
PHAN a Modena
Physical Activity Networking  (Una rete per l'attività fisica)

Applicazione pratica nella città di Modena di HEAT: 
Health Economic Assessment Tool (Strumento di valutazione economica di salute)

Sistemi di trasporto che danno priorità all’attività fisica: 
l’utilizzo dello strumento HEAT nel comune di Modena



Progetto promosso dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Commissione EuropeaCittà coinvolte
HEAT: è un progetto è promosso dalla 
Commissione Europea e 
dall’OMS Regione Europea 

Città partner:
Modena (Italy)
Kuopio (Finland)
Brighton & Hove (UK)
Pärnu (Estonia)

connectedness and quality of life, provides economic benefits and contributes t
L’OMS ha stimato che nella Regione europea quasi un milione di decessi
l'anno sono attribuibili a livelli insufficienti di attività fisica.

L'inattività fisica è diventata la quarta causa di morte nei paesi ad alto
reddito.



L’approccio di PHAN :

 per promuovere ambienti favorevoli che consentono tutte le parti della
popolazione di rendere la scelta di salute la scelta più facile.

 per andare oltre la prevenzione, aumentando gli effetti positivi sul benessere
delle persone. Gli effetti prodotti da una attività fisica quotidiana si riflettono sulle
condizioni mentali e fisiche (malattie cardiache e diabete di tipo 2, ipertensione,
alcune forme di cancro, ansia e depressione o stress e solitudine).

 per promuovere una collaborazione più stretta tra il settore sanitario e quelli
non sanitari, quali pianificazione urbana, trasporti, sport e cultura.

 per sostenere una rete europea di esperti e di portatori di interesse sulla
progettazione di ambienti sani, elaborando nuove strategie e strumenti di
miglioramento, esempi, buone pratiche e linee guida per la promozione
dell'attività fisica a livello locale.



L’OMS ritiene che la condivisione internazionale delle idee locali per la 
promozione di attività fisica sia una buona occasione per migliorare la situazione 
attuale.

Chi ha creato HEAT (strumento di valutazione economice di salute), offre un 
aiuto concreto per giustificare le decisioni politiche e di finanziamento relative 
alla pianificazione urbana, calcolando il possibile impatto dell'intervento sulla 
mobilità della città. Inoltre si stima il valore di riduzione della mortalità che risulta 
dalla normale camminata o dall’andare in bicicletta.

HEAT può essere utile per dimostrare l'importanza degli interventi per 
promuovere l'attività fisica, perché in grado di quantificare il risparmio e I 
vantaggi attraverso la salute e dati economici. 

www.heatwalkingcycling.org/



LE PREMESSE

-I progetti di mobilità urbana prevedono stime economiche come il calcolo del rapporto
costi/benefici per giustificare progetti e finanziamenti.

-Spesso non vengono considerati i benefici in termini di salute.

CHE COS'E' HEAT

-Uno strumento on line in grado di calcolare in € il risparmio prodotto da un intervento 
che investa risorse sulla promozione della salute dei cittadini in particolare cercando di 

aumentare l'attività fisica.
-Un mezzo per stimare la riduzione del rischio di mortalità se l'attività fisica diventa

abitudine e non eccezione
-Può essere applicato per ora all'attività fisica fatta a piedi o in bicicletta



L'applicazione di HEAT a Modena
Il Comune di Modena ha testato HEAT sull’attività dell’andare in bicicletta, su un 
nuovo tratto di pista ciclabile: un percorso che collega Centro storico all'ospedale 
più importante della città, sede anche dell’Università di Medicina: Via Moreali

Gli obiettivi sono:

-Trasmettere il messaggio che il percorso su Moreali non è solo un investimento 
infrastrutturale, ma anche un segno di impegno della pubblica amministrazione per
promuovere la salute dei cittadini.

-Sostenere la scelta politica con concreti indicatori che dimostrano chiaramente 
come questa infrastruttura porti a un guadagno di lungo periodo in termini di salute



Mappa di Modena: zona 
dell’intervento.



