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a bicicletta  viene considerata una delle forme di trasporto più 
sostenibile perché produce effetti positivi non solo a livello 
personale, ma anche per la comunità. In Italia il suo utilizzo  
è aumentato nel corso degli anni ed è anche cresciuta  la 
disponibilità media di piste ciclabili, ciclopedonali e zone con 
moderazione di velocità a 20 e 30 km, ma le nostre città non 
riescono ancora a raggiungere una quota di utilizzatori della 
bicicletta simile a quella di altre città europee, tranne Bolzano 
e Ferrara che rientrano nei primi posti tra le Città europee 
con popolazione superiore ai 100mila abitanti che presentano 

elevate percentuali di spostamenti in bicicletta negli anni 2005/2016, come 
indicato nel 15 rapporto sulla mobilità degli italiani dell’Isfort. Dai dati del 
rapporto successivo  si osserva come effettivamente la bicicletta non solo 
abbia la quota percentuale più elevata nella ripartizione modale nei centri 
di medie dimensione – comuni con 50-250mila abitanti – ma sia anche il 
mezzo che più di tutti gli altri ha una distruzione territoriale diversificata ed 
un utilizzo concentrato soprattutto nelle regioni del Nord ed in particolare 
al Nord est. 

Tuttavia anche le statistiche ufficiali dell’ Istat mostrano come , seppure la 
quota di quanti scelgano una modalità di spostamento attiva, basata cioè 
sull’impiego della propria energia motoria, sia aumentata passando  dal 
18,0% del 2007 al 19,1% nel 2017, in realtà ciò che è veramente cresciuto 
è la componente di quelli che vanno a lavoro o a scuola a piedi (dal 16,2% 
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al 17,4%),  mentre resta stabile la quota di quanti usano esclusivamente la bici per i propri spo-
stamenti (1,7%).  Cresce invece la quota di coloro che usano la bicicletta per motivo di svago o 
vacanza e dal primo rapporto Cicloturismo e cicloturisti in Italia realizzato da Isnart-Unioncamere 
e Legambiente emergono i risultati sul valore economico di questo giro d’affari generato dalle 
ciclo-vacanze: i cicloturisti sono aumentati del 41% in cinque anni, dal 2013 al 2018 e generano 
un valore economico pari a 7,6 miliardi di euro all’anno.
Perché esistono divari territoriali e perché la quota di ciclisti per spostamenti quotidiani rimane 
stabile nel tempo ? Sono le norme che mancano o bisogna cercare altrove le cause?
La prima legge che istituisce un fondo per il finanziamento degli investimenti diretti alla realiz-
zazione di itinerari ciclabili o pedonali risale al 1991. I beneficiari erano i comuni capoluoghi di 
provincia ed altri comuni individuati su proposta delle regioni o direttamente dal Ministero allora 
competente tenendo conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condi-
zioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, 
nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. 

La legge prevedeva infatti che i comuni, tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traf-
fico, adottassero un programma per la realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o 
intercomunali, privilegiando il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore 
e l’interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.
Qualche anno dopo, una seconda legge , la n.366 del 1998,  affidò alle regioni il compito di redi-
gere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di 
reti di percorsi ciclabili integrati. Le priorità  che indicava la legge erano sempre i collegamenti con 
gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture sociosani-
tarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche. 
Il fondo allora istituito venne poi successivamente incrementato nel 2002 con un’altra norma ( la 
legge n.166 del 2002).
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Per seguire il percorso normativo  ed arrivare in tempi 
più recenti, sempre con una legge, la n. 208 del 28 
dicembre 2015, viene autorizzata la spesa per la pro-
gettazione e la realizzazione di un sistema nazionale 
di ciclovie turistiche: la Ciclovia del Sole, la Ven-To, il 
Grab e la Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, Ciclovia 
del Garda, Ciclovia della Magna Grecia e Ciclovia della 
Sardegna, Ciclovia Venezia–Trieste, Ciclovia Tirreni-
ca, Ciclovia Adriatica e successivamente il sistema 
nazionale delle ciclovie turistiche è stato ulteriormente 
finanziato con risorse nazionali per complessivi 372 
milioni dal 2016 al 2024.
Infine, con  la legge 2/2018 è stata data una visione 
d’insieme, chiarendo come sia centrale la pianificazione 
per raggiungere l’obiettivo di  promuovere l’uso della 
bicicletta come mezzo di trasporto sia per le attività 
quotidiane (e migliorare così l’efficienza,  la  sicurezza  
e  la  sostenibilità della  mobilità urbana, ridurre  gli 
effetti negativi in  relazione  alla  salute  e  al consumo 
di suolo) sia per le attività turistiche  e ricreative (e  
tutelare quindi  il patrimonio naturale  e  ambientale , 
valorizzando  il  territorio  e  i  beni  culturali).
Per la legge 2/2018 quindi la futura redazione del Pia-
no generale della mobilità ciclistica, parte integrante 
del Piano generale dei trasporti e della logistica  ed 
articolato con riferimento allo sviluppo della mobilità 
ciclistica anche in ambito urbano e metropolitano , sarà  
lo strumento per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il 
Piano generale della mobilità ciclistica sarà triennale e 
con lo stanziamento pari a circa 76 milioni di euro sa-
ranno finanziati gli interventi previsti  nel piano generale, 
nonché quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica 
delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e 
delle provincie.

