnare a scuola i bambini in modo attivo ha 
un impatto positivo sulla loro salute e su quella di tutti, 
contribuendo inoltre a migliorare la qualità della vita, sia 
sul piano ambientale che su quello sociale.

I tragitti casa-scuola sono una parte rilevante del traf-
fico nei giorni feriali, soprattutto negli orari di punta.

Scegliendo alternative all’auto, come l’andare in bici-
cletta o a piedi, è possibile ottimizzare il nostro tempo e 
migliorare la qualità dell’aria della città, soprattutto in 
prossimità degli edifici scolastici. Inoltre, una maggiore 
autonomia di spostamento nei bambini migliora le loro 
capacità cognitive e sociali.

Tiziana Benassi, Assessora alle Politiche di Sostenibilità 
Ambientale del Comune di Parma

LIBERI DAL TRAFFICO, 
DALL’INQUINAMENTO E DALLA 

SEDENTARIETÀ

... E LIBERI DI GIOCARE 
ALL’APERTO

Maggior sviluppo e 
autonomia 

Muovendosi a piedi o in bicicletta 
i bambini sono più attenti a ció che 
hanno intorno, permettendogli di 
uscire di casa da soli si favorisce il loro 
sviluppo globale: imparano a vivere 
gli spazi in autonomia e ad affrontare 
imprevisti e pericoli, e aumentano le 
proprie competenze psicomotorie, 
migliorando di conseguenza anche il 

In particolare, 
muoversi 
attivamente negli 
spostamenti  
casa-scuola ha 
diversi benefici:

livello di attenzione a scuola. 
Alcuni studi evidenziano purtrop-

po come negli ultimi decenni si sia 
registrata una diminuzione dell’auto-
nomia da parte dei bambini; nel 2010 
la ricerca internazionale “Children’s 
Independent Mobility”1 posiziona l’I-
talia al penultimo posto tra i 16 paesi 
europei partecipanti.  

Diminuzione della 
sedentarietà 

Muoversi a piedi o in bicicletta fin 
dalla giovane età aiuta a ridurre nei 
bambini il rischio di essere sovrappeso, 
con migliori prospettive per la salute 
fisica e per quella psicologica: uno 
stile di vita attivo migliora lo sviluppo 
cognitivo e psicosociale, in particolare 
in età evolutiva.  

Il modo più semplice per rendere 
fisicamente attivi i bambini è fargli 
percorrere il tragitto casa-scuola a 
piedi o in bicicletta, compatibilmente 
con la distanza da percorrere. 

Effetti positivi sulla 
salute

Accompagnare i bambini a scuola a 
piedi o in bicicletta migliora le loro con-
dizioni fisiche e il loro umore; potranno 
così essere più attivi e ricettivi durante 
le lezioni. Inoltre alcuni studi scien-
tifici2 evidenziano come all’interno 
dell’automobile vi siano ricambi d’aria 
poco frequenti che non ne garantisco-
no la buona qualità. 

Spazio pubblico di qualità
Se più persone abitano e vivono 

attivamente la città e suoi spazi 
pubblici saranno più attraenti e sicuri. 
Restituire spazio pubblico alle perso-
ne, togliendolo alle auto, permette di 
restituire luoghi di incontro, relazione 
e socialità.
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Un progetto di



Porto le mie tre bambine a scuola con la 
cargo-bike: per me non è trasporto, è un 
viaggio! E per loro è molto più divertente 
e rilassante che andare in auto.

Giusi, 43 anni

Portare i bambini a scuola in bici 
ci permette di avere più tempo a 
disposizione e quindi possiamo fare 
colazione con più calma! Inoltre i bambini 
si divertono, prendono aria e arrivano 
rilassati. Allo stesso modo siamo più 
rilassati anche noi, non avendo problemi 
con il traffico o con il parcheggio.

Xavier, 43 anni

Andare in bici ci permette di 
tenerci in movimento e i bimbi 
respirano un’aria migliore. 
Siamo più liberi di scegliere il 
percorso e parcheggiare con 
comodità. Usando la bici i 
bambini iniziano a muoversi 
con attenzione e autonomia, 
e inoltre imparano il codice 
della strada senza rendersene 
conto.

