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Premessa

Il presente documento costituisce una rifles-
sione sul ruolo che la bicicletta, in quanto vei-
colo di trasporto, potrebbe assumere nei nuovi 
scenari di mobilità urbana che, in numerosi 
Paesi, Italia compresa, la pandemia in corso 
sta costringendo a rivedere.

Viste le modalità “diffusive” del virus, che oggi 
fanno del “distanziamento fisico” l’unica stra-
tegia di contrasto al contagio, oggettivamente 
non si tratta di una impresa agevole.

Alla luce di ciò, una società come la nostra 
che vive di promiscuità, di rapporti, deve ora 
cercare nuove soluzioni immediate e funziona-
li praticamente a tutto, compreso il trasporto.

Da più parti si è paventato il timore di un 
ritorno massiccio all’uso dell’auto, in quanto 
capace di coniugare l’isolamento casalingo 
con l’esigenza di un trasporto connesso al di-
stanziamento fisico (funzione che l’automobi-
le, con solo l’autista a bordo, ha sempre svolto 
benissimo).

Al contempo, però, si apre inaspettatamente 
una finestra enorme per la mobilità ciclistica, 
che in modo forse più efficace garantisce, ol-
tre al trasporto, la necessità del distanziamen-
to “sanitario”, senza però le controindicazioni 
ambientali dell’auto (abbastanza note).

Nel testo si esamina lo scenario delle norma-
tive, europee e nazionali, non solo in materia 
di mobilità (standard urbanistici) a partire dai 
recenti documenti prodotti dalla Corte dei 
Conti europea.

Per andare da subito al di là delle misure di 
emergenza necessarie per superare l’attua-
le fase, vengono quindi suggeriti 10 scenari 
operativi strategici, orientati al raggiungimento 
di obiettivi di più ampio respiro.

Il documento si chiude con la proposta 
dell’istituzione di un Osservatorio Nazionale 
della Mobilità Ciclistica (OSMOCI), di riferi-
mento per le nuove politiche di gestione della 
mobilità urbana (mobility management).
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In principio
A partire dalla prima chiara apparizione del Coro-
navirus sul Pianeta, l’assetto organizzativo di tut-
ti i Paesi del mondo è entrato, in pochi giorni, in 
una situazione di stress globale, per la crisi che ha 
coinvolto diversi settori della vita civile: sanitario,  
economico, produttivo, formativo, sociale e tanti 
altri ancora, travolgendo ogni certezza.
L’intera umanità, con i relativi governi, poco con-
vintamente alle prese con la minaccia dei cam-
biamenti climatici, non si è accorta dell’immane 
sciagura, forse parente di tante altre, che stava 
prendendo forma alle proprie spalle. 
Per certi versi la pandemia non è una questione 
ambientale, pur scaturendo dalla presunta mano-
missione di remoti equilibri naturali: non rappre-
senta cioè una minaccia per il Pianeta, mentre lo è 
per il genere umano. Come anche il cambiamento 
climatico, che non è un problema per il primo, la 
Terra, ma lo è per il secondo, l’Uomo.

Le esortazioni
Paradossalmente,  certe nazioni del mondo si ri-
trovano a ragionare su quali iniziative intrapren-
dere per difendere la propria esistenza dai loro 
stessi popoli. Ciò è frutto della indubbia capacità 
dell’uomo di saper “percepire“ e quindi studiare 
certe pericolose dinamiche naturali e i relativi ef-
fetti. Non tutti, però.
Infatti, dopo tanti ripetuti allarmi, a partire dal 
“Rapporto sui Limiti dello Sviluppo” del cosiddetto 
Club di Roma del 1972, al Summit della Terra di 
Rio De Janeiro del 1992, al Protocollo di Kyoto del 
1997, fino alla COP21 di Parigi del 2015 e tanti 
altri ancora, la strada che porta ad evitare il punto 
ambientale di non ritorno per l’umanità, secondo 
alcune stime tra dieci anni, a quanto pare è anco-
ra lunga e accidentata.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), con 
tutti i Paesi membri, già dal 2015 aveva indica-
to il 2030 come orizzonte di lavoro per azzerare 
l’insieme delle grandi criticità economiche, sociali 

e ambientali che attanagliano la vita di miliardi di 
persone.
A tale orizzonte è stato dato il nome: “Agenda 
2030”, un progetto articolato in 17 obiettivi di svi-
luppo sostenibile (SDGs, Sustainable Develop-
ment Goals), 169 target di riferimento e 240 in-
dicatori: un programma ambizioso su cui  tutti i 
Paesi membri dell’ONU, e con più di una difficoltà, 
sono in qualche modo impegnati. 

Le scelte
“Green New Deal” è il nome con cui la Commis-
sione Europea, guidata da Ursula Von Der Leyen, 
intende caratterizzare il nuovo corso delle poli-
tiche del vecchio continente, che mettano i temi 
ambientali al centro delle proprie risoluzioni, indi-
viduando le azioni necessarie per contrastare in 
primis il cambiamento climatico.
La stragrande maggioranza degli europei ritiene 
importante proteggere l’ambiente. Quasi 8 euro-

pei su 10 affermano che la “protezione dell’am-
biente può favorire la crescita economica”. I risul-
tati di indagini Eurobarometro confermano l’ampio 
sostegno pubblico alla legislazione ambientale e 
ai finanziamenti dell’Unione Europea che promuo-
vano e agevolino attività rispettose dell’ambiente.
La mobilità urbana, intesa come la “facilità con cui 
le persone possono raggiungere destinazioni in 
aree urbane grazie alle reti di trasporto e ai servizi 
disponibili”, è uno dei settori a cui la Commissione 
europea ha rivolto nel tempo rilevanti attenzioni. 
I maggiori finanziamenti UE per la mobilità urba-
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na provengono dai Fondi strutturali e di investi-
mento europei (fondi SIE) che, nel periodo 2014-
2020, hanno raggiunto la somma di 16,3 miliardi 
di euro.
Seppur la gestione sostenibile della mobilità urba-
na sia di competenza degli Stati membri e delle 
città dell’UE, per questo settore la Commissione 
ha sempre diffuso documenti di strategia e orienta-
menti nonchè sostenuto progetti e finanziamenti.

Gli impegni
Prima della adozione del “Green New Deal” euro-
peo per rendere quanto prima l’Europa un conti-
nente a impatto climatico zero, nel 2009 la Com-
missione aveva già approvato il “Piano d’azione 
sulla mobilità urbana”, poi nel 2013 emanato un 
successivo pacchetto di proposte con l’obiettivo di 
accrescere il sostegno alle città europee per af-
frontare le sfide poste dalla mobilità urbana (con 
l’invito a redigere i PUMS, Piano urbano della mo-
bilità sostenibile, recepito dall’Italia con l’obbligo 
per le città con più di 100.000 abitanti), e nel 2017 
pubblicato la comunicazione: “L’Europa in movi-
mento – Un’agenda per una transizione social-
mente equa verso una mobilità pulita, competitiva 
e interconnessa per tutti”, che comprende una se-
rie di iniziative volte a modernizzare la mobilità e i 
trasporti in Europa.

Le verifiche
In un recentissimo documento diffuso il corrente 
anno, la Corte dei Conti europea, che verifica la ri-
spondenza tra i finanziamenti concessi con l’effet-
tiva efficacia dei progetti di riferimento, ha espres-
so un giudizio di grande preoccupazione circa il 
mancato riscontro dei risultati dichiarati e attesi.
“La mobilità urbana”, si afferma nel documento, 
“deve affrontare molte sfide e tra queste la con-
gestione del traffico è una delle più difficili (...). 
Uno studio ha mostrato che un traffico fluido può 
aumentare la produttività dei lavoratori fino al 30 
% nelle regioni altamente congestionate. (...) Tut-
tavia, l’esperienza mostra che aumentare la ca-
pacità delle strade nelle zone urbane determina 
una crescita del traffico e quindi della congestio-
ne, per cui occorre ricercare soluzioni diverse. (...) 
Molte città europee risentono di una cattiva quali-
tà dell’aria e superano regolarmente i valori limite 
per la protezione della salute umana stabiliti dalla 
direttiva sulla qualità dell’aria ambiente. Ben il 96 
% dei cittadini dell’UE residenti in aree urbane è 
esposto a livelli di inquinanti atmosferici ritenuti 
dannosi per la salute dall’Organizzazione mondia-
le della sanità (OMS). Nel 2013 la Commissione 
europea ha stimato che i costi totali per la salu-
te dovuti all’inquinamento atmosferico ammonta-
no a svariate centinaia di miliardi di euro all’an-
no. L’inquinamento ha inoltre un impatto negativo 

sulla biodiversità. Recenti studi 
considerano inoltre la scarsa 
attività fisica un grave effetto 
negativo conseguente all’uso 
dell’auto. (...) I trasporti stradali 
sono una delle principali cause 
dell’inquinamento atmosferico 
e delle emissioni di gas a effet-
to serra. Ad esempio, sono la 
maggiore fonte di emissioni di 
monossido di azoto (NO) e di 
biossido di azoto (NO2), la se-
conda maggiore fonte di emis-
sioni di particolato e di monossi-
do di carbonio. Le aree urbane 
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sono inoltre responsabili del 23 % delle emissioni 
di CO2 prodotte dai trasporti. Oltre all’inquina-
mento atmosferico e alle emissioni di CO2, i tra-
sporti sono responsabili dell’inquinamento acusti-
co. Dato che la mobilità urbana ha un impatto sia 
sulla crescita economica che sull’ambiente, la UE 
promuove la mobilità urbana sostenibile. Elabora 
cioè strategie in grado di favorire una transizio-
ne verso modi di trasporto più puliti e sostenibili, 
come gli spostamenti a piedi e in bicicletta, l’uso 
dei trasporti pubblici e modalità innovative di uso 
e proprietà dei veicoli”.

