Durante la campagna elettorale FIAB elaborò un documento che molti dei candidati e
candidate sottoscrissero: “- 20%, la dieta del traffico”. Un documento con una serie di
proposte per sviluppare la mobilità ciclistica e diminuire il numero di auto in circolazione (20%) per rendere le nostre città più vivibili, sane ma soprattutto per restituire spazio alle
persone.
Uno studio dell’ONU ci dice che nei prossimi anni quasi il 70% della popolazione mondiale
vivrà nelle città ed è pertanto indispensabile pensare oggi al modello di mobilità più
efficiente e meno ingombrante, considerato che lo spazio sarà una risorsa sempre più
limitata e dobbiamo scegliere a chi destinarlo.
Inoltre, il 25 settembre 2015 i paesi costituenti l’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno
approvato, programmato e preso l’impegno di portare avanti una Agenda Globale per il
2030 per lo sviluppo sostenibile organizzata sui seguenti 17 goals.

Da uno studio effettuato da ECF (in allegato) emerge che le Politiche per la mobilità
ciclistica sono in grado di incidere su 11 di questi obbiettivi e, in particolare, su 3 di questi
obbiettivi si sottolinea come l'uso della bicicletta sta già producendo effetti in tutto il
mondo:


Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età.
Attraverso la promozione di attività fisica legata all'uso della bicicletta si riducono le
malattie cardiache e altre ripercussioni negative dovute a stili di vita sedentari;



Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti.
Il settore della bicicletta crea più posti di lavoro in relazione agli investimenti rispetto a
qualsiasi altro mezzo di trasporto;



Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
L’utilizzo della bicicletta si sposa perfettamente con la diversità e la portata delle economie
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regionali e locali. In molte aree urbane il 50% di tutte le consegne delle merci può essere
fatto in bicicletta.
Entrando poi in un maggiore dettaglio, a livello europeo l’impatto economico di Politiche
per la mobilità ciclistica è quello indicato nello specchietto. Come si vede, il maggior
beneficio economico è relativo alla salute e alla qualità dello spazio pubblico, due
temi su cui i Comuni hanno grandi responsabilità.

Fatta questa premessa e facendo riferimento al documento FIAB allegato, riteniamo
importante che il Ministero dei Trasporti prosegua e sviluppi ulteriormente le
politiche indicate nella Legge Quadro per la mobilità ciclistica perché la bicicletta ha
dimostrato di essere un importante elemento nelle politiche dei trasporti che, a fronte di
investimenti contenuti, riesce a dare risposte in tempi brevi alle necessità di mobilità
quotidiana di larga parte della popolazione, con un impatto positivo sulla qualità dell’aria e
sulla congestione delle nostre città aumentando enormemente la sicurezza generale e la
vivibilità.
Come abbiamo fatto con il suo collega Ministro dell’Ambiente, ci permettiamo di definire
alcune priorità di lavoro.
1. APPROVAZIONE Disegno di Legge Delega per la riforma del NUOVO CODICE
DELLA STRADA. Ricordiamo anche a Lei, come abbiamo fatto con i Parlamentari
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attraverso una lettera aperta (in allegato) e contatti diretti con alcuni, che c’è un iter
avviato nella scorsa legislatura per un Disegno di Legge Delega per la riforma
del Codice della Strada.
In base ai Regolamenti parlamentari cfr. art. 107 Regolamento Camera Deputati e
art. 81 Regolamento Senato Repubblica, chiediamo che il citato progetto di legge,
già approvato dalla Camera dei Deputati nella precedente legislatura, venga
ripresentato nell'identico testo entro i termini previsti (22 settembre 2018), per
impegnare il Parlamento a completarne la discussione e l'approvazione
nell'arco della presente Legislatura.
2. Istituzione di un FONDO NAZIONALE PER LA MOBILITA’ CICLISTICA, per dare
piena attuazione alla Legge 2/2018 e sviluppare la Rete nazionale Bicitalia.
3. Istituzione del SERVIZIO NAZIONALE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA.
Le politiche per la ciclabilità interessano settori diversi e c’è necessità di avere una
struttura di Governance chiaramente identificata all’interno del Ministero dei
Trasporti.
4. Comuni Ciclabili, Comuni vivibili: incentivi per i comuni che attivano politiche per
la mobilità attiva (piedi, bicicletta, trasporto pubblico), con obbiettivi misurabili (%
spostamenti modali)
5. Progettazioni dell’ANAS e di altri Enti proprietari di strade pubbliche nel
rispetto della legge 19 ottobre 1998 n. 366 “Norme per il finanziamento della
mobilità ciclistica”1
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La legge introduce una serie di obblighi per gli enti proprietari delle strade:
- le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E e F dei comma 2 dell’articolo 2 devono avere,
per l’intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli enti
locali, salvo comprovati problemi di sicurezza (Art 13, comma 4 bis)
- gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a
realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo
comprovati problemi di sicurezza (Art 14, comma 2 bis)
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