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BOX 1 - MOBILITà CICLABILE

Negli ultimi anni, l’Europa è stata invasa dalle biciclette; non solo perché
sono di moda, ma perché rappresentano anche un modo pratico per rendere
il proprio spostamento sostenibile. Sono veloci, pulite, l’utilizzo giova alla
salute ed occupano uno spazio esiguo, ad esempio 8 biciclette occupano lo
spazio di un posto auto. 

Gli appassionati delle bici sono propensi a cambiare il loro atteggiamento
nei confronti della mobilità a favore della sostenibilità, ma talvolta la
mancanza di strutture, problemi di protezione e sicurezza li rendono riluttanti
ad intraprendere in bicicletta i propri spostamenti casa-lavoro. Quindi è
importante che nelle BIZ siano presenti strutture e reti ciclabili sicure
affinché la mobilità ciclabile sia incentivata tra i dipendenti. Una BIZ potrebbe
analizzare la rete ciclabile esistente nella propria area circostante e
collaborare con le autorità locali per il suo perfezionamento. 

Inoltre la BIZ potrebbe promuovere la mobilità ciclabile attraverso
partnership con negozi di biciclette e ciclofficine al fine di promuovere i
migliori servizi per i propri dipendenti. L’installazione di rampe e ripari per
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“Quando vedo un adulto in bicicletta, non dispero per il futuro del genere umano.”
H.G. Wells



biciclette aumenterà inoltre la potenziale inversione modale a favore della
mobilità ciclabile.
Un’altra opportunità, sicuramente più adatta ad una grande azienda ed a
zone industriali (BIZ), è la
predisposizione di un parco biciclette
aziendali disponibili per gli
spostamenti all’interno delle BIZ,
ovvero piccole consegne, brevi viaggi,
ecc., anche per spostamenti casa-
lavoro. 

La promozione della mobilità ciclabile costituisce un’assunzione di
responsabilità aziendale positiva e ne migliora l’immagine. Contribuisce
anche al benessere ed alla forma fisica dei dipendenti, cosa che si traduce
in una maggiore produttività. Non si può negare che l’implementazione di
un progetto di mobilità ciclabile di successo rappresenti all’inizio una sfida e
che possa richiedere degli investimenti ma i suoi benefici sono considerevoli
e ne giustificano l’intervento.  
Questo Box fornisce una serie di interventi relativi alla mobilità ciclabile con
l’obiettivo di ispirare ed aiutare le zone industriali e commerciali. E’ utile
inoltre alla pianificazione della mobilità sostenibile di un’azienda privata che
voglia implementare programmi di mobilità ciclabile per dipendenti e
visitatori. Ogni azione di mobilità contiene una lista di fattori chiave per il
successo e mette in luce le eventuali difficoltà nella fase di implementazione.
Il Box contiene inoltre una lista di risorse e strumenti presenti online che
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Le aziende che hanno una forte
cultura ciclabile si rivelano di fatto
luoghi in cui si lavora più volentieri. 

The Work Cycle



sono in grado di fornire supporto nella fase di sviluppo dei programmi di
mobilità ciclabile.
Pertanto, se si desidera implementare un programma di ciclabilità in una
BIZ, si dovrà:
- prendere in esame i diversi interventi illustrati;
- selezionare i più adatti;
- consultare gli enti pubblici (Comune/Regionale/Stato), in quanto potranno 

offrire suporto (es. Cycle to Work Scheme in UK); 
- intraprendere e promuovere le azioni.

6



7

1.1 - La BIZ e’ accessibile in bicicletta

Si parta dal presupposto che i dipendenti ed i visitatori non debbano
necessariamente viaggiare in automobile per raggiungere le BIZ e si pensi a
come le persone possano raggiungerle in bicicletta dalla zona più vicina che
sia area residenziale, stazione dei treni
e/o degli autobus.
Qual è la distanza delle BIZ dall’area
residenziale più vicina o stazione dei
treni/autobus? Come da regola
empirica una distanza non superiore a
10km è per la maggior parte delle
persone ragionevole per la mobilità
ciclabile mentre distanze più lunghe
scoraggerebbero la maggior parte dei
potenziali ciclisti. 
Qual è la topografia dell’area
circostante? La BIZ è situata in un’area piuttosto pianeggiante o collinare? Un
suolo collinare scoraggerà i potenziali utilizzatori di biciclette anche se la distanza
casa-lavoro non sia lunga. In tal caso i pedelec potrebbero essere uno strumento
interessante per accrescere il numero di coloro che utilizzano la bicicletta. 