L’applicazione di HEAT a Modena

È stato individuato un gruppo di lavoro che comprende le due aziende 
ospedaliere, un tecnico di ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) uno 
statistico del Comune, membri delle associazioni ciclistiche, un membro 
dell’autorità locale del traffico e viabilità, il mobility manager della principale 
azienda ospedaliera di Modena, l’assessore all’ambiente del Comune e i referenti 
dell’ufficio Città Sane e Agenda 21 del Comune di Modena.

Il progetto è quello di costruire una pista ciclabile, lunga 250 mt., in via Moreali, 
che potrebbe collegare l'Ospedale Universitario / servizi sanitari pubblici e lo 
studentato universitario. L'implementazione di questa pista ciclabile significa dare 
ai cittadini una soluzione migliore per raggiungere il loro lavoro, le loro case ed i 
servizi sanitari pubblici invece di usare la propria auto. L'intervento si è svolto nel 
2012 e il costo totale del progetto è di 40.000 €. 



Primo passo: la raccolta di dati / 1

La raccolta dei dati ha riguardato il flusso di ciclisti nell’area del progetto e 
l’impatto della nuova infrastruttura sul flusso stesso. Il flusso in bicicletta è stato 
misurato dai membri della FIAB e UDACE, associazioni di utenti della bicicletta -
gruppi di Modena che fanno parte del gruppo di lavoro PHAN.

Gli operatori hanno scelto due giorni in cui le condizioni meteo erano adatte per 
andare in bicicletta e hanno osservato il flusso ai seguenti orari 07:30-09:30 e 
17:30-19:30 : due momenti durante il giorno in cui la gente si muove da casa al 
lavoro e da lavoro a casa; noltre gli studenti vanno a scuola o tornano e anche un 
sacco di persone fanno uso dei servizi sanitari pubblici. 



Primo passo: la raccolta dei dati / 2

Ogni mezz'ora gli operatori hanno rilevato il numero di ciclisti sui due incroci 
principali, dove un sacco di gente va in bicicletta nelle varie direzioni.

Uno dei dati di input richiesti dallo strumento HEAT è il tasso di mortalità della 
popolazione oggetto di studio per il quale abbiamo chiesto l'aiuto dei nostri 
colleghi delle aziende sanitarie che fanno parte del gruppo di lavoro PHAN.

Un altro dato che serve è la distanza media percorsa in bici per persona per anno 
che per Modena è stimata in 225 km (questo dato viene da un contatore 
elettronico posizionato in città). 



Second step was the application of the Tool. 
Seconda fase: Utilizzo dello strumento / 1

HEAT richiede il numero di viaggi osservate al giorno.
Abbiamo lavorato su una media matematica di misurazioni effettuate nel mese di 
novembre 2011 in via Moreali (344 viaggi osservate).

Nella seconda parte della valutazione, abbiamo stimato il numero di viaggi su 
una media matematica di misurazioni effettuata nel novembre scorso sulla strada 
principale della città che connette il centro all’ospedale-università : via Emilia 
(1.091 viaggi osservate).

In seguito abbiamo sommato le due medie: il risultato è 1.435 viaggi / ciclisti

Partendo dal presupposto che i cittadini di Modena vanno molto in bicicletta 
durante l'anno, una media di 300 giorni all'anno è stata immessa nello strumento.



Second step was the application of the Tool. 
Seconda fase: Utilizzo dello strumento / 2

Lunghezza media di viaggio prima del nuovo percorso: 750 mt
Nuovo tratto di pista ciclabile che collega due percorsi precedentemente esistenti: 
250 mt. 
Viaggio di lunghezza media dopo il nuovo percorso: 1600 mt



Incidenti stradali che hanno coinvolto l’utenza debole a Modena (2011)



RISULTATI A MODENA

1) L’ammontare medio di attività su due ruote per persona all'anno è prevista in 
aumento tra i dati pre e post. La prevista diminuzione del rischio di mortalità medio per 
la nostra popolazione di ciclisti è: 5.13%
2) Il numero di persone in bicicletta è previsto in aumento tra i dati pre e post: ci 
saranno 1091 individui in più regolarmente in bicicletta, rispetto alla situazione 
precedente.

