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INTRODUZIONE

Andare in bici è, dopo camminare, il più semplice e più natu-
rale mezzo di trasporto. Naturale a tal punto che parecchie 
città non la tengono in considerazione. Questo depliant in-

tende mostrare i benefici relativi all’uso della bici avvallandoli 
con fatti ed argomentazioni.

E’ sorprendente considerare quanti vantaggi la bici comporti:

Andare in bici regolarmente migliora la salute e prolunga la vita.

La bici non richiede alcun carburante fossile, brucia soltanto calorie.

I ciclisti non occupano spazio, sono silenziosi e si spostano senza pro-
durre inquinanti.

I nostri bambini amano andare in bici, se glielo permettiamo.

La promozione degli spostamenti in bici costa poco ma crea molto 
profitto di ritorno - 3 € investite producono 5 € di guadagno.

Ogni persona che abbia visitato città in cui c’è un forte traffico di biciclette 
è consapevole del fatto che esso influenzi positivamente il clima sociale e la 
qualità ambientale.  

A chi interessi una vacanza rilassante raccomandiamo fortemente città qua-
li Groningen (Olanda), Odense (Danimarca), Ferrara e Bolzano (Italia). Avver-
tirà la calma a confronto con altre città principalmente regolate dal traffico 
di automobili. Comunque a parte tutti gli argomenti presentati in questo 
depliant, che intende promuovere il traffico in bici, è importante considera-
re che andare in bici è principalmente e soprattutto una cosa:

“Andare in bici è emozionante” - qualcosa che fortunatamente non può es-
sere espressa con i numeri! 



Il fatto: Le politiche a favore della bici favori-
scono l‘aumento dei ciclisti. 

Dal 1982 al 1998 Graz è riuscita ad incrementare la proporzione di traffico in bici del 75 %. A Graz lo 
share di traffico ciclabile è maggiore all’interno della città con il 19% di tutti gli spostamenti effettuati 
in bici. Un’attitudine positiva nei riguardi della bicicletta può essere coscientemente controllata. Al-
cuni buoni esempi sono Friburgo in Germania e Bolzano in Italia.
Promuovendo il ciclismo attivamente è stato possibile raddoppiare l’uso della bici in soli 20 anni 
arrivando oggi ad uno share di 28 %. Allo stesso tempo anche la proporzione di chi usa i mezzi di 
trasporto pubblico è aumentata. A Bolzano è stato possibile incrementare la proporzione di traffico 
su bici dai 17.5 ai 22,7 % in soli 3 anni. Ci si è riusciti con campagne marketing innovative e creative, 
con il lancio di un immagine coordinata e la creazione di una rete ciclabile coerente. 
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Multimodalità: Confronto fra città europee

RIEPILOGO INTERNAZIONALE

Source: Sammer/Röschel, Mobilitätsverhalten der Grazer Wohnbevölkerung, 2003/2004; 
Amtsblatt der Stadt Freiburg, 2005. Stadtplanungsamt Münster, 2001.



Il fatto: Quando si parla di bici la frase „meno è 
di più“non è applicabile.

Dovrebbe essere “meno è di più”. E’ stato dimostrato che un incremento nell’uso della bici riduce il 
rischio di incidenti.
Uno studio di Salisburgo condotto tra il 1992 e il 2004 ha mostrato che l’aumento del traffico su bici 
del 40 % influisce sulla diminuzione degli infortuni in quantità del 40 %. Il grafico sopra mostra chia-
ramente che il rischio di incidenti in bici è indirettamente proporzionale all’aumento del traffico di 
biciclette. 
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2PIÙ BICI, MENO INCIDENTI?

Più bici, meno incidenti

Fonte: Herry Consult/ IGF Institut Grundlagenforschung, Statistik Austria



Il fatto: E‘ provato che la bici è il più veloce 
mezzo di trasporto in città su distanze fino a 5 
km.

Se si parla di flessibilità, non ci sono alternative. Prova solo ad immaginare: Puoi raggiungere il cen-
tro, libero di fermarti ad ogni negozio. Puoi gustare la tua bevanda preferita presso il bar che più ti 
piace e poi dirigerti rapidamente ad un altro appuntamento - il tutto senza il bisogno di cercare un 
posto per parcheggiare o di badare al traffico o agli orari del trasporto pubblico...Tutto questo è re-
altà con la tua bicicletta. 

