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1. Introduzione
Tante città in Europa soffrono di problemi causati dal traffico o disagi direttamente
collegati al traffico: code, l’inquinamento acustico e atmosferico,…
A causa di questo sempre più città riscoprono la bicicletta come mezzo di trasporto
per ogni giorno, ma anche come soluzione di tanti problemi di traffico. Ricerche
dimostrano che in città il mezzo più veloce in un ambito di 10 km è la bicicletta;
perciò è davvero una alternativa importante al traffico motorizzato.
Le biciclette sono flessibili, veloci, ecosostenibili e economici. Sono silenziosi, non
hanno bisogno di energia e non inquinano. In aggiunta sono dei mezzi di trasporto
sani che possono prevenire malattie causate da una mancanza di movimento.
Il miglioramento e la promozione della mobilità ciclabile sono considerati come
un’alternativa buona alla maggioranza dei altri mezzi di trasporto; il successo delle
iniziative in questo campo comunque dipende da diversi fattori.
Il primo argomento in favore dell’uso della bicicletta nel contesto urbano è il risparmio
di tempo. La priorità per i ciclisti è la velocità, che viene addirittura prima della
“sicurezza” e del “comfort”. Sondaggi tra i ciclisti hanno dimostrato che preferiscono
le conessioni dirette, anche se sono più pericolose rispetto a vie più sicure ma più
lunghe.
É comunque molto importante aumentare la sicurezza dei ciclisti e il metodo più
efficiente per ottener questo risultato è di ridurre i limiti di velocità del traffico
motorizzato: un limit di velocità del 30km/h garantisce la sicurezza dei ciclisti in zone
di traffico misto (per esempio ciclabili separati).
I ciclisti non hanno una zone preferenziali e sono quindi soggetti direttamenti al
rischio di incidente. Le Ciclabili separate dalla strada generano condizioni di
sicurezza ottimali, specialmente vicino ad incroci e ad entrate/uscite, luoghi con
maggiori casi di incidenti.
Un’altro fattore che aiuta a diminuire i rischi per i ciclisti è l’alta visibilità su lunghe
distanze. Infine dovrebbe essere prevista anche un “area di sicurezza” per manovre
di cambiamento di rotta. L’attratività dell’andare in bici diminuisce nel caso di
frequenti necessità di frenare, riprendere velocità, strade con buchi, obblighi di
fermata, radici di alberi ed un terreno impare. Inoltre le ciclabili dovrebbe essere
tenute pulite e in buone condizioni anche d’inverno. Una ciclabile in cattive
condizione trasmette un’imagine negative della bicicletta.
L’attratività delle ciclabili è anche conessa a circostanza urbane e architettoniche e di
sicurezza (specialmente per donne nelle ore buie e di notte). Per questo i proggettisti
dovrebbero tenere conto che le aree con intenso traffico trasmettono un senso di
sicurezza alla maggior parte della gente. Più facile e più riconoscibile è una rete
ciclabile, più facile è l’orientamento all’interno di agglomerazioni e più alto è il
consenso verso l’uso della bicicletta.

2. Mobilità ciclabile a Bolzano: un progetto dell’ Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige
Nel caso specifico di Bolzano la mobilità ciclabile è basata su diverse gerarchie.
L’ Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha progettato una rete ciclabile coerente sulla base
delle esigenze dei cittadini. Durante il processo di progettazione, l’infrastrutture
esistenti sono state mantenute e combinate con nuove in un modo ottimale. Oltre agli
aspetti “velocità, qualità, vie dirette” è stato considerato che andare in bici dovrebbe
essere piacevole.

Per questo, dove possibile, le ciclabili sono state costruite lungo zone ricreative ed
attrative come fiumi, parchi, zone con traffico limitato, eccetera.

La “struttura gerarchica della rete coerente “di Bolzano consiste in tre elementi, la
cosidetta “asse principale”, “l’asse secondaria” e le “strade con traffico misto”.
L’asse principale connette i punti d’attrazione più importanti all’interno della città.
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha identificato 8 assi principali a Bolzano. Incrociano
l’intera città e conettono senza ostacoli le diverse ciclabili extraurbane e di periferia. I
standard di qualità sono ovviamente più alti delle altre ciclabili: devono essere più
larghe ed avere incroci molto sicuri. Inoltre l’orientamento lungo l’asse deve essere
sempre dato. Anche nodi/incroci sono molto importanti. L’asse principale rende
possibile anche l’orientamento all’interno della rete.

L'asse secondaria connette due o più assi principali. A Bolzano ci sono molte
piste ciclabili secondare. Normalmente non sono così lunghe come quelle principali e
si connettono alle assi principali, centri sportivi, aree ricreativi etc. Le assi secondare
conettono anche due o più ciclabili principali (conessioni incrociati).
In generale, all'interno delle città dovrebbe essere possibile raggiungere ogni luogo
con la bici. Nelle aree residenziali dovrebbe esserci la possibilità del traffico misto:

macchine, motocilcette e bici possono coesistere in sicurezza senza misure
infrastrutturali speciali. Il modo più facile per raggiungere questo obiettivo è quello di
ridurre la velocità del traffico motorizzato. Nella legislatura internazionale 30 km/h è
considerato la velocità appropriata per il traffico misto. Altri strumenti consistono in
controlli di velocità e interventi strutturali.

