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Il lavoro svolto in questa ricerca differisce per i suoi contenuti da una ricerca classica svolta 

nell’ambito della Dipartimento Formazione e Apprendimento. In effetti non analizza una situazione 

pratica vissuta direttamente ma analizza la mobilità lenta e, al suo interno, l’utilizzo della bicicletta 

a questo scopo, nella realtà scolastica ticinese. Per fare questo sono stati raccolti, e in seguito 

analizzati, dei dati quantitativi e qualitativi nelle SE del Cantone. Grazie all’aiuto di direttori e 

docenti responsabili si è potuto notare che i dati relativi alla scuola non si dissociano di molto da 

quelli per la popolazione cantonale che mostrano come, a livello svizzero, il Ticino sia il fanalino di 

coda in quanto ad utilizzo di questo metodo di spostamento. Una differenza la si nota però tra le 

scuole che applicano un piano di mobilità scolastica (PMS) e quelle che invece non lo promuovono. 

Per quanto riguarda l’uso della bicicletta si nota invece una certa reticenza basata più su stereotipi 

comuni che su dati reali. Questo studio vuole poter quindi servire da base per la programmazione di 

nuove attività pratiche indirizzate al promovimento dell’utilizzo della bicicletta quale mezzo di 

trasporto, aumentando la sicurezza in modo da rassicurare famiglie e direzioni.





 

   

Ringrazio Patrizio Larghi per il prezioso aiuto nel trovare una soluzione applicabile per l’invio dei 

questionari alle scuole, l’aiuto nel indirizzare la mia ricerca e per avermi sostenuto durante questi 

due anni convincendomi a portare al termine una formazione che ritengo piena di lacune. Tengo 

anche a ringraziare mio padre per il supporto e la sopportazione durante tutti questi infiniti anni di 

formazione. Ringrazio inoltre tutti i ragazzi del VC Arbedo-Castione che mi hanno spronato a 

continuare in questa ricerca con la speranza di trovare dei dati che potessero aiutare le direzioni i 

Comuni ed il Cantone ad impegnarsi maggiormente nel promovimento dell’uso della bicicletta.





 

  i 

Sommario 

1.Introduzione ...................................................................................................................................... 1	  

2.Quadro Teorico ................................................................................................................................. 3	  

2.1 Mobilità Lenta ............................................................................................................................ 3	  

2.1.1 Che cosa è ........................................................................................................................... 3	  

2.1.2 Gestione del Traffico .......................................................................................................... 3	  

2.2. Salute ......................................................................................................................................... 4	  

2.2.1. Sovrappeso e obesità in Svizzera ....................................................................................... 4	  

2.2.2. Sedentarietà in Svizzera ..................................................................................................... 5	  

2.2.3. Azioni pratiche ................................................................................................................... 5	  

2.3. Norme di legge .......................................................................................................................... 8	  

3. Quadro metodologico ....................................................................................................................... 9	  

3.1 Modalità di ricerca ..................................................................................................................... 9	  

4. Analisi della situazione .................................................................................................................. 11	  

4.1. Metodo di lavoro ..................................................................................................................... 11	  

4.2. Dati raccolti ............................................................................................................................. 11	  

4.3 Analisi dei dati ......................................................................................................................... 14	  

4.4. Possibili gesti pratici per migliorare la situazione .................................................................. 16	  

4.4.1 Utilizzo della bicicletta durante le ore scolastiche ............................................................ 16	  

4.4.2 Piano di Mobilità Scolastica ............................................................................................. 17	  

4.4.3. Informazione e formazione .............................................................................................. 18	  

5. Conclusioni .................................................................................................................................... 19	  

5.1. Conclusioni generali ............................................................................................................... 19	  

5.2. Possibilità di sviluppo ............................................................................................................. 19	  

5.3. Limiti della ricerca .................................................................................................................. 20	  

6. Bibliografia .................................................................................................................................... 21	  



ii 

7. Allegati ........................................................................................................................................... 23	  

7.1. Questionario inviato a tutte le sedi di scuola elementare del Cantone .................................... 23	  

7.2. Tabella ricapitolativa dei dati raccolti ..................................................................................... 24	  

 

 



  Gabriele Larghi 

 

  1 

1.Introduzione 

In Ticino il problema del traffico è particolarmente sentito. Per cercare di diminuirne l’impatto nella 

vita di tutti i giorni si stanno cercando soluzioni sia dal piano strutturale che di abitudini. Il Canton 

Ticino così come la Confederazione sostiene anche in quest’ottica la mobilità lenta.  

Giustamente si cerca di educare sin dalla giovane età la popolazione ad effettuare i propri 

spostamenti il più possibile sfruttando la mobilità alternativa come i mezzi pubblici e la mobilità 

lenta. Per fare questo si finanziano infrastrutture e si incentivano progetti e azioni a sostegno della 

mobilità lenta (DT, Sezione della mobilità, 2013).  

Questa volontà è presente anche a livello di scuola elementare e di scuola media. La sensazione è 

però che si punti principalmente sulla possibilità di effettuare gli spostamenti a piedi ed, in parte, si 

tralascia la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto per gli spostamenti. Questo è 

dimostrato anche dal titolo dato al progetto più importante sviluppato sul territorio, “Meglio a 

piedi”. 