Azione: Un dipendente o un visitatore può accedere alla BIZ in bicicletta (distanze
inferiori a 10 km). 

Fatto: Nel Regno Unito, più della
metà degli  spostamenti in auto
copre una distanza inferiore a 7,5
km, che può essere effettuata
mediante l’utilizzo della bicicletta.
Ci vogliono 5-10 minuti per
parcheggiare un’automobile e
raggiungere l’ufficio a piedi, lasso
di tempo entro il quale lo
spostamento potrebbe essere
effettuato in bicicletta.
Source: Smarter Travel



Fattori chiave di successo:
- Una buona consapevolezza dell’area circostante la BIZ.
- Comunicazione e collaborazione con le autorità locali.
- Comunicazione sistematica con i dipendenti.
- Preparazione e distribuzione di mappe stradali che rappresentino le piste 

ciclabili esistenti.

Eventuali barriere: 
- Investimento di tempo e risorse.
- Grande distanza dalle aree residenziali, stazioni dei treni e autobus.
- Terreno collinare che rende la mobilità ciclabile difficile o faticosa.
- Frequenti furti di biciclette/mancanza di strutture per la sosta sicure.

1.2 - Come prevenire il furto di biciclette

E’ possibile che le biciclette dei dipendenti vengano rubate mentre si trovano
parcheggiate presso la sede della BIZ. Ciò scoraggerebbe certamente i
dipendenti dall’andare al lavoro in bicicletta ed è pertanto consigliabile che i
datori di lavoro adottino politiche ed implementino interventi per fare in modo
che il furto di biciclette sia contrastato, quali:
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Azione: La BIZ possiede una strategia ben definita e strutture per prevenire il furto di
biciclette



- Strutture che non permettano ad una bicicletta di essere rubata facilmente.
- Informazioni sulle tecnologie che diano l’allarme in caso di tentativo di furto 

di una bicicletta.
- Consigli sui sistemi di tracciabilità delle biciclette.
- Indennizzo per il furto.

Fattori chiave di successo:
- Posizionare rastrelliere e ripari in una zona ben illuminata della BIZ. 
- Installare sistemi di allarme e/o telecamere di sicurezza.
- Spostare le rastrelliere più vicine alla postazione del custode della BIZ (se 

presente).
- Porre ben in vista gli avvisi di presenza di qualsiasi sistema di controllo.
- Bike boxes (deposito di biciclette sicuro).

Possible barriers: 
- Problemi di manutenzione. 
- Necessità di partnership con una società di sicurezza locale.
- Vandalismo.
- Investimenti consistenti.
- Senior management restio ad investire.

Buone prassi:
- Ad Amsterdam, l’aeroporto di Schiphol è la destinazione finale di una rete
di piste ciclabili in cui i dipendenti possono lasciare le loro biciclette all’interno
di depositi e possono proseguire il loro viaggio con il servizio navetta
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dell’aeroporto.1

- Ad Orange (Bristol, Regno Unito) i dipendenti che si recano al lavoro in 
bicicletta hanno accesso a docce, armadietti, parco biciclette e strutture di 
deposito biciclette con chiusura di sicurezza, sorvegliati da un circuito chiuso 
di telecamere.5

- Le migliorie alle strutture per la mobilità ciclabile dell’Università di Bristol 
(Regno Unito) hanno previsto 200 spazi ciclabili ad accesso limitato coperti 
e sicuri. Il personale può acquistare gli accessori necessari per andare in 
bicicletta con il 10% di sconto presso i negozi locali ed è disponibile un 
prestito ad interessi zero per l’acquisto di una bicicletta.5

- Il Comune di Tartu ha installato rastrelliere per biciclette in tre diverse 
postazioni dell’area industriale della città. Le rastrelliere sono state 
posizionate vicino a tre delle aziende più grandi della zona con l’obiettivo 
di incoraggiare la mobilità ciclabile tra i dipendenti ed i visitatori.6
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1.3 - Strutture di accoglienza

