La
bicicletta
genera impatti positivi per
gli individui, le imprese,
l’economia e per
l’intera società
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La Bikenomics

studia e determina il
valore monetario di
questi beneﬁci
Per maggiori
informazioni:
scannerizza clicca

Fornire servizi dedicati ai
dipendenti che pedalano per

andare in uﬃcio costa 6 volte

meno dei parcheggi equivalenti.

Università Pontiﬁcia Cattolica,
Lima, Perù

scannerizza clicca
Un business case può
determinare gli impatti
ﬁnanziari della ciclabilità per gli
individui e le imprese.

La ciclabilità sostiene
oltre 300 posti di lavoro
per un fatturato di oltre
34 milioni di euro
all’anno.
Rotterdam, Paesi Bassi
scannerizza clicca

Una valutazione dell’impatto
economico consente di
determinare gli impatti della
ciclabilità in termini di posti di
lavoro e crescita del PIL

20 Miliardi di euro all’anno è il valore
monetario potenziale dei beneﬁci
prodotti da maggiori investimenti in
ciclabilità per il pendolarismo durante
la pandemia da Covid-19. Italia
Una analisi dei costi-beneﬁci
sociali mostra gli impatti positivi
della ciclabilità in termini di
benessere collettivo
per l’intera società

A COSA
SERVE?
a deﬁnire le priorità degli investimenti
a identiﬁcare chi beneﬁcia e chi è
danneggiato da un determinato progetto e
ad allocare i costi di conseguenza
a comunicare i beneﬁci in maniera
semplice e ottenere supporto da tutti gli
attori coinvolti nel progetto
a modiﬁcare la concezione della bicicletta
da mezzo ricreativo e sportivo a mezzo di
trasporto quotidiano

Un progetto congiunto di
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La ciclabilità
è sviluppo
economico
sostenibile
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La ciclabilità riduce le emissioni
climalteranti: una bicicletta nel
suo intero ciclo di vita emette il 93% in
meno di CO2 rispetto ad un’automobile
per ogni km percorso.
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La ciclabilità aumenta la
2 produttività:
la
congestione
stradale limita lo sviluppo economico,
perchè ogni ora persa nel traﬃco è
improduttiva. Andare al lavoro in bici
ottimizza i tempi e aumenta la
produttività, riducendo anche i giorni di
malattia per i lavoratori.
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La ciclabilità è politica educativa:
i bambini e i ragazzi che vanno a
scuola in bici sviluppano migliori
capacità cognitive e hanno in media
risultati migliori.
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La ciclabilità aiuta la lotta al Covid-19:
economica e alla portata di tutti, la
bicicletta è una modalità di trasporto che
permette di mantenere le distanze ﬁsiche
durante la pandemia di Covid-19. Per questo
tantissime città in tutto il mondo hanno implementato infrastrutture ciclabili leggere sottraendo spazio alla mobilità veicolare.
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La ciclabilità migliora la sicurezza:
1.35 millioni di persone muoiono
ogni anno negli scontri stradali, che sono
la prima causa di morte nel mondo tra i
bambini e i ragazzi (5-29 anni).

3

La ciclabilità limita il consumo
4 di
suolo: le automobili rimangono
parcheggiate circa 22 ore al giorno,
utilizzando lo spazio in modo ineﬃciente:
un’auto parcheggiata occupa circa 20 m2,
per una bicicletta servono meno di 2 m2 .

La ciclabilità contribuisce alla
equità sociale: muoversi
in
bicicletta consente alle persone
svantaggiate di accedere a tante
opportunità sociali ed economiche,
riducendo le diseguaglianze fra classi
sociali e condizioni economiche e ﬁsiche.
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La ciclabilità è mobilità eﬃciente:
gli investimenti in ciclabilità per persona hanno costi molto più contenuti di quasi ogni
altra modalità di trasporto, soprattutto in
confronto alla mobilità veicolare. Inoltre, ogni
km percorso in bici genera un beneﬁcio economico per la società, mentre uno spostamento in
automobile è un costo sociale signiﬁcativo.
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La ciclabilità è politica di salute pubblica
30 minuti di bici al giorno equivalgono alla
soglia di attività minima settimanale consigliata
dall’OMS e riducono il rischio di diabete, obesità,
depressione e altre gravi malattie.
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La ciclabilità crea città felici
quartieri e città progettati per incentivare
la ciclabilità e la camminabilità sono spazi urbani
migliori, più vivibili, commercialmente attrattivi,
sicuri e socialmente attivi.
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Per fonti e
maggiori informazioni
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