La piattaforma euro-
pea EPOMM, Europe-
an Platform of Mobility 
Management, ritiene 

che il migliore indicatore delle politiche di gestione 
della mobilità sia il modal share, la “quota modale”, 
ossia la proporzione con cui sono utilizzati i diversi 
modi di trasporto. In tanti, troppi, casi analizzati la 
quota modale dei veicoli privati a motore è ancora 
particolarmente elevata.
Seppur le emissioni di gas serra, tra il 1990 e il 
201, siano sensibilmente diminuite nella maggior 
parte dei settori produttivi, quelle prodotte dai tra-
sporti sono aumentate. Tra queste, quelle rilevate 
su strada sono cresciute più delle altre. Tra il 2014 
e il 2017, le emissioni di CO2 sono aumentate del 
5%, e rappresentano il 25% di tutte le emissioni 
nazionali di CO2. Il 23% delle emissioni attribuibili 
ai trasporti riguarda le aree urbane.
La Corte asserisce nel proprio documento, pubbli-
cato prima della pandemia, che: “buoni trasporti 
pubblici sono fondamentali per una mobilità urba-
na sostenibile in quanto consentono una “mobili-
tà attiva” (ossia trasporti basati sull’attività fisica 
umana, come camminare o andare in bicicletta) 
e offrono un’alternativa all’auto privata. Buoni tra-
sporti pubblici devono, tra l’altro, essere facilmen-
te accessibili (con buona parte della popolazione 
ubicata a breve distanza da una infrastruttura di 
trasporto pubblico), frequenti, veloci e ben con-
nessi alla rete. Le città hanno potuto utilizzare 
fondi UE per contribuire ad espandere le proprie 
reti di trasporto pubblico, con investimenti in linee 

di metropolitana e di tram nonché in materiale ro-
tabile”.
Una dichiarazione che ovviamente oggi mantiene 
il suo valore, a prescindere dalle sopraggiunte esi-
genze di distanziamento sociale che nessuno au-
spica possano costituire per il futuro, se non quello 
prossimo e breve, un modello di coesistenza so-
ciale tale da far disattendere le basi della mobilità 
urbana sostenibile.
Oltre ciò, la Corte vede nello sviluppo nazionale 
di politiche coerenti in materia di parcheggi (tas-
sazione), zone pedonali e uso della bicicletta (in-
frastrutturali) ulteriori fattori di successo del Green 
New Deal europeo.
In particolare, citando le città di Copenaghen, An-
versa e Bordeaux, ritiene che per aumentare la 
sostenibilità della mobilità urbana le potenzialità 
dell’uso della bicicletta siano enormi. In aggiunta, 
i dati relativi a Lipsia mostrano come sia i costi 
di manutenzione che di investimento per le piste 
ciclabili siano molto inferiori a quelli di tutti gli altri 
modelli di trasporto.
La Corte, nonostante ciò e a fronte dei finanzia-
menti e uropei e nazionali erogati, ha rilevato 
quanto in molte città non vi sia un chiaro impegno 
a migliorare le rete viaria ciclabile. Tra l’altro, da 
taluni casi analizzati (Madrid e Barcellona) sem-
bra vi sia il forte rischio che i lievi aumenti della 
mobilità attiva, ossia degli spostamenti a piedi o in 
bicicletta, non derivino da una riduzione dell’uso 
delle auto private, quanto piuttosto da un minore 
utilizzo dei mezzi pubblici. E ora, per contrastare 
l’epidemia e per un tempo imprecisato, questo fe-
nomeno potrebbe subire una forte e preoccupante 
accelerazione (come sembra stia già avvenendo 
in Cina).
A fronte di ciò, molti degli esempi positivi appaiono 
comunque come il risultato di una forte determina-
zione delle autorità governative e di una efficace 
comunicazione. Convincere i cittadini a lasciare il 
“presunto comfort” delle proprie auto per utilizzare 
altre forme di trasporto è spesso impegnativo.
Eseguire in alcuni distretti “saggi di ispezione per-
cettiva” di cambiamenti infrastrutturali e soprattut-
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to funzionali (ad es. zone 30), consente ai relativi 
fruitori di “provare la merce”, e dove provata, a 
fronte di una contrarietà iniziale, si riscontra il de-
siderio di non voler più tornare indietro.

Protocollo ASI: Avoid - Shift - Improve
I dati dell’Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale, ISPRA, evidenziano che in 
Italia il 7% dei trasporti su strada contribuisca alle 
emissioni totali di gas serra per la misura del 23% 
circa, con una quota del 60% di tale valore attribu-
ibile alle autovetture, e alle emissioni inquinanti in 
atmosfera per circa il 13% delle emissioni di par-
ticolato e per circa il 50% delle emissioni di ossidi 
di azoto.

Inoltre il rapporto tra automobili/abitanti in Italia 
presenta un valore fra i più elevati a livello euro-
peo, per 624 auto per 1000 abitanti contro i 483, 
150, 455 e 471 rispettivamente in Francia, Ger-
mania, Regno Unito e Spagna, e una media euro-
pea di circa 425 auto per 1000 abitanti (con elevati 
rapporti si segnalano anche: il Lussemburgo con 
670, la Finlandia con 617, Malta con 613 e Cipro 
con 609 auto) (fonte EUROSTAT).

A livello comunitario la defini-
zione delle politiche di mobilità 
sostenibile segue la strategia 
ASI (avoid-shift-improve, ridu-
ci-favorisci-migliora) adottata 
dall’Agenzia Europea dell’Am-
biente (AEA) e dal Programma 
Ambientale delle Nazioni Unite 

(UNEP) che definisce l’esigenza di riduzione del 
fabbisogno di mobilità, favorisce l’utilizzo della 
mobilità di trasporto più sostenibile, migliora con-
tinuamente il sistema di infrastrutture e mezzi di 
trasporto perché siano sempre più efficienti.
In un recente documento prodotto in occasio-
ne degli Stati Generali della Green Economy del 
2017, dal titolo: “La mobilità futura: less, electric, 

green and shared” (acronimo LEGS, gambe, ov-
vero mobilità attiva), redatto dal Gruppo di lavo-
ro del Consiglio Nazionale della Green Economy 
in collaborazione con i Ministeri dell’Ambiente e 
dello Sviluppo Economico, il pacchetto ASI viene 
così disarticolato:

avoid•	 : favorire lo smart working e i servizi on-
line, ottimizzare la logistica urbana, pianificare 
il territorio;
shift•	 : stimolare l’utilizzo del trasporto pubbli-
co, promuovere il car sharing, promuovere il 
carpooling, favorire lo shift modale e l’intermo-
dalità nel trasporto merci, favorire la mobilità 
su due ruote, favorire l’eliminazione dei vecchi 
veicoli;
improve•	 : favorire lo sviluppo della mobilità 
elettrica per il trasporto individuale, favorire la 
crescita della mobilità a gas (Metano/GPL) per 
il trasporto individuale, stimolare lo sviluppo 
della mobilità a idrogeno per il trasporto indivi-
duale, favorire l’adozione di combustibili alter-
nativi per il trasporto collettivo, favorire l’ado-
zione di combustibili alternativi per il trasporto 
merci, stimolare la ricerca nel campo della gui-
da autonoma e dei sistemi di sicurezza predit-
tivi.

E’ evidente che non tutte le azioni possano essere 
eseguite in modalità sequenziale, mentre posso-
no essere portate avanti insieme, attuando quanto 
più possibile le misure necessarie ad agevolare 
le più immediate nonché le più propedeutiche alle 
altre.
In tal senso, e l’attuale contesto ne agevola la 
comprensione, appaiono possibili e immediate le 
misure di smart working (snobbate nel passato) e 
i servizi on line, nonchè, perché facili da attuare, 
il sostegno massiccio alla mobilità pedonale e ci-
clistica. 
Non compreso per adesso da questo elenco, per 
ovvie ragioni, è il trasporto pubblico locale, che 
però va posto in condizioni di standby per una 
sorta di “retrofit” funzionale, pronto a ripartire non 
appena le condizioni lo consentiranno.
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Tutte le altre misure, di rinnovo del parco mezzi e 
di sostituzione dei combustibili come anche della 
messa a punto dei sistemi di automazione di più 
alto livello, risentono di tempi di industrializzazio-
ne lunghi e possono rispondere poco, nell’imme-
diato, alle esigenze di decarbonizzare i trasporti, 
quindi ridurre le emissioni di gas serra e migliorare 
la qualità dell’aria.