3) Il numero di morti per anno che potrebbe essere evitata grazie questo cambiamento 
nelle abitudini ciclistiche è 0,35

4) I risparmi finanziari a seguito dell’intervento in 10 anni saranno di: 414.000 EUR



Diffusione dei risultati Phan: 3 eventi in programma nel 2012/3:

Una conferenza, che ha avuto luogo il 12 marzo, con i cittadini di via Moreali ei 
media locali .

"Domenica senza auto" (= solo auto elettriche ammesso le strade della città), il 22 
aprile 2012, un evento locale creato per promuovere la mobilità sostenibile in cui 
risultati di PHAN sono stati presentati ai cittadini.

Festival della salute a Pietrasanta (Toscana, fine settembre 2012), uno degli eventi 
più importanti in materia di salute e benessere: attraverso uno stand e una 
presentazione si è spiegato a tutti i Comuni partecipanti all’evento come usare 
HEAT e quali sono stati i risultato dell’applicazione a Modena

I Media e i giornali locali più importanti di Modena hanno pubblicato un articolo su 
PHAN e l'evento previsto per la sua presentazione. 

La Domenica senz’auto è stata ripetuta con successo il 7 aprile 2013 



Modena PHAN Leaflet



Domenica senz’auto 2013



Dopo PHAN ... lezioni imparate….

Lavorando su PHAN abbiamo aumentato la collaborazione tra i settori 
comunali nell’ottica della salute in tutte le politiche.

Abbiamo notato un crescente interesse sullo strumento tra le associazioni 
sportive che sperano che HEAT possa essere utilizzato per valutare non 
solo l’andare in bicicletta o a piedi, ma anche per altri sport, in particolare, 
suggeriscono che lo strumento potrebbe stimare un'attività quotidiana 
nuoto.

Grazie alla stima di HEAT abbiamo dato una dimostrazione concreta ai 
cittadini di via Moreali sull'utilità della pista ciclabile (in ogni caso non è 
stato sufficiente per evitare controversie dei cittadini).

Sarebbe estremamente interessante utilizzare HEAT sulla realizzazione di 
altre piste ciclabili da costruire nei prossimi anni, al fine di valutare il 
risparmio sui costi e guadagnare in salute per i cittadini.



.. E L’ABBIAMO REALIZZATO!



I risultati raggiunti al 
31/12/2012

154,4  km   nel territorio comunale
13,8   km   nei parchi urbani
39,8   km   di percorsi naturalistici e.u.
3,5     km   strade F-Bis

Per un totale di 211,5 km di rete

La Ciclabilità a 
Modena



Nuova Ponte Ciclopedonale Via Emilia Est  – Inaugurato nel 2009

Alcuni esempi di interventi realizzati



Nuova Ciclabile Modena Villanova – Inaugurata nel Giugno 2011



Nuova Ponte Ciclopedonale Via Emilia Est  – Inaugurato nell’Aprile 2010



Creazione di nuove Zone 30



I servizi per la mobilità ciclabile

Attivato nel 2003 il servizio di noleggio 
gratuito di biciclette “C’Entro in bici”. 
Ad oggi annovera:
42 punti di prelievo
312 bici
2.800 iscritti

Il servizio è utilizzabile 24/24, tutti i 
giorni dell’anno e si basa sulla presa e 
riconsegna del mezzo nello stesso 
stallo di prelievo (sistema chiuso).

Al servizio si accede con il versamento 
di una cauzione iniziale di 20 euro e la 
sottoscrizione di un Regolamento di 
utilizzo.

