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Conoscere per scegliere 
Analisi statistiche 
Indagini quantitative e qualitative 
Valutazione 
Partecipazione 
Progettazione 
 Supporto alla programmazione 

delle politiche pubbliche 
Politiche 

sociali Sanità Immigrazione Istruzione Lavoro 

Commercio Urbanistica Mobilità Turismo Sviluppo 
economico 



I LIMITI DELLA STATISTICA E IL 
RUOLO  
DELLA POLITICA: 
 
“Lo statistico è uno che fa un calcolo giusto partendo da 
premesse  dubbie per arrivare a un risultato sbagliato.” 
 

Jean Delacour 
 
“Le sole statistiche di cui ci possiamo fidare sono quelle che 
noi abbiamo falsificato.” 
 

Winston Churchill 



• Piani Comunali per la 
mobilità ciclistica 

L.R. 27/2012: Interventi per favorire lo 
sviluppo della mobilità ciclistica 
 





10 minuti utilizzati 
muovendoci in modo 
diverso possono 
cambiare molte cose. 
Specialmente se, insieme 
a noi, lo fanno altre 10 
persone, poi 10.000, poi 
10 milioni. 

















Il nostro metodo 

•Conoscenza 
•Partecipazione 
•Co-progettazione 
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1991 2001 2011 2018 

Mobilità privata (uso 
auto/scooter) 
Mobilità pubblica (uso mezzo 
collettivo) 
Mobilità attiva (a piedi o in 
bicicletta) 

Bicicletta: 
Da 7,5% (2011) 
A 12,3 (2018) 

+4,8 

Modal split 
Livorno 1991-2018 



La distorsione «social» 





I problemi più sentiti dai cittadini 
In base alla tua esperienza quotidiana, quali sono i principali problemi per muoversi in città? 

Indagine  FIAB-Simurg SEM 2016  

Campione: 
1.311 risposte 



Gli interventi più richiesti 
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Non ne ho bisogno per i miei spostamenti abituali 

Tempi di spostamento eccessivi 

Troppo faticoso o scomodo 

Non ho la bicicletta 

Mancano percorsi ciclabili 

E' pericoloso per gli incidenti 

Ho paura dei furti 

Non la posso utilizzare per motivi fisici 

Non so andare in bicicletta 

Perché non usi la bicicletta? 

Indagine Simurg Modì SEM 2018  

Campione: 
1.628 risposte 



Indagine Simurg Modì SEM 2018  
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Se ci fossero itinerari ciclabili per recarsi al lavoro 

Se ci fossero parcheggi sicuri o sistemi antifurto 

Se dove lavoro ci fossero le attrezzature a corredo dello 
spostamento in bicicletta (rastrelliere, tettoie, … 

Se potessi disporre di un incentivo per l'acquisto di una 
bicicletta o il rimborso per l'acquisto di una bicicletta 

Se ci fosse un parcheggio adeguato dove abito 

Se ci fosse un parcheggio adeguato di interscambio con 
il trasporto pubblico (es: in stazione) 

Se si potesse accedere con la bici fino agli uffici 

MAI, a nessuna condizione 

Se non utilizzi già la bicicletta, a quali condizioni saresti 
disposto ad utilizzarla per recarti al lavoro? 



L’ignoranza genera idee sbagliate, politiche dannose 
e talvolta ridicole… 
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