Sara, 40 anni

Porto mia nipote a scuola 
in bici usando il seggiolino: 
durante il tragitto parliamo 
di ciò che vediamo attorno a 
noi, e in questo modo riesco 
a stimolare la sua capacità 
di osservazione e la sua 
attenzione, oltre al fatto che 
così sta imparando il percorso 
da casa a scuola.

Rosanna, 65 anni

Non riesco 
sempre a portare 
i bambini a scuola 
in bici: quando 
devo usare l’auto 
cerco però di 
parcheggiare 
lontano dalla 
scuola, per far 
fare loro un po’ di 
attività fisica e per 
non intralciare le 
altre famiglie. 

Enzo, 54 anni

Accompagnare i bambini a scuola a piedi o in bici-
cletta può essere fatto scegliendo percorsi secondari e 
scorciatoie con minore traffico. Per conoscere i tempi di 
spostamento puoi controllare su Google Maps, potresti 
scoprire di impiegare meno tempo in bici che in auto! 

Lo sforzo fisico o il meteo non sempre favorevole 
all’inizio possono spaventare ma con un po’ di pratica si 
scoprirà maggior piacere nel muoversi più dolcemente e 
senza stress. 

Per bambini della fascia 0-6 ci sono diverse soluzioni di 
trasporto: seggiolino, cargo bike, carrello per bici etc. 

E se vuoi fare di più, prova a coinvolgere i compagni di 
classe e le loro famiglie. 

Inoltre non dimenticarti di dare il buon esempio ai tuoi 
bambini: quando hai la possibilità di muoverti in modo 
attivo e sostenibile, fallo! È un’occasione per stare all’aria 
aperta, conoscere il quartiere e dimostrare ai più piccoli 
che a piedi e in bicicletta si può andare ovunque.

Ogni genitore può tutelare la 
salute dei suoi figli, scegliendo 
stili di vita attivi e sostenibili, a 
partire dal non usare l’auto negli 
spostamenti casa-scuola. 

L’automobile è un mezzo di trasporto molto efficiente 
per spostamenti oltre gli 8 km. 

Per fare spostamenti più brevi l’auto non conviene né a 
te né agli altri: crea infatti traffico, inquinamento e diffi-
coltà nel trovare parcheggio. 

In base alla distanza da compiere puoi scegliere diverse 
alternative:

• Per fare meno di 3 km (la distanza tra stazione e la 
Cittadella), se ti muovi a piedi ci metterai al massimo 
40 minuti;

• Per fare meno di 8 km (la distanza tra Campus 
Universitario e piazza Garibaldi), se ti muovi in bici ci 
metterai al massimo 30 minuti;

• Per fare più di 8 km (la distanza tra le porte di ingres-
so della città lungo l’asse della via Emilia), puoi utilizza-
re auto privata, parcheggi scambiatori, mezzi pubblici 
e car sharing.

Il Decreto “Semplificazioni” (Settembre 2020) ha 
introdotto nel Codice della strada le “zone scolastiche”: in 
determinate fasce orarie nei pressi delle scuole è possibile 
limitare o escludere circolazione, sosta o fermata di tutte 
o di alcune categorie di veicoli. 

Parma adotta da tempo questa misura e l’ha potenzia-
ta ed estesa nell’ultimo anno in 35 poli scolastici.

Saranno realizzati inoltre alcuni interventi di urbanisti-
ca tattica, in condivisione con le scuole, per la creazione di 
strade e piazze scolastiche. Le strade saranno sperimen-
talmente chiuse anche oltre gli orari di ingresso e uscita 
da scuola, creando così spazi colorati utili per le attività 
didattiche e per il gioco dei bambini, e per la socialità e la 
vita di quartiere.

Insegnanti, alunni e cittadini potranno così recuperare 
quegli spazi aperti che proprio in questi mesi ci garanti-
scono le più adeguate misure di sicurezza.

COSA PUOI 
FARE TU

SCEGLI IL GIUSTO 
MEZZO DI TRASPORTO

INTERVENTI 
NELLE SCUOLE

ANDIAMO ANCHE 
NOI IN BICI?

ALCUNE TESTIMONIANZE