La legge 2/2018 prevede infatti anche la predisposizio-
ne di Piani REGIONALI della mobilità ciclistica redatti 
in coerenza con il piano regionale dei trasporti e della 
logistica e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica 
ed anche la redazione dei cosiddetti “biciplan”. Questi 
sono i piani per la mobilità ciclistica dei comuni che 
dovrebbero  contenere interventi infrastrutturali  come 
piste ciclabili, zone 30, zone di interscambio, parcheggi, 
in maniera da  creare una rete ciclabile con percorsi 
sicuri e continui. Nell’incentivare la mobilità ciclistica 
si deve infatti porre attenzione al tema della sicurezza 
stradale perché  è noto che per quanto riguarda pedoni 
e ciclisti la pericolosità dell’incidente derivi dalla velo-
cità di impatto e solo   una corretta progettazione della 
coesistenza tra traffico lento e veloce rende possibile 
gestire con maggiore efficacia i comportamenti degli 
utenti della strada e pertanto è necessario in ogni cit-
tà, a seconda delle diverse caratteristiche, trovare la 
soluzione più idonea per rendere compatibile la circo-
lazione dei diversi mezzi di trasporto che si utilizzano. 
Ma accanto ad interventi infrastrutturali non potranno 
mancare azioni quali informazione, comunicazione,  
educazione  e sensibilizzazione per diffondere la cul-
tura della bicicletta. Se la mobilità inizia nella testa e 
quindi la decisione di prendere la  bici, la macchina, 

l’autobus o camminare, è un decisione razionale, dob-
biamo infatti agire in futuro con maggiore impegno nel 
cambiamento del processo decisionale.
La pianificazione, così come in parte accennato anche 
nel 1991, torna ad essere centrale e ciò che forse cam-
bia è l’approccio, centrare il focus non sui veicoli, ma 
sulle persone, progettando lo spazio urbano pensando 
alle priorità  ed esigenze di tutti gli utenti. 

E’ da sottolineare ed evidenziare  che  in tutte le best 
pratices estere ed italiane esiste un apparato tecnico 
diffuso di sostegno alla bicicletta come ad esempio 
centri noleggio, ciclo-parcheggi nei pressi di terminal 
bus e stazioni, officine, rivenditori, produttori di gadget e 
pubblicistica specializzata. E’ bene anche ricordare che 
i pilastri su cui le città che sono riuscite ad aumentare 
la quota modale di ciclisti hanno basato il cambiamento 
sono tre: il supporto di tutti gli utenti della strada con 
una dinamica di partecipazione stabile e permanente 
con associazioni, aziende e pubbliche amministrazioni 
legate alla mobilità nella città, il processo di pianifica-
zione e la conoscenza di tecnici  che ha permesso con 
azioni programmate nel tempo di integrare la bicicletta 
nei piani di mobilità generale e nella pianificazione 
urbana della città ed infine una volontà politica chiara 
di promuovere il processo di cambiamento delle infra-
strutture e dei servizi.

Sono in corso di redazione sia il Piano Generale che le 
linee guida per i biciplan, e forse un giorno cambierà in 
Italia il profilo del ciclista per gli spostamenti quotidiani 
attualmente rappresentato da  un lavoratore di sesso 
maschile giovane, istruito e che usa in modo integrato 
i mezzi pubblici e che vive soprattutto al Nord.  
Per cambiare il trend serve una visione d’insieme e un 
approccio strutturato perché questo aiuta il necessario 
cambiamento di cultura e dei comportamenti e quindi 
un cambiamento dei valori. 
Per favorire il processo nelle politiche urbanistiche 
bisogna recuperare Aristotele e Tommaso d’Aquino 
e tornare all’uomo inteso come animale politico  e so-
ciale, che ha relazioni con gli altri e per questo crea 
valore e quindi  passare dal tempo dell’ individualismo 
a quello della comunità, recuperare gli spazi pubblici e 
ridisegnare le città per favorire una convivenza pacifica 
e sicura ed una maggiore vita di relazioni.  
Forse l’esperienza che tutti abbiamo vissuto a causa 
del coronavirus, potrà dare un contributo significativo 
nel combattere l’eccesso di soggettivismo che ha ca-
ratterizzato gli anni passati, permetterà di modificare 
gli orari delle città e contribuirà alla crescita della quota 
modale dei ciclisti.

*Funzionario presso il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti


