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Indicatore 3.4: mobilità fisicamente attiva 
L’attività fisica quotidiana, come ad esempio il fatto di spostarsi a piedi o in bicicletta, ha un grande 
influsso sul benessere personale e sulla salute. 

Il presente indicatore riassume i risultati scaturiti dal «Microcensimento sul comportamento nel 
traffico» e dall’Indagine sulla salute in Svizzera dell’Ufficio federale di statistica che si riferiscono 
all’attività fisica quotidiana e ai tragitti percorsi.  

Il grafico seguente mostra lo sviluppo delle distanze percorse giornalmente pro capite a piedi e in 
bicicletta. Dalla raffigurazione appare evidente che negli ultimi due anni le distanze medie percorse 
in bicicletta sono state relativamente stabili, collocandosi attorno agli 800 o 900 metri al giorno a 
persona. La tendenza alla diminuzione delle distanze percorse in bicicletta, registrata tra il 2000 e 
il 2005, non si è confermata tra il 2005 e il 2010. Si ha invece una tendenza opposta per quanto 
riguarda le distanze percorse a piedi, che nel 1994 erano aumentate di un terzo. Dal 2005 tali 
distanze sono tuttavia rimaste costanti. Complessivamente, l’uso dei mezzi di trasporto del traffico 
lento dal 1994 è rimasto costante, con poco meno dell’8 per cento di tutte le distanze percorse 
giornalmente. 

 

A) Tragitti percorsi giornalmente pro capite a piedi e in bicicletta dal 1994 al 2010 (popolazione 
residente in Svizzera in età superiore ai 6 anni) 

 
Fonte: «Microcensimento sul comportamento nel traffico» dell'UST, 1994-2010 (cfr. UST/ARE 2012: 89). Base 
2010=62868 persone target, tappe interne. 

 

Base di dati 

Dati relativi all’attività motoria tratti dal 
«Microcensimento sul comportamento nel traffico 
1984-2010» e dalle indagini sulla salute in Svizzera 
(ISS) 2002, 2007 e 2012 dell’Ufficio federale di 
statistica.  

 

 

I dati dell'ISS si basano su calcoli propri, mentre i 
risultati del microcensimento sono stati ripresi dagli 
studi effettuati da UST/ARE (2007/2012) e Sauter 
(2008).
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Altri risultati 

Come illustra il grafico B, il traffico lento 
caratterizzato dall’attività fisica, misurato in 
base al numero di tragitti percorsi, non è 
aumentato tra il 1994 e il 2005. Va tuttavia 
notata, nella fascia d’età tra i 6 e i 30 anni, la 
diminuita percentuale di persone che utilizza 
la bicicletta e l’importanza, in confronto 
piuttosto contenuta, attribuita agli spostamenti 
a piedi o in bicicletta nel gruppo di età tra i 21 
e i 64 anni. 
 

 

 

 

 

 

Nel grafico C è illustrata la scelta dei mezzi di 
trasporto, espressa in percentuali su tutti i 
tragitti nazionali, per gli ultimi quattro 
Microcensimenti dal 1994. 

Mentre le percentuali del traffico lento (a piedi 
oppure in bicicletta) negli ultimi 16 anni sono 
rimaste relativamente stabili, l’uso dei trasporti 
pubblici è aumentato di poco meno del 6 per 
cento. Quasi un tragitto nazionale su quattro 
nel 2010 è stato compiuto con i trasporti 
pubblici. La crescita più sostenuta per quanto 
riguarda i trasporti pubblici è stata registrata 
tra il 2005 e il 2010 (+3,5 %), a scapito quasi 
completamente dei mezzi di trasporto 
motorizzati individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

B) Suddivisione degli spostamenti, in base ai tipi di 
locomozione e ai gruppi d’età, 1994-2005 (quota 
percentuale calcolata su tutti i tragitti percorsi) 

 
Osservazione: * diverse combinazioni tra «a piedi» e/o «in 

bicicletta» e mezzi di trasporto pubblici oppure «auto/moto»; 
** altri mezzi di trasporto, in particolare auto e moto. 

Fonte: «Microcensimento sul comportamento nel traffico» 1994-
2005, dati secondo Sauter (2008: 114). 

 

C) Percentuale dei mezzi di trasporto rispetto alla distanza 
percorsa giornalmente, dal 1994 al 2010 (in % di tutti i 
tragitti nazionali percorsi) 

 
Osservazione: *** autocarri, autobus, taxi, battelli, ferrovie di 

montagne (impianti di risalita), aerei, mezzi simili a veicoli e 
altro. 

Fonte: Microcensimenti mobilità e trasporti 1994-2010, (UST 
2012: 90).  

37 36 37 
25 22 24 

42 40 41 

19 
13 11 

6 
6 5 

4 4 3 

18 
20 25 

18 
18 

23 

21 
19 21 

26 31 27 

51 54 
49 

33 36 35 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1994 2000 2005 1994 2000 2005 1994 2000 2005 

6-20 anni 21-64 anni 65 anni e più 

a piedi 
in bicicletta 
a piedi e in bicicletta* 
altro ** 

% 

5 5 3 2 

18 17 20 23 

70 70 69 66 

8 8 8 8 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1994 2000 2005 2010 

traffico lento 
traffico motorizzato individuale 
trasporti pubblici  
altri*** 

% 



 

Sistema di monitoraggio alimentazione e attività fisica (MOSEB) • stato giugno 2017 /71 

Se si considera la durata degli spostamenti, 
risulta tuttavia un leggero aumento dell’attività 
fisica tra il 2002 e il 2007, come illustra il 
grafico D, che nel 2012 è tuttavia di nuovo 
diminuita, attestandosi ai livelli del 2002. 
Inoltre poco meno della metà degli intervistati 
ha dichiarato di non compiere spostamenti a 
piedi o in bicicletta. Circa un quarto si sposta 
a piedi o in bicicletta al massimo per 30 minuti 
al giorno, mentre quasi un terzo per più di 30 
minuti al giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico E risulta inoltre che le donne, in 
tutti i gruppi d’età qui rappresentati, si 
spostano più di frequente a piedi e/o in 
bicicletta rispetto agli uomini. Nel gruppo di 
media età (35-64 anni), più della metà degli 
uomini intervistati afferma di non spostarsi 
mai a piedi e/o in bicicletta, mentre per le 
donne la percentuale corrisponde al 42-45 per 
cento. Particolarmente attivo risulta essere il 
gruppo degli ultrasessantacinquenni, e ciò 
vale sia per le donne sia per gli uomini. 
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D) Percentuale della popolazione che compie ogni giorno 
spostamenti a piedi e/o in bicicletta, 2002-2012 (quote 
in percentuale) 

 
Fonte: Indagini sulla salute in Svizzera 2002 (n=18 373), 2007 

(n=17 471) und 2012 (n=20 676). 
 

 

E) Durata degli spostamenti giornalieri medi a piedi e/o in 
bicicletta, in base all’età e al sesso 2012 (quote in 
percentuale)  

 
Fonte: Indagini sulla salute in Svizzera dell‘UST, 2012 

(n=20 676). 
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