Nuove (buone) abitudini in città, all’epoca del Covid-19

SPESA QUOTIDIANA? PRIMA LA BICI!
FIAB, CONFESERCENTI e CNA
invitano a usare la bici per gli acquisti quotidiani nei negozi di prossimità.

SPESA QUOTIDIANA? PRIMA LA BICI!: un invito a scegliere di spostarsi sulle due ruote
anche per gli acquisti di tutti i giorni nei negozi di prossimità e riscoprire il commercio di
vicinato.
È anche un appello congiunto agli amministratori locali ad accogliere e favorire in
ogni modo le richieste che vengono, e sempre più verranno, da parte di esercenti e
artigiani per riqualificare e valorizzare lo spazio urbano con parcheggi bici sicuri sul
suolo pubblico stradale. Un modo per incentivare i clienti in bici, purché ovviamente le
rastrelliere siano sicure, ovvero che permettano di legare il telaio e non solo la ruota.
“Le nostre città e i centri storici devono tornare a essere patrimonio delle persone.
I negozi e le botteghe rappresentano l’anima di un contesto urbano vivo e autentico e i
ciclisti sono i clienti ideali, poiché preferiscono fare acquisti ogni giorno nei negozi vicino a
casa”. Alessandro Tursi, Presidente di FIAB.
“Mobilità sostenibile e commercio di vicinato sono un connubio vincente, che può dare un
grande contributo alla vivibilità delle nostre città” Patrizia De Luise Presidente di
Confesercenti.
“Il Covid-19 ha evidenziato l’importanza della riscoperta di un modo diverso di relazione, di
acquisto e di consumo.
Valorizzando un’economia di prossimità con attività artigianali di produzione e di servizi,
imprese e imprenditori hanno dimostrato di poter offrire ai cittadini una nuova opportunità.
Armando Prunecchi, Direttore Divisione Organizzazione e Sviluppo del Sistema di
CNA

Bici ed economia: un tesoro che nella Ue vale 500 miliardi
I benefici della bicicletta sull’economia, e non solo, valgono in Europa 513,19 miliardi di
euro l’anno. La fonte è l’Economic Benefits of Cycling redatto nel 2018 dall’European
Cyclists’ Federation (ECF) dove per ciascun settore, dall’economia all’ambiente
passando per l’allungamento della vita e la vivibilità nei centri urbani, è stato
verificato l’impatto economico delle due ruote sui cittadini europei.

In Europa lo shopping in bicicletta secondo lo studio ECF vale
all’anno 111 milioni di euro.
Senza dimenticare l’aspetto sanitario: le due ruote migliorano la salute delle persone,
riducono il numero degli incidenti e incentivano stili di vita sani. Che, detta in soldoni,
significa un risparmio (o un guadagno) di oltre 190 miliardi di euro l’anno.
Dallo studio ECF si evince che:
• il guadagno in salute è quantificabile attorno ai 114 miliardi di euro: diminuzione
della mortalità, diminuzione di malattie cardio vascolari, maggiore attività fisica.
• la decongestione del traffico porta vantaggi quantificabili di circa 25 miliardi di
euro, ai quali ovviamente vanno sommati i benefici ambientali con una netta
diminuzione degli inquinanti dell’aria.
• la mobilità ciclistica ha creato più di 650 000 posti di lavoro in Europa nei servizi
di noleggio, accompagnamento turistico, manutenzioni e vendita di biciclette.

La Bici fa bene al Commercio e il Commercio con la Bici fa
bene alla salute, all’ambiente e al portafoglio
Shopping in bici: il migliore amico del nostro centro città
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