
 

 

 

Foglio informativo 

10 buoni motivi per andare in bicicletta 

 

 
Andare in bicicletta è il modo più semplice e naturale, 
dopo il muoversi a piedi, di spostarsi. È così naturale che 
spesso molte città e località se ne dimentichino. Questo 
foglio informativo intende mostrare i benefici relativi 
all’uso della bici avvallandoli con fatti ed argomentazioni. 
È sorprendente quanti vantaggi la bicicletta comporti: 
 

 

 

1. La bicicletta non richiede alcun carburante fossile – brucia soltanto calorie 
 
 

2. Andare in bicicletta è il modo più veloce per raggiungere luoghi entro i 5 chilometri. 

È stato dimostrato, non solo che andare in bicicletta è il modo più veloce di spostarsi 
soprattutto in città, quando si tratta di percorsi sotto i 5 km, ma che non c’è nulla di 
meglio in termini di flessibilità. Si può attraversare la città e farmarsi davanti ad ogni 
negozio. Andare in breve tempo nel vostro locale preferito e rilassarvi per poi 
continuare verso la prossima meta – il tutto senza dover cercare un parcheggio. 
 
 

3. I ciclisti danno un impulso all’economia 

Secondo studi, chi usa la bicicletta per andare per negozi compra meno alla volta, ma 
visita i negozi più spesso. A Münster, in Germania, ogni cliente in bici spende in 
media € 10 in più in un mese di un cliente che usa l’auto. 
 
 

4. Andare in bici regolarmente migliora la salute e prolunga la vita 
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5. La bicicletta e i mezzi pubblici si combinano molto bene 

Il numero di fermate del bus che può essere raggiunto a piedi in 10 minuti, aumenta 
di 13 volte quando si va in bici. La possibilità di parcheggiare biciclette presso 
stazioni ferroviarie e fermate del bus aumenta l‘attrattività del treno e del bus. 

 
 

6. Andare in bici crea spazio 

Una bicicletta necessita di meno spazio rispetto a un’automobile: in un parcheggio 
auto possono parcheggiare in media 7-9 biciclette. E per le biciclette non serve 
costruire garage costosi e dispendiosi sottoterra. 

 
 

7. Il movimento migliora la linea e l’intelligenza 

Diversi studi hanno dimostrato che l’attività fa bene non solo alla saluta, ma aumenta 
anche l’intelligenza. Il movimento ritmico, che può essere raggiunto grazie ad un 
movimento continuo come l’andare in bici, aumenta anche la capacità mnemonica, la 
concentrazione e l’apprendimento. 

 
 

8. Ai nostri bambini piace andare in bici 

Un sondaggio nazionale on-line in corso, ha mostrato che il 33% dei bambini 
Austriaci vorrebbe andare a scuola in bici. Comunque solo l’11% usa la bici per 
andare a scuola. Molti invece vengono portati a scuola in macchina. 
 
 

9. Andare in bicicletta è sicuro 

Gli incidenti causano solo il 10% delle vittime del traffico automobilistico. Circa tre 
volte in più ogni anno muoiono persone a causa delle emissioni. La maggior parte, 
ovvero 600.000 persone, in Europa muore ogni anno a causa di una mancanza di 
esercizio fisico. Il maggior numero di biciclette è un mezzo per contrastare la 
mancanza di esercizio fisico e le emissioni dal traffico automobilistico. 
 
 

10. L’incentivazione della bicicletta costa poco e porta a tutti benefici finanziari 

Diversi studi hanno rilevato che 3 Euro investiti nelle biciclette corrispondono ad un 
risparmio di 5 Euro nel sistema sanitario. 
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