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Contesto di partenza: 
Già il PPS del Distretto di Modena, seguendo gli indirizzi della Conferenza Territoriale Socio 
Sanitaria, aveva dal 2002 approvato il Programma di azioni sulla Sicurezza Stradale, che prevedeva 
tra l’altro interventi infrastrutturali, di riqualificazione delle intersezioni , di ampliamento delle piste 
ciclabili ecc. 
 La pianificazione territoriale/ urbanistica , preventiva alla realizzazione degli interventi, ben si 
presta alla definizione degli obiettivi generali di miglioramento della qualità della vita  e della 
salubrità degli insediamenti , nell’accezione più estesa del concetto di salute inteso come stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale dell’individuo.  
E’ quindi importante  saper orientare  e prevedere  l’utilizzazione del territorio anche ai fini della 
promozione della salute.  
 Il Piano Regionale per la Prevenzione e i Piani di Zona hanno individuato nell’applicazione delle 
linee guida regionali sugli strumenti urbanistici (PRG  e sue varianti, PSC, POC, PUA )  uno 
strumento sia di promozione della attività fisica che di prevenzione degli incidenti stradali 
 
Destinatari: 
Popolazione fruitrice del territorio modificato 
 
Obiettivo: 
Promozione dell’attività fisica e prevenzione degli incidenti stradali 
 
Metodologia: 
Applicazione delle linee guida regionali nella valutazione degli strumenti urbanistici per la 
prevenzione degli incidenti stradali e per la promozione dell’attività fisica 
 
Attività: 

• Partecipazione alle conferenze di pianificazione e/o valutazione del PRG  e sue varianti in 
funzione delle linee guida regionali 

                                                 
1 La presente scheda è stata elaborata da DoRS nell’ambito del Piano Regionale Sorveglianza e Prevenzione dell’obesità nei luoghi di 
lavoro: Laboratorio di progettazione partecipata. La scheda ha come riferimento quella prodotta per i Bandi della Regione Piemonte 
“Progetti di Promozione della Salute” 2004-2005 e 2005-2006 e pertanto i riferimenti teorici sono: la carta di Ottawa per la Promozione 
della Salute (1986) e il modello di progettazione PRECEDE-PROCEED (LW. GREEN, MW. KREUTER, 1991). 
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• Presentazione all’ Amministrazione Comunale e ai progettisti (urbanisti) delle linee guida 
regionali 

 
Valutazione e strumenti: 
secondo la metodologia del Piano di Rete 
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