1

5

10

15

2 3 5 6 7 8 [km]4

20

25

30

35

[min]

3 SOLO L’AEREO È PIÚ VELOCE!

Solo l’aereo è più veloce

Fonte: Transport and Road Research Laboratory (TRRL), Research on RoadTraffic, London



Il fatto: gli anziani hanno un ridotto raggio 
d‘azione. 

La percentuale di anziani nella nostra società aumenta costantemente. Nel 2035 più della metà della 
popolazione avrà superato i 50 e nel 2050 un terzo della popolazione tedesca avrà più di 75 anni. I 
cittadini di una certa età vorrebbero muoversi indipendentemente (in auto) il più a lungo possibile. 
Ciò nonostante, con l’aumentare dell’età il numero di spostamenti fatti a piedi, in bici o con i mezzi 
di trasporto pubblico aumentano significativamente. E’ importante notare che il raggio d’azione di-
minuisce con l’età. Mentre il raggio d’azione di un lavoratore è di circa 18 Km, per un pensionato si 
riduce a 5 km. Questo cambio nell’atteggiamento verso la mobilità, connesso all’età, riveste un ruolo 
importante in una società che sta invecchiando.
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Raggio d’azione

RAGGIO D’AZIONE

Fonte: “Brochure Nahmobilität” AGSF - Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (DE, 2008)



Il fatto: La bici incrementa la capacità stradale.  

La bicicletta ha, insieme all’andare a piedi ed al trasporto pubblico, una capacità molto elevata. Il 
numero di persone che può essere trasportato sulla strada è un indicatore essenziale per ricavarne 
la sua capacità.  Una strada che è larga 3,5 m può essere usata in media da un massimo di 2300 auto-
mobili (con una media di 1,3 passeggeri) all’ora. Tuttavia, la stessa strada può essere usata da 16.000 
ciclisti o da 17.000 pedoni.  
Anche se tutte le auto fossero a pieno carico passeggeri il traffico delle bici sarebbe comunque an-
cora il doppio più efficiente, nei luoghi in cui lo spazio necessario alla circolazione è limitato. Ancora 
non è possibile battere il trasporto pubblico nel caso in cui tutti i sedili siano occupati. Per esempio 
l’autobus ha una capacità di 72.000 persone per lo stesso tratto di strada sopra citato. 
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PIÚ CAPACITÁ

Capacità diverse sulla stessa corsia
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Fonte: Monheim, Straßen für alle, Hamburg, 1990.



Il fatto: I ciclisti hanno un alto potere d’acqui-
sto. 

In accordo a recenti studi i ciclisti comprano più volte ma meno, visitando i negozi più frequente-
mente. Un dettagliato studio a Münster, Germania, ha mostrato che i ciclisti spendono una media di 
10 € al mese in più rispetto agli automobilisti.
Un sondaggio effettuato su un campione di 1200 persone a Berna ha dimostrato che il valore delle 
compere è correlato in realtà all’area necessaria a parcheggiare. I risultati sono appannaggio dei cicli-
sti: con una capacità di spesa media di 7,500 € per posto occupato in base all’area di parcheggio, essi 
si attestano prima degli automobilisti che spendono in media 6,625 € all’anno.
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Acquisti per mezzo di trasporto

Fonte: Wissenschaft & Verkehr, Nahversorgung versus Einkaufszentren, Wien, 1999.



Il fatto: andare in bici è efficiente da un punto 
di vista energetico. 

Una famiglia media in Austria spende più di un terzo del consumo totale energetico in trasporto ed 
il restante in riscaldamento ed elettricità.
In un edificio ad alta efficienza energetica la richiesta di energia totale diminuisce all’anno da 44.000 
kWh a 34.000 kWh. Questo corrisponde ad un risparmio del 23%. Se una famiglia non disponesse 
dell’auto l’energia totale richiesta cala a 27.500 KW/h. Che corrisponde dopo tutto ad un risparmio 
pari al 39%. 
A proposito: è un fatto interessante ma triste che tra il 1999 e il 2002 le emissioni di CO2 sono dimi-
nuite in tutti i settori, eccezion fatta per il traffico. Qui le emissioni sono aumentate del 9%.
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Consumo di energia per famiglia

Fonte: FGM, Energieeffiziente Mobilität - IMPACT, 1999.