La rete ciclabile a Bolzano

pagina 8

Sviluppadno una rete ciclabile è necessario di prevedere spazi adatti per il
parcheggio delle biciclette: spazi di parcheggio ad alta qualità invogliano le persone a
comprarsi una bici e di conseguenza di promuovere la mobilità ciclabile.
L’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige ha sviluppato un "Piano di parcheggi delle biciclette"
per Bolzano analizzando dove e quanti parcheggi per biciclette sono necessari; sono
state localizzate aree precise, sono stati sviluppati studi di fattibilità e sono stati
definiti i parcheggi assiemi ai standard di qualità.
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Informazione e comunicazione
L’Informazione e la comunicazione dovrebbe aumentare la conoscenza dei cittadini
sui vantaggi della mobilità ciclabile. L'obbiettivo è quello di informare sulla offerta di
mobilità ciclistica e anche sui servizi riguardo alla bicicletta, aiutando in questo modo
a creare un atmosfera favorevole per le biciclette. L’informazione e la comunicazione
quindi possono essere una strategia politica e di marketing per migliorare l'immagine
di una città. La struttura delle piantine deve essere facile da capire e da leggere.

Mappa rete ciclabile di Bolzano (pagina di fronte)
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Mappa rete ciclabile di Bolzano (pagina retro)
Il formato e l’uso della piantina sono
molto importanti. Ökoinstitut
Südtirol/Alto Adige raccomanda il
cosidetto sistema Z-card. La piantina
piegata ha il formato di una carta di
credito. Una volta aperta, la piantina è
grande quasi come un foglio A3.
La piantina delle ciclabili può essere
distribuita presso la posta o in uffici
pubblici, in punti di noleggio biciclette,
zone ricreative e simili.
Un aggiornamento continuo della piantina è molto importante.
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Sono state sviluppate indicazioni stradali per cicilisti e pendolari, ma anche per turisti
che non hanno familiarità con la zona.

Infopoints sono localizzati in posti strategici in tutta la città e offrono un piano molto
dettagliato delle aree circostanti, delle connessioni con altre ciclabili o dell’acessibilità
a grandi punti di attrazione di mobilità. Gli infopoint possono anche essere
considerati come una specie di “marketing tool” perchè attraggono l’attenzione dei
pedoni, automobilisti, ciclisti etc. sulla mobilità ciclabile.
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3. Marketing
3.1 Il Corporate Identity
Il primo passo per una campagna marketing è lo sviluppo di un Corporate Identity
(CI). Il CI deve essere unico, attraente e rappresentare bene il prodotto, in questo
caso la mobilità ciclabile. Il logo, come simbolo che spiega il concetto, deve apparire
su ogni punto pertinente alla mobilità ciclabile (segnali, infopoints, poster, pubblicità,
internet etc.) Anche per la mobilità ciclabile, come per ogni altro prodotto, la identità
prende forma attraverso un logo e l’intero CI. Il design gioca un ruolo fondamentale.
Ogni elemento di informazione e marketing ha da considerare sia l’aspetto estetico
che anche di amabilità. La bicicletta deve essere percepita positivamente ed avere
un imagine positiva. Il logo dovrebbe comunicare per esempio i seguente concetti:


Identificazione facile della “bicicletta” e della “mobilità ciclabile”



Evidenziato in modo facile



L’idea della velocità



Una conessione emotiva



Aspetti caratteristici del luogo (colori, scorciatoie, etc.)

In aggiunta al logo, si dovrebbe anche sviluppare una parola o una scritta facile da
riconoscere. Lo stile della scritta e il colore dovrebbero essere coerenti con il logo.
Sotto la scritta dovrebbe esserci un riferimento alla mobilità ciclabile di ogni città e
ognuno dovrebbe riconoscere immediatamente cosa la scritta voglia comunicare.
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Identificazione facile
con la “bicicletta” /
“mobilità ciclabile”

Logo: Bici
Bolzano

“bz” è la abbreviazione
di entrambi le lingue
per Bolzano/Bozen

Da l’idea
di
“velocità”

Collegamento
emozionale
Colori ufficiali
della Città di
Bolzano
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Signatur
e