Per capire il reale impatto della bicicletta nel contribuire all’avvicinamento dei giovani alla mobilità 

lenta si è quindi deciso di effettuare uno studio a questo proposito. Lo studio, svolto interpellando le 

scuole elementari del Cantone, ha come scopo primario quello di monitorare la situazione attuale e 

individuare le possibili vie per intervenire e migliorare l’impatto della mobilità lenta. 

Nella parte principale del lavoro si trovano i dati raccolti con il questionario inviato alle direzioni 

delle SE del Cantone, una loro analisi sommaria e, soprattutto, dei possibili punti che possono 

essere migliorati per incentivare la promozione della mobilità lenta a livello Cantonale.  
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2.Quadro Teorico 

2.1 Mobilità Lenta 

2.1.1 Che cosa è 

Con mobilità lenta si intendono tutti quei metodi di spostamento che non implichino l’utilizzo di 

mezzi a motore ma unicamente la forza dei propri muscoli (Pavesi, 2012-2013). Essa può avere 

diversi scopi, utilitari o di svago, che rappresentano una valida alternativa all’utilizzo di veicoli a 

motore. Con questo tipo di mobilità si predilige l’utilizzo di vie alternative alle strade a forte 

percorrenza come ad esempio, i percorsi pedonali o ciclabili, i sentieri escursionistici. La 

pianificazione di queste reti segue una scala di importanza che parte dalla nazionale e va a scalare 

fino all’importanza Comunale. (DT, Ufficio del Piano Direttore, 2014) 

2.1.2 Gestione del Traffico 

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento del traffico in tutto il nostro Cantone e in 

particolare a ridosso degli agglomerati urbani. (DT, Sezione della mobilità, 2013) Questo aumento e 

i conseguenti problemi di deflusso del traffico con la formazione giornaliera di colonne in diversi 

punti del Ticino ha portato le autorità a cercare delle soluzioni per migliorare la fluidità degli 

spostamenti. Come dimostrano i dati del Canton Ticino nell’ambito del piano di mobilità scolastica 

(DSS, Ufficio del medico cantonale), una buona fetta degli spostamenti in automobile è fatto su dei 

percorsi brevi come il percorso casa scuola oppure per andare a fare la spesa. Decidere di effettuare 

questi spostamenti a piedi oppure in bicicletta significa quindi diminuire il numero di auto in 

transito su un determinato tracciato. Secondo il Piano direttore M10, la mobilità lenta “costituisce 

infatti una modalità di spostamento molto efficace sulle corte distanze (in bicicletta fino a 5km)” 

(DT, Ufficio del Piano Direttore, 2014). Mentre secondo il progetto “Meglio a piedi”, un bambino 

percorre 500m in circa 10minuti. (Corso Talento, Serata pubblica PMS Bellinzona, 2011) Secondo 

le statistiche del sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) non ci sono state 

grandi variazioni per quel che concerne le abitudini di spostamento della popolazione Svizzera, i 

veicoli motorizzati privati sono di gran lunga i più utilizzati con oltre il 66% delle preferenze 

rispetto a circa il 20% di utilizzo dei mezzi pubblici ed unicamente l’8% di mobilità lenta. Quello 
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che si è modificato è la suddivisione degli spostamenti lenti, la bicicletta risulta sempre meno 

utilizzata mentre sono aumentati i chilometri percorsi a piedi. (Stamm & Doris, 2014) 

2.1.2.1 Chi se ne occupa 

La gestione del traffico locale è attribuita principalmente al Dipartimento del Territorio del Canton 

Ticino, Sezione mobilità e Sezione dello sviluppo territoriale. All’interno di queste sezioni si 

studiano i piani direttori per lo sviluppo futuro e l’ammodernamento della rete delle strade del 

nostro Cantone. In questo contesto rientra anche lo sviluppo di una rete per la mobilità lenta. La 

scheda di piano direttore M10 sulla mobilità lenta (DT, Ufficio del Piano Direttore, 2014) è il primo 

passo verso la realizzazione di questa rete che combini i tracciati di importanza nazionale con quelli 

di importanza cantonale, regionale e locale. 

2.2. Salute 

2.2.1. Sovrappeso e obesità in Svizzera 

Uno studio del 2004 dimostra come in Svizzera un bambino su cinque è in sovrappeso tra cui 

addirittura uno su venti risulta obeso. Questo dato è molto preoccupante, soprattutto se comparato 

con i dati del 1980 dove risulta che il problema era 5 volte meno grave, nel 1980 vi erano quindi 

solo il 5% dei bambini in sovrappeso ed un numero insignificante di casi di obesità. (Zimmermann, 

Gübelib, Püntenerb, & Molinari, 2004) Se pensiamo che “la maggior parte dei bambini in 

sovrappeso lo sarà anche all’età adulta” (UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 2008) e che il 

30% delle persone obese necessitano di cure mediche (Giusti, 2002) per un costo annuo di 

2,7miliardi di franchi pari al 5% dei costi totali della salute, (WHO, 2004a) capiamo facilmente che 

questo trend è molto pericoloso sia a livello di salute che monetario. Un nuovo studio della stessa 

equipe ha rivelato come tra il 2002 ed il 2007, con l’implementazione di diversi programmi atti a 

combattere il sovrappeso giovanile, la percentuale sia diminuita di circa il 5%. (Aeberli, Amman, 

Knabenhans, Molinari, & Zimmermann, 2010) Per quanto riguarda gli altri Stati europei invece uno 

studio del 2013 dimostra che i dati sono ancora più impressionanti con Paesi che arrivano a toccare 

quasi il 50% di bambini in sovrappeso. (Wijnhoven, et al., 2013)  
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2.2.2. Sedentarietà in Svizzera 

In termini statistici è considerata sedentaria ogni persona che “non segue la raccomandazione 

minima di dedicare almeno 30 minuti al giorno ad un’attività fisica  che induca almeno una lieve 

accelerazione del respiro e non pratica un allenamento di resistenza almeno tre volte la settimana”. 

(UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 2008) Nel 2012 in Svizzera il 72% della popolazione si 

muove in maniera sufficiente e questo è un dato incoraggiante perché si ha un aumento del 9% 

rispetto a 10 anni prima. Si riscontra però una grande disparità tra le differenti regioni linguistiche. 

Gli svizzeri tedeschi si muovono in effetti di più (76%) rispetto ai cugini dei Cantoni romandi 

(63%). Purtroppo il dato per il Ticino è più negativo con solo il 61% della popolazione che può 

ritenersi sufficientemente attiva. (UFS; UFSPO, 2014) Un dato molto preoccupante invece riguarda 

il movimento dei giovani in età tra gli 11 e i 15 anni. A quest’età si raccomanda almeno un ora di 

movimento o di sport al giorno. In questo caso i dati non sono variati di molto negli ultimi 10 anni e 

mostrano come solo il 9% delle ragazze ed il 16% dei ragazzi raggiungono questo obiettivo tutti i 

giorni della settimana mentre addirittura il 26% delle ragazze ed il 19% dei ragazzi si muove a 

sufficienza per soli due giorni o meno a settimana. (UFSP, 2014) Se si pensa che i costi stimati 

riconducibili alla mancanza di movimento, nei primi anni del XXI secolo, si aggiravano attorno alle 

2900 morti premature, 2.1 milioni di casi di malattia e 2.4 miliardi di franchi annui, (UFSPO; 

UFSP, 2006) capiamo come associandoli ai costi dell’obesità questo sia un fenomeno di primaria 

importanza nella nostra società. 

2.2.3. Azioni pratiche 

Per migliorare questa tendenza bisogna agire sui due fattori che influenzano il bilancio energetico 

ossia, le abitudini alimentari e le abitudini motorie. (UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 

2008) Stando ad un rapporto dell’OMS del 2002, una persona su cinque a livello mondiale è 

completamente inattiva mentre il 41% non si muove a sufficienza. (Currie, et al., 2004) Diverse 

conferenze su questo tema sono state fatte a livello internazionale, “L’Assemblea mondiale della 

sanità (AMS) ha adottato nel maggio del 2004 la Strategia globale su dieta, attività fisica e salute, 

invitando i governi degli Stati membri ad adeguarle alle rispettive realtà nazionali.” (UFSP, sezione 

nutrizione e attività fisica, 2008)  

La Svizzera ha così deciso di raggruppare diversi attori pubblici e privati già impegnati nella 

promozione della salute e dell’attività fisica per creare un programma nazionale congiunto, dal 

2008 è così stato instaurato il Programma nazionale alimentazione e attività fisica (PNAAF). 
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2.2.3.1 Programma nazionale alimentazione e attività fisica (PNAAF) 

Il Programma nazionale alimentazione e attività fisica (PNAAF) è frutto di una collaborazione tra 

molteplici attori ed è coordinato dal Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dall’Ufficio 

federale dello sport (UFSPO). Attraverso questa collaborazione si vuole migliorare il 

coordinamento tra i diversi settori per proporre delle attività che permettano di “trasmettere 

messaggi positivi come il piacere di mangiare bene e il benessere procurato dall’attività fisica” 

(UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 2008) tenendo conto del documento di base 

dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Unione Europea (UE).  

2.2.3.1.1 I quattro partner del progetto 

 
Tabella 1: Riepilogo degli obiettivi e dei progetti/compiti dei partner di programma nel quadro del PNAAF  (UFSP, 
sezione nutrizione e attività fisica, 2013) 

 

 

2.2.3.1.2 Ufficio federale della sanità pubblica 

UFSP, grazie ad un approcio multisettoriale, si occupa di sviluppare dei progetti che permettano, 

collaborando con l’industria alimentare e le catene di distribuzione, di promuovere un 

alimentazione equilibrata così come di ottimizzare le offerte di consulenza e terapia per i casi di 

sovrappeso e obesità. Gioca inoltre un ruolo nella promozione di un contesto favorevole all’attività 

fisica. (UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 2013)  
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2.2.3.1.3 Ufficio federale dello sport 

Tramite Gioventù e Sport, l’UFSPO, promuove lo sport extrascolastico; la sua offerta principale si 

rivolge ai giovani tra i 10 e i 20 anni. In collaborazione con 30 associazioni partner ha esteso la sua 

proposta ai giovani tra i 5 e i 10 anni ed ha introdotto un programma di sport per gli adulti 

inserendosi così in tutte le fasce d’età. (UFSP, sezione nutrizione e attività fisica, 2013) 

2.2.3.1.4 Promozione Salute Svizzera 

Promozione salute Svizzera è una fondazione privata che gode dell’aiuto da parte di Cantoni ed 

assicurazioni e si occupa, su incarico della Confederazione, di avviare, coordinare e valutare misure 

per il promovimento della salute e la prevenzione di malattie. (Promozione Salute Svizzera, 2014) 

All’interno del PNAAF sostiene i Cantoni nell’attuazione dei programmi d’intervento cantonali e 

coordina le attività dei diversi Cantoni attraverso diverse piattaforme. Integra alimentazione e 

attività fisica per raggiungere lo scopo di aumentare la percentuale di bambini e giovani svizzeri 

con un peso corporeo sano. 

