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METODOLOGIA
Sondaggio online (aperto) per incarico del comune di Brescia. 
Numero casi: 3.548 

Identificazione dei gruppi di utenti (personas) a base 
delle seguenti variabili:

Uso quotidiano (bici/bici elettrica):
 “Come hai utilizzato la tua bici / bici elettrica finora? 
 [mobilità quotidiana (non per sport)]”

Uso nel tempo libero (bici/bici elettrica):
 “Come hai utilizzato la tua bici / bici elettrica finora? 
 [nel tempo libero (ad es. per fare sport)]”

Percezione sicurezza:
 “Quanto ti senti sicuro nel muoverti? [con la bici]”

Motivi d’impedimento:
 “Quali sono i motivi che ti impediscono di utilizzare 
 la bici per i tuoi spostamenti abituali?”

Interesse bici elettrica:
 “Se avessi una bici elettrica a disposizione potresti 
 immaginare di usarla per percorrere questo tragitto 
 [al lavoro/all’istituto di formazione]?”
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CICLISTI QUOTIDIANI E NEL TEMPO LIBERO

IL CICLISMO È UNO STILE 
DI VITA E UNA SANA 
ALTERNATIVA ALL’AUTO.
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PERSONA 1LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

MATTEO
55 anni, insegnante, Brescia città

Matteo ha uno stile di vita sano e cerca di 
ridurre l’impatto ambientale dei propri spos-
tamenti. Per questo sceglie di fare il tragitto 
casa-lavoro sempre in bici, anche con il 
maltempo. È appassionato di sport e non 
perde occasione di fare un giro in bici 
anche la domenica.

Età

Sociodemografia: vive a Brescia città, età 
media ma la categoria over 55 è ben rappre-
sentata (rispetto alle altre personas), impren-
ditore o pensionato, livello di formazione 
medio, nucleo familiare medio (ca. tre persone)

Matteo usa la bici per: 
Salute, ambiente, flessibilità

Matteo usa la bici per andare a: 
lavoro/scuola/università

Andare in bici vuol dire: 
sano, libero, etico, indipendente, flessibile
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CICLISTI QUOTIDIANI

IN BICI MI SENTO SICURA 
E MI SPOSTO VELOCEMENTE.

2

PERSONA 2LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

SARA
25 anni, studentessa lavoratrice, Brescia città

Sara è una persona pragmatica e sportiva. Usa 
la bici come mezzo di trasporto tutto l’anno, 
anche con la pioggia, per gli spostamenti 
quotidiani. Utilizzerebbe  una bici elettrica per 
essere più rapida nei tratti lavoro/scuola/uni-
versità. Sara è attenta allʼambiente, per ques-
to usa la bici come principale mezzo di tra-
sporto e anche per praticare attività sportiva. 

Sociodemografia: uomini e donne tra i 16–34 
anni, spesso studenti, livello di formazione 
medio, nucleo familiare medio (ca. tre persone)

Sara usa la bici per: 
Ambiente, salute, tempo

Sara usa la bici per andare a:  lavoro/
scuola/università/commissioni quotidiane

Andare in bici vuol dire: 
sano, flessibile, etico, libero, indipendente
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1,0
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Distribuzione 
di genere

Biciclette pro capite

Distanza di 
pendolarismo

Comportamento 
preferito 
del pendolare 

Età
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CICLISTI NEL TEMPO LIBERO

SE CI FOSSERO PIÙ CICLABILI 
SAREBBE PIÙ SICURO 
ARRIVARE A LAVORO IN BICI.
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PERSONA 3LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

LUCA
45 anni, imprenditore, dintorni di Brescia

Luca usa la bici prevalentemente nel tempo 
libero per godersi il paesaggio e per fare sport. 
Per gli spostamenti quotidiani predilige l’auto. 
Usa la bici quando il clima è mite e lo farebbe 
con maggior frequenza se la rete ciclabile fosse 
più continua, così da evitare possibili pericoli. 
Se sul posto di lavoro ci fossero anche parcheg-
gi sicuri potrebbe recarsi in bici ogni tanto. 