Il fornire strutture quali armadietti per depositare gli accessori di chi usa la
bicicletta o un cambio di vestiti, docce e spogliatoi, aiuteranno le persone che
praticano il pendolarismo con le proprie biciclette così come coloro che
utilizzano il parco biciclette. E’ perciò un buon modo di promuovere la
mobilità ciclabile sul posto di lavoro. 
Queste strutture richiedono spazio, ma è importante ricordare che l’utilizzo
delle biciclette per gli spostamenti casa-lavoro farà risparmiare spazio
adibito a parcheggio, es. lo spazio occupato da 8 biciclette equivale a quello
di un’automobile. 
Più spesso le strutture d’accoglienza sono le stesse sia per i dipendenti che
si recano al lavoro a piedi o pedalando, cosa che potrebbe aiutare a
promuovere anche il muoversi a piedi.

Fattori chiave di successo:
-Si è già raggiunto un numero significativo di dipendenti che vanno al lavoro in bicicletta.
- Procedere a regolare manutenzione delle strutture.
- Le strutture sono sicure da usare.
- Le strutture più costose, ovvero docce e spogliatoi, sono a disposizione di tutti i 
dipendenti e non solo di coloro che vanno al lavoro in bici.
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Azione: Le aziende delle BIZ forniscono spogliatoi,  docce e armadietti per i dipendenti
che usufruiscono di biciclette per i trasferimenti casa-lavoro e per gli spostamenti
correlati al lavoro.



- Sensibilizzazione e campagna promozionale. 

Eventuali barriere: 
- Solo pochi dipendenti vanno al lavoro in bicicletta.
- Investimenti necessari cospicui.
- Spazi e dettagli architettonici devono essere ben studiati per costruire le 

strutture necessarie ai ciclisti.
- Iter burocratico (es. permessi di costruire).

Buone prassi:
-In Olanda, l’Ospedale Universitario di Maastricht fornisce docce per coloro 

che usufruiscono delle bici. Inoltre sono disponibili delle rimesse per 
biciclette al riparo dalla pioggia.1

- Presso Argent Group (Londra, Regno Unito) ci sono delle docce e delle aree 
adibite a spogliatoio con armadietti molto capienti ed anche una camera 
per l’asciugatura dei panni bagnati per i dipendenti che  vanno al lavoro in 
bicicletta. 5
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Azione: La BIZ fornisce biciclette ai dipendenti/visitatori che possono usufruirne all’interno
dell’area della BIZ.

1.4 - Offerta di biciclette ad uso interno

Le aziende della BIZ possono offrire biciclette per gli spostamenti interni
all’area della BIZ. Questo può rappresentare uno stimolo per i dipendenti e
un possibile primo approccio per iniziare ad utilizzare la bicicletta ed ad
approcciarsi alla mobilità sostenibile. 

Fattori chiave di successo:
- La BIZ si estende su di una vasta area.
- Un considerevole numero di spostamenti che possono essere effettuati 

all’interno della  BIZ.
- Un considerevole numero di persone che usano la bicicletta presso la BIZ.
- Le preoccupazioni dei dipendenti nei confronti della protezione e della 

sicurezza vengono affrontate e ridotte.
- Sensibilizzazione e campagna promozionale tra i dipendenti.

Eventuali barriere: 
- I dipendenti sono restii all’utilizzo di biciclette non di loro proprietà.
- Investimenti necessari cospicui.
- Un senior management restio ad investire.
- Vandalismo.
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Azione: 
La BIZ fornisce ai dipendenti un parco biciclette per gli spostamenti sia di lavoro sia di altra entità.