2.2.3.1.5 Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) 

“Il Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) è la raccolta continua e 

sistematica di dati confrontabili e rappresentativi in merito a determinati indicatori della situazione 

a livello di alimentazione e di attività fisica in Svizzera. 

Nella misura del possibile, tale sistema utilizza fonti di dati già note. MOSEB descrive gli sviluppi 

e consente di individuare i cambiamenti. Esso offre un'importante base, da un lato, per avviare o 

eventualmente adeguare misure di prevenzione e, dall'altro, per garantire la sicurezza dei generi 

alimentari.” (UFSP, 2015) 

2.2.3.2. Meglio a piedi  

Meglio a piedi è un progetto nato e promosso dal DSS nell’ambito di un programma “peso corporeo 

sano” con l’obiettivo di promuovere la mobilità lenta sul percorso casa scuola. Questo progetto è 

strutturato su due livelli. Il primo punta al miglioramento e l’ammodernamento delle infrastrutture, 

promuovendo un interscambio tra i settori della salute, dei trasporti e dell’istruzione; mentre il 

secondo livello punta a promuovere un ruolo attivo delle famiglie per proporre e promuovere 

iniziative in favore della mobilità lenta. Da questo progetto è nato un manuale che vuole essere un 

documento generale contenente delle proposte di progetti per migliorare e favorire la mobilità lenta 

all’interno di un comune. Per fare questo si cercano soluzioni per rendere più sicuro il percorso casa 
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scuola e disincentivare l’utilizzo delle automobili così da permettere a tutti i bambini che abitano 

nel raggio di 500m – 1chilometro da scuola di raggiungerla a piedi. 

Spetta poi ai singoli Comuni il compito di redigere il Piano di Mobilità Scolastica contenente i 

progetti puntuali e un piano di realizzazione per poter mettere in pratica quanto spiegato. Attraverso 

il progetto meglio a piedi viene messo a disposizione dei Comuni l’aiuto di consiglieri competenti e 

profondi conoscitori della materia. (Corso Talento, Mobilità scolastica sostenibile - manuale ad uso 

dei comuni, delle scuole, delle assemblee genitori, 2010) 

2.2.3.3 bike to school 

Bike to School è un iniziativa a livello nazionale dell’associazione Provelo sostenuta 

finanziariamente anche dal Canton Ticino. Per incentivare l’utilizzo della bicicletta nei ragazzi dalla 

4a elementare fino alla 4a media, Provelo, propone una competizione a livello nazionale dove le 

classi possono guadagnare punti percorrendo il tragitto casa scuola in bicicletta e svolgendo delle 

attività parallele legate alla mobilità lenta (DT, Sezione della mobilità, 2013). La partecipazione a 

questo programma è legato ad un’iscrizione preventiva effettuata da parte del docente. Purtroppo, 

guardando le classifiche del 2013, si nota come questo progetto non abbia trovato spazio nelle 

scuole ticinesi. Troviamo infatti unicamente una ragazza delle scuole medie di Giubiasco sia nella 

classifica a punti che nella classifica per chilometri. Una classe delle medie di Giubiasco si è 

aggiudicata il premio “Salute” mentre la quasi totalità della classifica è composta da ragazzi e 

ragazze provenienti dalla Svizzera Tedesca. (Provelo Svizzera, 2014) 

2.3. Norme di legge 

La responsabilità sul percorso casa scuola ricade sui genitori, come in ogni momento al di fuori 

dell’orario scolastico. La scuola è responsabile del percorso casa scuola unicamente se viene 

organizzato un trasporto scolastico (Confederazione Svizzera). Durante l’orario scolastico invece 

esiste una direttiva Cantonale che permette l’utilizzo della bicicletta in zone non precluse al traffico 

unicamente in occasione di attività di educazione stradale svolte in collaborazione di agenti di 

polizia. In qualsiasi altro contesto, l’utilizzo della bicicletta, è permesso unicamente in zone 

delimitate e chiuse al traffico. (DECS, 2012) 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Modalità di ricerca 

Partendo da alcuni rumori provenienti dal territorio si è deciso di occuparsi del problema 

dell’utilizzo o meglio, del mancato utilizzo della bicicletta come metodo di locomozione per il 

percorso casa scuola. Stando a quanto raccontato da diversi genitori, in alcune scuole vige il divieto 

di utilizzare la bicicletta  per recarsi alle lezioni. 

Ci si è quindi interessati alle politiche riguardanti la mobilità ed in particolare la mobilità lenta per il 

percorso casa-scuola attuate a livello nazionale. 

