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Obiettivi dell’indagine “Bicimipiaci” 
 1. Conoscere l’attuale uso e il potenziale uso della bicicletta; 

 
2. Individuare i fattori che spingono gli individui all’uso o non uso della 

bicicletta; 
 

3. Coinvolgere e sensibilizzare le persone nell’attuazione di politiche per la 
mobilità sostenibile; 
 

4. Valutare l’efficacia delle recenti politiche di intervento sulla mobilità ciclabile 
messe in campo dalla RAS.  
 

5.  Delineare le possibili azioni per incrementare l’uso della bicicletta 
 



Questionario 

Uso bici 

Stile di mobilità ciclistica 

Atteggiamenti  
Bicicletta e piste ciclabili 

Motivazioni del non utilizzo 

Socioeconomiche 

Informazioni personali 
(età, sesso, reddito, 

educazione etc.) 

Struttura familiare 
(Componenti, automobili 

in famiglia, numero di 
biciclette in famiglia, etc. ) 

Spostamento 
casa- lavoro 

Modo utilizzato 

Descrizione dello 
spostamento 

(auto, TP, bicicletta) 
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Breve riepilogo della Prima indagine 
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Motivo di utilizzo della bicicletta 

•   Universo:  4262 Dipendenti regionali 
•  Campione 955 Dipendenti regionali 



Seconda indagine:  Dipendenti pubblici 
 

16 comuni della Provincia di Cagliari 
Provincia di Cagliari 
Autorità Portuale 
Parco Molentargius Saline 
7 Comuni della provincia di Sassari 
Provincia di Sassari 
6 Associazioni 
UNICA 
UNISS 

35 Enti/Soggetti coinvolti 

 
 

Universo stimato pari a 9600 individui 



Livello di partecipazione degli enti coinvolti 
• Solo 31 dei 35 enti hanno partecipato all’indagine (88,5%):  Comune di Quartucciu, Comune 

di Sarroch, Comune di Sestu e l'associazione WAWE non hanno mai risposto; 
• Solo 27 enti hanno compilato almeno un questionario completo (77,0%):  Comune di 

Capoterra, Comune di Decimomannu, Comune di Sennori, Associazione Ciclofucina non 
hanno compilato neanche un questionario completo; 
 

77% 

23% 

Partecipanti Assenti



Elenco enti contattati 
SASSARI 
Provincia di Sassari, Comune di Alghero, Comune di Castelsardo, Comune di Porto Torres, Comune di 
Sassari, Comune di  Sennori, Comune di Sorso, Comune di Stintino, UNISS 
 
CAGLIARI 
Comune di Assemini, Comune di Cagliari, Comune di Capoterra, Comune di Decimomannu, Comune di 
Elmas, Comune di Maracalagonis, Comune di Monserrato, Comune di Pula, Comune di Quartu 
Sant’Elena, Comune di Quartucciu, Comune di Sarroch, Comune di Selargius, Comune di Sestu, Comune 
di Settimo San Pietro, Comune di Sinnai, Comune di Villa San Pietro, Provincia di Cagliari, Autorità 
Portuale, Parco Molentargius Saline 
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Visite al questionario 
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Compilazioni 

61,40% 
38,60% 

Questionari completi Questionari incompleti

N° %  RISPETTO AI QUESTIONARI TOTALI %  RISPETTO ALL'UNIVERSO 

UNIVERSO 9600* - - 

Questionari registrati  2927 - 30%  

Questionari completi  1798 61,4%    19%   
   Questionari incompleti  1129 38,6% 81% 

70% 

30% 

Non compilati Compilati

Rispetto all’universo (9600 individui) Rispetto alle compilazioni (2927 totali) 



Caratteristiche del campione intercettato 
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Provincia di Lavoro Provincia di Residenza

2,6% 

97,4% 

Nessuna auto in famiglia

Almeno un'auto in famiglia

24,0% 

76,0% 

Nessuna bicicletta in famiglia

Almeno una bicicletta in famiglia

• Il 97,5% ha la patente; 
 

• Il 97,4% ha un’auto a disposizione 
 

• Il 76,0% ha una bici a disposizione 

Circa il 99% del campione vive e 
lavora nelle province di Cagliari e 

Sassari 

* Rappresentativo per 
distribuzione per sesso ed 
età  



Uso della bicicletta 



Uso della bicicletta ed effetto delle politiche RAS  
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Socioeconomiche 
  ETÀ  Chi dichiara di utilizzare la bicicletta con una certa frequenza è mediamente 
più giovane di chi dichiara di non utilizzarla mai (46 anni vs. 48 anni dei non 
utilizzatori).  

 
  SESSO   Nell'analisi per genere si rileva una quota maggiore di uomini (58,8% vs. 
38,6% dei non utilizzatori).  

 
  FAMIGLIA   Il sub campione di chi usa la bicicletta con una certa frequenza 
presenta, infatti, una quota maggiore di individui sposati (73,5% vs. 69,5% di chi non la 
utilizza), con figli (52,4% vs. 49,9%).  

 
   REDDITO    Non si rilevano invece differenze per quanto riguarda la distribuzione 
per reddito.  

 

  GEOGRAFIA   Maggiore quota di utilizzatori dall’area di Cagliari 



Stile di mobilità ciclistica 
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Stile di mobilità ciclistica 
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Ciclisti saltuari 
City bike, bassa frequenza di 
utilizzo, da prima del 2012, 

donne 
 

  

Ciclisti veri 
Usi vari, percorsi 
differenti, MTB 

 

Ciclisti recenti 
Dopo 2012, svago, MTB, 

giovani  
 

50,2% 

13,0% 

36,8% 

Analisi cluster 



Percezioni 



Svantaggi 

Benefici 



Percezione della bicicletta 
 (benefici e svantaggi) 

• La BICI contribuisce alla diminuzione delle emissioni inquinanti. 
• La BICI consente la valorizzazione dei centri urbani. 

• La BICI è un mezzo economico. 
• La BICI è un mezzo rapido  e permette di evitare di perdere tempo per cercare 

parcheggio. 
• La BICI fa bene alla salute. 

Sicurezza e 
salute 

• Pedalare nel traffico è pericoloso. 
• E’ possibile che rubino la BICI e non esistono parcheggi adeguati. 
• Si è esposti a cattive condizioni atmosferiche e allo smog. 

Comfort 

• Si ha difficoltà a  trasportare oggetti pesanti/ingombranti. 
• Per pedalare è necessario un abbigliamento sportivo. 
• Limita l’organizzazione della giornata. 

 Collettività 

 Individuo 

Benefici 

Svantaggi 



Percezioni del contesto ciclabile 

Caratteristiche 
funzionali 

• Non sono utili per spostarsi in città. 

Sicurezza 

• Le piste ciclabili e gli incroci non sono sicuri e ben segnalati. 
• È preferibile pedalare nel traffico. 
• Gli automobilisti non rispettano gli spazi ciclabili e spesso 

parcheggiano invadendo i parcheggi. 



Percezione della bicicletta 
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Perché la bici non è utilizzata? 



Perché non si utilizza la bici? 
Motivazioni strumentali e preferenze modali 
▼ Tempi di viaggio maggiori rispetto ad altri sistemi di trasporto. 
▼ Preferenza per spostarsi a piedi. 
▼ Preferenza per il trasporto pubblico. 

 
Motivazioni contestuali 
▼ Il luogo di lavoro è troppo distante. 
▼ Non è compatibile con l’organizzazione della giornata. 
 
Motivazioni legate al comfort 
▼ Preferisco il comfort dell’auto (Aria Condizionata, flessibilità)  
▼ Pedalare è faticoso e poco confortevole. 
 
Motivazioni personali e sociali 
▼ Pigrizia/impossibilità fisiche legate all’uso della bici. 
▼ Norma sociale. 

 
 
 
 



Perché la bici non è utilizzata? 
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Come aumentare lo share 
modale? 



Come aumentare lo share modale della BICI? 
 • Agire sulle caratteristiche del contesto urbano 

• Rete estesa e protetta in area urbana 
• Maggiore estensione di ZTL e zone pedonali 

 
• Favorire l’uso della bici attraverso una maggiore offerta di servizi  

• Potenziamento del servizio di bike sharing 
• Intermodalità 
• Ciclo - stazioni sicure e rastrelliere 
• Servizi dedicati sul luogo di lavoro 

 

• Informazione e promozione  
• Norma sociale 
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Prime conclusioni 



Cosa emerge? 
•  Gli utilizzatori abbiano una maggiore consapevolezza dei benefici derivanti dall'uso della 
bicicletta, mentre i non utilizzatori hanno una maggiore tendenza a riconoscerne gli aspetti 
limitanti.        

  MISURE SOFT 
 

•  Gli aspetti più problematici legati alla pratica di pedalare nel contesto in esame sono quelli 
relativi ad un'offerta ciclabile insufficiente in termini di connettività, capillarità e sicurezza. 

