
 
 

«Züri Velo» – 150 stazioni, un milione di corse  
 
La città di Zurigo ha approvato ufficialmente il sistema «Züri Velo», gestito da PubliBike, 
mettendo a disposizione dei cittadini oltre 2000 biciclette in 150 stazioni. Così facendo, il 
mandato politico è assolto. Le biciclette «Züri Velo» sono ormai diventate parte inte-
grante del volto della città: si contano già un milione di corse effettuate.  
La creazione di una rete di bike sharing nella città di Zurigo deriva da un’iniziativa del Consiglio 

comunale risalente al 2007. Nel 2014 la città ha pubblicato il bando di concorso, che PubliBike 

SA si è aggiudicata nel febbraio del 2015. A causa di una controversia legale relativa all’aggiu-

dicazione, la pianificazione è stata ritardata di due anni. Nel giugno 2017, in seguito a una deci-

sione del Tribunale federale, la Divisione opere, costruzioni stradali e smaltimento (Tiefbau- und 

Entsorgungsdepartement) ha potuto assegnare la concessione d’uso e dare il via libera alla pia-

nificazione dettagliata. A marzo 2018 è iniziata l’installazione delle prime 30 stazioni e dalla sua 

inaugurazione, avvenuta il 6 aprile 2018, la rete di «Züri Velo» è stata costantemente ampliata. 

Con 150 stazioni e oltre 2000 biciclette, delle quali circa 1000 sono e-bike, il piano di sviluppo 

del sistema di noleggio per la città è stato completato conformemente alla gara d’appalto pub-

blica e al contratto con PubliBike.  

 

La rete può continuare a crescere  
Qualora la città o un cliente aziendale lo desideri e sia accertata la possibilità di finanziamento, 

alla rete di noleggio «Züri Velo» potranno aggiungersi altre stazioni. Inoltre la rete esistente 

viene ulteriormente adeguata su base periodica e in modo mirato alle esigenze degli utenti: le 

stazioni poco usate vengono spostate, per sgravare quelle molto utilizzate o collegare nuovi ba-

cini d’utenza. 

 

Finora nella rete «Züri Velo» sono state effettuate circa un milione di corse. Le due stazioni di 

SPF Centro e Sihlpost si collocano ai primi posti, con fino a 200 noleggi al giorno. La durata 

media di una corsa è di 16 minuti e la maggior parte delle corse viene effettuata dalle 7.00 alle 

9.00 e dalle 16.00 alle 18.00. La manutenzione della rete è affidata, su incarico di PubliBike, a 

20 collaboratori di un ente che riunisce strutture e aziende sociali della città di Zurigo (Soziale 

Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich, SEB).  
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