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Mobilità attiva: grazie alla bici, in Italia  nel 2014 risparmiati 1.867 
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INTRODUZIONE 
La mobilità attiva (a piedi e/o in bicicletta) per gli spostamenti abituali non è solo un modo di 
muoversi rispettoso dell’ambiente, è anche una soluzione ottimale per raggiungere i livelli 
raccomandati di attività fisica e, quindi, per migliorare il proprio stato di salute. 
Secondo i dati del sistema PASSI rilevati nel 2014, circa il 15,2% (IC95% 14,8%-15,6%) della 
popolazione di 18-69 anni di età ha usato la bicicletta negli spostamenti abituali almeno una 
volta nell’ultimo mese, con importanti variazioni regionali (tabella 1). Chi si muove in bicicletta 
lo fa mediamente per 3,8 giorni in settimana, per 36 minuti al giorno. 
 
 
Tabella 1. Mobilità attiva in Italia, per Regione. Dati PASSI 2014. 
 

Regione Prevalenenza 
    uso bici 
  % (IC95%) 

    Giorni 
alla settimana 

  Minuti 
al giorno 

Decessi   
 evitati 

Risparmio 
      CO2 
(tonnellate) 

Riduzione 
 mortalità 
       % 

Decessi evitati/ 
100.000 ciclisti 

Valle d’Aosta  11,7 (8,0-15,4)         4,4       37        4        3.196         16           40 
Piemonte  16,8 (15,4-18,3)         3,9       39    206    146.721         15           42 
Lombardia  18,2 (15,9-20,5)         3,9       35    394    325.632         14           32 
Liguria    6,1 (4,9-7,3)         3,8       42      30      19.562         16           48 
Friuli VG  24,3 (22,1-26,5)         4,0       33      76      51.116         13           38 
PA di Trento  18,0 (14,5-21,6)         4,2       34      21      17.969         14           33 
Veneto  28,6 (27,3-30,0)         3,8       31    263    218.187         12           28 
Emilia-Romagna  26,9 (25,3-27,5)         3,9       33    246    199.781         13           31 
Toscana  17,0 (15,7-18,2)         3,9       38    154    122.495         15           36 
Marche  14,2 (12,3-16,2)         3,7       37      46      38.965         14           32 
Umbria  10,5 (8,9-12,2)         3,3       34      17      13.606         11           27 
Lazio    4,2 (3,4-5,0)         3,3       45      66      49.012         15           39 
Molise    2,3 (0,7-3,9)         3,1       30        1           889           9           20 
Campania  10,1 (8,4-11,8)         3,6       41     175    117.247         15           43 
Puglia  12,2 (10,8-13,7)         4,0       42     137    111.548         17           40 
Basilicata    3,1 (2,2-4,0)         4,5       38         5        4.074         17           41 
Calabria    4,6 (3,0-6,1)         4,0       41       26      19.935         16           42 
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L’uso della bici anziché dell’automobile ha evitato complessivamente l’emissione di 1.459.936 
tonnellate di CO2 in un anno. 
Il programma HEAT (Health Economic Assessment Tool)1 dell’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) ha permesso di stimare la riduzione della mortalità (nella fascia d’età 18-69 anni) 
tra chi usa la bicicletta in base ai giorni e ai minuti di mobilità in bicicletta; tale riduzione è 
stimata pari al 14%, che si traduce in un risparmio complessivo di 1.867 decessi annui, ossia 34 
decessi ogni 100.000 ciclisti. Se le regioni del Centro e del Sud Italia avessero i livelli medi di 
uso della bicicletta del Nord (21,8%), si risparmierebbero ulteriori 1.437 decessi all’anno. 
Il sistema di sorveglianza PASSI continuerà a monitorare la diffusione della mobilità attiva al 
fine di sostenere politiche e azioni di supporto alla ciclabilità in Italia. 
 
METODI 
Nel 2014, il questionario PASSI si è arricchito di un modulo opzionale sulla mobilità attiva con 
cui si è indagato l’uso della bicicletta o della camminata a piedi nei trenta giorni precedenti 
all’intervista per gli spostamenti abituali quotidiani (per esempio, recarsi a lavoro o a scuola), 
escludendo il ricorso alla bicicletta o alla camminata per motivi sportivi e/o ricreativi. Per 
entrambe le attività viene rilevata la cadenza settimanale in giorni e la durata media giornaliera 
in minuti. Al modulo opzionale sulla mobilità attiva hanno aderito tutte le Regioni/Province 
autonome (PA), a eccezione di Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Provincia autonoma di Bolzano.  
L’OMS ha messo a punto un programma HEAT,1 che consente di ottenere una stima dei decessi 
evitati grazie alla mobilità attiva, a partire da alcune semplici informazioni, come la prevalenza 
di persone che ricorrono alla mobilità attiva, la durata media trascorsa in bicicletta o 
camminando e i tassi di mortalità grezzi della popolazione oggetto di studio.  
In particolar modo per l’uso della bicicletta, con questo programma è stato possibile per il 2014, 
per ogni Regione e PA che ha adottato il modulo opzionale su mobilità attiva, stimare il numero 
di decessi evitati grazie all’uso della bicicletta fra le persone che ne fanno un uso abituale, i 
ciclisti, in età 18-69 anni, usando le informazioni tratte da PASSI (quota di persone che ricorrono 
abitualmente all’uso della bicicletta per spostarsi e gli specifici livelli di uso), combinati con i 
tassi di mortalità grezzi delle popolazioni regionali di 18-69enni, ricavabili da ISTAT. 
Per la Lombardia le stime sono state calcolate estendendo alla popolazione regionale in età 18-69 
anni i dati raccolti dalle ASL lombarde partecipanti a PASSI (le ASL di Milano, Bergamo, Pavia 
e Varese).  
È stato, inoltre, possibile stimare il risparmio di CO2 emessa per singola per singola Regione e 
PA grazie all’uso della bicicletta calcolando il numero di chilometri annui percorsi dall’insieme 
dei ciclisti della Regione/PA, assumendo per ogni ciclista una velocità media di 15 km/h, e 
ipotizzando l’uso della bicicletta in alternativa a un’automobile utilitaria (che produce 
mediamente 150 gr di CO2/km). 
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