Dopo aver capito che a livello internazionale, così come in Svizzera, esiste una grande volontà 

politica a livello teorico di promuovere questo tipo di trasporto, si è optato per effettuare una ricerca 

il più possibile capillare all’interno del territorio Cantonale per scoprire come e se gli istituti 

scolastici Cantonali applicassero questa volontà. 

Per fare questo è stato creato un questionario da inviare a tutte le scuole elementari del Cantone 

contenente principalmente delle domande di tipo quantitativo che permettessero una ricerca 

standard e consentissero di creare un quadro della situazione attuale. All’interno del questionario 

sono inoltre state inserite alcune domande di tipo qualitativo per comprendere le ragioni del quadro 

trovato. (Trinchero, 2002) 

  



mobilità lenta nelle scuole elementari ticinesi - la bicicletta trova il suo spazio? 

10 

 



  Gabriele Larghi 

 

  11 

4. Analisi della situazione 

4.1. Metodo di lavoro 

L’analisi della situazione attuale si basa sulle informazioni ricevute direttamente dalle sedi 

scolastiche cantonali che hanno aderito a questo studio. Si tratta di 28 sedi su 147, ossia il 19.04% 

distribuite sulla quasi totalità del territorio (nessuna adesione da parte di sedi appartenenti al 

Circondario 2). 

 

Tabella 2: % di risposta al questionario nei differenti Circondari 

 

 

Il questionario è composto da 12 domande chiuse e da 4 domande aperte (allegato 1) 

4.2. Dati raccolti 

Dai dati raccolti è emerso che solo il 35% delle sedi scolastiche sono interessate da un Piano di 

Mobilità Scolastica (PMS), il 60% di queste contempla al suo interno la possibilità di svolgere il 

percorso scegliendo la bicicletta. Il 47% non ha nemmeno in previsione di implementarlo. 
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Tabella 3: Implementazione del Piano di mobilità scolastica 

 

 

Risulta ancora un 21% di sedi e Comuni dove il promovimento attivo della mobilità lenta non è 

presente. Secondo una stima dei direttori e dei docenti responsabili delle sedi che hanno partecipato 

al sondaggio il 47.95% dei bambini raggiunge la scuola a piedi ed il 11.03% lo fa in bicicletta. 

Sempre secondo la loro stima la percentuale potrebbe essere più alta, con il 70.80% di giovani che 

potrebbero raggiungere la scuola a piedi (differenza del 22.86%) e il 41.31% che potrebbe farlo 

utilizzando la bicicletta (con una differenza del 30.28%). Se separiamo i dati provenienti dalle 

scuole con un PMS da quelle senza troviamo che, nel primo caso, il 53.56% degli allievi raggiunge 

la scuola a piedi mentre l’11.52% lo fa in bicicletta per un totale del 65.08%; nel secondo caso sono 

il 53.06% ad utilizzare la mobilità lenta e sono così suddivisi: il 42.5% a piedi e il 10.56% in 

bicicletta. 

 
Tabella 4: Modalità scelta per il percorso casa scuola 
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Tabella 5: sfruttamento della mobilità lenta in scuole inserite ed in scuole non inserite in un PMS 

 

 

Inoltre solo il 46% delle sedi scolastiche ritiene che la situazione viaria nel proprio Comune e nei 

pressi della sede scolastica sia favorevole all’utilizzo della bicicletta come mezzo di locomozione. 

Nonostante questo, il 71% dei docenti responsabili e dei direttori è favorevole all’utilizzo della 

bicicletta come mezzo di trasporto per recarsi a scuola e mettono a disposizione dei loro allievi 

degli spazi per posteggiare le biciclette. 

In media, la distanza massima tra scuola e abitazione e di 3.43 Km e il 10% dei comuni presenta 

una distanza superiore ai 5 km. 

 
Tabella 6: Distanza maggiore casa-scuola 
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Nei Comuni che organizzano un servizio di trasporto in bus, il 66%, la distanza media che divide la 

sede scolastica dalla prima fermata è di 916.7 metri. (Sono stati eliminati i dati di 4 Comuni che 

indicavano una distanza compresa tra 10 e 30 metri dalla scuola. Si presume che la domanda sia 

stata intesa in “quanto dista la fermata dove gli allievi prendono il bus al termine delle lezioni dalla 

scuola?” e modificato il dato di Novazzano in quanto errato. La fermata più vicina non dista 700m 

come indicato dalla direzione bensì 350m). 

Per quanto riguarda i possibili motivi che spingono i giovani e le loro famiglie a non optare per la 

mobilità lenta le risposte date sono molteplici e sono riassunte nel grafico esposto alla tabella 6 

 
Tabella 7: Problemi limitanti la scelta della mobilità lenta per il percorso casa-scuola 

 

4.3 Analisi dei dati 

I dati raccolti con il questionario mostrano che unicamente il 58.98% di allievi utilizzano la 

mobilità lenta per raggiungere la loro sede scolastica mentre quelli raccolti dall’UFS e dall’UFSPO 

(UFS; UFSPO, 2014) mostrano come in Ticino solo il 61% della popolazione può ritenersi 

sufficientemente attiva. Un bambino può ritenersi attivo se pratica almeno un’ora di attività fisica 

leggera al giorno (UFSP, 2014). Inoltre vi è una differenza di oltre il 10% tra le scuole dove è stato 

attuato un PMS, all’interno delle quali il 65.08% degli allievi si sposta a piedi o in bicicletta, e 

quelle senza PMS, dove unicamente il 53.06% sfrutta questa opportunità. 
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Mediamente i giovani in 10 minuti percorrono 500 metri a piedi (Corso Talento, Serata pubblica 

PMS Bellinzona, 2011) o 2.5 chilometri in bicicletta (Forschungsgesellschaft Mobilität, 2010). 

Secondo l’Ufficio del Piano Direttore Cantonale la bicicletta costituisce una modalità di 

spostamento molto efficace per dei tragitti fino ai 5 chilometri (DT, Ufficio del Piano Direttore, 

2014). Questo è supportato anche da uno studio del “Transport and Road Research Laboratory” di 

Londra che ha dimostrato come in città fino a questa distanza la bicicletta è il mezzo di trasporto 

più rapido sia proprio la bicicletta (Forschungsgesellschaft Mobilität, 2010). 

Nei Comuni ticinesi, la distanza tra casa e scuola, in media, non supera i 3.43 chilometri e 10.7% 

dei Comuni presentano dei percorsi maggiori ai 5 chilometri.  

 
Tabella 8: Tempo di percorrenza medio (Forschungsgesellschaft Mobilität, 2010) 

 

 

Unendo tutti questi dati possiamo così affermare che la mobilità lenta è sicuramente il metodo di 

trasporto ideale per il percorso casa scuola. I problemi principali emersi dalla domanda aperta 

“Perché la vostra sede è favorevole o meno all’utilizzo della bicicletta per il percorso casa scuola” 

risultano nella situazione viaria problematica o, in alcuni casi da problemi legati al territorio 

comunale. Ad esempio nel comune di Ronco Sopra Ascona sono favorevoli all’utilizzo della 

bicicletta ma ritengono ciò “quasi impossibile visto che il paese è arroccato su una montagna… 

difficoltoso per i bambini”. 

Riprendendo invece il grafico esposto alla Tabella 5 vediamo come il principale ostacolo allo 

sviluppo della mobilità lenta è da attribuire ad un’eccessiva preoccupazione da parte dei genitori 

(28%). Il 24% afferma che la distanza delle abitazioni dalla sede scolastica è eccessiva, abbiamo 

però dimostrato come con l’utilizzo della bicicletta questo problema dovrebbe toccare unicamente il 
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10% delle scuole interpellate. In questo caso si deve quindi ragionare sulla sensibilità da parte delle 

scuole nei confronti delle possibilità date da questo mezzo di trasporto. Una grossa fetta delle 

risposte verte poi sul problema del traffico. La mancanza di percorsi lontani dalle grosse arterie di 

traffico è purtroppo un problema che difficilmente può essere risolto dai comuni in maniera celere. 

L’applicazione del piano direttore M10 potrà sicuramente aiutare. Mentre per quanto riguarda il 

traffico nei pressi del sedime scolastico, secondo Corso Talento (Corso Talento, Serata pubblica 

PMS Bellinzona, 2011) questo è da rimandare ad un circolo vizioso creato dai genitori stessi che, 

temendo per la sicurezza dei propri figli a causa del traffico, preferiscono accompagnarli loro stessi 

a scuola con l’auto, contribuendo così ad aumentare il traffico e a diminuire di conseguenza la 

sicurezza dell’area. I PMS sviluppano proprio dei concetti di mobilità e studiano delle soluzioni per 

arginare questo problema e per aumentare la sicurezza nei pressi delle scuole così come su tutto il 

tragitto casa scuola favorendo un vortice virtuoso dove i genitori, percependo una maggiore 

sicurezza per i propri figli, permettono loro di effettuare la trasferta a piedi o in bicicletta, 

contribuendo così nel medesimo tempo a diminuire il traffico veicolare e quindi aumentando 

ulteriormente la sicurezza dell’area scolastica. 

4.4. Possibili gesti pratici per migliorare la situazione 

Riprendendo i dati esposti nel quadro teorico, notiamo come in Ticino, la possibilità di spostarsi 

utilizzando il proprio corpo come motore, quindi a piedi o in bicicletta, è poco sfruttata e facendo 

un confronto con le altre zone linguistiche ci ritroviamo all’ultimo posto. Se da un lato si potrebbe 

individuare nella conformazione del territorio uno dei problemi, con poche zone pianeggianti e 

molte zone vallonate o montane, non va sicuramente sottovalutata la questione delle abitudini e 

dell’istruzione. In questo caso risulta quindi fondamentale il ruolo della scuola in qualità di 

promotore della formazione necessaria a cambiare le vecchie e malsane abitudini. In quest’ottica, 

l’opera formativa della scuola deve iniziare ancora prima del suono del campanello, quando tutti gli 

allievi hanno già varcato la soglia della loro aula e le lezioni tradizionali hanno inizio.  

4.4.1 Utilizzo della bicicletta durante le ore scolastiche 

La formazione deve iniziare già con il tragitto casa-scuola dove la responsabilità è in primo luogo 

dei genitori ma dove, probabilmente, la scuola dovrebbe investire maggiormente. Un’incongruenza 

sorta nasce dal fatto che Confederazione e Cantone , attraverso diverse azioni, cercano di 

promuovere la mobilità lenta, incentivando gli spostamenti a piedi ma anche sostenendo l’utilizzo 

della bicicletta (DT, Sezione della mobilità, 2013); mentre il regolamento emanato dal DECS, vieta 
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l’utilizzo di questo mezzo di trasporto al di fuori di zone chiuse al traffico (DECS, 2012). Di fatto 

questa legge impedisce alle scuole di sfruttare la bicicletta quale mezzo di locomozione in 

occasione di uscite di studio o per qualsiasi altro spostamento necessario allo svolgimento delle 

lezioni. Sarebbe auspicabile eseguire uno studio più approfondito sull’opportunità di modificare 

questa regola in modo da promuovere in maniera attiva questo efficace metodo di spostamento 

dimostrando nel contempo di credere realmente nelle sue potenzialità. Al momento sembra che il 

Cantone sia favorevole all’utilizzo della bicicletta, ma la ritiene un veicolo troppo pericoloso per 

essere utilizzato senza la sorveglianza diretta della polizia, attutendo l’impatto delle campagne di 

promozione della mobilità lenta messe in atto.1 

Dai risultati emerge inoltre che uno dei problemi maggiori sia dato dall’assenza di percorsi sicuri e 

lontani dal traffico. Dovrebbe quindi essere premura delle istituzioni competenti (Dipartimento del 

Territorio a livello cantonale e Comuni per quanto riguarda le strade comunali) trovare o creare 

delle alternative utilizzabili per ovviare a questo problema. 

Risulta poi allarmante il fatto che il 28.6% delle sedi scolastiche non metta a disposizione dei propri 

allievi e del proprio personale uno spazio adibito al parcheggio delle due ruote. 

4.4.2 Piano di Mobilità Scolastica 

Dai dati si è appreso che la maggioranza degli istituti scolastici (65%) non sono tuttora inseriti in un 

PMS. Riprendendo i dati che dimostrano una differenza di oltre il 10% nello sfruttamento della 

mobilità lenta tra le scuole toccate da un PMS e quelle non interessate possiamo evincere che 

quest’ultimo gioca un ruolo importante nel promovimento di una viabilità dolce e senza l’utilizzo di 

veicoli motorizzati. Nonostante si è coscienti del fatto che l’attuazione di un PMS è responsabilità 

del Comune e non vi è un obbligo di attuazione di esso, si ritiene che un maggiore sforzo debba 

essere fatto per rendere attrattiva questa offerta e soprattutto per fare in modo che i risultati scaturiti 

dallo studio vengano realmente messi in atto. Anche in questo caso, oltre ad uno studio più 

approfondito sui motivi che spingono il 72.3% di questi istituti a non prevederne l’attuazione 

nemmeno in futuro, sarebbe interessante effettuare una statistica sulla reale applicazione delle 

proposte scaturite dai PMS già in atto. 

                                                

 

1 Questa è un opinione personale dell’autore e non è stata verificata attraverso uno studio approfondito 
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4.4.3. Informazione e formazione 

Dallo studio è emerso come unicamente il 10.7% delle scuole presenta delle distanze casa-scuola 

superiori ai 5 chilometri. Riprendendo lo studio “Transport and Road Research Laboratory” di 

Londra che ha dimostrato come in città fino a 5km, il mezzo di trasporto più rapido sia proprio la 

bicicletta (Forschungsgesellschaft Mobilität, 2010); è quindi possibile criticare il dato emerso dalle 

opinioni dei direttori secondo i quali, nel 24% delle scuole esistono delle distanze troppo elevate per 

poter utilizzare la bicicletta per recarsi a scuola. A questo proposito si dovrebbe quindi agire 

maggiormente sulla sensibilizzazione, demolendo la convinzione che i bambini non siano in grado 

di effettuare degli sforzi di questo tipo e dimostrando che una distanza di 5 chilometri non è 

assolutamente eccessiva per un ragazzo delle scuole elementari. Questo sarebbe da fare attraverso la 

catalogazione di studi già esistenti ma anche, e soprattutto, attraverso delle azioni pratiche dove 

poter mostrare a docenti, politici e famiglie le reali capacità dei propri figli. Come esistono le 

giornate “SCOOL” per il promovimento della corsa d’orientamento, la “Kids Cup” per il 

promovimento dell’atletica leggera, sarebbe auspicabile una collaborazione mirata a questo scopo 

con le associazioni implicate nel promovimento della bicicletta, sia essa pensata per la pratica 

sportiva (SwissCycling) o per la mobilità lenta (ProVelo). 
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5. Conclusioni 

5.1. Conclusioni generali 

Come abbiamo visto, la popolazione ticinese ottiene i risultati peggiori a livello nazionale per 

quanto riguarda l’attività fisica giornaliera e, prendendo in considerazione i dati concernenti la 

mobilità lenta scolastica, anche i bambini non sono immuni da questo problema. Il risultato può 

essere in parte spiegato dalla conformazione del nostro territorio che non favorisce questo tipo di 

mobilità ma non deve però fungere da scusa.  

