
  

A RUOTA LIBERA

NASCE
 Come attività concreta per i volontari :

 Targhette sulle biciclette



  

 Altre targhette 

 Mappa e petizione

 Iniziative di strada

INIZIO 
CAMPAGNA 

(Novembre 2004)



  

CONCLUSIONE

( Maggio 2005)

Investimenti del Comune

 Sensibilizzazione



  

CONTESTO PRIMA DELLA 
CAMPAGNA (2004)

TRAFFICO

  Troppi spostamenti in macchina privata 
(spesso con solo una persona a bordo)

 La alternative (il trasporto pubblico) è un 
servizio usato ma scadente (velocità media 14 
km/h !) quindi promuoviamo un mezzo di 
trasporto veloce e non inquinante



  

INQUINAMENTO

  Media di emissioni di PM10 pari a 56 
microgrammi per metro cubo (massimo 40 
microgrammi per legge)

 144 superamenti del limite di 40 mg/m2 nell’ 
anno (massimo 35 sforamenti all’anno per legge!)  

Padova nel 2004:



  

INCIDENTI

Nel Comune di Padova ci sono circa 3.000 incidenti 
l’anno (dato del 2001) ed un trend in continua crescita (+ 

30% rispetto al 1997)..              Una media di un incidente ogni 
tre ore circa! 

Negli incidenti mortali,le vittime sono:

50% Pedoni:                    problemi con la 
sosta selvaggia, e gli attraversamenti 
(anche sulle strisce)..

40% Ciclisti:                                 
carenza di piste ciclabili o piste che si 
interrompono proprio in prossimità di 
punti pericolosi, o piste non protette… 



  

ORGANIZZAZIONE
REALIZZAZIONE TARGHETTE: Strumento 

distintivo e trainante della campagna 

Cartellini per promuovere l’uso 
della bicicletta attraverso:

• responsabilizzazione di   chi 
se li attacca alla bici   

• sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica 



  

12 tipologie con disegni, 
slogan e colori diversi  

=  diversi target !



  

In aggiunta alle 12 proposte da noi, è stato poi indetto 
un Concorso per la realizzazione di altre 12 tipologie 

di targhette

CONCORSO

Con una buona risposta, da 
professionisti, amatori, 

dilettanti, scuole d’arte ed 
elementari…



  



  

DISTRIBUZIONE TARGHETTE

Volontari in strada** Banchetti*

Verdiamo 
un po’

Partners*

Scatole nei negozi*

Ps: ** le targhette vengono attaccate direttamente alla gente che si ferma.. 

*cordini pronti!, per evitare che la targhetta rimanga in borsetta…



  

Mappa: utile per 
individuare 

interventi specifici e 
per chiarire gli 
obiettivi della 
campagna

MAPPA E PETIZIONE: Strumenti per rivolgersi alle 
istituzioni



  

Petizione: utile per 

• auto-responsabilizzare i firmatari

• creare una rete di contatti 



  

AZIONI CONCRETE: eventi per catturare 
l’attenzione dell’opinione pubblica

Via Facciolati: creazione di una 
pista ciclabile “artigianale” in una 
via particolarmente significativa 
(radiale, con incrocio pericoloso, 
particolarmente trafficata e con 
bici soffocate dal traffico)



  

Treno Verde: esibizione di 
Bmxers e Skaters per 

rilanciare l’immagine della 
bicicletta con diversi argomenti 

 (target giovane)



  

COMUNICAZIONE: strumenti per pubblicizzare ed 
“esplicitare” la Campagna

Ecopolis: newsletter socio-ambientale, con 7.500 
contatti, agile e veloce e che permette di approfondire il 
tema su molti e diversi aspetti



  

Verdiamo un po’: Periodico di Legambiente Padova in cui 
oltre ai numerosi articoli sono stati inseriti Inserti Redazionali 

di approfondimento ad hoc



  

Comunicati Stampa: per i media locali (giornali, tv, 
radio..) con dossier, denunce..



  

PARTNERSHIPS: per dare più forza e più 
contenuti alla campagna 

Proponenti: 

Aderenti:

Amici della bicicletta: organizzano biciclettate e 
collaborano alla stesura della mappa e 

all’organizzazione della campagna

Wwf: danno il loro logo per la campagna e 
sensibilizzano i propri soci

Associazione Studenti Universitari, Arci Nuova 
Associazione, Aics, Aprile,  Articolo 34, Assopace, 
AssoStudenti, Circolo Tralaltro - Arcigay, Cgil, Csi, 
Comitato Chiesanuova Viva, Comitato Parco Guizza, 
LegaCoop, Lega Consumatori, Movimento Difesa Cittadino, 
Rete Lilliput, Studenti.Net, Toni Corti, Transfair, Uisp, Us 
Acli, Xena, la Zattera



  

RISULTATI
Bicifestazione con 1000 partecipanti per le vie di 

Padova e invasione Palazzo Moroni

Sensibilizzazione dell’opinione pubblica



  

Alla consegna delle 11.000 firme raccolte, 
l’Amministrazione ha deciso di investire altri 
2.000.000 di euro (oltre ai 2 milioni già in 

bilancio per il 2005) per la 
progettazione/realizzazione di piste ciclabili

E una città un po’ migliore è 
possibile!



  

VALUTAZIONE
Positiva: 

• Per l’associazione: ritorno d’immagine, numerosi 
nuovi contatti, nuovi soci, gratificazione soci..

• Per Padova: qualcosa si muove per la 
promozione della ciclabilità. 

Negativa:

La campagna è stata supportata 
economicamente interamente da Legambiente, 
senza che ci si fosse organizzati per tempo per 

chiedere finanziamenti



  

E LA MOBILITAZIONE CONTINUA…
Doppi sensi di marcia nelle vie a 

senso unico contro le multe in 
centro storico

Continua la 
sensibilizzazione sul 

tema