Gli accordi
I gas effetto serra, CO2 in primis, rimangono 
nell’atmosfera per un periodo di tempo che varia 
da alcuni a migliaia di anni. Il loro impatto ha una 
portata globale per cui la questione del dove sia-
no stati originariamente emessi assume ben poca 
importanza.
I dati diffusi dal portale del Parlamento europeo 
evidenziano che i maggiori produttori europei di 
CO2, dopo la Germania, di gran lunga in testa, 
sono la Polonia, il Regno Unito, la Francia, la Spa-
gna e l’Italia (a livello mondiale, l’Unione Europa è 
terza, dopo la Cina e gli Stati Uniti).
L’uso di energia è responsabile dell’80% delle 
emissioni di gas serra, circa un terzo del quale at-
tribuibile ai trasporti. La quota rimanente di emis-
sioni proviene dall’agricoltura, dai processi indu-
striali e di utilizzo del prodotto e dalla gestione dei 
rifiuti.
Come previsto dall’Accordo di Parigi svolotasi nel 
2015 (COP 21) sui cambiamenti climatici, l’Unio-

ne Europea ha assunto 
l’obiettivo collettivo di 
ridurre del 40% le emis-
sioni di gas serra in tut-
ti i settori e riportarle ai 
livelli del 1990. Se si 
vuole limitare l’aumento 

della temperatura globale a 1,5 gradi, le emissio-
ni globali di gas serra devono diminuire del 7,6% 
ogni anno fra il 2020 e il 2030. 
Come già ricordato, nel dicembre 2019 l’Unione 
europea ha lanciato il Green New Deal, una ta-
bella di marcia con una serie di azioni per rendere 
sostenibile lo sviluppo nel nostro continente. Nel 

mese di gennaio del 2020, il Parlamento europeo 
ha chiesto una normativa ambiziosa in materia 
di clima e di portare al 55%, rispetto ai livelli del 
1990, l’obiettivo dell’Unione europea per il 2030 
in materia di riduzione delle emissioni di gas ser-
ra. Nello stesso mese, la Commissione europea 
ha presentato il piano di investimenti del Green 
Deal europeo e del meccanismo per una transi-
zione giusta e, a seguire, nel mese di marzo, una 
proposta legislativa sul clima, intesa a garantire 
un’Unione europea a impatto climatico zero entro 
il 2050.
Ma già nel 2018, la Commissione europea ave-
va presentato la comunicazione: “A Clean Planet 
for all - una visione strategica a lungo termine per 
un’economia prospera, moderna, competitiva e 
neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050”.
L’obiettivo della Strategia a Lungo Termine (LTS 
- Long Term Strategy) è quello di reiterare l’impe-
gno dell’Europa a guidare l’azione internazionale 
per il clima e di delineare una transizione verso 
l’azzeramento delle emissioni nette di gas a ef-
fetto serra entro il 2050, che sia equa sul piano 
sociale ed efficiente in termini di costi.
L’Italia ha avviato i lavori per la predisposizione 
della propria Strategia di Lungo Termine e dovrà 
riflettere sulle opportunità e sulle sfide derivan-
ti dalla transizione verso un’economia a basse 
emissioni e in particolare su come:

modernizzare l’economia;• 
migliorare la qualità di vita dei cittadini;• 
assicurare la giusta transizione affrontando le • 
sfide sociali che ne derivano;
re-industrializzare attraverso innovazioni digi-• 
tali, circolari e a basse emissioni e la mobilità 
pulita;
promuovere una competizione globale dei • 
mercati, del commercio e degli investimenti 
che sia equa e sostenibile.

In linea con l’Accordo di Parigi, la Strategia prov-
vederà ad analizzare una serie di scenari di de-
carbonizzazione, considerando tutti i settori chia-
ve dell’economia: energia, edilizia, trasporti e 
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mobilità, produzione industriale e prestazioni dei 
servizi, rifiuti, agricoltura e uso del suolo, nonché 
l’uso delle risorse naturali.
Un ruolo chiave nella transizione sarà rivestito dai 
cittadini, che tramite scelte e modelli comporta-
mentali, potranno contribuire significativamente al 
processo di transizione.
Proprio al tal fine l’Italia, attraverso il Ministero 
dell’Ambiente, ha avviato una consultazione pub-
blica (tramite questionario) volta a definire la pro-
pria “Strategia di Lungo Termine” per una econo-
mia a zero emissioni di gas serra nel 2050.

Norme nazionali
Nella concomitanza di detti accadimenti, durante 
l’ultimo trimestre dello scorso anno, viene appro-
vato il D.L. 111/2019 (c.d. Decreto Clima) volto 
ad adottare misure urgenti per la definizione di 
una politica strategica nazionale per il contrasto 
ai cambiamenti climatici e il miglioramento della 
qualità dell’aria.
Tra le tante misure previste vi è l’istituzione di un 
fondo denominato “Programma #iosonoambien-
te”, nello stato di previsione del Ministero dell’Am-

biente, con una dotazione complessiva di 6 milio-
ni di euro per il triennio 2020-2022, finalizzato ad 
avviare campagne di informazione, formazione e 
sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle 
scuole di ogni ordine e grado.
Significativa anche la istituzione, utilizzando parte 
dei proventi delle aste delle quote di emissione di 
gas serra, di un fondo denominato “Programma 
sperimentale buono mobilità”, per finanziare un 
“bonus mobilità” per l’acquisto di abbonamenti al 
trasporto pubblico, per l’utilizzo di servizi di mobili-
tà condivisa a uso individuale e di biciclette anche 
a pedalata assistita, nonché progetti di corsie pre-
ferenziali per il trasporto pubblico locale, al fine di 
ridurre le emissioni di gas climalteranti.
L’auspicio è che il programma possa contemplare 
interventi atti a mitigare la pressione esercitata su-
gli istituti scolastici dalle auto utilizzate dai genitori 
per accompagnare i propri figli scuola (e prima e 
dopo anche sul sistema viario urbano).
Come si vede, sul fronte degli obiettivi la mobili-
tà urbana è inserita pienamente in un quadro di 
riferimento operativo di grande respiro. Al suo in-
terno devono prendere corpo azioni che diano un 
contributo all’abbattimento delle emissioni dei gas 
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climalteranti nonché alla riduzione degli inquinan-
ti, polveri sottili e ossidi di azoto. A queste vanno  
affiancati interventi di riorganizzazione degli spazi 
pubblici urbani, con il riequilibrio modale della mo-
bilità attiva a scapito di quella motorizzata priva-
ta.
A declinare in ambito nazionle i contorni nonché 
i contenuti di detto quadro di riferimento, in data 
11 gennaio 2018 il Parlamento italiano ha promul-
gato la Legge n. 2: “Disposizioni per lo sviluppo 
della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 
rete nazionale di percorribilità ciclistica”. La leg-
ge, come recita l’articolo 1, nasce con “l’obiettivo 
di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo 
di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per 
le attività turistiche e ricreative, al fine di migliora-
re l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della 
mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e 
ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità 
in relazione alla salute  e  al consumo di suolo, va-
lorizzare il territorio e i beni  culturali, accrescere 
e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il 
piano strategico di sviluppo del  turismo in Italia”.
A perseguire detto obiettivo vengono chiamati lo 
Stato, le Regioni, gli  Enti Locali e gli  altri  sogget-
ti pubblici interessati, in modo da rendere lo svi-
luppo della mobilità ciclistica, e delle necessarie 
infrastrutture di rete, una componente fondamen-
tale delle politiche della mobilità in tutto il territorio 
nazionale e da pervenire a un sistema  generale e 
integrato della mobilità, sostenibile dal punto di vi-
sta  economico, sociale  e ambientale, accessibile 
a tutti i cittadini.
Con un decreto del Ministero delle Infrastrutture 
(MIT), di concerto con i dicasteri dell’Ambiente 
(MATTM), dell’Economia e delle Finanze (MISE), 
del Turismo e dei Beni Culturali (MIBAC) è previ-
sta la predisposizione nonché l’approvazione del 
Piano Nazionale della Mobilità Ciclistica, articola-
to con riferimento allo sviluppo della mobilità cicli-
stica in  ambito urbano e metropolitano nonché su 
percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed 
europeo. Viene individuata la Rete Ciclabile Na-
zionale denominata  “Bicitalia”, e considerata rete 
infrastrutturale di livello nazionale integrata  nel  

sistema della rete ciclabile transeuropea “EuroVe-
lo”. Il comma 1 dell’art. 4 della legge precisa che: 
“le infrastrutture della Rete Ciclabile Nazionale 
costituiscono infrastrutture di interesse strategico 
nazionale”.
Fra gli strumenti previsti dalla norma, oltre il Piano 
di Regionale della Mobilità Ciclistica, inteso come 
ambito generale di riferimento pianificatorio, la leg-
ge prevede i Piani Urbani della Mobilità Ciclistica 
(BICIPLAN), quali piani di settore dei Piani Urbani 
della Mobilità Sostenibile (PUMS), finalizzati a de-
finire gli obiettivi, le  strategie e le azioni necessari 
a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta 
come mezzo di trasporto sia per le esigenze quo-
tidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a 
migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
Dalla data di promulgazione di detta legge, il Pia-
no Nazionale della Mobilità Ciclistica non è stato 
ancora redatto, mentre è in corso un’azione rico-
gnitiva del MIT, presso i singoli comuni, al fine di 
verificare, lì dove previsti, l’adozione o l’approva-
zione dei BICIPLAN, cioè i Piani Urbani della Mo-
bilità Ciclistica.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Al 2030 mancano solo dieci anni. Siamo in ritardo e troppi parametri am-
bientali cominciano a essere fuori controllo: molti obiettivi dell’”Agenda 
2030” rischiano di non essere raggiungibili. L’epidemia in corso, che si 
muove con tempi rapidi, ci costringe ad accelerare il passo e a sottoporci, 
adesso, ad una grande prova generale.

