SETTIMANA MONDIALE SICUREZZA STRADALE
Milano, 7 maggio 2013

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
Fra le attività del Comune di Milano:
 Attività di educazione stradale e prevenzione per le scuole dell’obbligo, per le
superiori, per gli anziani, a cura in particolare della Polizia Locale:
- studenti incontrati nel corso dell'a.s. 2011/2012: 54.278
- scuole incontrate nel corso dell'a.s. 2011/2012: 838
- ore di formazione complessivamente erogate dagli istruttori di educazione stradale nel
corso dell'a.s. 2011/2012: 5.058 (sono le ore di docenza)
- ore di formazione complessive ricevute da tutti gli studenti nel corso dell'a.s. 2011/2012:
176.568
- numero di studenti formati per sostenere l'esame per il patentino ciclomotori: 1144

Attività di servizio di sicurezza stradale davanti alla maggioranza delle scuole
dell’obbligo, con Polizia Locale, Nonni amici, Pedibus e car free
- Car free. Attive in totale 13 scuole, di cui 11 nel 2012 (via Casati, via Rasori, via
Palermo, via Ariberto, via Russo, via Zambaldi, via Colletta, via Airaghi, via Castellino da
Castello, via Mantegna, via Vespri Siciliani), che si sono aggiunte ad altre 2 scuole già car
free (via Monte Piana e via Jacopo dal Verme). In totale i bambini che le frequentano
sono circa 5.000.
- Servizi di presidio: Polizia locale (69% istituti scolastici, pubblici e privati - il 51% da
Vigili di quartiere)
- ‘Nonni amici’ (75 scuole, materne e primarie).

 Promozione e progetti per la tutela della mobilità dolce (ciclabili, zone 30, aree
pedonali)
- Ciclabilità. Stanziati già oltre 20 milioni di euro (es. Duomo-P.ta nuova, LodiChiaravalle, P.le Susa-Stazine Garibaldi, Duomo-Sempione, Cadorna-Amendola)
- Zone 30. Stanziati 3 milioni (es. Figino, Muratori, Paruta, Melzo, Solari, Colonna,
Dergano, Frattini, Lazzaretto)
- Passerelle pedonali. Posate Viale Renato Serra, Via Mosca (collega il Quartiere Olmi a
Baggio), Cascina Gobba (via Padova e via Palmanova), Rogoredo (vie Toffetti/Sulmona e
via Varsavia), Melchiorre Gioia (Varesine-Garibaldi)
- Adesione alle campagne #salvaiciclisti e Ciclisti illuminati, con messaggi sui 38
pannelli variabili della città per sensibilizzare gli automobilisti a prestare attenzione
- domenicAspasso: 5 appuntamenti nel 2012, che diventeranno 8 nel 2013.

- aperto ad aprile 2012 il primo Tavolo Permanente della Ciclabilità
- presentato a Palazzo Marino l’e-book “Consigli per la sicurezza di chi va in bicicletta”
(febbraio 2012)
 Attività della Polizia Locale di rilevazione degli incidenti ed elaborazione dei dati per
la redazione di una mappa del rischio costantemente aggiornata;
 Centrale operativa di coordinamento degli interventi in città e della mobilità attiva 24
ore su 24;

 Novembre 2012, firma del protocollo d’intesa fra Comune e ANIA per iniziative che
portano all’individuazione e alla messa in sicurezza di percorsi pedonali “casa-scuola”.

INCIDENTI
Nel 2011 (rispetto al 2010):
- gli incidenti stradali sono passati da 11.912 a 11.375 (-4,5%);
- gli incidenti con feriti sono passati da 16.078 a 15.287 (-5,9%);
- gli incidenti con morti sono passati da 56 a 50 (-10,7%)
Nel 2012 (rispetto al 2011) - Area C ha ridotto il traffico del 30,7%:
- nel centro della città, il numero di incidenti con feriti (calato del 26,3%);
- nel centro della città, il numero generale di incidenti (calato del 23,8 %)

