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1 Popolazione e mobilità lenta in aumento 
Tutti gli scenari della Confederazione indicano che la crescita demografica ed economica determinerà 
nei prossimi anni anche un cospicuo aumento del traffico. Parte di esso riguarderà il trasporto su gomma 
e su rotaia, ma una componente ricadrà sulla mobilità lenta: secondo le Prospettive di traffico della Con-
federazione, entro il 2040 il trasporto pubblico si espanderà concretamente del 51 per cento rispetto al 
2010, il traffico motorizzato privato del 18 per cento e la mobilità lenta del 32 per cento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Andamento parametri fondamentali fra il 2010 e il 2040 (scenario di riferimento)1 

 

2 Rilevanza della mobilità lenta 
La distanza media giornaliera pro capite percorsa in Svizzera ammonta a circa 36,8 chilometri (2015). 
Due terzi di essa, pari a circa 24,4 chilometri, ricadono sul traffico motorizzato privato (TMP), cioè su 
autovetture o veicoli a due ruote a motore. Poco meno di un quarto della percorrenza giornaliera (24% 
ovvero 9 chilometri) è affidato ai mezzi pubblici, come treno, bus e tram, mentre una persona percorre 

                                                      
1 Ufficio federale dello sviluppo territoriale; Prospettive di traffico 2040; Berna 2016 
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ogni giorno mediamente 2,8 chilometri a piedi, in bicicletta o e-bike. Queste ultime tre modalità di loco-
mozione, che insieme vengono definite «mobilità lenta», concorrono per il 7 per cento all’intera percor-
renza giornaliera. 

L’importanza della mobilità lenta emerge quando l’attenzione si sposta dai chilometraggi al numero di 
tappe di tragitto effettuate oppure ai tempi di viaggio della popolazione. 

• Per numero di tappe di percorso, la mobilità lenta con il 48 per cento supera il traffico motorizzato 
privato (37%) e il trasporto pubblico (14%). 

• Per quanto concerne i tempi di viaggio, la quota della mobilità lenta ammonta al 41 per cento ov-
vero a 34 minuti giornalieri. 

 

Grafico: Composizione flussi di traffico 20152 

 

  

                                                      
2 Ufficio federale di statistica; Microcensimento mobilità e trasporti 2015; Neuchâtel 2017 
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3 Statistiche sulle biciclette 
La popolarità della bicicletta emerge anche dai volumi di vendita: nel 2019 ne sono state vendute 
230 000 unità, con un incremento del 5 per cento rispetto all’anno precedente, cui si aggiungono 133 000 
e-bike, in crescita quasi del 20 per cento.  

Circa due terzi dei nuclei familiari svizzeri possiedono almeno una bicicletta, e-bike incluse. La disponi-
bilità di velocipedi risulta pertanto elevata quasi quanto quella delle autovetture. 

 
Grafico: Parco veicoli di proprietà 20153 

 

4 Benefici per la viabilità 
Nelle ore di punta l’affollamento di treni, bus e tram, e il traffico automobilistico diventano spesso quasi 
insostenibili. Conviene quindi sfruttare meglio il potenziale della bicicletta, ancora ben lontano 
dall’esaurirsi, come dimostrano i seguenti numeri: 

• il 10 per cento degli spostamenti in auto e il 14 per cento delle corse di tram e bus non superano il 
chilometro di lunghezza, il che equivale a un tragitto ideale a piedi di 15 minuti; 

• il 46 per cento degli spostamenti in auto e l’83 per cento delle corse di tram e bus non superano i 
cinque chilometri di lunghezza, il che equivale a un tragitto ideale in bicicletta di 15-20 minuti; 

• il 66 per cento degli spostamenti in auto e il 96 per cento delle corse di tram e bus (esclusa la rete 
celere o ferrovia suburbana) non superano i dieci chilometri di lunghezza, il che equivale a un tra-
gitto ideale in bicicletta elettrica di 20-25 minuti. 

Il trasferimento alla bicicletta anche di solo una parte di questi spostamenti alleggerirebbe notevol-
mente il trasporto pubblico e il traffico motorizzato privato, soprattutto nelle città e negli agglomerati. Un 
incentivo in tal senso potrebbe venire da vie ciclabili di migliore qualità. 

Stando a un sondaggio del 2014 condotto dall’Ufficio federale dell’energia (UFE), più della metà dei 
conducenti di e-bike utilizzerebbe il proprio mezzo più spesso se potesse contare su una maggiore si-
curezza stradale. Le problematiche in merito sono percepite come un grande ostacolo soprattutto da 
chi vive in città4. 

                                                      
3 Ufficio federale di statistica; Microcensimento mobilità e trasporti 2015; Neuchâtel 2017 
4 Ufficio federale dell’energia (ed.) Verbreitung und Auswirkungen von E-Bikes in der Schweiz. Berna 2014 

(http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/36765.pdf)  
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5 Rilevanza della mobilità ciclistica in città e Cantoni 
Dato il crescente apprezzamento per la bicicletta e il potenziale di trasferimento di utenza, la maggior 
parte delle città svizzere ha puntato sulla ciclabilità, intensificando gli sforzi compiuti in tal senso in nu-
merose realtà. E con evidente successo: fra il 2010 e il 2015 la quota del traffico ciclistico sul totale, ad 
esempio a Basilea, Berna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo, è cresciuta fra uno e sei punti per-
centuali, come mostra un raffronto fra queste sei città svizzero-tedesche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico: Percentuali dei mezzi di trasporto scelti dalla popolazione urbana per i propri spostamenti5 

 

Anche in Svizzera francese e Ticino si conducono vari progetti per valorizzare la ciclabilità. Ad esem-
pio la città di Ginevra, in collaborazione con il Cantone, punta a un ampliamento della rete ciclabile e 
alla sicurezza dei ciclisti. Nell’ambito della sua strategia, il Cantone Ticino ha stanziato maggiori fondi 
e creato gli strumenti giuridici per estendere di 245 km la propria rete di itinerari ciclistici. 

In generale i programmi di incentivazione all’uso della bicicletta prevedono da un lato interventi a livello 
infrastrutturale su percorsi e aree di parcheggio e dall’altro servizi specifici e campagne di informa-
zione. Tali misure determinano un trasferimento degli utenti verso la bicicletta soprattutto quando abbi-
nate a interventi di moderazione del traffico. 

                                                      
5 Basilea Città et al.; Städtevergleich Mobilität – Vergleichende Betrachtung der Städte Basel, Bern, Luzern, St.Gallen, Win-

terthur und Zürich im Jahr 2015; Zurigo 2017 
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Passerella ciclopedonale tra Monte Carasso e Bellinzona (TI) 

 

 

Ponte ciclabile sulla Birsa, tra Loveresse e Valbirse (BE) 
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