Per gli utenti della bici



Sono stati realizzati n° 7 depositi 
protetti.
Sono strutture chiuse, non custodite 
da personale, dotate di porte apribili 
con una chiave meccanica speciale, 
utilizzabili 24 ore su 24 e tutti i giorni 
dell'anno 

Nel mese di giugno sono stati 
installati pannelli di tamponamento 
nella parte inferiore dei depositi 
dell'area della stazione, in quanto 
soggetti ad atti vandalici.

Per la sicurezza del mezzo

I servizi per la mobilità ciclabile



I servizi per la mobilità ciclabile

E' stato attivato in città il primo deposito 
protetto con accesso informatizzato 
(badge) presso il binario 1 della stazione 
dei treni, in grado di ospitare 68 biciclette e  
17 motocicli. 

La struttura, è stata trasformata da deposito 
custodito in deposito protetto e rinnovata
con l'istallazione di rastrelliere a terra, stalli 
per il ricovero dei motocicli, con una 
telecamera di videosorveglianza e un 
sistema di controllo elettronico degli accessi

Il servizio a pagamento è utilizzabile dagli 
iscritti al servizio 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell'anno.

Per la sicurezza del mezzo



Sono attivi n°2 depositi 
custoditi.
Sono strutture con personale 
di custodia, aperte in 
determinate fasce orarie e a 
pagamento.
E' stato di recente riqualificato 
quello presso il Novi Park con 
nuova cartellonistica e 
risistemazione dei locali interni

Per la sicurezza del mezzo

I servizi per la mobilità ciclabile

La struttura è gestita da A.N.P.I. sez. di Modena in collaborazione con l’Associazione Rimessa in Movimento che svolge attività di Deposito, Noleggio e Ciclofficina.



I servizi per la mobilità ciclabile

Per gli utenti della bici

Promossi a partire dal 2001 gli incentivi per 
l’acquisto di veicoli elettrici (biciclette 
elettriche, accumulatori di batteria…).
sono stati erogati 4.171 contributi per un 
importo complessivo di circa euro 1.017.093

Tipologia dei contributi 2001/2012 al 31/12/12 

Biciclette                       
Autoveicoli                  
Scooter/quadricilci       
Kit biciclette                 
Accumulatori n° 53 

n° 4070
n° 37
n° 45
n° 3
n° 57



I servizi per la mobilità ciclabile

Per la sicurezza del mezzo

Sono stati collocati nel Centro Storico 
circa 1.100 porta biciclette modello 
“Modena”, la cui forma compatta ricorda 
una “P”.
consentono di legare ruota e telaio al 
supporto ad un'altezza di circa 80 cm da 
terra, evitando così movimenti difficoltosi 
per chinarsi. 

sono molto più sicuri e inamovibili, poichè 
ancorati al suolo

la loro particolare forma riduce l'impatto 
visivo e si armonizza con gli spazi storico-
monumentali della città



I servizi per la mobilità ciclabile

Per la sicurezza del mezzo

E' stato attivato dal dicembre 2007 
il servizio di targatura delle 
bicicletta contro i rischi di furto e ad 
oggi si contano 6.000 biciclette 
registrate al Registro Italiano 
Biciclette

Meno dello 0,5% delle biciclette 
targate sono soggette a furto, mentre 
tale percentuale supera il 15% nel 
caso di biciclette non targate.



La lezione di HEAT per ri-orientare i servizi e i 
finanziamenti per dare priorità all’attività fisica

 Evidenza tecnico economica che i benefici in attività fisica si traducono 
anche in cifre di risparmio nei budget sanitari.

 Evidenza politica che le scelte di investimento per favorire modalità di 
trasporto sostenibile nel tragitto casa/lavoro/cura/studio sono ampiamente 
compensate da risparmi del sistema pubblico.

 Evidenza in merito alla indicazione OMS che la salute migliora e porta a un 
guadagno per la società intera, solo se tutte le politiche pubbliche la 
tengono come obiettivo di riferimento. 



Grazie per l’attenzione!

Simona Arletti

Contatti: 
Ufficio Città Sane OMS Comune di Modena

Tel: 0039 059 2033535
E mail:  cittasane@comune.modena.it


