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Su di noi
City Changer Cargo Bike (CCCB) si basa sul potenziale illimitato delle cargo bike e ne promuove
l’utilizzo per utenti privati, pubblici e commerciali.
Grazie al Programma Horizon 2020, CCCB mette a
contatto una squadra di 20 partners dalla Norvegia
alla Grecia, dal Regno Unito alla Bulgaria. L’iniziativa accrescerà e supporterà la conoscenza delle cargo
bikes e delle iniziative su di esse, attraverso lo studio delle migliori pratiche già in atto in Europa.
In questo modo si adotteranno incoraggianti sviluppi, che permetteranno azioni logistiche più
sostenibili, miglioreranno gli spazi pubblici, coinvolgeranno i cittadini e ridurranno la congestione
del traffico.

5

6

Cos’è una cargo
bike?
Le Cargo bikes sono delle biciclette progettate appositamente per trasportare carichi, sia leggeri che
pesanti, grandi e piccoli. Le Cargo bikes possono avere
varie forme, dalla tradizionale Short John, ai modelli a tre ruote possono anche essere personalizzate a
quattro ruote con pedalata assistita per specifiche
necessità commerciali. Anche se le Cargo bikes sono
utilizzate da più di un secolo, il design attuale e le
innovazioni nel campo delle batterie elettriche hanno
reso i modelli contemporanei più efficienti ed accessibili.
La capacità di carico e i prezzi di queste biciclette
sono incoraggianti, si va da €1000 - €2000 per le bici
più leggere che trasportano 80kg di peso, alle bici più
pesanti da €2000-€12000, che possono trasportare
fino a 350kg. Queste biciclette superano difficoltà
ambientali, logistiche e sociali in molte città europee,
offrendo una nuova percezione della mobilità, del
trasporto migliorando la qualità della vita.
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A favore
dell’ambiente
Uno strumento per contrastare emissioni di carbonio,
inquinamento atmosferico, uso errato del territorio e
sprechi energetici.
Rumore e inquinamento atmosferico sono problemi
urbani che derivano dal traffico, poiché le città producono il 40% delle emissioni di carbonio e il 70% di
altri inquinanti provenienti dal traffico urbano.1 Una
sola cargo bike che sostituisca un veicolo alimentato a diesel può evitare 5 tonnellate di emisisoni di
carbonio all’anno, diventando uno strumento efficace per raggiungere la meta europea di meno CO2
nel trasporto merci delle città nel 2030.2 Non solo
le cargo bike sono sostenibili, ma per costruire una
cargo bike si utilizza solo il 5% di materiale ed energia rispetto ad un’auto. Inoltre il territorio è una
risorsa sempre più preziosa nelle aree urbane e in
città come Berlino, dove circa 28km (statistica del
2013)3 sono riservati alle aree di parcheggio, basterebbe convertire il 2% di questo spazio per ricavare
un’area di parcheggio per oltre 300.000 biciclette.
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Economica e
conveniente
Cambiare stile di vita non è solo possibile,ma la cargo
bike è l’opzione più facile ed economica
Il prezzo di una cargo bike è sotto i 1.000-2.000 euro,
con pedalata assistita raggiunge i 10.000,00 euro. I
costi di manutenzione, di assicurazione e le tasse
sono molto bassi per le cargo bike. Inoltre la semplicità meccanica del mezzo permette al proprietario di
fare da solo le riparazioni, senza l’assistenza di un
meccanico. In Europa, il trasporto collettivo di una
famiglia si attesta sul 13% del reddito familiare.4
Copenhagen è un ottimo esempio di come questi
costi possano essere ridotti, infatti il 26% delle famiglie con due bambini possiede una cargo bike e il
30% delle cargo bike sono usate al posto della seconda auto.5
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Città più salubri
Considerando che la bicicletta è già un buon mezzo, le
cargo bike promuoveranno ulteriormente la salubrità
nelle città.
