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Comunicato stampa congiunto DT/Pro Velo 

 “Bike to work”  2015:  vince chi va in bicicletta al lavoro  
Bellinzona, 28 aprile 2015 

Attendere la fine della giornata per dedicarsi all’attività fisica? Non 
necessariamente: anche il tragitto da casa al posto di lavoro può diventare un 
modo per contribuire al proprio benessere, e magari per aggiudicarsi anche alcuni 
allettanti premi. Il Dipartimento del territorio invita aziende e Comuni ticinesi ad 
aderire all’undicesima edizione di “Bike to work - Al lavoro in bici», iniziativa 
nazionale promossa dall’associazione Pro Velo Svizzera, per incentivare l’uso 
della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. 
Questa iniziativa vuole evidenziare l’opportunità di raggiungere le sedi di lavoro 
utilizzando forme di mobilità dolce, in modo particolare bicicletta classica o elettrica, per 
almeno una tratta del percorso. Infatti, possono aderire all’iniziativa tutti i collaboratori 
che durante i mesi di maggio e giugno percorreranno in bicicletta parte del tragitto casa-
lavoro per almeno il 50% dei giorni lavorativi, accedendo così al concorso 
nazionale che mette in palio diversi premi: premi individuali e di squadra per un 
valore complessivo di 120'000 franchi!  
L’edizione 2014 ha registrato numerosi primati, con la partecipazione di ben 1’651 
aziende – 12 delle quali ticinesi – per un totale di 13’022 “squadre” e oltre 50mila 
pendolari che hanno pedalato per 7.8 milioni di chilometri, l’equivalente di una 
riduzione delle emissioni pari a 1,2 milioni di chilogrammi di CO2.  

Da una ricerca condotta nel 2010 dall’Ufficio federale di statistica emerge che circa la 
metà dei viaggi casa-lavoro compiuti quotidianamente in Svizzera è inferiore ai 5 
chilometri e corrisponde a 2,5 milioni di km percorsi con l’auto. Se questi tragitti 
venissero percorsi in bicicletta sarebbe possibile risparmiare fino a 200'000 litri di 
carburante al giorno, incidendo in modo significativo su traffico e ambiente.  

Il Dipartimento del territorio si augura per il 2015 di aumentare la rappresentanza 
ticinese, in linea con la strategia che punta sulla mobilità ciclabile e con la promozione 
della bicicletta quale mezzo efficace e veloce sulle brevi distanze quotidiane. Anche 
l’Amministrazione cantonale parteciperà a “Bike to work – Al lavoro in bici”. 

Ulteriori informazioni, modalità di partecipazione e iscrizioni: www.biketowork.ch. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Samuele Patelli, Sezione della mobilità, samuele.patelli@ti.ch, tel. 091 / 814 26 74 
PRO VELO TICINO 
Gilbert Bernardoni, gilbert@proveloticino.ch, tel. 078 / 682 59 92 

http://www.biketowork.ch/
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