Il fatto: l’ andare in bici riduce la mortalità. 

I morti in incidenti stradali sono solo nel 10% delle vittime correlate al traffico. Tre volte tanto è il nu-
mero di chi muore in conseguenza ad emissioni da traffico. Il più alto numero pari a 600.000 persone 
muore ogni anno in Europa per la mancanza di attività fisica. La bici è uno strumento efficace per 
combattere la mancanza di attività fisica come causa di morte ed allo stesso tempo per combattere 
le emissioni. Un approfondito sondaggio danese sulla salute dimostra che i ciclisti hanno un rischio 
di mortalità inferiore al 30%.

8

Vittime correlate al traffico

IL TRIBUTO DI VITE AL TRAFFICO

100.000

320.000

600.000

Morti attribuibili ad 
incidenti stradali

Morti da 
inquinamento da 

traffico

Morti per la 
mancanza di 
attività fisica

Fonte: traffic casualties Europe 2008 WHO, OECD, World Road Statistics.



Il fatto: Le automobili sono più pericolose delle 
biciclette.

L’energia cinetica di un’auto all’impatto (ad una velocità media di 35 km/ora) è 57 volte più alta di 
quella di una bici (ad una velocità media di 17 km/ora). Alla velocità massima assunta di 150 km/ora 
di un auto (per una bici è di 35 km/ora) l’energia cinetica è circa 240 volte maggiore.
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Bici ed auto come pericoli potenziali

MOBILITÁ DOLCE

Fonte: Röschel, Graz, 2004.



Il fatto: I bambini amano andare in bici.

Un sondaggio nazionale ancora in corso ha mostrato che il 33% di bambini austriaci vorrebbe andare 
a scuola in bici. Comunque, solo l’11% di fatto usa la bici per andare a scuola. Una delle ragioni prin-
cipali di questa discrepanza tra desideri dei bambini e la realtà è che i genitori sono preoccupati per 
la sicurezza dei loro figli. Questa è anche la ragione per cui la percentuale di bambini che va a piedi a 
scuola è diminuita dall’82% al 14% negli ultimi 30 anni.
Non sorprende affatto quindi che quasi un quinto dei bambini europei è sovrappeso ed in Austria 
un decimo è obeso.
La città di Graz, con un corso, insegna ai bimbi delle scuole elementari ad andare in bici. Da 12 anni 
questa iniziativa prepara i bambini alle situazioni di traffico reale per muoversi in sicurezza in città. 
Fino ad ora più di 10.000 bambini vi hanno preso parte.

Bambini che usano
la bici per andare

a scuola

Bambini che hanno
il desiderio di andare

a scuola in bici

11%

33%

10

Desideri e realtà di bambini in età
compresa tra i 10 e i 14 anni

INCOMINCIA DI SLANCIO

Fonte: www.schoolway.net



Il fatto: La bici è la prima alternativa per gli  
automobilisti. 

Un sondaggio, condotto a Graz, ha dimostrato le ragioni per cui gli automobilisti scelgono le auto 
al posto di altri mezzi di trasporto. Il risultato di questa indagine è stato quello di identificare la bici 
come alternativa a più alto potenziale. Di conseguenza l’11% degli automobilisti potrebbe in teoria, 
con l’eliminazione di tutti gli impedimenti oggettivi, convertirsi all’uso della bici. Questo implica che 
un ottavo degli spostamenti effettuati in auto potrebbero essere fatti in bici. 
Almeno l’8% dei viaggi in auto potrebbero essere portati a termine a piedi, ed il 6% con autobus o 
tram. L’alternativa più probabile rimane comunque la bicicletta.

Objective freedom of choice for motorists 
to switch to other means of transport
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Potenziale di cambiamento 
degli automobilisti

BICICLETTA ALTERNATIVA

Fonte: Rösch 2004

Libertà di scelta degli automobilisti a cambiare
il proprio mezzo di trasporto con un altro



Il fatto: Gli automobilisti hanno una buona opi-
nione della bici non appena la provano. 