Se si usa la bicicletta i cittadini saranno più sani
e la città funzionerà meglio. L’aspettativa di vita
dei ciclisti è incrementata di 14 mesi e spostarsi in
bicicletta espone le persone alla metà dell’inquinamento atmosferico rispetto a chi si sposta in auto.6
A Copenhagen, dove i tragitti effettuati con la bicicletta sono aumentati di 60 milioni di chilometri dal
2012 al 2016, i lavoratori prendono 50.000 giorni
in meno di malattia all’anno e fanno risparmiare al
servizio sanitario nazionale 215 milioni di euro.7 Utilizzare la bicicletta nello spostamento casa -lavoro è
un ottimo mezzo di trasporto per fare attività fisica , ma utilizzare una cargo bike è meglio! In molti
casi la cargo bike riduce anche l’utilizzo quotidiano
dell’auto.
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Ridurre la
congestione del
traffico veicolare
Le città sovraffollate stanno ridefinendo gli spazi per
l’uomo, sostenere la crescente industria del commercio
elettronico non sarà possibile per molto più tempo senza
cambiamenti sostanziali.
L’urbanizzazione è in espansione e le città sono sovraffollate, e i processi logistici stanno diventando
più difficili da sostenere. Di conseguenza, ogni anno
l’economia europea perde l’1% del suo PIL a causa
della congestione del traffico.8 Le zone a traffico limitato (ZTL) stanno espandendosi, chiudendo decine di
centri urbani europei al traffico motorizzato, di conseguenza il commercio on line continua a crescere ad
un tasso del 10% ogni anno.9 Le cargo bici sono una
soluzione efficace per il trasporto merci urbano per
tratte fino a 10 km. Queste biciclette hanno il potenziale per affrontare i problemi ambientali, logistici e
di traffico che molte città europee devono superare,
fornendo al contempo una nuova percezione di mobilità, trasporto e qualità della vita per i residenti.
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Migliorare l’accessibilità nel trasporto
Le bici da carico abbattono le barriere alla mobilità che
impediscono la libertà di movimento per tutti.
Il trasporto non si limita semplicemente al passaggio
dal punto A al punto B — Si tratta dell’accesso a posti
di lavoro, mercati, servizi sociali, opportunità educative e altro nelle comunità urbane e rurali. Essendo la
forma più economica di trasporto merci, la cargo bike
elimina le barriere alla mobilità e rende il trasporto
accessibile alla maggior parte delle persone, il tutto
senza richiedere la patente di guida. Le cargo bike
consentono anche ai giovani e agli anziani di godere
di un accesso simile alla città attraverso programmi
come Cycling Without Age, la cui missione è quella
di costruire comunità inclusive in cui l’età, il background o la capacità di movimento di una persona
non ostacolino la loro partecipazione alla vita sociale.
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Promuovere l’uguaglianza di genere
La moda delle cargo bike mostra un importante cambio
della cultura ciclistica dominata dagli uomini.
L’uso della cargo bike da parte delle donne, in particolare con i bambini, è significativo: le donne
rappresentano generalmente una minoranza di ciclisti, ma la maggior parte degli utenti di cargo bike
per il trasporto dei bambini.10 Il 78% delle donne usa
le proprie cargo bike per trasportare i bambini, a
differenza del solo 56% degli uomini. La promozione dell’uso della cargo bike farà da mediatore a una
divisione diffusa dei sessi nella comunità delle biciclette, soprattutto perché i viaggi delle utilizzatrici di
cargo bike tendono a includere più soste nelle scuole,
nei negozi di alimentari e per altre commissioni.11 Nei
Paesi Bassi, ad esempio, dove l’uso delle cargo bike è
stato implementato con successo, le donne costituiscono la maggioranza dei ciclisti.12 Ciò suggerisce che
l’istruzione diffusa e la normalizzazione nell’uso delle
cargo bike, in combinazione con l’aumento delle piste
ciclabili, andranno a beneficio delle donne e consentiranno loro di completare i loro viaggi giornalieri in
bicicletta.
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Migliorare la
mobilità in famiglia
Il minivan più semplice, intelligente e divertente che si
possa immaginare.
I proprietari di auto devono combattere con le tasse
in aumento, le multe per le emissioni e per divieti di
sosta. Le cargo bike offrono un mezzo di trasporto sicuro e più conveniente per le famiglie e i loro bambini.
Accompagnare e andare a riprendere i figli a scuola è
più facile senza la grande quantità di auto che occupa le strade e mette i bambini a rischio. Le cargo
bike sono molto utili ed efficienti grazie alla capacità
di trasportare fino a quattro bambini piccoli in uno
spazio quattro volte inferiore rispetto ad un’auto.
Utilizzando una frazione dello spazio di parcheggio
necessario per un’auto, le cargo bike sono un’alternativa più economica e sicura all’auto quotidiana.
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Avere più tempo
Rinunciare all’auto ti farà risparmiare circa una settimana di lavoro ogni anno. Cosa farai con tutto il tuo
nuovo tempo libero?
In tutto il mondo, in ogni grande città si è dimostrato che i ciclisti sono altrettanto veloci o persino
più veloci delle auto.13 I ciclisti sono meno sensibili
al traffico e generalmente possono viaggiare a velocità più elevate nelle ore di punta. Nelle ore di punta
la velocità media di un’auto varia da 5 a 15 km / h,
mentre una bici può raggiungere facilmente oltre 15
km / h senza troppi sforzi. A Londra, la ricerca di un
parcheggio può richiedere fino a otto minuti, sommando fino a circa quattro giorni all’anno di tempo
dedicato al parcheggio!14
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Contribuisce alla
vibrante vita da
strada
La sostituzione di un’auto con una bici dà spazio a città
a misura umana.
Le cargo bike possono contribuire a favorire la vita
di strada e a trasformare l’esperienza di pedoni e
ciclisti. La vivibilità comprende vari fattori come la
progettazione urbana, l’uso del suolo e i sistemi di
trasporto che evidenziano le dimensioni umane. La
versatilità compatta delle cargo bike consente un
numero illimitato di usi come il trasporto per installazioni artistiche, cabine DJ improvvisate e bici
per distribuire il cibo da strada. Queste opportunità
di godere di interazioni e attività sulla strada miglioreranno la qualità della vita.
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Strade più sicure
Le bici da carico possono ridurre il numero di auto sulla
strada, migliorando la vita.
Come è stato dimostrato in tutta Europa, il numero
di morti per traffico diminuisce all’aumentare della
percentuale di viaggi effettuati in bicicletta. Non è un
caso che i Paesi Bassi, la nazione con il più elevato
utilizzo di biciclette, abbia anche il minor numero
di vittime in bicicletta (1,1 morti per 100 milioni km
in bicicletta).15 Un recente rapporto dell’Istituto di
Barcellona per la salute globale ha previsto che un
aumento di infrastrutture per le biciclette potrebbe
far diminuire annualmente 10.000 morti premature
in tutte le città europee.16 Trasformare le strade per
accogliere un quarto dei cittadini sulle piste ciclabili
salverà le vite non solo riducendo gli incidenti legati
al traffico, ma anche gli effetti dannosi degli inquinanti ambientali e degli stili di vita sedentari.
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Facilitare
l’Intermodalità
Con la possibilità di passare dalla strada al treno, non ci
sono limiti alla tua cargo bike.
I ciclisti che usano le cargo bike possono sfruttare
la versatilità delle connessioni bici-treno. Le città
di tutta Europa hanno implementato l’intermodalità installando parcheggi sicuri per cargo bike nei
centri di trasporto. Malmo, Maastricht, Cambridge e
Utrecht sono alcune delle città che hanno inaugurato
il parcheggio per cargo bike nelle stazioni ferroviarie. L’intermodalità della cargo bike, la sua capacità
di navigare facilmente tra la strada, la pista ciclabile
e il treno, è un altro modo in cui la cargo bike supera
l’auto in termini di convenienza e velocità.
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Piattaforma commerciale versatile
Un cargo bike personalizzabile permette con un piccolo
investimento di iniziare o rinventare la propria attività
economica.
