
Telford &Wrekin’s North Wllington: strade più sicure per la scuola

L’aumento dei livelli di mobilità attiva (a piedi, in bici o in autobus) verso le
scuole, attraverso l’adozioni di provvedimenti tecnici e promozionali,
assume una valenza particolare a Telford &Wrekin, perché le consultazioni
che hanno proceduto l’avvio del progetto hanno mostrato come un’elevata
percentuale di scolari che si spostano in auto nel North Wellington, si
muovano più facilmente a piedi o in bicicletta. 

Punto di partenza e obiettivi
La fase iniziale si è concentrata su due scuole secondarie e due scuole primarie e ha visto la
creazione di due piste ciclabili, lontane dalle principali arterie stradali, che collegano le scuole
tra loro all’interno di una Safe School Zone con un limite di velocità di 20 miglia orarie e che
include le due scuole primarie. All’interno dell’area sono stati creati ulteriori collegamenti con le
scuole secondarie attraverso nuove piste ciclabili. Il traffico estremamente ridotto all’interno della
zona aveva lo scopo di ridurre la velocità dei veicoli e di migliorare la visibilità per il servizio
ausiliario di attraversamento pedonale. Il giro di consultazioni che ha preceduto la realizzazione
del progetto ha evidenziato come le scuole, i genitori e le comunità locali sostengano i
provvedimenti tecnici e ha fatto emergere la volontà delle stesse scuole di far fronte alle sfide
derivanti da uso ridotto dell’auto. Una conseguenza di questo progetto è stata la creazione
autonoma a Dothill di un gruppo di azione da parte di due scuole primarie adiacenti, che si
occupa appunto del tragitto casa-scuola. Ciò ha portato allo sviluppo di un progetto che
coinvolge tutte le scuole di North Wellington.

Realizzazione
In breve il progetto è così articolato:

Aree sicure e protette per le biciclette ( 4 scuole)
Una zona con un limite consigliato di 20 miglia orarie (5 scuole)
Miglioramento delle fermate degli autobus e delle infrastrutture adibite all’attesa (1 scuola
secondaria)
Nuovi collegamenti pedonali e piste ciclabili tra le 6 scuole all’interno dell’area di North
Wellington, per due scuole nuove infrastrutture lontano dalla strada, per le scuole restanti
uso degli spazi preesistenti destinati alle auto e ai pedoni
Educazione pedonale e all’uso della bicicletta da portare avanti ogni anno gratuitamente
nelle scuole primarie
Ampia promozione attraverso volantini informativi personalizzati e il piano di incentivi
Smart CATZ

Il progetto si è sviluppato nell’arco di alcuni anni. Il successo iniziale del programma ha fatto sì
che altre scuole adiacenti abbiano chiesto di entrare a farvi parte.

Conclusioni
Il progetto aveva 4 obiettivi: 1. Incrementare l’uso della bicicletta e favorire gli spostamenti a piedi
per andare a scuola attraverso provvedimenti tecnici ed educativi 2. Riduzione del traffico
all’uscita delle scuole 3. Promozione di forme alternative di trasporto 4. Sviluppo di piani di
mobilità da parte di tutte le scuole in collaborazione con le comunità locali Il progetto ha portato

http://www.eltis.org



mobilità da parte di tutte le scuole in collaborazione con le comunità locali Il progetto ha portato
ad un aumento del 36% della mobilità sostenibile e attiva nell’ambito del Piano di Trasporto
Locale, una riduzione del 10 % degli incidenti pedonali e ciclistici (che coinvolgono tutte le fasce
d’età) all’interno dell’area delle scuole e una riduzione delle proteste riguardanti i parcheggi e il
traffico, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle scuole. Per via dell’accorpamento
delle scuole, una scuola primaria ha raddoppiato le proprie dimensioni e ciò è stato sfruttato
come un’opportunità per l’adozione di provvedimenti tecnici e promozionali, per far sì che non si
verificasse un proporzionale aumento del ricorso all’automobile. Gli spostamenti attivi sono
cresciuti dal 52% al 54%, nonostante un aumento del 50 % della distanza da percorrere.
L’incremento della rete delle piste ciclabili ha portato ad un aumento dell’uso della bici nel tempo
libero, soprattutto per i residenti che sfruttano le infrastrutture destinate alle scuole secondarie al
di fuori delle ore di lavoro.

Link
Per ulteriori informazioni sui “ Tragitti più sicuri verso scuola”, si prega di contattare Safer Routes
to School Scheme School Transport.
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http://www.telford.gov.uk/Transport+streets+and+parking/Road+safety/Getting+to+School+Safely.htm
http://www.telford.gov.uk/Transport+streets+and+parking/Community+transport/school+transport.htm
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