Ricerche compiute in Olanda hanno mostrato che gli automobilisti costretti a riparare la propria auto 
spesso riscoprono la bici come mezzo di trasporto quotidiano. Durante la fase sperimentale metà 
delle persone che erano passate al mezzo a due ruote hanno pensato che andare in bici fosse meno 
faticoso e più veloce di quanto si aspettassero. Il 45% ha asserito che il trasporto di oggetti fosse più 
facile del previsto e almeno il 30% ha considerato la bici più confortevole di quanto si fossero inizial-
mente figurati.
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Opinions of motorists having  
switched to cycling

L’APPETITO VIEN MANGIANDO

Fonte: Fahrradfreundliche Städte: Vorwärts im Sattel, Luxemburg, 1999.



Il fatto: E‘ facile combinare la bici al trasporto 
pubblico. 

L’area di influenza di una stazione/fermata che può essere raggiunta a piedi in 10 minuti aumenta 
con la bici di 13 volte. La qualità di una stazione aumenta qualora possegga un’area di posteggio bici 
coperta. Un altro grande incentivo consiste nel poter trasportare la bici a bordo del mezzo pubblico 
gratuitamente.
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Area di influenza di fermate
a distanza di 10 minuti a piedi

ALLEATI DELLA MOBILITÁ

Fonte: Fahrradfreundliche Städte: Vorwärts im Sattel, Luxemburg, 1999.



Il fatto: tantissimo potenziale. 

Nel 2009 è stato condotto un sondaggio presso negozi e grandi magazzini a Graz. Tra tutti i 1635 spo-
stamenti monitorati è uscito fuori che solo per una piccolissima percentuale, pari al 6% (!) di tutte le 
compere, sarebbe stata necessaria un’auto. Nel 10% dei casi non si comprava nulla, un ulteriore 14% 
avrebbe potuto usare il rimorchio della bici per gli acquisti. Comunque, il più grande gruppo, il 70%, 
comprava oggetti che sarebbero stati facilmente trasportabili in bici, in cestini convenzionali. Il dato 
sorprendente è stato quello relativo alla scelta del mezzo di trasporto: nessuno usava un rimorchio 
da bici. La bici è usata soltanto dal 19% del campione, mentre il 4% dei casi si recava al negozio a 
piedi e come aspettato l’auto dominava con una percentuale pari al 77%.

14TANTISSIMO POTENZIALE
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Il fatto: La bici è pulita. 

Riguardo alle cause dell’inquinamento l’auto produce di gran lunga la maggior parte delle emissioni 
(seguita a ruota dai motocicli).
Studi e ricerche in aree urbane congestionate dal traffico mostrano che uno ogni 90 abitanti è vitti-
ma di cancro ai polmoni causato dal particolato delle marmitte dei motori diesel e dalle emissioni di 
benzene. Sulle strade principali la proporzione sale ad uno ogni 39 residenti.

Quantità accumulata relativa a tutti gli inquinanti
(= emissione di tutti gli inquinanti per persona al chilometro sommata e valutata in base alla tossicità)
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Il fatto: Andare in bici crea spazio. 

Una bici richiede molto meno spazio di un’auto. Un posto auto medio potrebbe soddisfare le esigen-
ze di spazio di 9 biciclette. Per le bici non sono necessari parcheggi sotterranei. Il costo di un posto 
auto in un parcheggio sotterraneo è pari a 16000 € e quello per uno presso un parcheggio auto co-
perto è di 8000 €. Anche un posteggio senza protezione costa già 4000 €.
D’altro canto il costo per una rastrelliera per una media di 8 - 10 bici è di circa 1000 €. Il costo di un 
posto bici in una velo-stazione è di circa 1100 - 1300 €. Questi posti bici possono essere paragonati ai 
parcheggi sotterranei per automobili, perché sono coperti ed equipaggiati con sistemi di controllo. 
Quindi, il costo di un posto auto in parcheggio sotterraneo è 12 volte più alto di quello necessario ad 
un posto bici in una velo-stazione.