Dal caffè al gelato alla consegna di fiori, sempre
più start-up di microimprese utilizzano le cargo
bike come modello di business flessibile in tutto il
mondo. Grazie all’irrisorio capitale iniziale richiesto
e all’ampia gamma di possibilità, le menti creative
possono facilmente trasformare le loro idee in realtà. Gli organizzatori di festival ed eventi di strada
possono approfittarne e di questo e l’economia vede
un numero crescente di piccoli imprenditori nella
zona. Un nuovo mondo di attività privo di emissioni
e senza rumore si aprirà.
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Beneficio per i
lavoratori
L’uso della bicicletta andrà a beneficio dei dipendenti
che percorrono lunghe distanze su base giornaliera e
garantirà operazioni tempestive.
La sostituzione dei camion con le bici da carico aumenta il potenziale dell’intero settore logistico di
un’azienda e aumenta le condizioni operative e sanitarie dei suoi dipendenti. Quando gli ospedali di
Copenaghen hanno utilizzato cargo bike per il trasporto dei campioni di sangue i costi logistici sono
diminuiti, il numero di viaggi giornalieri è aumentato
e il numero di giorni di malattia dei loro dipendenti
si è ridotto. Senza sacrificare l’area di copertura dei
loro servizi, l’ospedale è stato in grado di migliorare la salute e le prestazioni dei dipendenti. Secondo
l’UNECE, il raddoppio dei tassi di ciclismo in Europa
aggiungerebbe 7 miliardi di euro all’economia grazie alla riduzione delle assenze dei dipendenti.17
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Responsibilità di
categoria
Le aziende che desiderano ridurre la propria emissione
di carbonio possono fare il passo successivo utilizzando
le cargo bike.
Tutti gli impatti ambientali della produzione commerciale sono misurabili. E’ possibile calcolare
tutto, dall’emissione di carbonio, alle emissioni di
gas serra, all’uso del suolo di un’organizzazione.
L’impatto sociale e ambientale di un’azienda deve
essere preso in considerazione in qualsiasi modello
di business. L’uso delle cargo bike può giocare un
ruolo importante nel cambiare la percezione della
“fibra etica” di un’azienda. E’ un piccolo passo che
le aziende possono fare per ridefinire il loro impegno verso una transizione sostenibile.
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Comunicazione
ecologica
Le aziende sono alla ricerca di soluzioni per dimostrare
la loro attenzione ai problemi ambientali e le cargo bike
registrano un notevole successo in questo senso.
L’attenzione alla sostenibilità ambientale può
essere redditizia. I consumatori europei stanno diventando sempre più critici e discriminatori nei
loro consumi. Uno degli elementi più visibili della
catena di fornitura di un’azienda è il processo di
trasporto e la maggior parte delle cargo bike sono
abbastanza grandi per poter supportare pubblicità,
loghi e messaggi che le aziende utilizzano per scopi
di marketing. Il successo delle cargo bike da parte
di molti dei più grandi corrieri espresso del mondo
nel processo logistico dell’ultimo miglio dimostra
l’impegno di incrementare la transizione sostenibile e (metaforicamente) trasformare la caratteristica
facciata gialla del DHL in verde.
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Economia dei costi
Mezzi di trasporto redditizi ed economici per il trasporto
dei vostri pacchi aziendali.
Mezzi di trasporto redditizi ed economici per il trasporto dei vostri pacchi aziendali le E-cargo bike
offrono un’alternativa economica ai tradizionali veicoli a motore. Una bici a pedalata assistita potrebbe far
risparmiare all’azienda i costi di acqusito della flotta,
poiché costano un quarto dell’acquisto di un’auto
nuova, non hanno quasi nessun costo di carburante
e hanno costi bassi di assicurazione, di manutenzione e riparazione.18 Altri importanti vantaggi sono una
piccola area per il parcheggio, la riduzione del personale in malattia e il minor tempo di percorrenza nelle
strade congestionate e negli ingorghi. In un caso,
Drings of Greenwich, un macellaio di Greenwich, è
stato in grado di completare il 95% delle consegne
sotto i 5 km in bicicletta e-cargo, risparmiando più di
£830 di costo del carburante all’anno.19 La maggior
parte del peso di un veicolo è proprio e del mezzo solo
una piccola parte del peso è correlata al carico che
trasporta, invece la cargo bike è efficiente dal punto
di vista del peso e può trasportare 4-6 volte il carico
utile per kg di peso del veicolo rispetto ai furgoni.