Il distanziamento sociale e il fermo macchine del sistema economico ci 
consentono di prendere fiato e di guardarci intorno, anche all’indietro, per 
capire se la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. In molte na-
zioni si stanno prendendo decisioni tre mesi fa considerate impossibili da 
assumere. Nessuno avrebbe mai pensato di dover fare uno stress-test 
mondiale!

La ricchezza del contesto normativo e l’entità dei finanziamenti, come 
richiamati, testimoniano certamente il grado di attenzione che, a livello 
mondiale, i governi e le autorità stanno riservando al tema dei rapporti tra 
l’Uomo e il Pianeta, ora ancor più critici, per il primo, per via del coronavi-
rus.

Nonostante ciò, con difficoltà si riesce a intravedere un deciso e chiaro 
cambio di paradigma nei meccanismi che regolano le attività umane, so-
prattutto nell’utilizzo delle risorse naturali. La crescente concentrazione in 
atmosfera della CO2, giunta ormai a 415 ppm, da 300 di meno di mezzo 
secolo fa, ne è il segno tangibile.

La popolazione umana, giunta ormai a 7 miliardi di individui, si va concen-
trando e addensando sempre di più nelle grandi città fino a farle diventare 
megalopoli. Questo potrebbe anche costituire un vantaggio dal punto di 
vista di gestione dei flussi di materia ed energia, di cui i cittadini hanno 
bisogno per vivere, e del relativo trasferimento (la logistica materiale ed 
immateriale) nonché smaltimento/recupero/riciclo. Come anche tale con-
testo potrebbe agevolare l’organizzazione delle modalità con cui i residen-
ti si spostano, dalle loro abitazioni ai luoghi di lavoro, di studio, di svago.

Detto scenario, rimanendo valido il trend di crescita della popolazione 
mondiale e che comunque ha già diversi esempi sul Pianeta, potrebbe 
in sostanza configurarsi come luogo privilegiato per l’applicazione di un 
nuovo protocollo di sviluppo, logico e sostenibile, per avere a che fare più 
con il benessere che non con la crescita
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La mobilità urbana
La grande prova a cui buona parte della popola-
zione mondiale è  sottoposta in questo momen-
to ci da l’opportunità di riflettere ulteriormente, in 
senso lato, sul nostro modello di sviluppo e di spe-
rimentare nuove soluzioni.
Se si è convinti, come sembra che molti lo siano, 
che “non si può tornare indietro” e che “tutto cam-
bierà”, allora molte cose vanno riviste, certamente 
ripartendo da dove ci si era fermati, ma per pren-
dere una nuova direzione, una nuova … strada.
Le vie delle città, per chi avesse avuto modo di 
percorrerle in questo periodo, appaiono ampie, 
vuote, silenziose. Lo sguardo può seguirle per tut-
ta la loro lunghezza, fino in fondo, senza incontra-
re ostacoli, come si possono attraversare a piedi, 
ad occhi chiusi, fuori dalle strisce zebrate, senza 
quasi il rischio di incontrare una sola auto. Quelle 
che si vedono sono tutte ferme nei parcheggi dove 
dimorano comunque abitualmente per la maggior 
parte del proprio periodo di vita, anche prima del 
virus. Se si continuasse così per un po’, le strade 
diventerebbero presto verdi, lastricate di prati e 
bordate di cespugli e arbusti, di insetti e di uccelli. 
Poi arriverebbero gli alberi.
L’organizzazione della mobilità urbana ha molto a 
che fare con il verde, anch’esso urbano, in uno 
connubio che vede l’uno essere ambito di utilizza-
zione/compensazione dell’altro. Come lungamen-
te richiamato in questo testo, dalla necessità dei 
trasporti, dei cittadini e delle merci derivano i più 
grandi problemi della qualità della vita nelle città, 
mentre dal verde, in qualunque modo, le soluzio-
ni. La CO2, gli inquinanti, il rumore, oltre alla orga-
nizzazione urbanistica degli spazi e delle funzioni, 
oggi sono tutte questioni che emergono in modo 
evidente dalle pagine dei giornali, dagli altoparlan-
ti delle emittenti radio, e dagli schermi televisivi e 
di tutti gli altri devices.
Per chi si mettesse bene all’ascolto, nella città il 
rumore di fondo si è ridotto ed è anche cambia-
to. Tranne alcune situazioni da indagare, l’aria è 
più pulita (ce lo dicono i satelliti che ci osservano 

dall’alto) e, se il lockdown continuasse, anche in 
modalità rivedute e corrette, animali elusivi che 
solitamente circondano le città potrebbero fare 
capolino dagli angoli di case e palazzi, come tan-
ti altri che invece mai percepiamo con sorpresa, 
come uccelli e insetti: la Natura si riprende il suo 
spazio.
Tutte le raccomandazioni, le norme, le preoccupa-
zioni e le prospettive finora elencate devono farci 
riflettere rapidamente su come organizzarci per 
un futuro prossimo. Le strade urbane come oggi le 
conosciamo, ad esempio, forse vanno ripensate 
e quindi cambiate. Non possono più essere, così 
come le percepiamo, esclusivo luogo di transito 
e di perenne parcheggio di mezzi, ma devono di-
ventare, o tornare ad esserlo, spazi di condivisio-
ne di esperienze di vita di chi la città la abita e la 
vive: dei cittadini.

L’esperienza della pandemia
In ambito locale, i diversi livelli di governo del ter-
ritorio, fino a quelli più in basso e quindi più diffusi 
delle Amministrazioni comunali, si sono dovuti ci-
mentare nel gestire la mobilità urbana in un nuo-
vo ambito spaziale, in cui si è rispecchiato prima 
l’hashtag “iorestoacasa” e poi il “distanziamento 
sociale”. Ora per i mesi a venire avremo a che fare 
solo, si spera, con questo secondo assetto orga-
nizzativo, e conseguentemente decidere come ri-
cominciare.
Tra i nodi e le criticità venuti al pettine del coro-
navirus c’è il settore della sanità in primis, ma poi 
anche il livello organizzativo delle scuole, delle 
aziende, il sistema assistenziale, il turismo e al-
tri comparti ancora. L’intero Paese è andato ed è 
ancora in crisi. Anche tutto il settore della mobilità 
è stato toccato. Autostrade libere, strade statali, 
provinciali e comunali vuote.
Anche le piste ciclabili: alcune, addirittura, sono 
state chiuse! Non solo l’infrastruttura, ma spesso 
anche il mezzo “bici” è stato oggetto di attenzioni 
“restrittive”, quando non addirittura l’utente cicli-
sta, additato come potenziale propagatore dell’in-
fezione virale.



Nuova mobilità urbana: il ruolo della bicicletta

18 MAGGIO 2020

Poi si è verificato anche un vero cortocircuito co-
municativo, con in testa l’”incomprensione” sui co-
dici ATECO circa le attività interdette, tra cui “la 
riparazione di articoli sportivi e attrezzature da 
campeggio, incluse le biciclette”, afferenti quindi 
al settore dello svago e del tempo libero (codice 
ATECO 95.29.02)!
C’è da interrogarsi molto su queste percezioni, a 
volte veri accanimenti mediatici, specialmente in 
un contesto in cui prevalgono, giustamente, le ri-
flessioni e le decisioni degli esperti. 