Buone prassi:
- A Basilea (Svizzera), nelle diverse sedi della Novartis la priorità è data al 

traffico delle biciclette. Fornire corsie ciclabili interne alla sede è un modo 
per rendere il traffico interno alla BIZ più scorrevole.1

- Lo stabilimento di metalli non ferrosi vicino a Plovdiv (Bulgaria) fornisce 
biciclette per gli spostamenti interni all’area BIZ dei propri dipendenti. Sono 
utilizzate per le consegne interne di piccoli pacchi. Attualmente, lo 
stabilimento sta testando due biciclette da carico per consegne di 
dimensioni maggiori, il che mira anche a promuovere l’uso delle biciclette 
tra i dipendenti, poiché ognuno di loro ha la facoltà di provarle.6

1.5 -Parco Biciclette

Un buon esempio proposto dalle aziende delle BIZ è la fornitura di biciclette
per i propri dipendenti. Essi possono usufruirne, per gli spostamenti di lavoro
e non, nell’arco della giornata lavorativa o addirittura portarle a casa per
farne uso nel fine settimana. Le  biciclette possono essere usate per gli
spostamenti relativi al lavoro, come riunioni locali, spostamenti all'interno
della BIZ, tra i siti, ecc, ma possono anche venire usate dagli impiegati per
qualsiasi tipo di spostamento. Ai dipendenti dovrebbero essere  fornite delle
dotazioni di sicurezza come caschetti, luci e lucchetti. Sarebbe di grande
utilità se il parco biciclette includesse i pedelec. I pedelec sono ‘’biciclette
14



dotate di motori elettrici di supporto; l’alimentazione del motore supporta in
parte la pedalata, ad es. raddoppiando il suo attuale contributo in termini di
potenza muscolare’’. Ne consegue che i pedelec siano più veloci delle
biciclette normali e che rendano l’andare in bicicletta meno faticoso
specialmente su terreni collinari perciò la loro presenza all’interno del parco
biciclette aziendale aumenterà la possibilità di successo di questo intervento.
Sebbene sia necessario un investimento iniziale, a lungo termine le aziende
della BIZ sono in grado di trarre grandi benefici anche economici. L’utilizzo
delle biciclette per gli spostamenti legati al lavoro, che sarebbero stati
altrimenti compiuti in auto o in taxi, riduce immediatamente le spese di
rimborso chilometrico delle automobili, i costi di parcheggio, i costi di taxi e
di trasporto pubblico. 

Fattori chiave di successo:
- Posizionamento delle biciclette aziendali in un punto centrale alla BIZ.
- Disponibilità di ripari sicuri e rastrelliere per biciclette.
- Le biciclette sono mantenute in buono stato.
- Fornitura di dotazioni di sicurezza.
- Incentivi - finanziari e non - a chi fa uso delle biciclette.
- Strutture per chi va al lavoro in bicicletta, ad es. spogliatoi, docce, armadietti, 

ecc. 
- Sensibilizzazione e campagna promozionale.

Eventuali barriere: 
- Investimenti necessari cospicui.
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- Costi più elevati dei pedelec rispetto alle normali biciclette.
- Spazi insufficienti nelle BIZ per la rimessa delle biciclette e altre strutture.
- Furto o vandalismo a danno delle biciclette.
- Significative distanze di viaggio.
- Problemi di sicurezza dovuti alla mancanza di piste ciclabili sicure.
- Scarso interesse da parte dei dipendenti.
- Riluttanza nel modificare un comportamento nei confronti della mobilità 

consolidato da tempo.
- Preoccupazioni sulla copertura assicurativa e le potenziali responsabilità.
- Riluttanza da parte della gestione della BIZ ad investire in misure di questo tipo.
- Investimento a lungo termine.

Buone prassi:
- Presso l’azienda Forster (Regno Unito) il pendolarismo in bicicletta è 

aumentato dal 13% al 31% e gli spostamenti in bici per lavoro sono passati 
da zero al 30% in meno di un anno. L’azienda Forster paga 40 penny a miglio 
percorso per andare al lavoro in bicicletta e il parco biciclette viene utilizzato 
quotidianamente ed ha ridotto le spese di taxi del 10%.3

- Presso il Waterschap Veluwe (Olanda) i dipendenti che vivono nel raggio di 
dieci chilometri dall’azienda, hanno la possibilità di ottenere una bicicletta 
da parte dell’azienda se la usano per andare al lavoro.1

- Il North Bristol NHS Trust fornisce un parco biciclette per gli spostamenti 
locali. Per quanto concerne spostamenti più lunghi, sono messe a 
disposizione dei dipendenti due biciclette pieghevoli per consentire loro di 
effettuare viaggi combinati in bicicletta e in autobus/treno.4