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Efficacia nel trasporto
merci
Per le compagnie di consegna merci che hanno bisogno
di una flotta rapida e puntuale le cargo bike sono la miglior soluzione per il trasporto nell’ultimo chilometro di
tragitto.
Ogni tipo di trasporto merci, entro i 7 chilometri e
con un peso inferiore a 200 kg/m3 ,da un sacchetto di generi alimentari a un frigorifero, può essere
effettuato in bicicletta secondo le caratteristiche di
Cyclelogistics. Le biciclette da carico potrebbero sostituire oltre la metà dei mezzi per trasportare le
merci e un quarto delle consegne commerciali nelle
città europee.20 Nel centro di Londra, il trasporto
dell’ultimo chilometro è caratterizzato da brevi distanze di guida con veicoli prevalentemente fermi
che passano più tempo a parcheggiare che a guidare.
Le biciclette da carico, d’altra parte, hanno il vantaggio di potersi muovere attraverso le zone veicolari,
pedonali e ciclabili, consentendo tempi di consegna
più rapidi rispetto ai veicoli a motore nelle città, e
nonostante il loro potenziale di raggiungere velocità
molto più elevate.21
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Prevenzione della
salute pubblica
I numerosi benefici per la salute derivanti dall’aumento
della mobilità ciclabile possono far risparmiare alle regioni milioni di euro in termini di costi sanitari.
Per ogni chilometro percorso, il costo sociale del
pendolarismo in auto è oltre sei volte superiore
a quello della bicicletta.22 Ridurre la mortalità e la
morbilità raddoppiando la percentuale di spostamenti in bicicletta contribuirebbe a far aumentare
di 189 miliardi di euro l’economia europea.23 Purtroppo, nei paesi dell’UE in cui i veicoli privati e a
motore sono il principale mezzo di trasporto, gli incidenti stradali sono le principali cause di mortalità
giovanile (15-24 anni).24
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Infrastrutture più
affidabili
Promuovere le biciclette da carico e le piste ciclabili è il
miglior investimento che le città possono fare a livello di
infrastrutture.
Le città possono sostenere i loro bilanci promuovendo le cargo bike e investendo in infrastrutture
ciclabili. La costruzione di infrastrutture ciclabili produce costantemente rendimenti più elevati e
rapporti costi-benefici rispetto ai principali progetti
di trasporto pubblico e stradale, pur costando un
quarto del prezzo.25 Gli investimenti nella rete ciclabile di Londra hanno prodotto un rendimento 4:126 e
ad Helsinki il rendimento è stato anche del doppio,
con 8 euro di benefici per ogni euro speso!27 L’utilizzo dell’auto è sempre più costoso e quello della
bicicletta sempre più economico, le città possono
rimanere all’avanguardia investendo in ciclabilità.
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Guidare la
transizione della
mobilità urbana
Secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le città devono intraprendere azioni concrete
per affrontare i problemi ambientali della nostra epoca.
Le città possono passare in futuro a zero emissioni
di carbonio rivoluzionando l’utilizzo dei servizi pubblici. Città come Zagabria, Helsinki, Oslo, Lettonia e
Amburgo hanno dimostrato che le cargo bike sono
un mezzo di successo per gli addetti alle pulizie stradali, i raccoglitori di rifiuti e i corrieri postali! Alcune
città hanno incentivato l’uso della cargo bike limitando l’accesso a tutti gli altri veicoli per la consegna
(Strasburgo), sovvenzionando gli acquisti sia per uso
privato che pubblico (Berlino, Oslo), e aggiungendo
le cargo bike ai programmi di bike sharing pubblico (Amburgo). I comuni possono dare l’esempio ai
cittadini completando i servizi pubblici quotidiani in
cargo bike offrendo un trattamento preferenziale ai
venditori che offrono flotte a basse emissioni.
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