 
 

•  Inoltre, emerge quanto le motivazioni del non utilizzo siano legate principalmente 
all'esistenza di vincoli contestuali (distanze da percorrere, ad esempio) e la mancanza di 
servizi a servizio dell'integrazione con altri sistemi di trasporto (intermodalità), renda la 
bicicletta un mezzo non attraente nella scelta tra le varie alternative di viaggio. 

 
MISURE HARD  



Approfondimenti modellistici 



• Modello ibrido con parte discreta di tipo Logit che calcola la probabilità di utilizzare la 
bicicletta 

Metodologia 

Caratteristiche dell’individuo  

Attitudini Percezioni Preferenze 

Probabilità di utilizzare la bicicletta 



Risultati del modello 

Giovane 
Sesso Maschile 
Senza figli 
Informati sui servizi BS 

È un target di 
individui più propensi 
all’uso della bicicletta 

    VARIABILE B T-TEST 

Modello discreto 

Costante -1.74 -4.31 
Percezione della bicicletta come mezzo di trasporto 0.859 6.04 
Percezione delle caratteristiche del contesto 1.330 7.4 
Età -0.015 -2.16 
Maschio (Femmina è la base) 0.641 5.52 
Presenza di bambini in famiglia (Assenza di bambini è la 
base) -1.17 -7.85 
# di biciclette per famiglia 1.36 19.19 
Informati sul bike sharing (Non informati è la base) 0.476 4.0 
Abbonati al Bike Sharing (Non informati è la base) 3.89 3.71 
Reddito mensile 1000-2000 € -0.277 -1.95 

Percezione della 
bicicletta come 

mezzo di trasporto 

Livello di istruzione (da 1 a 5) 0.876 23.79 
# di biciclette in famiglia 0.796 15.14 
sigma 0.692 12.9 

Percezione delle 
caratteristiche del 

contesto 

Livello di istruzione (da 1 a 5) 0.483 12.3 
Presenza di bambini in famiglia (Assenza di bambini è la 
base) -0.125 -1.26* 
Disponibilità di auto 0.347 2.65 
# di biciclette in famiglia 0.557 10.14 
Reddito mensile 0 - 1000 € 0.991 4.12 
Reddito mensile 1000 - 2000 € 0.377 3.87 
sigma 0.468 6.98 

Campione 1888 
Init log-likelihood:  -20095.126 
Final log-likelihood:  -10246.192 
Likelihood ratio test for the init. model:  19697.868 
Rho for the init. model:  0.49 
Rho bar for the init. model:  0.488 
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Maggiore è la percezione 
della disponibilità 

d'infrastrutture e servizi per 
la mobilità ciclistica, 

maggiore è propensione 
all’uso della bicicletta 

Risultati del modello 



Maggiore è la 
consapevolezza dei benefici 
dovuti al pedalare, maggiore 
è la propensione a ad usare 

la bicicletta 

    VARIABILE B T-TEST 

Modello discreto 

Costante -1.74 -4.31 
Percezione della bicicletta come mezzo di trasporto 0.859 6.04 
Percezione delle caratteristiche del contesto 1.330 7.4 
Età -0.015 -2.16 
Maschio (Femmina è la base) 0.641 5.52 
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Risultati del modello 
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Interpretazione dei risultati in un’ottica di policy 
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Interpretazione dei risultati in un’ottica di policy 
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Interpretazione dei risultati in un’ottica di policy 
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Auto Bus 

Caratteristiche dell’individuo 

Percezione 

Infrastrutture e servizi 
per la ciclabilità  

Bici 

Costi e benefici associati a ciascuna 
alternativa 

Confronto BICICLETTA 
Fattori socio 
demografici 

Età, Sesso, 
professione, 
reddito, etc. 

DOMANDA 

Fattori 
personali 
Attitudine 

Atteggiamenti 
Norme Personali 

Caratteristiche dell’individuo 



Caratteristiche 
del contesto 

Caratteristiche 
socioeconomiche 

dell’individuo 

Fattori 
psicologici e 
attitudinali 

Propensione all’uso della 
bicicletta 

N.B. Non è sufficiente costruire piste ciclabili affinchè gli individui utilizzino la bici! 



Conclusioni  
• Per realizzare un sistema di mobilità ciclistica diffusa 

non è sufficiente intervenire soltanto sul versante 
infrastrutturale. 
 

• Occorre che sia pianificato un complesso di azioni, 
misure ed interventi integrati e complementari, 
finalizzati a diffondere presso la popolazione che: 
– LA BICICLETTA è UN’ALTERNATIVA MODALE DISPONIBILE, 
– CHE GENERA BENEFICI CHE LA RENDONO PIÙ 

VANTAGGIOSA DELLE ALTRE ALTERNATIVE DISPONIBILI   
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