
 

 

   

 

 

 

 

 

 

Lo spostamento attivo per la 
salute  

Aumentare l'attività fisica e ridurre la 

sedentarietà. 

Una insufficiente attività fisica e uno stile di vita 

sedentario possono portare a numerose malattie 

croniche. L’utilizzo della bicicletta come mezzo di 

trasporto e lo spostamento a piedi offrono un modo 

semplice per aumentare la propria attività fisica. 

Migliorare il proprio stato di salute e restare 

in forma. 

Una regolare attività fisica e uno stile di vita attivo 

sono fondamentali nella prevenzione delle malattie 

croniche e degli infortuni e nel mantenimento di una 

buona forma fisica e mentale. 

Essere amico dell'ambiente. 

Spostarsi a piedi e in bicicletta è una sana 

alternativa all’uso dell’automobile, non solo per le 

persone ma anche per l'ambiente.  

 

Cosa c’è in ballo? 

L'inattività fisica ha un importante effetto sulla 

salute in tutto il mondo. Studi scientifici stimano che 

l'inattività fisica provochi il 6% dei casi di malattie 

coronariche, il 7% dei casi di diabete di tipo 2, il 

10% di cancro al seno e il 10% dei tumori al colon. 

Si stima che l'inattività abbia provocato il 9% della 

mortalità prematura, e più di 5,3 milioni dei 57 
milioni di decessi di tutto il mondo nel 2008 (1). 

Un'altra conseguenza dello stile di vita moderno è 

una maggiore sedentarietà. Il tempo trascorso a 

sedere è in aumento nei luoghi di lavoro, in cui 

sempre di più il lavoro viene svolto alla scrivania e/o 

al computer, e nel tempo libero, quando si guarda 

la TV, si naviga in Internet e si gioca ai videogiochi 

(in quanto sostitutivi delle attività ricreative) e, 

infine, nei propri spostamenti, dove il numero di 

spostamenti in auto è crescente.  
 

L’inattività fisica ha un notevole costo sulla società, 

in aggiunta a un grande carico sanitario. Dall’1% al 

2,6% dei costi sanitari totali sono attribuibili a una 

mancanza di attività fisica. Un recente studio ha 

rilevato che la proporzione dei costi medici per 

malattie cardiovascolari a causa di inattività è 

risultata simile (1,5-3,0%). Inoltre, la perdita di 

produttività indiretta a causa di morte prematura e 

di disabilità, anche se più difficili da misurare e 

spesso non considerate nelle analisi dei costi della 

inattività fisica, sono anche superiori agli oneri 

economici diretti, e in grado di influenzare in modo 

significativo la disponibilità di risorse economiche 

(3).  
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Quali sono i benefici dello 
spostamento attivo?  

L'aumento dei livelli di attività fisica. 

L'attività fisica è uno dei più importanti fattori dello 

stile di vita volto a migliorare e mantenere la salute; 

una regolare attività fisica porta grandi benefici per 

la salute. 

L’OMS raccomanda per i bambini e ragazzi fra i 5 e 

i 17 anni almeno 60 minuti di attività fisica 

quotidiana da moderata intensità a vigorosa, 

mentre un adulto dovrebbe fare almeno 150 minuti 

alla settimana di attività fisica di moderata 

intensità, divisibili nei giorni della settimana in 

intervalli non inferiori ai 10 minuti (4). 

Non è necessario fare sport o attività ricreative per 

raggiungere questa quantità di attività fisica: 

camminare di buon passo o andare in bicicletta per 

i propri spostamenti quotidiani, sono l’occasione per 

raggiungere la quota di attività fisica raccomandata. 

Succede spesso che la promozione di uno 

spostamento attivo aumentino la quantità totale di 

attività fisica più di quanto no si ottenga 

promuovendo le attività ricreative o sportive. 

La prevenzione delle malattie croniche. 

Un'attività fisica regolare aiuta a prevenire varie 

malattie croniche (malattie cardiovascolari, cancro, 

diabete, obesità, ecc.) e a ridurre ulteriori compli-

cazioni di malattie esistenti. Ha inoltre un ruolo 

significativo nella riduzione dei livelli di pressione 

arteriosa, della glicemia, del colesterolo e del peso 

corporeo (5).  
 

Ma anche senza dover arrivare a perdere peso, che 

è la motivazione più comune per iniziare un’attività 

fisica, si possono raggiungere i benefici sopra 

esposti. Studi scientifici stimano che 150 minuti di 

attività fisica settimanale di moderata intensità 

potrebbero ridurre il rischio di malattie cardiache 

ischemiche di circa il 30% e il diabete di tipo 2 di 

circa il 27% (6). 

Migliorare la forma fisica. 

Un’attività fisica regolare aiuta a mantenere la 

forma fisica. La buona condizione fisica non è solo 

legata alla prevenzione delle malattie, ma significa 

anche una migliore qualità della vita, il 

mantenimento delle capacità funzionali che 

consentono una vita indipendente anche in età 

avanzata e un migliore recupero dopo le malattie 

e gli infortuni. 

Salute ambientale. 

L'ambiente è strettamente legato alla salute 

individuale e della popolazione. Muoversi a piedi o 

in bicicletta aiuta a ridurre le emissioni inquinanti 

e dei gas a effetto serra, favorendo un ambiente 

più piacevole. Migliorano anche la vivibilità dei 

quartieri grazie alla riduzione dell'impatto del 

traffico locale. 

Economia. 

Infine, un rapido incremento degli spostamenti 

attivi avrebbe enormi vantaggi in termini di 

creazione di posti di lavoro (7). Studi ufficiali 

indicano che “gli spostamenti attivi ed ecologici 

possono essere considerati come un datore di 

lavoro significativo nel settore della green 

economy”. 
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