Il futuro prossimo
Riprenderanno le attività economiche produttive, 
commerciali, istituzionali, ma rimarrà per un bel 
po’ il distanziamento, testimoniato soprattutto dal-
la mascherina. Ma in città come potremo muover-
ci senza stare troppo vicini?
Difficile con un mezzo pubblico, che nella promi-
scuità ha una sua ragion d’essere. Il trasporto di 
“massa” dovrà al più presto rivedere le sue regole, 
senza aspettare che la “paura del contagio” pas-
si. La stessa cosa potrebbe valere anche per le 
auto: l’abitacolo è un ambiente chiuso con poco 
ricambio di aria (magari con il bel tempo si aprono 
i finestrini). Si è arrivati alla regola che se si ha 
un passeggero a bordo, che non sia una persona 
con cui si convive, deve stare dietro e di fianco, 
comunque a distanza. E’ vero che oggi le auto 
hanno un tasso di occupazione medio di “uno 

virgola qualcosa”: ma è anche noto quanto detta 
condizione non possa essere considerata come 
positiva e che non si possa adesso sostenere che 
questa volta ci si è costretti.
Da dietro l’angolo fa capolino la bicicletta, che ora 
potrebbe essere una delle soluzioni migliori per 
rispondere ad una lunga serie di problemi di mo-
bilità urbana. La bicicletta consente di mantenere 
la distanza, anche stando affiancati, e di rimanere 
in compagnia; il grado di arieggiamento, e quindi 
di diluizione del droplet (le goccioline di acqua), è 
il massimo possibile e negli spazi aperti o si è a 
brevissima distanza oppure la diluizione nell’am-
biente è talmente veloce che non permette un suf-
ficiente grado di carica virale per poter infettare le 
persone vicine; l’uso delle due ruote favorisce l’at-
tività fisica mantenendo i polmoni di chi pedala più 
“efficienti”, meglio ventilati e capaci di  sopportare 
meglio anche lo “stress” di una malattia; il movi-
mento è fondamentale per il sistema immunitario 
che, in questo momento, va mantenuto con gran-
de cura alla massima funzionalità possibile.
E fin qui siamo ai benefici sanitari. Ma l’elenco po-
trebbe continuare con quelli urbanistici di una città 
più bella, poi ambientali di una città più pulita e 
sana, e ancora economici di risparmio di spese 
per malattie, sociali di recupero dei rapporti uma-
ni, commerciali di sostegno ai negozi di prossimità 
o di vicinato, e così via.
Le amministrazioni locali hanno l’opportunità di 
poter approfittare di questa grande prova gene-
rale per riflettere sui nuovi scenari di mobilità ur-
bana, considerando la bicicletta come uno degli 
strumenti di lavoro da adottare per affrontare la 
crisi che il cambiamento climatico, per nulla scom-
parso, potrebbe sempre ripresentarci sotto chissà 
quale forma.

Oltre il piano di emergenza
Siamo in una situazione per cui, per l’epoca post-
coronavirus, serve un piano di emergenza anche 
per la mobilità. Abbiamo un sistema di trasporto di 
merci e persone vecchio e da rilanciare con inve-
stimenti strutturali.
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Ad esempio, per gli spostamenti sotto i 3 km, che 
sono il 50% di quelli urbani, serve un piano stra-
tegico di breve periodo. Una possibilità è traslare 
la maggior parte di quelli effettuati in auto a bici o 
monopattini e quant’altro (a propulsione muscola-
re o elettrica).
Al posto di limitarli, come avvenuto in questi giorni 
ma anche prima dell’era virus, ora sarebbe neces-
sario più che mai spingere l’uso di questi mezzi, 
in parziale sostituzione dei mezzi pubblici a corto 
raggio, anche attraverso la semplice adozione di 
apposite e sicure misure da dedicare provvisoria-
mente alla “circolazione attiva”.
Ma al piano di emergenza deve subito affiancarsi 
quello degli scenari di lungo periodo, della stra-
tegia europea di lungo termine (LTS - Long Term 
Strategy) ed è in questo  solco che deve inca-
nalarsi qualsiasi piano per domani. Ciò al fine di 

ottemperare alle raccomandazioni che vengono 
dalla Commissione e dalla Corte dei Conti euro-
pee, ma anche per cogliere le opportunità che le 
normative nazionali, oltre che le ingenti risorse fi-
nanziare che da qui in avanti saranno messe in 
gioco, potrebbero garantire.
Abbiamo inteso predisporre il presente documento 
di inquadramento generale e di proposte perché, 
oltre che con misure urgenti, sul tema esaminato 
si lavori anche attraverso la definizione di un qua-
dro politico concreto di ampio respiro.
Ciò nella consapevolezza che dall’uso della bici-
cletta possono scaturire sia misure di lotta all’in-
quinamento atmosferico e quindi di contrasto ai 
cambiamenti climatici, ma anche opportunità per 
sostenere la ripresa economica del Paese, nei 
settori del commercio e del turismo nonché di ri-
qualificazione sociale e urbanistica delle città.
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 1. CONTESTI STRATEGICI GENERALI

A seguire alcuni ambiti di ri-
ferimento normativo e pianifi-
catorio all’interno dei quali in-
traprendere da subito e per il 
prossimo futuro azioni concre-
te per raggiungere gli obietti-
vi di sostenibilità previsti nel 
quadro generale di coerenza 
illustrato.

Politiche di Mobility Management
Il concetto di Mobility Management viene nor-
mato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 
27/03/1998 “Mobilità sostenibile nelle aree ur-
bane” (di concerto con i Ministeri dei Trasporti e 
dell’Economia e delle Finanze). L’art. 3, comma 1, 
recita che “Le imprese e gli enti pubblici (…) con 
più di 300 dipendenti (…) adottano il Piano degli 
spostamenti casa-lavoro del proprio personale di-
pendente, individuando a tal fine un responsabile 
della mobilità aziendale (…) finalizzato alla ridu-
zione dell’uso del mezzo di trasporto privato in-
dividuale e ad una migliore organizzazione degli 
orari per limitare la congestione del traffico”.
Con Decreto Mobilità Sostenibile 27/03/1998 - Art 
3, comma 3 - viene istituita dai comuni di cui al 
comma 1 dell’art. 2, presso l’ufficio tecnico del 
traffico, una struttura di supporto e di coordina-
mento tra responsabili della mobilità aziendale 
che mantiene i collegamenti con le amministrazio-
ni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese 
e gli enti con singole unità locali con meno di 300 
dipendenti possono individuare i responsabili del-
la mobilità aziendale ed usufruire della struttura di 
supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consu-
lenze esterne. 
Nel 2015 viene prevista l’identica figura per la 
scuola, con il compito di predisporre i Piani spo-
stamenti casa-scuola (PSCS).
Obiettivo dichiarato delle azioni di Mobility Mana-
gement è, già dal 1998, ridurre l’uso del mezzo di 
trasporto privato individuale nonché in sostanza 
pervenire ad una migliore organizzazione degli 
spostamenti sistematici. E lo smart working è una 
modalità di lavoro aziendale prevista proprio dalle 
politiche di mobility management. Questa formula, 
snobbata per anni, viene improvvisamente recu-
perata in questi giorni e se ne scopre la portata 
preventiva in quanto in grado di  contrastare l’in-
quinamento atmosferico, di eliminare tempi biblici 
di trasferte, di fa risparmiare risorse sia economi-
che che ambientali.
Alla base delle azioni di Mobility Management ci 
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sono le cosiddette misure “soft”, che consentono 
di migliorare l’efficacia di quelle “hard” impiegate 
nel trasporto urbano (nuove linee di tram, nuove 
strade o nuove piste ciclabili). Le misure soft non 
richiedono grandi investimenti finanziari, potendo 
garantire un rapporto costi/benefici estremamente 
vantaggioso.
In tal senso assumono particolare importanza gli 
impegni per la promozione di campagne di comu-
nicazione motivazionali che accompagnino l’intro-
duzione di servizi innovativi per la mobilità, i servi-
zi di trasporto pubblico dedicati e/o convenzionali 
e la diffusione delle tecnologie innovative.
A tutti ciò va aggiunto che di politiche di Mobili-
ty Management si è discusso e si discute tutto-
ra all’interno di CReIAMO-PA (Competenze e reti 
per l’integrazione ambientale e per il migliora-
mento delle organizzazioni della Pubblica Ammi-
nistrazione), progetto quinquennale del Ministero 
dell’Ambiente finanziato nell’ambito del Program-
ma Operativo Nazionale Governance e Capacità 
Istituzionale 2014-2020 - Asse 1 “Sviluppo della 
capacità amministrativa e istituzionale per la mo-
dernizzazione della Pubblica Amministrazione” 
- Azione 1.3.3 “Interventi per il miglioramento del-
la capacità amministrativa, centrale e regionale, 
per l’integrazione della sostenibilità ambientale e 
dell’informazione”.
All’interno del contesto richiamato è emerso quan-
to il settore, seppur strategico, non sia mai stato 
sufficientemente sostenuto da misure di accredi-
tamento nelle politiche di pianificazione locale e 
di più ampio respiro. Addirittura nelle scuole la 
funzione individuata va svolta senza aggravio di 
spesa per le casse dello Stato.
A questo settore va ridata la giusta dignità in quan-
to capace di incidere a costi bassissimi (misure 
soft) sulle politiche della mobilità urbana locale, 
modificando i  flussi di spostamento casa-scuola 
e casa-lavoro e consolidando i cambiamenti nel 
tempo. Lo smartworking è una di queste misure, 
come lo sono la sostituzione del mezzo privato 
motorizzato con formule di car sharing e car poo-
ling, l’agevolazione del trasporto pubblico, il signi-
ficativo ricorso all’utilizzo della bicicletta sia privata 

che in condivisione, la disarticolazione degli orari 
d’ingresso e di uscita.