=

1 car parking space 9 bike parking places

9 bici per ogni singolo posto auto

16PIÚ SPAZIO

Fonte: Diagram fromAustrian Mobility Research, 2004

1 posto auto spazio per 9 biciclette



Il fatto: Andare in bici migliora la forma fisica. 

100 persone di Graz hanno partecipato ad un programma di esercizio fisico che è durato 12 settima-
ne nel 2003. L’obiettivo era quello di incentivare l’esercizio fisico nella vita quotidiana del campione, 
visto che al 90% di esso era stata diagnosticata la mancanza di attività fisica.
Il programma ha avuto un impatto decisivo: 3 casi su 4 hanno migliorato la propria forma fisica. Circa 
tre quarti hanno visto la diminuzione della propria massa grassa corporea. Più della metà dei parte-
cipanti si è sentita meglio subito dopo.
Uno studio norvegese ha dimostrato che andare in bici crea un beneficio misurabile anche economi-
camente : il guadagno netto in salute equivale a 15 centesimi per ogni chilometro percorso in bici.

forma fisica

75%

migliorata

25%
non

migliorata

massa grassa corporea

27%
non

migliorata

73%

migliorata

LA BICI FA BENE

Risultati dopo un periodo di
esercizio fisico di 12 settimane
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Fonte: GOAL project 2003



Calorie bruciate relative a 
30 minuti di attività diverse

Il fatto: Andare in bici brucia più calorie, a pari-
tà di tempo praticato, rispetto ad altre attività. 

Andare in bici è un modo piacevole e sostenibile di bruciare calorie. Il grafico mostra che andando in 
bici si consumano circa cinque volte più calorie rispetto ad andare in macchina. Si può quindi pen-
sare che in meno di un’ora di bici è possibile bruciare le circa 600 kcal di una pizza al tonno mangiata 
a pranzo!
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Effetti dell’attivitvà fisica sull’intelligenza

Il fatto: L’attività fisica sviluppa l’intelligenza

Numerosi  studi hanno dimostrato che l’attività fisica non soltanto fa bene alla salute ma sviluppa an-
che l’intelligenza. Il Professor Henner Ertel ha studiato gli effetti, su un campione di 30.000 persone, 
di un programma di apprendimento (learning programme) installato su una bicicletta ergonomica e 
ha dimostrato che il loro Q.I. aumentava, passando da 99 a 128 punti. Il movimento ritmico che può 
essere ottenuto con un movimento regolare come quello della pedalata, sviluppa anche la memoria, 
la concentrazione e la capacità di apprendimento. Altri studi condotti su persone anziane hanno 
fatto rilevare, dopo l’attività fisica, un aumento medio del Q.I. di 15 punti.

Sembra che l’esercizio fisico porti ad una riorganizzazione del cervello e a interazioni fra gli emisferi 
cerebrali facilitando le funzioni conoscitive anche dopo l’allenamento.
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20CASCO PER CICLISTI
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La bicicletta e il casco

Il fatto: Il casco nuoce alla bicicletta 

In molti paesi si discute sull’uso del casco ogni volta che si parla di mobilità ciclabile. Spesso si dice 
che andare in bicicletta è pericoloso, che gli incidenti possono provocare anche lesioni alla testa. 
Il nostro scopo non è quello di non promuovere l’uso del casco ma di fare luce sull’importanza di 
questo aspetto.
In Germania le statistiche dimostrano che soltanto l’1% delle lesioni alla testa possono essere ricon-
ducibili alla mobilità ciclabile, cifra che corrisponde approssimativamente a quella dei pedoni. Negli 
automobilisti il rischio di lesioni alla testa è maggiore, per ovvi motivi.
Nel Regno Unito, i risultati delle ricerche in questo campo hanno fatto rilevare che gli automobilisti 
sorpassano i ciclisti con il casco sfiorandoli più di quanto non facciano con i ciclisti senza casco. 
In Australia l’introduzione obbligatoria dei caschi ha portato a una riduzione significativa dell’uso 
della bicicletta e conseguentemente si è rilevato un aumento delle malattie legate alla sedentarietà. 

 

Fonte: Kuratorium ZNS (Hannelore Kohl Stiftung für verletzte mit Scäden des 
zentralen Nervensystems) Geschäftsbericht 2004, DE 
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