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QUAL È il mezzo di 

trasporto privilegiato 

per la mobilità urba-

na e in grado di gene-

rare ricchezza? Non 

ci sono dubbi: la bici-

cletta. Basta snocciolare qualche 

cifra per capire le sue potenzialità. 

L’Italia è ancora oggi il maggior 

produttore europeo di biciclette, 

con un fatturato complessivo di 1,3 

miliardi di euro. Anche se la con-

correnza cinese fatta di prodotti di 

largo consumo a qualità più bassa 

ha fatto male a tutto il comparto, il 

made in Italy di qualità resiste, con 

un export che vale oltre 600 milio-

ni di euro.

D’altra parte è evidente come l’au-

Indotto e trend del mercato 
delle bici, il mezzo di 
trasporto più green su cui 
tutte le smart city stanno 
scommettendo 

BIKECONOMY:   
IL FUTURO
È SU DUE RUOTE

tomobile costi più della bici, sia 

per il singolo sia per la collettività: 

una ricerca del 2015 di Stefan 

Gossling calcola che la vettura co-

sta all’individuo 0,50 euro a chilo-

metro percorso, a fronte dei soli 8 

centesimi della bicicletta. Ma se si 

considerano tutti i costi per la so-

cietà, un chilometro percorso in 

auto costa 15 centesimi, mentre la 

bicicletta capovolge i termini e 

porta la collettività a guadagnare 

16 centesimi al chilometro: un 

guadagno che è composto da que-

gli stessi elementi che abbiamo 

visto prima, effetti positivi sulla 

salute, sull’ambiente, sul cambia-

mento climatico e sulla maggiore 

efficienza dovuta al minor traffico.

Un volano per i consumi?
Come a New York e Seattle, l’in-

centivazione della mobilità a due 

ruote rischia di avere effetti inatte-

si in termini di aumento della pro-

pensione alla spesa. Anche in que-

sto caso diverse ricerche puntano 

nella stessa direzione. L’European 

ciclists' federation (Ecf) stima che i 

consumatori europei che fanno 

shopping in bicicletta – i quali già 

oggi spendono 111 miliardi di eu-

ro – di solito aprono più fa-
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in un valore di due miliardi di eu-

ro per il continente. Il che per l’Ita-

lia significa oltre 85 milioni di eu-

ro, con gli attuali livelli di ciclabi-

lità.

Anche una ricerca dello Studio Po-

linomia incentrata sul progetto 

Biciplan a Bologna conferma come 

gli investimenti in infrastrutture 

finiscano per produrre un ritorno 

positivo per la collettività. Il calco-

lo è presto fatto: con un costo fisso 

di 10 milioni di euro, cui si aggiun-

gono 16 milioni l’anno per la ma-

nutenzione e i servizi, la ciclabile 

potrebbe comportare un ritorno 

nell’ordine di 32 milioni l’anno.

I vantaggi su base regionale
Facendo una divisione su base re-

gionale, l’utilizzo della bicicletta 

in Emilia Romagna crea per i citta-

dini un valore economico “teori-

co” pari a quasi 200 euro l’anno, 

seguiti dai 190 del Trentino e dai 

180 del Veneto, scendendo fino ai 

meno di 10 di Lazio, Sicilia, Cala-

bria e Molise. La società olandese 

di analisi Decisio stima che se 500 

ciclisti pedalassero ogni giorno al 

cilmente il portafoglio rispetto a 

chi usa l’auto: a dispetto di quello 

che spesso affermano i commer-

cianti, è vero che gli automobilisti 

spendono mediamente di più nel-

la singola visita, ma fanno shop-

ping meno, molto meno di fre-

quente. A Melbourne, in Austra-

lia, hanno fatto un esperimento: 

due posti auto sono stati sostituiti 

da sei rastrelliere con il risultato 

che, sulla base della spesa media 

per mezzo di trasporto, il ritorno 

per le attività economiche si è qua-

druplicato, da 156 a 565 dollari 

australiani l’ora. La stessa ricerca 

evidenzia come ogni metro qua-

drato destinato al parcheggio del-

le due ruote produca mediamente 

un ritorno più che quintuplo ri-

spetto ai sei dollari dello stesso 

metro quadrato di parcheggio per 

auto.

Perché investire  
in infrastrutture
A livello di infrastrutture, l'Ecf ha 

calcolato che il minore impatto 

delle infrastrutture ciclabili rispet-

to a quelle automobili-

stiche si traduce 

posto di andare in automobile, 

questo comporterebbe per una cit-

tà come Napoli un risparmio di 

circa 2,6 milioni, per quasi la metà 

attribuibili a minori costi per il si-

stema sanitario, seguiti da rispar-

mi diretti, da quasi un milione e 

mezzo di ore di traffico in meno, 

senza tralasciare gli effetti positivi 

in termini di inquinamento acusti-

co e ambientale.