- I dipendenti presso l’azienda Computer Associates, alla periferia di Slough 
(Regno Unito), può mettere a disposizione una flotta di 25 biciclette aziendali 
per gli spostamenti casa-lavoro, inclusi gli accessori gratuiti.5
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Azione: La BIZ promuove gli spostamenti in bicicletta per gli spostamenti a scopo
professionale.
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1.6 - Dipendenti che effettuano spostamenti di lavoro in bicicletta  

Nel caso in cui ci sia già un considerevole numero di dipendenti che si reca
al lavoro in bicicletta le aziende della BIZ potrebbero promuovere l’uso di
biciclette per gli spostamenti connessi che rappresentano gli spostamenti
brevi per scopo professionale. Molto spesso, una misura di questo tipo
dovrebbe essere coniugata con la fornitura di strutture di parcheggio e di
regolare manutenzione delle biciclette in uso. Deve essere predisposta una
gestione del parco biciclette per gli spostamenti connessi all’attività
lavorativa. 

Fattori chiave di successo:
- Incoraggiare lo sviluppo di club di ciclisti tra i dipendenti. 
- Un dipendente può servire da buon esempio di persona che utilizza la bici 

e promuove la mobilità ciclabile.
- Sensibilizzazione e campagne a favore della mobilità ciclabile.
- Fornitura di incentivi.

Eventuali barriere: 
- Le distanze sono notevoli e spostarsi in bicicletta è impossibile.
- Numero poco significativo di persone che usufruiscono della bicicletta.
- Questioni di salute e di sicurezza.
- Investimento a lungo termine.



Azione:  La  BIZ offre un servizio di ‘’Bike & Ride’’ (bici + bus).

Buone prassi:
- Il personale del DETR che usa le biciclette per spostarsi per lavoro è pagato 

12 penny per miglio. Se il personale deve usare la propria automobile per 
i viaggi ufficiali è pagato ad una tariffa standard di 40 penny per miglio fino 
a 4000 miglia, scendendo a 24 penny per miglio al di sopra delle 4000 miglia. 
E’ stato abolito il sistema di pagamento di tariffe differenziate a seconda 
della cilindrata del motore, incoraggiando così i dipendenti a far uso di 
automobili di più piccola cilindrata che risultano migliori per l’ambiente.4

- La municipalità di Edimburgo (Regno Unito) elargisce una diaria a 
chilometraggio di 25 penny ai dipendenti che usufruiscono delle proprie 
biciclette a scopi lavorativi.5

1.7 - Bike & Ride

Le aziende della BIZ sono in grado di fornire un servizio di Bicicletta ed Autobus
insieme per incoraggiare l’uso delle biciclette per gli spostamenti casa-lavoro.
Spesso a coloro che vanno in bici non viene concesso di portare le proprie
biciclette sugli autobus e anche quando ciò è possibile devono di solito pagare
un extra per la bicicletta. Perciò le BIZ potrebbero stipulare un accordo con gli
operatori del trasporto pubblico affinché sia consentito l’accesso delle biciclette
sugli autobus locali e, se possibile, gratuitamente. Le aziende delle BIZ
potrebbero anche prevedere degli incentivi o dei rimborsi per mettere i
dipendenti nelle condizioni di recarsi al lavoro in bici e in autobus al contempo. 
18



Fattori chiave di successo:
- Stretta collaborazione con le autorità locali e gli operatori del trasporto 

pubblico locale.
- La BIZ ha predisposto rastrelliere per biciclette nelle stazioni degli autobus 

della propria area. 
- Mappe della rete di trasporto e delle piste ciclabili.

Eventuali barriere: 
- Scarsa partnership con le autorità locali e/o gli operatori del trasporto 

pubblico locale.
- Rete di trasporti inefficiente.
- Mancanza di strutture per biciclette nella stazione dei bus. 
- Necessità di investimenti cospicui. 
- Percorsi ciclabili poco sicuri.
- Problemi legati alla protezione e sicurezza.