Piano generale della mobilità ciclistica 
Previsto dall’art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 
2: “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in 
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale 
di percorribilità ciclistica”, il Piano avrebbe do-
vuto essere redatto e approvato entro lo stesso 
anno, con decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti (MIT), di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze (MISE), sentiti il Mi-
nistro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) e  il Ministro dei Beni e delle 
Attività Culturali e del  Turismo (MIBAC).
Il Piano è a sua volta parte integrante del Piano 
Generale Nazionale dei Trasporti e della Logistica 
e fa riferimento allo sviluppo sia della mobilità ci-
clistica in ambito urbano e metropolitano nonché 
che della mobilità ciclistica su percorsi definiti a 
livello regionale, nazionale ed europeo.
Il Piano, di durata triennale, tra svariate azioni pre-
vede la definizione di obiettivi annuali di sviluppo 
della mobilità ciclistica e del quadro delle risorse 
finanziarie pubbliche e private da ripartire per il 
finanziamento degli interventi previsti nello stes-
so, nonché di quelli indicati nei piani sottordinati di 
Regioni, Comuni, Città metropolitane, Province). 
Inoltre il Piano prevede la definizione delle azioni 
necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità 
ciclistica in ambito urbano, con particolare riferi-
mento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio 
modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferro-
viario e il trasporto pubblico locale.
Il Piano può essere aggiornato annualmente an-
che al fine di tenere conto delle  risorse soprag-
giunte ai sensi della legislazione nel frattempo in-
tervenuta.

Parcheggi auto: standard urbanistici
La normativa vigente in materia di standard minimi 
di servizi (a partire dal DM 2 aprile 1968, n. 1444) 
dispone  che per ogni cittadino venga garantita la 
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dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spa-
zi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggio, e a questi ultimi in parti-
colare nella misura di 2,50 mq. 
L’attuale tasso medio nazionale di  motorizzazio-
ne (in Italia vi sono 625 auto ogni 1000 abitanti, 
in crescita) è di 2 veicoli per nucleo familiare. In 
assenza di box o garage, sovente la seconda au-
tomobile, se non la terza, rimane in strada: questo 
determina una situazione di degrado urbano, il ral-
lentamento del traffico, l’impossibilità di impiega-
re liberamente il luogo pubblico per altre attività 
(passeggio, fare compere, ecc.).
A determinare il traffico sono i veicoli, sia che si 
muovano lungo le strade o che stiano fermi, in 
sosta o parcheggiati. In totale, il parco macchine 
esistente in Italia al 2018 è di quasi 40 milioni di 
mezzi (dati ACI); poiché ogni veicolo necessita in 
media di 25 mq dinamici di parcheggio, la superfi-
cie complessiva destinata a tali aree è di oltre un 
miliardo di mq, quasi quanto un quarto dell’intera 
superficie del Molise (significa che nel frattempo 
nel resto della nazione non c’è neanche un’auto).
La ripartizione del tempo tra movimento e sosta 
dei veicoli è fortemente sbilanciata verso la sosta: 
mediamente l’automobile è usata solo per due ore 
al giorno, mentre le altre ventidue sta ferma. Nelle 
zone centrali della città, poi, solo dieci autoveico-

li su cento sono in movimento e nonostante ciò 
l’uso dell’auto come mezzo per gli spostamenti in 
città supera di gran lunga tutti gli altri.
Ciò avviene soprattutto lungo le strade urbane 
che, essendo la categoria principale degli spazi 
comuni, rivestono un ruolo fondamentale nella vita 
sociale, fisica, economica e culturale dei cittadini. 
Per restituire tali spazi a detti usi, non potendo 
aumentare la sezione delle strade, soprattutto nei 
centri storici, è necessario rendere libere queste 
da quanto non sia a ciò funzionale, a partire dai 
parcheggi.

Relazione annuale mobilità ciclistica
L’art. 11 della Legge 2/18: “Disposizioni per lo svi-
luppo della mobilità in bicicletta e la realizzazio-
ne della rete nazionale di percorribilità ciclistica”, 
prevede che al 30 giugno di ogni anno il Ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) presenti 
alle Camere una relazione sullo stato di attuazio-
ne della norma (Relazione annuale sulla mobilità 
ciclistica) nella quale tra l’altro si indichi: 
l’entità delle risorse finanziarie, di qualunque pro-
venienza, stanziate e spese per la realizzazione 
degli interventi e quali;
lo stato di attuazione della Rete “Bicitalia” e il cro-
noprogramma degli interventi previsti dalla pro-
grammazione nazionale; 
i risultati conseguiti nell’incremento della mobilità 
ciclistica nei centri  urbani, nella riduzione del traf-
fico automobilistico, dell’inquinamento atmosferi-
co e dei sinistri e danni agli utenti della strada, 
nonché nel rafforzamento della sicurezza della 
mobilità ciclistica; 
lo  stato di attuazione dell’integrazione modale tra 
la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto locale e 
regionale.
Si tratta di uno strumento di analisi di indubbio 
valore che consentirebbe, qualora redatto, di fare 
una diagnosi in continuo del “Sistema Ciclistico 
Italia” per comprenderne le dinamiche e verificare 
gli obiettivi di pianificazione. Nessuna relazione è 
stata per adesso predisposta.
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Politiche di Mobility Management1. 
La gestione dei flussi di spostamento casa-lavoro 
e casa-scuola, sistematici (da pendolarismo) ma 
anche erratici, svolti soprattutto con l’auto privata, 
è strategica per risolvere le situazioni di conge-
stione del traffico locale.
Dare attuazione e concretezza ai Piani di sposta-
mento casa-lavoro e casa-scuola (PSCL - PSCS) 
costituisce atto non rinviabile, come pure dare 
autorevolezza alle figure dei Mobility Manager (di 
area, aziendali e scolastici) che devono assumere 
un ruolo di riferimento nei processi di pianificazio-
ne urbana.
I costi delle azioni derivanti dal loro operato e 
dall’attuazione dei piani richiamati (misure soft) è 
bassissimo in relazione a quelli infrastrutturali (mi-
sure hard), incidendo i primi essenzialmente sugli 
atteggiamenti individuali nonché collettivi, mentre 
i secondi sulle opere infrastrutturali.
L’adozione di politiche di mobility management 
può determinare, in modo condiviso e partecipato, 
il cambiamento delle abitudini innestando in au-
tomatico un processo virtuoso di domanda di una 
città, con relative strade e servizi, a misura d’uo-
mo.

Incentivi economici2. 
Le politiche economiche nazionali nonché loca-
li possono agevolmente assumere come dato di 
fatto significativo l’altissimo costo pubblico a cui 
bisogna far fronte per sostenere l’attuale livello or-
ganizzativo della mobilità urbana, essenzialmente 
basata sull’auto privata.
Secondo uno studio pubblicato sul numero di 
aprile del 2019 della rivista Ecological Economi-
cs :“The Social Cost of Automobility, Cycling and 
Walking in the European Union”, in tutta l’Europa 
il passivo generato dall’uso dell’automobile am-
monta annualmente a circa 500 miliardi di euro di 
costi sociali. L’uso della bicicletta, ed anche degli 
spostamenti a piedi, al contrario generano benefi-

ci per rispettivamente 24 e 66 miliardi di euro.
I benefici sociali dell’andare in bicicletta e cammi-
nare consistono principalmente in risparmi sani-
tari e migliore salute e produttività dei cittadini, a 
cui va aggiunta la mancata usura delle strade, la 
costruzione di autostrade e viadotti, gli incidenti 
stradali, l’inquinamento, le ampie aree destinate 
a parcheggi, tutti costi che superano ampiamen-
te tasse e pedaggi collegati ad auto, carburanti e 
autostrade.
Investire a livello nazionale o locale sulla mobili-
tà ciclistica, con la formula degli incentivi per km 
percorso (bonus mobilità) come anche all’acqui-
sto di biciclette, costituirebbe un leva economica 
formidabile in grado di innescare un meccanismo 
virtuoso capace di autoalimentarsi a scapito del 
traffico veicolare privato, che verrebbe ridotto.

Piano generale della mobilità ciclistica3. 
Si tratta di uno strumento strategico previsto dalla 
L. 2/18 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità 
in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale 
di percorribilità ciclistica”),  ad oggi ancora ed in 
diverse parti disattesa. Il Piano costituisce riferi-
mento attuativo anche per la pianificazione sottor-
dinata (regionale e comunale) nonché per la defi-
nizione delle risorse economiche necessarie alla 
sua attuazione.
La sua mancata redazione ed approvazione, stan-
te la complessità dello strumento stesso in termini 
di ambiti di applicazione, determina un mancato 
riscontro anche nei confronti delle determinazioni 
europee: tra queste, ed in modo indiretto, il rag-
giungimento degli obiettivi di risparmio energeti-
co attraverso il minore uso delle fonti fossili, il ri-
sparmio di vite umane attraverso la riduzione dei 
sinistri, mentre in modo diretto il  miglioramento 
generale della salute dei cittadini grazie allo svol-
gimento di una maggiore attività fisica all’aperto, 
e una migliore resistenza alle malattie, e quindi 
minori spese sanitarie.
Per gli organismi di competenza, a partire dai di-
versi dicasteri, deve profilarsi la necessità di proce-
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dere in tempi risoluti al recupero del tempo perso 
e quindi alla rapida predisposizione del documen-
to di piano, soprattutto per dare cogenza alle mi-
sure che in esso si dovranno prevedere e che un 
intorno sociale, territoriale nonché ambientale in 
rapida evoluzione, rischia di rendere inefficaci.

