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Ripensare la mobilità urbana a Verona
 Quotidianamente a Verona circa 75.000* persone utilizzano la
propria auto per gli spostamenti casa-lavoro
 Circa 40.000 risiedono e lavorano nel comune di Verona, mentre
35.000 provengono da comuni della provincia di Verona, o da fuori
provincia
 Inoltre circa 15.000 persone utilizzano l’automobile negli
spostamenti casa-lavoro come “passeggeri”
 Circa il 10% degli spostamenti casa-lavoro interni al comune di
Verona sono effettuati con la bicicletta
 Ripartizione modale
(*) Istat, Matrice del pendolarismo, 2014
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Principali impatti generati dalle infrastrutture ciclistiche
Impatto

Descrizione

Espansione
dell’economia locale

I residenti nell’area interessata dall’infrastruttura sono
più motivati a fare acquisti localmente

Città e quartieri
migliori:
- val. agg./lavoro
- redditi da affitto

Le infrastrutture ciclistiche migliorano i collegamenti tra
le differenti zone della città con impatto positivo
sull’ambiente e rendono più dinamica l’economia
dell’area

Inclusione sociale:
accesso facilitato ai
servizi

Le infrastrutture ciclistiche riducono la congestione del
traffico automobilistico, migliorano i collegamenti
all’interno dell’area, con benefici per il mercato del
lavoro locale

Economia della
bicicletta

Le infrastrutture ciclistiche generano un’espansione
dell’economia collegata alla bicicletta
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Principali impatti generati dalle infrastrutture ciclistiche
Impatto

Descrizione

Salute:
incremento attività
fisica

Le infrastrutture ciclistiche producono un aumento della
percentuale di cittadini che svolge attività fisica regolare
con un miglioramento della loro salute e del benessere

Qualità dell’aria

Le infrastrutture ciclistiche supportano la commutazione
modale, migliorano la qualità dell'aria e riducono la
proporzione di cittadini che soffrono di malattie
respiratorie

Assenteismo

Le infrastrutture ciclistiche migliorano la salute generale
e il benessere della forza lavoro e contribuiscono a
ridurre i giorni persi per assenze non preventivate
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Modello logico: espansione dell’economia cittadina

Meccanismi

Sviluppo delle
infrastrutture
ciclabili

I limiti infrastrutturali
rappresentano una
barriera allo sviluppo di
piste ciclabili

Incentivazione
all’uso della
bicicletta

Impatto immediato

Sviluppo attività
di prossimità

ASSUNZIONI

Impatto nel
medio-lungo termine

Sviluppo
economia
cittadina

La nuova infrastruttura
attraverserà zone con
presenza di attività
economiche
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Modello logico: miglioramento della città e dei quartieri

Sviluppo delle
infrastrutture
ciclabili

Meccanismi

Impatto immediato

Attrattività delle
aree
attraversate

Sviluppo delle
attività esistenti
e nuovi
insediamenti

La riallocazione dello
spazio stradale non porta
ad una maggiore
congestione del traffico
automobilistico

ASSUNZIONI

Impatto nel
medio-lungo termine

Nuove
opportuinità di
lavoro
Espansione del
mercato

Le infrastrutture
ciclistiche sono prese in
considerazione da parte
di alcune imprese e
persone, quando
decidono dove muoversi
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Modello logico: decongestione e miglioramento dei
collegamenti
Impatto immediato

Meccanismi

Sviluppo delle
infrastrutture
ciclabili

La mancanza o la scarsa
qualità dell'infrastruttura
ciclistica costituiscono
una barriera

Diminuzione del
traffico

Dall’auto alla
bicicletta
Luoghi di lavoro
più facilmente
raggiungibili

ASSUNZIONI

Impatto nel
medio-lungo termine

Aumento delle
opportunità di
occupazione tra
le persone
provenienti da
situazioni socio
economiche
svantaggiate

La nuova infrastruttura
determina un
cambiamento delle
modalità di trasporto
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Modello logico: inclusione sociale: accesso ai servizi

Meccanismi

Sviluppo delle
infrastrutture
ciclabili

ASSUNZIONI

Miglioramento
dell’accesso ai
servizi

Impatto immediato

Miglioramento del
benessere

I servizi chiave si trovano a una distanza
che può essere coperta in bicicletta
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Modello logico: impatto sulla salute
Impatto immediato

Maggiore attività fisica

Sviluppo delle
infrastrutture
ciclabili

Maggiore reddito disponibile

Meccanismi

Incentivo all’uso
della bicicletta

La mancanza o la scarsa
qualità dell'infrastruttura
ciclistica è una barriera

Accesso migliore ai servizi
Diminuzione dell’inquinamento
dell’aria e dell’ambiente
Aumento della percezione di
sicurezza

ASSUNZIONI

Impatto nel
medio-lungo termine

Migliori
condizioni di
salute e di
benessere

La nuova infrastruttura
porta a modificare le
modalità di trasporto
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La matrice di contabilità sociale
 La Matrice di Contabilità Sociale (SAM, Social Accounting Matrix) è
una matrice a doppia entrata che registra i flussi che intercorrono
tra gli operatori di un sistema economico
 Oltre alle transazioni tra settori e settori, registra gli scambi con e tra
le istituzioni: famiglie, imprese, governo, formazione del capitale e
resto del mondo
 Attraverso i rapporti di scambio e di interdipendenza tra gli attori di
un sistema economico si possono valutare come i cambiamenti
all’interno di un settore incidono, ad esempio, sulla produzione e
l’occupazione
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L’economia veronese ricostruita attraverso la matrice di
contabilità sociale 2010

SETTORI

Output (M€)

%

Industrie alimentari

5.212

8,1

Fabbricazione di macchinari ed apparecchi n.c.a.

3.085

4,8

Costruzioni

4.116

6,4

Commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli

7.645

11,9

Trasporto e magazzinaggio

4.129

6,4

Attività finanziarie e assicurative

4.021

6,2

Attività immobiliari

5.811

9,0

Totale

64.406
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Impatto diretto – Indiretto - Indotto

DIRETTO
Investimenti per la
realizzazione della pista
ciclabile

INDIRETTO
Acquisti di materiali
e servizi dai fornitori
per la realizzazione

INDOTTO
Spesa delle famiglie
generata dai redditi da
lavoro dell’effetto diretto
e indiretto
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Impatto totale sui settori di 36,3 M€ e di circa 250 nuovi
occupati, a fronte di un investimento di 15 M€

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2.32

ATTIVITÀ IMMOBILIARI

2.43

ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE

1.40

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

1.50

COMMERCIO E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI

2.50

COSTRUZIONI

12.66

LAVORAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO
.00

4.67
2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00
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Impatto totale sulle istituzioni di 34,3 M€
a fronte di un investimento di 15 M€

CONSUMI DELLE FAMIGLIE

IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE

16.35

1.09

REDDITO MISTO

CONTRIBUTI SOCIALI

9.52

1.92

RETRIBUZIONI LORDE

.00

4.81
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