Buone prassi:
- A Bruxelles (Belgio), il Movimento Cristiano dei Lavoratori fornisce un 
servizio dedicato di biciclette in affitto presso la stazione vicina. Le biciclette 
si trovano in una stanza separata della stazione il cui accesso è limitato ai 
dipendenti di questa organizzazione. L’azienda di noleggio si occupa della 
manutenzione e fornisce lucchetti sicuri.1

- Nella stazione centrale di Zurigo (Svizzera), un parco biciclette sorvegliato 
per i pendolari è in funzione dal 1998. Il costo annuale per il suo utilizzo è di 
circa 75 Euro.1
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Azione: La BIZ possiede una rete ciclabile interna costituita da piste ciclabili sicure,
rampe, rastrelliere, ecc. ed offre servizi agli utenti come ad esempio la manutenzione
delle biciclette.

1.8 - Strutture e servizi di mobilità ciclabile interni alla BIZ (piste ciclabili, 
rampe, manutenzione biciclette ecc.)

Se l’obiettivo è un cambiamento a lungo termine deI comportamento dei
dipendenti nei confronti della mobilità, allora le aziende della BIZ dovrebbero
fornire un buon esempio di politica di mobilità a favore delle biciclette
attraverso la creazione di una rete ciclabile interna sicura. Inoltre, servizi
come la riparazione e la manutenzione delle biciclette, incoraggeranno e
promuoveranno l’utilizzo di biciclette per gli spostamenti casa-lavoro. 

Fattori chiave di successo:
- La collaborazione con le autorità locali può portare ad un cofinanziamento 

delle infrastrutture interne dedicate alle biciclette.
- Il primo passo nell’implementazione di strutture migliori per le biciclette è 

iniziare con misure che siano poco costose e servano non solo agli utenti 
delle biciclette ma anche ai pedoni: abbassare i marciapiedi nei punti adibiti 
all’attraversamento delle strade, offrire più spazio ai ciclisti ed ai pedoni, ecc.

- Fornire validi, pratici e reali esempi di buone prassi.
- La rete ciclabile interna alla BIZ è sicura per spostarsi in bici.

Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti cospicui.
- L’implementazione richiede più tempo per essere realizzata rispetto alle 
20



altre misure. 
- La grandezza della BIZ – in termini di dimensione e numero di dipendenti.

Buone prassi:
-  A Vorarlberg (Austria), la Wolford AG ha cambiato il proprio modo di gestire il 
parcheggio per mezzo di un garage sotterraneo per biciclette con accesso diretto 
al palazzo degli uffici. Il parcheggio è stato spostato in posizione adiacente 
all’uscita principale.1

- A  Basilea (Svizzera), la Novartis fornisce dei ricoveri per biciclette all’avanguardia 
e speciali uscite per biciclette dotate di un sistema a badge.1

- A Graz (Austria), la società austriaca AVL List ha fornito controlli e riparazioni di 
biciclette gratuiti per un’intera settimana. I dipendenti hanno ricevuto consigli 
sulle modifiche da apportare alle biciclette, sull’equipaggiamento e sulle tecniche 
per andare in bicicletta e sono stati offerti sconti allettanti sull’acquisto 
dell’equipaggiamento necessario. Tutto ciò è stato realizzato in cooperazione 
con un venditore di biciclette locale. Le riparazioni sono state  effettuate dai 
dipendenti stessi dell’azienda fornendo loro la possibilità di acquisire manualità 
nella manutenzione della bicicletta. Questa operazione ha avuto un tale successo 
da essere programmata una volta alla settimana.1

- Nel Regno Unito, la Benefits Agency ha di recente implementato una serie di 
misure di trasporto verdi. E’ stata organizzata una giornata per la manutenzione 
gratuita delle biciclette dei dipendneti, questo modo di operare è proseguito 
attraverso un accordo con un negozio di biciclette locale che offre il 10% di sconto 
sulle riparazioni per il personale della Benefits Agency.1
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Azione: La BIZ è a conoscenza delle attuali infrastrutture ciclabili presenti nell’area circostante
e collabora con le autorità locali affinché siano migliorate e rese più sicure.

1.9 - Strutture sicure per la mobilità ciclabile 

La BIZ è collegata all’area residenziale più vicina, alla stazione dei treni o
degli autobus per mezzo di piste ciclabili e/o strade sicure per consentire la
mobilità ciclabile? 
Le questioni di sicurezza spesso disincentivano le persone dall’andare al
lavoro in bicicletta. La presenza di piste ciclabili insicure scoraggiano con
estrema probabilità qualunque potenziale dipendente intenzionato ad andare
in bicicletta. In questo caso, è importante considerare i  seguenti interventi:
- Esaminare le strade che collegano la BIZ all’area residenziale più vicina, 

alle stazioni dei treni e degli autobus ed individuare ogni luogo/punto 
pericoloso.

- Stabilire una comunicazione e stretta collaborazione con le autorità locali 
per la creazione di piste ciclabili sicure.

- Organizzare un corso sulla mobilità ciclabile sicura per i dipendenti 
interessati.

Una collaborazione tra la BIZ e le autorità locali può portare benefici ad
entrambe le parti. Le conoscenze che le aziende della BIZ hanno riguardo
alle necessità dei propri dipendenti e la conoscenza tecnica e l’esperienza
delle autorità locali garantiranno l’identificazione delle soluzioni migliori per
perfezionare la rete ciclabile. Inoltre, la BIZ e le autorità locali potrebbero
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raggiungere un accordo per il cofinanziamento di tali soluzioni con ovvi
benefici per entrambi.
I miglioramenti della rete ciclabile locale non saranno di beneficio solo ai
dipendenti della BIZ ma anche agli abitanti della comunità locale. Una rete
ciclabile migliore e più sicura li incoraggerà ad andare in bicicletta per
soddisfare le loro necessità quotidiane di trasporto. Questo, a sua volta, avrà
una serie di impatti positivi sulla qualità della vita locale.  
Se le aziende che compongono la BIZ investono in infrastrutture ciclabili più
sicure, non solo metteranno i propri dipendenti nelle condizioni di
considerare l’uso della bicicletta, ma promuoveranno la propria immagine
aziendale verde. Ciò nondimeno, un potenziale investimento in corsie ciclabili
sicure ed appetibili richiederà un budget significativo.

Fattori chiave di successo:
- Comunicazione e collaborazione con le autorità locali.
- Una buona conoscenza dell’area circostante la BIZ.
- Cultura ciclabile nella comunità locale.
- Analisi delle esigenze della comunità locale.
- Politiche trasparenti nei confronti dei dipendenti e dei cittadini.
- Migliore sicurezza e meno stress nel traffico. 
- Buona qualità di trasporti pubblici e pianificazione dell’accessibilità.
- Protezione delle piste ciclabili dal vento forte e dalla pioggia con alberature.
- Incroci dotati di semaforo a chiamata per i ciclisti.
- Meno incidenti e meno punti pericolosi.
- Aumento della campagna di sensibilizzazione nella comunità locale.
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- Corso di formazione rivolto ai dipendenti per andare al lavoro in bicicletta 
in modo sicuro.

Eventuali barriere: 
- Scarse partnership con le autorità locali.
- Tempi lunghi per pianificare e completare le infrastrutture per la mobilità 

ciclabile.
- Dettagli architettonici e di pianificazione all’interno del territorio comunale 

che rendono difficoltosi i cambiamenti infrastrutturali.
- Strade ciclabili poco attraenti, zone di pericolo o addirittura mancanza di - 

percorsi ciclabili.
- Dipendenti insicuri delle proprie abilità ciclistiche.
- Necessità di investimenti considerevoli.

Buone prassi:
- Nel Regno Unito, la Boots Company ha finanziato un attraversamento - 

pedonale e ciclabile a chiamata denominato TOUCAN, vicino alla propria 
sede, per aiutare i pedoni ed i ciclisti ad attraversare una strada molto 
trafficata.1

- A Basilea (Svizzera), l’azienda farmaceutica Novartis possiede diverse sedi 
all’interno della città; al fine di promuovere l’utilizzo della bicicletta per 
spostarsi da una sede all’altra, ha sviluppato una rete di percorsi ciclabili 
collegati tra loro. L’iniziativa è partita dal gruppo di promozione dell’uso 
delle biciclette interno alla società, che collabora con la città di Basilea.1