Piano nazionale delle ciclovie urbane4. 
La larghezza limitata della sede stradale nei cen-
tri urbani potrebbe suggerire una classificazione 
delle esigenze da soddisfare basata su una nuo-
va scala di priorità: il transito dei pedoni in sede 
protetta (portico, marciapiede, zone pedonali); il 
transito dei ciclisti in sede riservata (piste e corsie 
ciclabili); l’istituzione di zone 30; il transito delle 
auto, magari a senso unico; la sosta temporanea 
per il carico-scarico delle merci; l’eventuale par-
cheggio delle auto dei residenti e degli esterni.
Le normative vigenti in materia di infrastrutture 
ciclistiche risalgono alla fine del secolo scorso 
(Regolamento 557/99), come anche quanto pre-
visto dal Codice della Strada (CdS). La revisione 
di quest’ultimo è indispensabile per cambiarne la 
visione e mettere al centro dell’azione normativa 

la persona e non l’automobile, e quindi l’utente pri-
ma del mezzo.
Nella auspicata riforma organica complessiva del 
CdS i punti che seguono sono quelli che avreb-
bero un impatto positivo rapido sulla sicurezza 
nelle città e faciliterebbero la vita a chi sceglie 
di muoversi in modo sostenibile, a piedi o in bi-
cicletta: 50/30/20 km/h come standard di velocità 
base nelle città a seconda delle categorie stradali, 
controsenso ciclabile (doppio senso ciclabile nelle 
strade a senso unico delle città), casa avanzata ai 
semafori, strade scolastiche.
A queste misure va aggiunto una nuova visione 
delle infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica. 
Per fare un esempio, alla stregua dell’obbligo ur-
banistico di installare wall box per la ricarica elet-
trica delle auto nelle nuove costruzioni condomi-
niali, può essere previsto, anche retroattivamente, 
altrettanto dispositivo normativo per la realizzazio-
ne di bikeparkig adiacenti a poli di aggregazione, 
a partire dagli hub di trasporto (stazioni) ai servizi 
(sanitari, amministrativi, di svago), a costituire una 
rete standard nazionale per la mobilità ciclistica.
Agganciato a detta rete di nodi, di agile interscam-
bio vettoriale (intermodalità), deve svilupparsi una 
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trama di piste e corsie ciclabili di nuova genera-
zione, con un dimensionamento che contempli e 
soddisfi il passaggio di più o diversi mezzi, in base 
ai parametri che seguono:
velocità: per agevolare il sorpasso del ciclista più 
veloce del più lento;
accompagnamento: per permettere l’affiancamen-
to di due utenti per un utilizzo sociale e di svago 
degli itinerari;
sicurezza: per dare maggiore spazio e sicurezza 
alle utenze più giovani e più anziane ovvero più 
deboli, con deambulazione incerta e non lineare; 
ingombro: per consentire il transito di mezzi di 
maggiore ingombro, come i cargo bike per la lo-
gistica, di presidio sanitario o per uso familiare, 
la cui diffusione sarebbe tra l’altro facilitata dalla 
maggiore ampiezza delle piste, nonché da un più 
agevole raggio di curvatura.
A tal fine sono da rinnovare gli standard dimen-
sionali minimi esistenti con altri di nuova genera-
zione: per le corsie monodirezionali la larghezza 
minima di 2 mt (quindi 2.0), e per le bidirezionali 
di 3 mt (3.0) ovvero rispettivamente di 3 e 4 mt in 
ragione del traffico reale o presunto o che si inten-
da perseguire.
Allo stesso modo, al fine di non ingessare il si-
stema viario e renderlo versatile adattandolo alle 
mutate esigenze, è ipotizzabile un sistema di stra-
de a “priorità ciclistica”, che si modellino nell’uso 
in ragione della frequenza di utilizzo da parte de-
gli utenti. Si tratta di un sistema che deve essere 
ovviamente governato, ma che potrebbe far venir 
meno l’onere della definizione permanente delle 
sezioni stradali (marciapiede, cordolo, pista cicla-
bile, altro cordolo, corsia preferenziale bus, ecc.).

Piano nazionale comunicazione5. 
Come si promuovono, con campagne non com-
merciali dedicate, valori quali la solidarietà, l’ami-
cizia, la fratellanza, il rispetto, la non violenza, 
ed in periodi critici misure di allarme, sanitarie o 
comportamentali, allo stesso modo e puntando 

alla stessa efficacia partecipativa, può essere 
studiato un Piano nazionale di comunicazione 
sulla mobilità ciclistica.
L’Italia deve connotarsi come Paese Bike Friendly 
grazie ad una politica di approccio nuovo e con-
sapevole alla mobilità attiva, innovativa e soste-
nibile.
Tra gli aspetti da considerare per promuovere 
questo “stile di vita” devono trovare posto i temi 
della salute, del benessere, della qualità della vita, 
della libertà, dello svago e del divertimento, della 
sicurezza oltre che economici e ambientali (temi 
trattati nelle pubblicità per vendere le auto).
L’impegno economico pubblico per fare fronte ad 
una iniziativa del genere, da tenere attiva nel tem-
po, sarebbe di gran lunga ripagato dai minori costi 
sociali che ne deriverebbero da un rinnovato com-
portamento virtuoso dei cittadini, coscienti e con-
sapevoli di partecipare ad un progetto di rinascita 
economica, sociale e ambientale della nazionale.

Mobilità ciclistica e commercio6. 
Esiste uno stretto legame tra la vendita delle mer-
ci o dei servizi in un contesto urbano e l’utilizzo 
della bicicletta (ma anche dell’andare a piedi). Si 
chiama “economia di prossimità”, ovvero il valore 
economico prodotto dalle attività che si sviluppa-
no sul territorio a “distanza ciclabile o pedonale” 
da dove si abita o si lavora, e ottimizzano il tempo 
e l’energia dedicati alla propria sopravvivenza.
Si tratta di una simbiosi tra il “residente” e le attivi-
tà commerciali, artigianali o di servizio di vicinato, 
dalla tintoria al panettiere al bar, che danno lavo-
ro e fanno circolare risorse sul luogo, in sinergia 
con scuole, giardini, e contribuiscono a generare 
identità di territorio, sicurezza e coesione socia-
le. Si tratta di una economia a “bassa mobilità”, di 
piccoli spostamenti, che in milioni stanno adesso 
sperimentando con le misure di lockdown.
La relativa misura coercitiva del distanziamento 
sociale si è tradotta nella spesa di prossimità, di 
vicinato, nel punto vendita non più lontano di tot 
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metri dalla propria abitazione. Ci si va a piedi o in 
bicicletta.
L’economia di “alta mobilità”, necessariamente 
automobilistica, a parità di ricavi rispetto all’eco-
nomia di prossimità, produce molto più inquina-
mento, con un consumo di suolo enorme (si pensi 
ai parcheggi dei centri commerciali e alle strade 
per raggiungerli), occupa meno addetti, ed è diret-
tamente responsabile dello spopolamento quindi 
dello spreco edilizio di una miriade di piccoli centri 
urbani esistenti ma di quartieri urbani anche cen-
trali, abbandonati perché senza più negozi, né 
redditi, né relativi posti di lavoro.
Misure di incentivo, anche di ordine fiscale, per 
quel tessuto commerciale, ma anche di servizi 
pubblici, disponibile ad intercettare l’utente in bi-
cicletta, ad esempio dotando aree pubbliche o 
di prossimità di presidi per biciclette, sarebbero 
in grado di rivitalizzare il commercio locale più di 
quanto non si possa immaginare.
Maggiore spazio alle biciclette significa più spazio 
alle persone: un posto auto equivale un potenziale 
cliente; in un posto auto parcheggiano dieci bici-
clette, che corrispondono a dieci potenziali clienti.