Dallo studio effettuato risulta che molto può essere ancora fatto a livello di promozione della 

mobilità lenta e soprattutto per aumentare l’utilizzo della bicicletta che risulta spesso accantonata 

per partito preso, da direzioni di istituto e famiglie, e non dopo una reale e attenta riflessione. I punti 

scaturiti dall’analisi dei dati toccano principalmente una miglior pubblicizzazione della bicicletta 

che non deve essere demonizzata durante le ore scolastiche, una promozione dei benefici 

dell’applicazione di un PMS che porta ad un aumento dello sfruttamento delle possibilità di 

movimento per effettuare il tragitto tra il domicilio ed il luogo di studio ed una informazione, 

principalmente degli adulti sulle reali potenzialità dell’uso della bicicletta che permette ai giovani di 

effettuare dei tragitti molto più lunghi di quanto pensano la maggior parte di docenti e genitori. 

5.2. Possibilità di sviluppo 

Dai risultati scaturiti da questo studio preliminare possono nascere diversi spunti per nuovi e più 

approfonditi studi più mirati ad esempio sull’impatto che il divieto di utilizzare la bicicletta su tratti 

di strada aperta al traffico ha sulla visione che i genitori ed il corpo insegnante stesso ha della 

bicicletta e se un eventuale addolcimento di questa regola potrebbe comportare un cambiamento nel 

sentimento di insicurezza ad essa collegato. Uno studio sul perché molti Comuni non vedono nel 

PMS un reale aiuto allo sviluppo di una coscienza sull’importanza della mobilità lenta dovrebbe 

inoltre essere messo in atto per poter così trovare delle soluzioni che incentivino anche questi 

Comuni ad applicarlo. A livello pratico sarebbe inoltre interessante studiare l’impatto che una 

giornata dedicata alla bicicletta, sullo stile delle giornate dedicate all’atletica e alla corsa 

d’orientamento, può avere nell’utilizzo delle due ruote. 
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5.3. Limiti della ricerca 

Il limite maggiore della ricerca è dato dall’esiguo numero di risposte ricevute da parte delle scuole 

elementari e anche dalla mancata collaborazione con l’Uffico della scuola media che ha impedito 

l’ampliamento dello studio anche alle SMe del Cantone. Questo ha privato la ricerca di dati 

comparabili per verificare se anche nei livelli scolastici superiori la situazione e i problemi 

riscontrati siano i medesimi. 
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7. Allegati 

7.1. Questionario inviato a tutte le sedi di scuola elementare del Cantone 

Genere della scuola: SE/SMe 

Quanti allievi frequentano la vostra sede scolastica 

Distanza maggiore casa scuola in Km 

Domande sulla mobilità scolastica 

1. La vostra scuola è inserita in un piano di mobilità scolastico? (Si, no) 

i. Se sì: Nel piano di mobilità scolastico che vi concerne sono inserite delle possibilità per svolgere il 

percorso casa-scuola utilizzando la bicicletta 

ii. Se no: È prevista l’elaborazione di un piano di mobilità scolastica? 

2. Il Comune crede nel piano di mobilità scolastica? (Si/no) 

i. Perché? 

3. La vostra sede scolastica organizza un servizio di trasporto in bus per i propri alievi? (Si/no) 

i. Se Sì: quanto dista la fermata più vicina dalla sede scolastica?  

4. La vostra sede è favorevole all’utilizzo della bicicletta per il percorso casa scuola? (Si/no) 

i. Perché? 

5. Nella vostra sede scolastica esistono degli spazi pensati per il parcheggio delle biciclette? (Si/no) 

6. Ritiene che con la situazione viaria attuale nel suo comprensorio scolastico sarebbe fattibile per una maggioranza degli 

allievi raggiungere la sede scolastica in bicicletta? (Si/no) 

7. Scuola e Comune/i sono attivi per la promozione dell’utilizzo della mobilità lenta come metodo di spostamento casa 

scuola? (Si/no) 

i. Se Si: In che modo? 

8. Secondo una sua stima quanti ragazzi raggiungono la scuola a piedi? (in percentuale) 

i. Quanti potrebbero raggiungere la scuola a piedi? 

9. Secondo una sua stima quanti ragazzi raggiungono la scuola in bicicletta? (in percentuale) 

i. Quanti potrebbero raggiungere la scuola in bicicletta? 

10. Quali sono, secondo lei, i problemi maggiori che limitano la scelta della mobilità lenta per effettuare il percorso casa-

scuola? (crociare ciò che fa al caso) 

a. Mancanza di percorsi lontani dal traffico 

b. Troppo traffico nei pressi del sedime scolastico 

c. Distanza delle abitazioni dalla sede scolastica 

d. Mancanza di servizi 

i. Che tipo vedrebbe? 

e. Mancanza di sensibilizzazione 

i. Chi dovrebbe farla? 

f. Eccessiva preoccupazione da parte dei genitori 

g. Eccessivo carico da trasportare per i ragazzi 

h. Divieto da parte della scuola/Comune 

i. Altro  
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7.2. Tabella ricapitolativa dei dati raccolti 



  Gabriele Larghi 

 

  25  



mobilità lenta nelle scuole elementari ticinesi - la bicicletta trova il suo spazio? 

26 
 



  Gabriele Larghi 

 

  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, mobilità lenta nelle scuole elementari ticinesi - la bicicletta trova il suo 

spazio?, scritta da Gabriele Larghi, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License. 

 


