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«Mobilità pedonale Svizzera» lancia la nuova campagna di sicurezza stradale  

A piedi senza limiti d’età! 
Sicuri nel traffico 

I pedoni anziani sono coinvolti più frequentemente e in modo significativo in 
incidenti stradali rispetto a pedoni più giovani. Per questo motivo «Mobilità 
pedonale Svizzera» avvìa una campagna che aiuta le persone anziane ad affrontare 
il traffico veicolare e fornisce preziosi consigli ai familiari e a tutti coloro che si 
occupano di loro. La campagna si rivolge anche ai conducenti di automobili.  

Spostarsi a piedi significa guadagnare decisamente in volontà e qualità di vita soprattutto nel caso 
di persone anziane. Diversi studi dimostrano che 30 minuti a piedi rafforzano la circolazione e 
consentono di ridurre in modo significativo la maggior parte delle malattie croniche tipiche della 
vecchiaia come, ad esempio, il diabete senile, l’osteoporosi e il morbo di Alzheimer. Camminare 
riduce anche la perdita di massa muscolare dovuta all’età, contribuendo attivamente alla 
prevenzione di cadute accidentali. 

Uno sguardo alle statistiche sugli infortuni non è purtroppo confortante. Gli ultra ottantenni corrono 
un rischio 8 volte maggiore rispetto ad una fascia d’età compresa fra i quaranta e i 
sessantaquattro, di restare gravemente feriti se non uccisi in un incidente stradale. Dal  punto di 
vista del diritto della circolazione la causa principale degli incidenti che vedono coinvolti pedoni 
anziani è da ricercare nei conducenti e solo per una piccola percentuale nei pedoni feriti. La 
maggior parte degli incidenti è dovuto all’assenza di rispetto degli attraversamenti pedonali da 
parte dei conducenti di veicoli che non si fermano davanti alle strisce pedonali. Se i conducenti 
giovani possono compensare questo comportamento sbagliato con la rapidità delle reazioni, non è 
sempre così nel caso di conducenti più maturi. A questo si aggiunge che le conseguenze di ferite 
in vecchiaia sono più complesse che in gioventù. 

Il comportamento giusto aiuta a evitare infortuni  

La campagna raccomanda di restare sempre in guardia nel traffico stradale. Il cabarettista Emil, 
ambasciatore della campagna, rammenta in modo incisivo: „ in prossimità di strisce pedonali 
comportiamoci da domatori accorti e non da pagliacci.“ Emil sostiene la campagna di “Mobilità 
pedonale Svizzera”, che ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle persone anziane sulle strade 
e di conferire loro atteggiamenti sicuri attraverso una serie di consigli. L’associazione specializzata 
in questioni per i pedoni in collaborazione con l’ufficio per la prevenzione degli infortuni UPI, la Pro 
Senectute, l’ATTE, i servizi di cure a domicilio e altre istituzioni  hanno edito un volantino 
divulgativo che fornisce consigli pratici per il giusto comportamento. Un opuscolo illustra 
informazioni di base e si rivolge soprattutto a coloro che assistono persone anziane. La 
pubblicazione è utile nel aiutare a valutare i pericoli causa d’incidente di persone anziane e 
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fornisce consigli per aumentare la conoscenza del traffico stradale e delle varie situazioni in cui ci 
si può trovare coinvolti. Poichè personale di cura, parenti e amici delle persone anziane sono 
spesso automobilisti in prima persona, si danno consigli anche per conducenti di veicoli. 

 

Ma è richiesta anche la mano pubblica  

La sicurezza stradale ha a che fare con il comportamento umano. Ma altrettanto importante è che  
l’infrastruttura sia sicura e a misura dei pedoni. Sono necessarie reti di sentieri attrattivi, continui e 
sicuri. Gli attraversamenti pedonali sono da pianificare in modo corretto e vanno previste isole 
spartitraffico e marciapiedi continui per aumentare la sicurezza e consentire l’attraversamento 
senza fretta. In questo senso è richiesto anche l’impegno di cantoni e comuni. L’associazione per i 
pedoni “Mobilità pedonale Svizzera” si impegna da più di 30 anni affinché queste utili 
raccomandazioni vengano prese in considerazione nella pianificazione. 

 

L’opuscolo e il volantino sono ottenibili gratuitamente da “Mobilità pedonale Svizzera, tel. 076 373 
55 58, info@fussverkehr.ch, www.a-piedi.ch. 

  

Le raccomandazioni seguenti aumentano la sicurezza delle persone anziane nel traffico stradale:  

Conducenti di veicoli 

• Sia specialmente attento e prudente, quando ci sono persone anziane sulla strada o sul 
marciapiede! 

• Aspetti pazientemente fino a quando il pedone sulle strisce pedonali ha raggiunto l’altra parte 
della strada!  

• Si arresti sempre completamente, se ci sono persone anziane che cercano di attraversare la 
strada, in particolare se arrivano da sinistra!  

Persone anziane 

• Quantifichi le sue forze e le sue eventuali debolezze!  

• Esca da casa sempre ben preparato! 

• Si fermi sempre prima di attraversare una strada. Stia attento ai veicoli che stanno sorpassando 
e anche al traffico che arriva da destra!  

• Prima di attraversare alle strisce pedonali si assicuri sempre che i veicoli siano veramente 
fermi! 

 

Ulteriori Informazioni per i media:  

Italiano:   Christina Terrani, Gruppo per la moderazione del traffico nella Svizzera italiana 
076 373 55 58, info@moderazionetraffico.ch 

Tedesco:  Christian Thomas. Direttore della campagna  
043 488 40 34 oder 076 528 80 82, christian.thomas@fussverkehr.ch 

Francese:  Alain Rouiller, Vice-président Rue de l’Avenir 
022 777 10 02 ou 079 512.28.66, alainrouiller@bluewin.ch 