Cicloturismo e ripresa economica7. 
L’italia è uno dei più bei paesi del mondo. E’ meta 
di un flusso di turismo enorme che rappresenta 
per l’economia nazionale un valore che oscilla dal 
5 al 10% del PIL (tra impatto diretto e indiretto).
Il cicloturismo cresce in maniera determinante 
all’interno del comparto nazionale di riferimento 
ed è ormai all’attenzione degli operatori del set-
tore. L’opportunità di visitare l’Italia in bicicletta è 
un’esperienza che sta prendendo corpo nei cata-
loghi dei tour operators, sia a livello nazionale che 
europeo e internazionale.
L’Italia si sta dotando di un Sistema Nazionale di 
Ciclovie Turistiche (SNCT), nato facendo perno e 
inglobando l’esperienza del progetto BICITALIA di 
FIAB. L’associazione è impegnata da oltre tren-
ta anni per rendere l’Italia un Paese Ciclabile, più 

a misura di persone tramite l’uso della bicicletta: 
per restare in forma, per vivere le città al meglio o 
viaggiare in maniera sostenibile.
In questo periodo di distanziamento sociale e di re-
strizioni territoriali in tanti si interrogano sul futuro 
del settore. FIAB, venendo forse meno il contribu-
to delle presenze straniere e nella consapevolez-
za che la bicicletta possa spesso rappresentare in 
diversi casi la soluzione a svariati problemi, lancia 
il progetto “PEDALIUNITIDITALIA”, ovvero la pro-
posta di una “vacanza italiana per gli italiani”, e 
soprattutto di una vacanza in bicicletta un Italia!
C’è un patrimonio di bellezza nel nostro Paese che 
aspetta solo di essere scoperto, e la bicicletta può 
essere il modo migliore per farlo in modo sosteni-
bile, sano, autentico! La bici consente di fare moto 
all’aria aperta, prolungare questo momento di “tre-
gua” dagli inquinanti e visitare luoghi “fuori-rotta”, 
lontani dai circuiti più affollati e partendo dalla pro-
pria casa, per la sicurezza nostra e altrui.
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Standard urbanistici8. 
Esiste un problema di occupazione perenne dello 
spazio pubblico determinato dai parcheggi per le 
auto. Un’area enorme destinato a macchine fer-
me, che diventa maggiore quando sono in movi-
mento.
Diverse norme, promulgate il secolo scorso, im-
pongono, in modo articolato, che venga destinata 
una quantità minima di parcheggi per ogni metro 
cubo di costruzione. Dal punto di vista giuridico 
detti parcheggi, rispondendo a standard urbanisti-
ci, sono un bene di pubblica utilità.
Oggi tutto ciò suona ovviamente stridente con le 
condizioni che dette misure hanno contribuito a 
creare nelle città.
C’è quindi bisogno di una revisione profonda di 
talune norme che liberino i Comuni dai richiamati 
vincoli, all’epoca considerati opportunità, per rea-

lizzare trasformazioni urbanistiche sostenibili che 
privilegino collegamenti e servizi per biciclette e 
pedoni, il trasporto pubblico e collettivo e realizza-
zioni di spazi pubblici di incontro per i cittadini.
Una opzione è invertire lo standard, stabilendo 
cioè il numero massimo di metri quadrati da desti-
nare al parcheggio auto, come molte esperienze 
innovative europee stanno perseguendo. Nuovi 
quartieri “car free” prevedono un numero massi-
mo di posti auto, opzione che ne orienta l’organiz-
zazione urbanistica a favore di un approccio molto 
più sociale e ambientalmente sostenibile.

Modal share9. 
La cosiddetta componente modale del traffico 
(modal split) è riferita al “modo”, in percentuale, 
con cui gli utenti della strada si spostano durante 
un tragitto, solitamente da casa al lavoro (ma an-
che a scuola, al negozio, ecc.).
In un piano cartesiano, l’istogramma di rappresen-
tazione del peso tra i diversi vettori urbani: a piedi, 
in bici, in moto, in auto, con il bus, vede media-
mente in Italia l’auto con il valore di gran lunga più 
grande (60, 70, 80%). Molto distanziati gli altri (da 
poche unità per le biciclette a poche decine per il 
mezzo pubblico).
Per migliorare le condizioni di vita in città, l’obietti-
vo da più parti dichiarato, e diffusamente condivi-
so, è far scendere questo valore consentendo altri 
altri di  salire. Di quanto?
Diversi studi hanno accertato che un valore di 15% 
del modal share ciclistico (posto come obiettivo 
per il 2020 nella Carta di Bruxelles) costituisca la 
soglia oltre la quale la strada, come luogo condi-
viso di mobilità, diventi più sicura per tutti gli utenti 
(scenario cosiddetto “safety in numbers”).
Se si fa salire il modal share del trasporto pubblico 
locale (TPL) ad un cauto 25% (esistendo soglie di 
eccellenza anche doppie di diverse capitali euro-
pee ma anche di virtuose città italiane), si arrive-
rebbe già al 40%. Aggiungendo, per le considera-
zioni qui svolte, un minimo, facilmente valicabile, 



Nuova mobilità urbana: il ruolo della bicicletta

30 MAGGIO 2020

del 10% di mobilità pedonale, si arriverebbe a 
50.
E’ ovvio che più queste percentuali di mobilità 
attiva, includendo forzatamente anche il TPL, 
salgono, più il modal share automobilistico 
scende, innescando un  avvitamento virtuoso 
che potrebbe anche relegare l’auto in posizioni 
di retrovia, con vantaggi facilmente ipotizzabili 
per la qualità di vita dell’ambiente urbano.
Se tutto ciò vale, potrebbe essere utile prende-
re in prestito la strategia virtuosa adottata per 
la raccolta differenziata, ovvero stabilire degli 
obiettivi da raggiungere definendo un traguardo 
temporale o più, senza attendere l’esito incerto 
di prove o sperimentazioni (ma alla fine il più 
delle volte scontato).
Ovvero, si stabilisce che entro un certo anno le 
percentuali da raggiungere, o da non superare, 
saranno alcune, entro i due anni successivi sa-
ranno altre, e così via, vincolando l’ottenimento 
dei risultati, o il mancato raggiungimento, a pri-
vilegi o penalizzazioni, in caso, ad esempio, di 
opportunità di finanziamento.

Risorse finanziarie e servizi nazionali10. 
L’art. 11 della Legge 2/18: “Disposizioni per lo 
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realiz-
zazione della rete nazionale di percorribilità ci-
clistica”, prevede che al 30 giugno di ogni anno 
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT) presenti alle Camere una “Relazione an-
nuale sulla mobilità ciclistica”. Detta relazione 
ad oggi non è stata ancora prodotta.
La dotazione economica della legge si sostan-
zia, come riporta la stessa alla voce  “Disposizio-
ni finanziarie”, in una raccolta di fondi di diversa 
natura, da europei (fondi strutturali e d’investi-
mento) a locali, di Regioni e Comuni a valere sui 
propri bilanci. 
Per dare certezza applicativa alla norma è in-
vece necessaria l’attribuzione di una chiara 
competenza finanziaria, un capitolo di bilancio 

nazionale dedicato, perché le fasi di programma-
zione e pianificazione abbiano modo di procedere 
come definiti nel rispetto di modalità e tempi.
L’opportunità è data dal recupero dal fondo dedi-
cato previsto della L. 366/98 “Norme per il finan-
ziamento della mobilità ciclistica”, in particolare 
all’art. 3: “Presso il Ministero dei trasporti e della 
navigazione è costituito un fondo per il finanzia-
mento degli interventi a favore della mobilità cicli-
stica”, che in base alle necessità annuali eviden-
ziate dal Piano Generale della Mobilità Ciclistica 
venga alimentato:
con una quota della somma stanziata per tutte le 
infrastrutture stradali, con relativa ripartizione tra 
Regioni e Enti locali;
attingendo dai proventi delle sanzioni derivan-
ti dalle infrazioni al codice della strada, che am-
montano a quasi due miliardi di €/anno, nelle mi-
sure già previste dalla normativa vigente (articoli 
208 e 142 del Codice della Strada - DL n. 285 del 
30/04/1992) ma meglio orientate alla mobilità ci-
clistica;
facendo ricorso ai proventi delle aste delle quote 
di emissione di CO2 (art. 19 DL 13 marzo 2013, 
n. 30).
Per meglio gestire tutta la materia e dare unicità di 
riferimento alle azioni da intraprendere, è neces-
sario individuare una struttura dedicata, con l’atti-
vazione di un “Servizio Nazionale per la Mobilità 
Ciclistica”, vale a dire di un ufficio interministeriale 
di gestione delle politiche per la mobilità attiva che 
funga da interfaccia di coordinamento della gover-
nance ciclistica.
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OSMOCI
Osservatorio 
Nazionale 
Mobilità
Ciclistica

Sviluppando l’esperienza acquisita con 
l’istituzione dell’osservatorio ELTIS (l’Os-
servatorio Europeo sulla Mobilità) e del 
relativo progetto pilota sullo sviluppo di un 
insieme di indicatori comuni sulla mobilità 
urbana, la Corte dei Conti europea racco-
manda alla Commissione di proporre una 
normativa che imponga agli Stati membri 
di raccogliere e presentare con caden-
za regolare dati sulla mobilità urbana e 
sull’adozione dei PUMS in tutti i nodi urbani 
dell’UE della rete centrale e della rete glo-
bale TEN-T, nonché delle zone circostanti.
Sulla base dei dati che gli Stati membri 
sono tenuti a presentare, la Corte chiede 
alla Commissione di riferire regolarmente 
in merito ai progressi compiuti dagli Stati 
membri e dai nodi urbani nel rendere mag-
giormente sostenibile la mobilità urbana.
Alla luce di dette raccomandazioni, FIAB 
propone la costituzione di un Osservatorio 
Nazionale sulla Mobilità Ciclistica (OSMO-
CI) e si rende disponibile, grazie all’espe-
rienza maturata con la piattaforma “Comuni 
Ciclabili”, a fungere da collettore della rete 
di operatori presenti su territorio nazionale 
anche al fine di sviluppare indicatori di mo-
bilità (come il modal share ciclistico) in gra-
do di delineare  dinamiche nazionali, nella 
cornice di un quadro europeo di rilevamen-
to e di riferimento.
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