
 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

PER LA MOBILITÀ CICLISTICA 
 

Le parti: 

FIAB - Federazione Italiana Ambiente della Bicicletta ONLUS, con sede legale in Via Borsieri 4/E - 

20159  Milano - c.f. / p.iva 11543050154,  in qualità di  promotore della rete cicloturistica nazionale 

Bicitalia e di Centro di coordinamento Nazionale della rete Eurovelo, del cui marchio è titolare per l’Italia, 

di seguito FIAB 

E 

ALI – Autonomie Locali Italiane, con sede in via degli Scialoja 3, 00196 Roma, c.f. 80209030586, p.iva 

02133711008, ….  

 

 

PREMESSO CHE 

 
- ALI-Autonomie Locali Italiane, è un’Associazione di comuni, province, regioni, comunità 

montane, costituitasi nel 1916 e da sempre impegnata per la crescita democratica e civile del 
Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle 
amministrazioni locali e regionali. L’impegno dell’organizzazione è sempre stato caratterizzato 
da un coerente progetto politico finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale 
fondata sulla parità ordinamentale tra Stato centrale, Regioni ed Autonomie locali e sullo sviluppo 
e il riequilibrio economico sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate secondo i principi 
della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza 
competitiva della Pubblica Amministrazione. Ad ALI aderiscono circa duemilacinquecento enti 
tra comuni, province, regioni e comunità montane; nel luglio 2020 è stata lanciata la rete dei 
Sindaci della Bici, che prevede il coordinamento di primi cittadini impegnati nell’attuazione di 
politiche di mobilità sostenibile, e nel gennaio 2021 il progetto della “Rete dei comuni sostenibili”, 
un’iniziativa di ALI-Autonomie Locali italiane, Leganet e Città del Bio per far sì che le città 
possano contribuire al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e dei traguardi che l’Italia 
ha raggruppato nell’indicatore economico BES (Benessere Equo e Sostenibile). 

 

- FIAB è la più grande realtà associativa italiana per la promozione dell’uso della bicicletta, con 

oltre 18.000 soci e 150 associazioni federate in tutto il territorio nazionale, è Associazione di 

Protezione Ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambente ed è membro di ECF – Eurpean 

Cyclists’ Federation; si occupa di promuovere la mobilità ciclistica in ambito urbano e il turismo 

in bicicletta, anche attraverso studi e ricerche oltre che con iniziative dirette alle pubbliche 

amministrazioni e alle diverse istituzioni e associazioni, pubbliche e private, e nel novero delle 

innumerevoli iniziative di promozione e studio sul tema ha avviato il progetto ComuniCiclabili 

specificamente rivolto alle amministrazioni locali; 

- ComuniCiclabili di FIAB valuta i comuni italiani sulla base di dati omogenei e confrontabili, con 

numerosi indicatori che spaziano dalle infrastrutture alla governance, dal livello di motorizzazione 

alla comunicazione; ComuniCiclabili è una rete di amministrazioni locali che ha l’obiettivo di 

accrescere e migliorare la mobilità in bicicletta per riqualificare il territorio e lo spazio pubblico, 



 

 

anche favorendo lo scambio di buone pratiche, in campo urbanistico come in quello 

infrastrutturale; 

- le azioni promosse dalla rete Comuni Ciclabili hanno notevole rilevanza nella pianificazione degli 

ambienti urbani ed extraurbani, intercettando i temi propri dell’urbanistica e della pianificazione 

territoriale, in particolare per la questione dello spazio pubblico; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

le parti riconoscono reciproco vantaggio nella collaborazione e nella condivisione di dati, metodi e 

indicatori, per studiare e monitorare al meglio la mobilità ciclistica e il turismo in bicicletta, con particolare 

riferimento alle politiche urbane e di pianificazione territoriale. 

Pertanto le parti si impegnano e autorizzano reciprocamente a : 

- scambiarsi dati di comune interesse 

- scambiarsi informazioni sulle migliori pratiche nazionali ed estere per la promozione e lo sviluppo 

della mobilità ciclistica 

- condurre indagini e ricerche congiunte su tema della mobilità ciclistica e del turismo in bicicletta; 

- pubblicizzare tale collaborazione con i media e tra i rispettivi associati, sui rispettivi documenti 

cartacei e web utilizzando i reciproci loghi; 

- organizzare congiuntamente eventi tematici e invitarsi a partecipare reciprocamente a eventi, 

convegni, progetti e manifestazioni organizzati dalle parti, dandone evidenza mediante i loghi 

della controparte su locandine, manifesti, pubblicazioni e quant’altro correlato. 

 

 

Pesaro, Roma, Collegno lì  

 

 

 Sindaco della Bici     Presidente ALI            Presidente FIAB 
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