Breve e
accativante

Alta riconoscibilità

Forte relazione
con il soggetto
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Il marchio (logo+scritta) dovrebbe aiutare a fare della mobilità ciclabile della città un
prodotto unico. Il prodotto deve essere facile da riconoscere tra gli altri mezzi di
trasporto, e questo è solo possibile a livello emotivo.
3.2 Manifesti e “big prints”
Come con ogni altro prodotto, anche la mobilità ciclabile dovrebbe far uso di uno dei
mezzi più “classici della pubblicità” e cioè i manifesti.
I manifesti possono essere appesi in tutta la città a prezzi piuttosto bassi in relazione
all’alto numero di persone del target group raggiunto. Ovviamente gli afissi devono
essere concepiti e disegnati considerando la corporate identity, il logo, la scritta, i
colori, etc. della mobilità ciclabile. Come già detto, l’estetica e il design communicato
attraverso i manifesti sono di importanza fondamentale per migliorare l’immagine
della mobilità ciclabile.
I manifesti possono essere appesi anche su mezzi pubblici, per esempio pullman e/o
tram.
Un’altra possibilità consiste nello sviluppo dei cosidetti “big prints”. I Big prints sono
più costosi dei manifesti “standard”. L’effetto promozionale però è più alto. Big prints
possono essere istallati su pareti di edifici grandi o come involucro in grandi cantieri.
Alcuni esempi di Bolzano e Trento:
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3.3 Il contabici
Bolzano è stata una delle prime città in Europa ad istallare un “contabici”. Questo
apparecchio può essere considerato uno strumento per aumenater la sensibilità dei
ciclisti di Bolzano. Il contabici usa uno sensore specifico e conta tutte le bici in
entrambi le direzioni lungo una delle ciclabili più usate. Il display mostra il totale
giornaliere delle bici e anche il totale assoluto dal momento dell’istallazione
dell’impianto. Il contabici ha avuto un grande successo a Bolzano e in più di un anno
è stato raggiunto il numero di un millione di ciclisti. In questa occasione è stato
organizzato un grande evento con politici, stampa, sponsor etc.
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3.4 Cartoline
Le cosidette “cartoline gratuite” sono molto popolari tra i giovani: Vengono distribuite
nei pub, bars e ristoranti. Queste cartoline dovrebbe essere concepite in modo
accattivante ed avere una forte relazione con la mobilità ciclabile. In basso alcuni
esempi di cartoline dell’Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige a Bolzano e di Milano:
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3.5 Pubblicità televisive e video
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige prova e sperimenta con nuovi, e forse un po’
eccentrici, metodi a migliorare e promuovere la mobilità ciclabile a Bolzano. Uno di
questi metodi accettati molto bene dal pubblico è stata la produzione di diversi spot
cinematografici. Questi spot a Bolzano sono orientati a diversi target group e trattano
diversi temi, per esempio, giovani, sicurezza etc. Nuovi canali, tipo cortometraggi su
Youtube o su diversi siti internet potrebbero anche rappresentare una via futura per
attrarre attenzione sulla mobilità ciclabile.
3.6. Incoming packages
I visitatori di Bolzano interessati alla mobilità ciclabile possono ricevere informazioni
detagliate attraverso gli incoming packages sviluppati da Ökoinstitut Südtirol/Alto
Adige.
Gli incoming package consistono in una busta di plastica contenente una brochure
sul corporate cycling a Bolzano, una piantina della rete ciclabile, un segnalibro con i
punti di noleggio delle biciclette e gli orari di apertura, un CD con tutte le informazioni
importanti e cartoline che pubblicizzano la mobilità ciclabile. Un biscotto decorato con
il logo di “Bolzano in bici” è anche incluso nel pacchetto.
L’intento dei incoming packages è sia l’effetto promozionale che quello di informare e
possono aiutare a diffondere le buone idee e i concetti relativi alla mobilità ciclabile.
3.7 Misure per target group specifici
Le attività di marketing sono sicuramente molto significative, ma in alcuni casi non
possono essere così efficienti. Misure di marketing per specifici target group devono
essere implementati. Come nell’economia globale, dove pubblicità e marketing sono
orientati verso i bisogni di certi target groups, anche nel caso della promozione della
mobilità ciclabile questo potrebbe aiutare a raggiungere quote di mercato più alte.
Target groups possono essere pendolari, lavoratori, scolari, genitori o turisti. In
questo caso la creatività è di importanza fondamentale e misure specifiche per il
luogo possono essere sviluppate.
Misure specifiche per i lavoratori e i pendolari come per esempio il progetto di
marketing “in bici al lavoro” possono essere molto utilit. In aggiunta è possibile
sviluppare e promuovere altre soluzioni fattibili multimodali, come sistemi P&R in
combinazione con servizi di noleggio bici, offerte specifici per pendolari, servizi di
parcheggio etc.
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Esistono tante idee di progetto per promuovere la mobilità ciclabile tra gli scolari ed i
studenti. Alcuni di questi possono essere visionati su: www.eltis.org.

Per ulteriori informazioni:
Ökoinstitut Südtirol/Alto Adige
Via Talvera 2, 39100 Bolzano, Italia
Tel. +39 0471 980048, Fax +39 0471 971906
www.ecoistituto.it
info@ecoistituto.it
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