- A Tartu (Estonia) è stato costruito un percorso pedonale/ciclabile largo 3m, 
separato dal traffico automobilistico, per collegare l’area BIZ della città alla 
rete pedonale esistente. Questo sentiero è diventato molto popolare ed ha  
favorito la crescita del numero dei ciclisti/pedoni che lavorano e visitano 
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l’area della BIZ.6

- La Pfizer, il consiglio distrettuale di Dover ed il consiglio di contea del Kent 
(UK) hanno collaborato all’introduzione di linee d’arresto avanzate e 
parcheggi per biciclette nella città di Sandwich, insieme al finanziamento 
della Strada Ciclabile Nazionale e le Strade Regionali. I percorsi ciclabili 
vengono messi a disposizione come parte del Progetto di Viaggio Integrato 
della Pfizer e per arrecare benefici tanto ai turisti quanto ai residenti.4

- Il problema maggiore intorno alle cinque diverse sedi della Novartis a 
Basilea (Svizzera), è stato l’intenso traffico causato dalle automobili dei 
pendolari e dal traffico di coloro che viaggiano tra le diverse sedi. Pertanto, 
è stato deciso di promuovere l’utilizzo delle biciclette per i viaggi inerenti al 
pendolarismo ed ai viaggi di lavoro. Le misure adottate sono state:1

Creazione di un gruppo interno di lavoro. 
Rete di percorsi ciclabili che collegano i diversi siti dell’azienda, 
integrati alla rete ciclabile cittadina (in sinergia con 
l’amministrazione della città).
Copertura di parcheggi per biciclette in ogni sito. 
Rete di percorsi ciclabili in loco per ogni sede. 
Apposite uscite ciclabili all’ingresso principale di ogni sito 
dell’azienda. 
Presenza di un servizio di riparazione biciclette.
Parco biciclette aziendale.
Periodiche attività di marketing per promuovere l’uso delle 
biciclette.
Gestione del parcheggio e continua riduzione nel numero degli 
spazi adibiti a parcheggio.



RISORSE E STRuMEnTI uTILI

ASTuTE http://www.astute-eu.org/astute_toolkit/toolkit.php
Questa raccolta di strumenti comprende molti esempi di buone prassi che saranno utili
per il superamento degli ostacoli, anche nella collaborazione tra pubblico e privato, nel
miglioramento dei percorsi pedonali.

CyCLE TO WORk MAnuAL
http://www.eltis.org/index.php?ID1=19&id=20&searchstring=Cycle%20to%20work%20m
anual  Questa confezione di manuali e risorse, disponibile in tedesco ed in inglese, fornisce
agli esperti del settore una guida graduale per la pianificazione e implementazione nelle
proprie aree locali di un programma di utilizzo della bicicletta per andare a lavorare.

Come realizzare un’azione di mobilità ciclabile  - LIFE CyCLE
implementation manual
http://www.eltis.org/docs/tools/LIFECYCLE_Implementation_Manual_pdf.pdf

Raccolta di benefici ottenuti spostandosi a piedi e in bicicletta
http://www.bristol.gov.uk/page/benefits-cycling-and-walking

BIkERADAR - Cinque motivi per recarsi al lavoro in bici
http://www.bikeradar.com/fitness/article/five-reasons-to-cycle-to-work-29878/

GuIDA PER LA CREAZIOnE DI un PARCO BICICLETTE
http://www.keepingcardiffmoving.co.uk/uploads/documents/21/original/Guide_to_Settin
g_up_a_Pool_Bike_Scheme.pdf?1313415196

PARCO BICICLETTE  AZIEnDALE
http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/Pool-bikes-for-business.pdf
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Suggerimenti per la creazione di un parco biciclette per dipendenti
http://www.travelsmart.gov.au/employers/pubs/bikefleet-induction.pdf

CyCLE TO WORk GuARAnTEEhttp://www.cycletoworkguarantee.org.uk/
La Cycle to Work Guarantee è un’iniziativa ad attuazione volontaria  che il Dipartimento
Britannico dei Trasporti ha lanciato come sfida alle imprese affinché  diventino sostenitori
degli spostamenti in bicicletta migliorando la mobilità ciclabile per gli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti.
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