
 

 

  

 

 

 

 

 

Scheda: in bici al 
lavoro 

 
 

La bicicletta come 
spostamento attivo  

In bici si arriva prima! 

Nella maggior parte dei paesi europei, oltre il 50% 

degli spostamenti in macchina avviene entro una 

distanza di 5 km. Questa distanza può essere 

comodamente percorsa in bicicletta in 20 minuti.  

La bicicletta è il mezzo di trasporto ideale per chi ha 

fretta: durante le ore di punta, automobili e 

biciclette hanno velocità uguali. Inoltre, chi si 

muove in bicicletta non deve perdere tempo nella 

ricerca del parcheggio. 

Fare esercizio fisico andando al lavoro o a 

scuola: provare per credere! 

Molte persone, a causa di giornate troppo 

frenetiche, trovano difficile ritagliarsi un po’ di 

tempo per la propria attività fisica. Utilizzare la 

bicicletta per i propri spostamenti quotidiani, fra 

scuola, lavoro e commissioni, consente di non 

perdere tempo fermi nel traffico o alla disperata 

ricerca di un parcheggio, trasformando inoltre lo 

spostamento in un’occasione di attività fisica 

quotidiana. 

L'utilizzo di un mezzo di trasporto attivo come la 

bicicletta per i propri spostamenti è correlato a una 

significativa riduzione dell’indice di massa 

corporea rispetto all’utilizzo di mezzi di trasporto 

passivi come auto o moto. 

Più soldi da spendere per se stessi! 

Ci sono molti costi nascosti legati all’uso 

dell’automobile: l'acquisto dell’auto è costoso, così 

come il parcheggio in città. E poi l'assicurazione, il 

bollo, la manutenzione... e il carburante! 

Le biciclette non sono particolarmente costose, e 

hanno una vita utile molto più lunga di 

un’automobile. La bicicletta è un mezzo 

accessibile a tutti e molto democratico!  

Meno stress! 

I ciclisti sono più felici! Chi va al lavoro in bicicletta 

è circa tre volte più felice di chi va in auto. Inoltre, 

chi utilizza la bicicletta, ha più tempo per sé o per 

chiacchierare con gli altri ciclisti mentre si pedala. 

Cosa c’è in ballo? 

Che cosa si guadagna dall’essere più attivi? Alle 

persone molto sedentarie, una regolare attività 

fisica fa guadagnare in media più di un anno di vita 

in buona salute. Trenta minuti di esercizio fisico al 

giorno aumentano l’energia, migliorano il sonno e 

l’umore, aiutano a mantenere il peso sotto 

controllo, e nel corso del tempo aiutano a prevenire 

le malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. 

Altri significativi benefici per la salute dovuti 

all’aumento dei livelli della regolare attività fisica, 

come lo spostamento attivo, includono una migliore 

gestione dello stress, la resistenza al burnout e alla 

depressione.  
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La salute e il desiderio di aumentare il livello di 

attività fisica possono quindi essere fattori 

efficaci nell'influenzare le scelte di mobilità  

delle persone. Gli operatori sanitari che 

promuovono l'attività fisica possono aiutare  

a promuovere gli spostamenti attivi  

nelle loro raccomandazioni per i pazienti. 
 



 

 

 

 

 

Riferimenti ed esempi: 
http://www.fietsberaad.nl/?lang=nl&repository=Fietsers+leven+langer  
http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/health/  
http://www.ecf.com/news/burning-calories-on-a-bike-avoids-burnout-at-wor/  
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en&section=nieuws&mode=newsArticle&repository=Cycling+more++reduces+absenteeism  
http://www.ecf.com/news/cycling-and-health-obviously-a-winning-team/  
http://www.ecf.com/news/scientific-study-an-active-commuter-is-a-happier-person/  
http://www.ecf.com/wp-content/uploads/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf 
http://www.theguardian.com/environment/bike-blog/2014/oct/16/why-cyling-is-great-for-everyone-not-just-cyclists  
http://www.polisnetwork.eu/publicnews/194/45/Polis-Released-Position-Paper-on-Active-Travel-and-Health/  
http://bikeportland.org/2013/01/30/bike-commuters-are-happiest-and-other-psu-research-tidbits-82448  
http://bijoor.me/files/2013/05/CyclingGraphic-01.jpg  
http://www.britishcycling.org.uk/zuvvi/media/bc_files/campaigning/BENEFITS_OF_INVESTING_IN_CYCLING_DIGI_FINAL.pdf  
http://www.managenergy.net/lib/documents/1206/original_small_crist_eurocities_venise.compressed.pdf?1412327385  
Key Note speech Philippe Crist, OECD: https://www.youtube.com/watch?v=rj1Rqj36Xtw&feature=youtu.be  
http://www.nhs.uk/Livewell/fitness/Pages/physical-activity-guidelines-for-adults.aspx  

 

    Per ulteriori informazioni visita www.switchtravel.eu  

 

 

 

La responsabilità per il contenuto di questa pubblicazione è esclusivamente degli autori. Né l’EASME né la Commissione europea sono responsabili 

dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione. 

Quali sono i benefici per la 
salute pubblica?  
La riduzione nell’uso dei veicoli motorizzati e 

l’incremento nell’uso della bicicletta significano: 

 meno inquinamento atmosferico e 

acustico, meno congestione, meno usura di 

strade, ponti e infrastrutture, che a loro volta si 

traducono in minori costi di manutenzione, 

 meno spazio per i parcheggi, e quindi più spazi 

verdi che aumentano il benessere dei cittadini, 

 una diminuzione dell'isolamento sociale, 

un elemento critico per le persone anziane: i 

maggiori beneficiari di una minore congestione 

e di una ridotta velocità del traffico sono tutte 

quelle persone che hanno alti tempi di reazione, 

come gli anziani, i bambini e le persone con 

disabilità, 

 una diminuzione del numero di giorni di 

assenza dal lavoro per malattia, perché chi 

utilizza la bicicletta si ammala meno. 

Si è stimato inoltre che il beneficio economico 

annuale derivante dall’uso della bicicletta nella  

UE-27 è superiore a 200 miliardi di €/anno, e più di 

400 €/anno per ogni persona che vive nella UE, 

calcolato su tutti i benefici interni ed esterni dovuti 

alla bicicletta e aggiungendo il fatturato delle 

attività economiche connesse (stima da ECF). Il 

beneficio maggiore si ha sul piano sanitario: 

raddoppiando l’uso della bicicletta si avrebbe un 

risparmio superiore ai 100 miliardi di € nell’Unione 

Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizia a pedalare! 

Si può fare! 

Quando si realizzano campagne di comunicazione, 

è molto importante l’appoggio di persone famose 

legate al mondo della bicicletta, come ispirazione 

e modello per i cittadini. Possono essere l’esempio 

concreto che utilizzare la bicicletta è semplice e 

fattibile, e le persone possono identificarsi in loro: 

giovani, vecchi, uomini, donne, ma anche 

insegnanti, avvocati, medici... 

Alcuni esempi di campagne:  
http://www.copenhagencyclechic.com/  
(cerca se c’è un blog Cycle Chic nella tua città) 
http://www.radlstar.de/die-gewinner/ 
http://velocitoyen.org/photographies  

 

Foto di ECF (Flickr) 

Istituisci il Bike-Friday! (cfr. Casual Friday)  

Le persone non cambino le loro abitudini dal giorno 

alla notte, ma lo fanno passo dopo passo. 

Incoraggiale a usare anche solo per un giorno alla 

settimana la bicicletta per i loro spostamenti 

pendolari, aumentandone gradualmente l’uso.  
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