
www.ti.ch 
   

 

 Residenza Governativa Repubblica e Cantone Ticino 
 telefono 091 814 44 70 
 fax 091 814 44 03 
 e-mail dt-dir@ti.ch 
 Internet www.ti.ch/DT 
 
 
 
 
 
Funzionario  Dipartimento del territorio 
 incaricato Direzione 6501 Bellinzona 
  
 
 
 Bellinzona, 28 settembre 2011 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

DT – Bike to work 2011: crescono le aziende ticinesi che promuovono la 
mobilità lenta presso i loro dipendenti 

 
 
 
L’iniziativa nazionale Bike to Work (al lavoro in bici), promossa dall’associazione Pro 
Velo dal 2006, ha avuto luogo anche nel 2011 nel mese di giugno e ha visto la 
partecipazione di 1'346 aziende con 13’665 squadre e ben 52’057 persone in tutta la 
Svizzera. Grazie ai chilometri percorsi in bicicletta dai partecipanti – 
complessivamente 6'138'711 - si è avuta una riduzione delle emissioni di 1'209 
tonnellate di CO2. 
 
A livello ticinese, 13 aziende, sia del settore pubblico che privato e distribuite su tutto 
il territorio cantonale, hanno aderito all’iniziativa con il sostegno del Dipartimento del 
territorio. Con 97 squadre raggruppanti 356 persone sono stati percorsi oltre 54'000 
km per un totale di 4'120 giorni in bicicletta.  
Si tratta di un buon risultato, che mostra la sensibilità crescente delle aziende verso 
una mobilità sempre più sostenibile e il maggior ricorso dei lavoratori a modalità di 
trasporto per gli spostamenti pendolari. 
 
Per il secondo anno consecutivo anche l’Amministrazione cantonale (AC) ha 
partecipato all’azione, su proposta del Gruppo per la mobilità aziendale. L’adesione 
all’iniziativa da parte di funzionari e docenti è stata numericamente importante con 
48 squadre raggruppanti 183 persone. 
Anche del punto di vista della “qualità”, l’impegno dei collaboratori dell’AC è stato 
ottimo perché tutte le squadre, a eccezione di una, hanno raggiunto l’obiettivo di 
percorrere in bicicletta il percorso casa-lavoro-casa in almeno il 50% dei giorni 
lavorativi del mese di giugno. 
 
Tra i partecipanti all’iniziativa Bike to work dell’AC è stato svolto un sondaggio.  
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Dalle risposte ottenute si rileva che: 
o il tragitto casa-lavoro durava meno di 15 minuti per il 64% dei rispondenti; 
o il 35% dei partecipanti ha percorso una distanza tra i 3 e i 13 km (53% una 

distanza inferiore ai 3 km); 
o il 26% dei partecipanti ha ritenuto utile partecipare per dimostrare il proprio 

sostegno all’iniziativa in quanto ritenuta molto valida. Tra le altre motivazioni 
menzionate troviamo la tutela dell’ambiente e il fatto di mantenersi in buona 
salute; 

o il 28% dei partecipanti ha valutato la sua esperienza in bicicletta più positiva di 
quanto inizialmente pensato; 

o l’azione ha convinto un 9% di persone a utilizzare la bicicletta per recarsi al 
lavoro tutto l’anno e un 28% almeno durante la bella stagione. 

 
Dalle proposte e osservazioni emerse dal sondaggio si nota che l’iniziativa è stata 
percepita in modo più che positivo dai partecipanti che, oltre ad averla apprezzata, 
ne hanno compreso le sue finalità e i vantaggi: salvaguardia dell’ambiente, 
miglioramento della salute e rafforzamento del senso di coesione tra i colleghi. Gli 
stessi rispondenti hanno tuttavia segnalato che i datori di lavoro dovrebbero 
aumentare gli incentivi e i servizi (docce, spogliatoi, ecc.) per favorire l’uso della 
bicicletta tutto l’anno. 
 
Da segnalare infine che alcuni fortunati collaboratori delle aziende ticinesi si sono 
aggiudicati i premi messi in palio da Pro velo a livello nazionale: 9 premi individuali e 
1 premio di squadra. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
Fabienne Bonzanigo, Sezione della mobilità, fabienne.bonzanigo@ti.ch, 
tel. 091/814.49.03 
 


