
È tempo di un Italia più ciclabile, 

ecco il dossier redatto anche 
dalla Fiab 

SCHEDA 

La proposta delle organizzazioni rivolta al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti (MIT) e al nuovo Parlamento è di integrare il Piano Generale della 

Mobilità Ciclistica, approvando un piano straordinario di investimenti per 
la ciclabilità nella prossima legge di bilancio, con uno stanziamento di 

500 milioni di euro l’anno fino al 2030. 

È fondamentare facilitare l’uso diffuso e capillare della bicicletta nelle nostre 

città sostenendo, insieme allo sviluppo delle ciclovie, un cambiamento culturale 
e sviluppando tutti i servizi collaterali, “con l’obiettivo di passare, a breve, dalle 

piste ciclabili a città a misura di ciclisti” afferma Raffaele di Marcello, 

consigliere di presidenza di FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. 

Claudio Magliulo, responsabile italiano della campagna Clean Cities ribadisce 

che “per rendere le nostre città davvero ciclabili, basterebbe investire poco più 

di tre miliardi di euro, tanto quanto stiamo spendendo ogni tre mesi per 

abbassare un pochino il prezzo di diesel e benzina”.  

Facilitare l’utilizzo diffuso e capillare della bicicletta non è solo una 

priorità dal punto di vista ambientale e climatico, ma anche parte della 
soluzione all’epidemia di morti per mal’aria e una questione di 

giustizia e inclusione sociale.  

Le organizzazioni propongono inoltre:  

-la creazione di una struttura tecnica incardinata nel MIT, con budget dedicato, 

che coordini il Piano nazionale per la ciclabilità;  

-finanziamenti per sharing mobility nelle città poco appetibili per i grandi 

operatori di bike-sharing;  

-l’istituzione di un fondo per la promozione della ciclabilità con sgravi, incentivi 

ad hoc e accordi di mobility management con le aziende;  

-l’obbligo per i nuovi progetti infrastrutturali di prevedere connessioni 

intermodali;  

-la promozione dell’accesso delle bici ai treni regionali con adeguata fornitura 

di posti e scontistica sugli abbonamenti;  



-una grande campagna di sensibilizzazione sulla bicicletta come mezzo di 

trasporto per gli spostamenti quotidiani per lavoro e studio;  

– un programma di formazione e sensibilizzazione degli enti locali sui recenti 

sviluppi legislativi in tema di ciclabilità. 

La buona notizia è che molti comuni hanno piani ambiziosi per 

promuovere un cambiamento in questa direzione. Ma di piani si tratta, per la 
gran parte, ed è essenziale che quei numeri su carta diventino tracciati 

percorsi quotidianamente da chi si sposta in bici per lavoro, studio o piacere. 