Verso una mobilità integrata
Sono stati mattoncini come la ci-

clabile sulla 9a Avenue a porre le 

basi per una rivoluzione che negli 

ultimi decenni ha progressiva-

mente trasformato il modo di con-

cepire la bicicletta: da mezzo di 

trasporto alternativo a strumento 

di spostamento di base, nel qua-

dro di una mobilità urbana fatta di 

più mezzi, integrati e coordinati 

all’interno di servizi “disegnati” 

attorno alle singole persone. Cre-

do che il futuro sia fatto di un 

“portfolio” di mobilità all’interno 

del quale possiamo scegliere la so-

luzione più adatta a noi, profetizza 

Carlo Ratti, direttore del MIT Sen-

seable City Lab di Boston. «Molto 

presto le nostre città po-

tranno spo-
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starsi grazie a quello che potrem-

mo definire come un moving web 

fatto di veicoli a guida autonoma, 

biciclette in sharing, autobus e altri 

sistemi. La libertà di scegliere tra 

le due ruote, andare a piedi, un’au-

to in sharing, un taxi on-demand, 

salire sulla metropolitana o sul tre-

no, o condividere un passaggio, 

diventerà la versione del XXI seco-

lo del sistema basato sull’automo-

bile di proprietà».

E-bike inarrestabile
I dati di Confindustria/Ancma 

(Associazione nazionale del ciclo e 

motociclo e acessori) sull’anda-

mento del mercato delle bici in Ita-

lia, nel corso del 2018 confermano 

l’inarrestabile crescita del settore 

e-bike, che vola a doppia cifra e che 

si prevede farà la parte del leone 

entro quattro-cinque anni rispetto 

alla bicicletta tradizionale: 173.000 

le e-bike vendute (+16,8%). Ancora 

nulla, però, se si guarda al milione 

di bici a pedalata assistita venduto 

in Germania. L’Italia ha quindi 

margini di crescita enormi. Il ritar-

do è legato a una rete di vendita che 

è stata incapace di innovarsi. 

Verosimilmente, gli spazi saranno 

occupati da chi oggi gestisce l’au-

tomotive, visto che le grandi case 

produttrici di auto e moto produ-

cono, e sempre più produrranno, 

e-bike; e i negozi e la rete commer-

ciale oggi dedicati alla vendita di 

bici saranno destinati a subire una 

radicale modificazione, che spaz-

zerà via molti attuali rivenditori se 

non sapranno adeguarsi cambian-

do pelle, basti pensare alle e-bike 

prodotte da Mercedes, Bmw, Au-

di, Ducati ecc. Non a caso il dato di 

produzione 2018 ha segnato un 

incremento del 290% rispetto 

all’anno precedente, raggiungen-

do il livello di 102mila pezzi e di-

mostrando di saper sfruttare al 

meglio anche l’introduzione dei 

dazi antidumping Ue sulla con-

correnza sleale delle biciclette elet-

triche provenienti dalla Cina. An-

che l’export ne ha beneficiato toc-

cando il valore di 42 milioni di 

euro, +300% rispetto al 2017.

Cicloturismo: 
un settore promettente
Il settore che promette le maggiori 

potenzialità è il cicloturismo: per 

l’Italia si tratta di un valore di poco 

superiore ai due miliardi di dollari 

che va messo a confronto con i 7 

miliardi e mezzo della Francia e gli 

oltre 11 della Germania, stando ai 

dati dello European Cycle Route 

Network Eurovelo relativi al 2012. 

Un rapporto del 2019 di Legam-

biente fornisce un dato più che tri-

plicato, stimando in 7,6 miliardi il 

valore economico generato in sen-

so lato dal comparto cicloturistico. 

Questo dato farebbe lievitare a 

quasi 12 miliardi il valore attuale 

del Pib, il Prodotto interno bici, in-

dicatore che calcola il giro d’affari 

complessivo a due ruote, compren-

dendo la produzione di bici e ac-

cessori, le ciclo-vacanze e l’insieme 

delle esternalità positive generate 

dai cittadini in bicicletta.  

Nella capitale danese il viaggio della bicicletta è par-
tito da lontano. La prima ciclabile riservata risale al 
1892; quattro anni dopo una legge permette alle due 
ruote di utilizzare la parte esterna delle altre strade. 
Per il 2025 la capitale danese punta a diventare car-

bon neutral, ovvero produrrà energia pulita sufficiente a bilanciare le emissioni di 
CO2 generate. La città ha già tagliato le sue di oltre il 40% rispetto al 2005 ed è 
quindi sulla buona strada. Tra il 2005 e il 2015 Copenaghen ha investito oltre 130 
milioni di euro per completare un’infrastruttura ciclabile già all’avanguardia: parti-
colarmente rilevanti soprattutto la progressiva realizzazione di oltre 500 chilome-
tri distribuiti in oltre 20 superhighways per le due ruote, che dalla regione circo-
stante portano verso l’area urbana e la costruzione di una decina di ponti riservati 
per accorciare le distanze nei punti strategici. È stata inoltre completata una 
nuova linea di metropolitana che fa sì che quasi tutta la città sia a non più di 600-
700 metri da una stazione. Allo stesso tempo, il comune ha accelerato lo sviluppo 
del sistema Green Wave che, tra parcheggi e semafori intelligenti, permette a quel 
62% di abitanti – gli automobilisti sono ormai una minoranza ridotta al 34% – che 
ogni giorno utilizzano la bicicletta di muoversi più agilmente.

IL MODELLO COPENAGHEN 