Sociodemografia: uomini tra i 35–54, livello 
di formazione medio, lavoratori/imprenditori, 
di Brescia città e comuni circostanti, nucleo 
familiare medio (ca. tre persone)

Luca non usa la bici perchè: Discontinuità 
della rete ciclabile, essere esposto alle 
intemperie, troppo pericoloso

Cosa lo spingerebbe a usare la bici 
giornalmente: Più piste ciclabili, piste 
ciclabili ampliate, posteggi bici sicuri
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NON UTILIZZATORI MA INTERESSATI AL BICI ELETTRICA

PREFERISCO ANDARE A 
PIEDI, USEREI UNA E-BIKE PER 
ESSERE PIÙ VELOCE.
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PERSONA 4LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

CARLOTTA
38 anni, cassiera, Brescia città

Carlotta si sposta a piedi, con la macchina o 
con l’autobus/metro. Usa la bici sporadica-
mente per gli spostamenti quotidiani un paio 
di volte al mese, mentre per svago un paio di 
volte l’anno. Userebbe una bici elettrica anche 
per gli spostamenti quotidiani con maggior
frequenza. Carlotta preferirebbe una rete 
ciclabile più continua, con strade più ampie 
e posteggi più sicuri.

Sociodemografia: età media, livello di 
formazione medio, occupazione media, 
Brescia città, nucleo familiare medio (ca. 
tre persone)

Carlotta non usa la bici perchè: 
Discontinuità della rete ciclabile, essere 
esposta alle intemperie, troppo pericoloso

Cosa la spingerebbe a usare la bici 
giornalmente: Più piste ciclabili, piste 
ciclabili ampliate, posteggi bici sicuri

A piedi

Con auto
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NON UTILIZZATORI PER PAURA

TROVO L’AUTO PIÙ COMODA 
E SICURA RISPETTO ALLA BICI.
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PERSONA 5LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

GIULIA
45 anni, impiegata, comune fuori Brescia

Giulia e la sua famiglia vivono in un piccolo 
comune vicino Brescia. Il tragitto quotidiano 
per andare a lavoro è di oltre 10 km e senza
ciclabile. Con il maltempo, il bambino da 
accompagnare a scuola e la spesa da fare, 
Giulia preferisce spostarsi in macchina. Giulia 
non è particolarmente interessata ad 
incrementare l’uso della bici, neanche 
elettrica, in quanto la strada da percorrere 
non è sicura e sul luogo di lavoro mancano 
posteggi affidabili.

Sociodemografia: età media, livello di 
formazione medio, occupazione media, 
comune fuori Brescia, nucleo familiare medio 
(ca. tre persone)

Giulia non usa la bici perchè: Troppo 
pericoloso, discontinuità della rete ciclabile, 
percorsi troppo lunghi/duri
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NON UTILIZZATORI PER ALTRI MOTIVI

USO IL TRENO PER EVITARE 
IL MALTEMPO E SPOSTARMI 
COMODAMENTE.
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PERSONA 6LA MOBILITÀ DEL FUTURO A BRESCIA

„

“

MANUEL
25 anni, studente, comune fuori Brescia

Manuel vive in un comune appena fuori 
Brescia. Non gli piace arrivare in università in 
disordine o sudato, per questo e altri motivi, 
preferisce spostarsi in autous o in macchina.

Sociodemografia: uomini e donne, 16–34 
anni, livello di formazione medio, spesso stu-
denti, fuori Brescia, nucleo familiare medio 
(ca. tre persone)

Manuel non usa la bici perchè: Percorsi 
troppo lunghi/duri, essere esposto alle 
intemperie, discontinuità della rete ciclabile

Cosa lo spingerebbe a usare la bici 
giornalmente: Più piste ciclabili, piste 
ciclabili ampliate, posteggi bici sicuri

0          5         10      10+

16-34 35-54 55 +

0,7

 km

Età

Distribuzione 
di genere

Biciclette pro capite

Distanza di 
pendolarismo

Comportamento 
preferito 
del pendolare 

20%

40%


