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Raffaele Cattaneo 
Assessore Ambiente e Clima 
 
Claudia Maria Terzi 
Azssessore Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Sostenibile 
 
Martina Cambiaghi 
Assessore Sport e Giovani 
 
Lara Magoni  
Assessore Turismo, Marketing territoriale e Moda 
 
Giulio Gallera 
Assessore al Welfare 
 
Alessandro Mattinzoli 
Assessore Sviluppo economico 

 
 

Milano, 18 maggio 2020  
 

 

OGGETTO: quali opportunità offre la bicicletta per la Fase 2 (post emergenza Covid-19) 
 

Egregio Presidente Attilio Fontana, 

 con la progressiva fine delle restrizioni per la gestione emergenziale di contrasto della 
diffusione della Covid-19 si rischia una nuova condizione di emergenza: quella del traffico nelle 
città italiane. Senza un impegno di tutti, cittadini, Governo, Regione, Sindaci, società di trasporto, 
presto le nostre città rischieranno di riempirsi nuovamente di auto e l’aria autunnale avrà gli stessi 
livelli di inquinanti di prima, se non maggiori. 
 
 Lo scenario è quello per cui l’uso del trasporto pubblico locale sarà fortemente ridotto, sia a 
causa del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, che della sfiducia della 
popolazione nel prendere i mezzi pubblici, nonché della ridotta offerta da parte del Trasporto 
Pubblico Locale che  sposta quote rilevanti di cittadini, in particolare la popolazione studentesca ed 
i lavoratori pendolari. 
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 Come già accaduto in Cina e come temono le città di tutto il Mondo, in assenza di interventi 
e alternative praticabili, è probabile che la maggioranza si orienterà verso l’uso dell’auto privata, 
congestionando a livelli mai visti il traffico cittadino, intasando gli spazi urbani, mettendo a rischio i 
pochi che non hanno o non usano un’auto, e peggiorando drammaticamente le condizioni di 
inquinamento atmosferico che a loro volta potrebbero favorire o comunque aggravare il contagio 
del virus.  
 
 La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta è fortemente preoccupata dall’insorgenza, 
fuori dal contesto internazionale, di questo fenomeno e la riteniamo una grave sciagura per tutti, 
da evitare assolutamente. Si pone dunque il problema di promuovere ed incentivare altre forme di 
mobilità alternative all’automobile perché è fondamentale garantire ai cittadini forme di mobilità 
attiva, sia per la salute personale che collettiva, anche in virtù di una migliore qualità dell’aria, 
soprattutto in ambito urbano. 
 
Ecco, perciò, le proposte che avanziamo: 
 
La salute pubblica 
 
 L’attività motoria a tutte le età è fondamentale per il sistema immunitario che in questo 
momento va mantenuto con grande cura alla massima funzionalità. La bicicletta consente di 
mantenere la distanza di sicurezza, anche stando affiancati; il grado di arieggiamento e quindi di 
diluizione del droplet è il massimo possibile; l’uso delle due ruote favorisce l’attività fisica 
mantenendo i polmoni di chi pedala più “robusti”, meglio ventilati e capaci di sopportare meglio 
anche un eventuale “stress” dalla malattia. 
 
 Attuare una politica di sviluppo della mobilità attiva, proprio per la sua azione preventiva,  
contribuisce anche alla riduzione dei costi del sistema sanitario pubblico. 
 
 
La mobilità 
 
 Da più parti cresce la preoccupazione per la prevista forte riduzione dell’uso dei mezzi 
pubblici promiscui da parte dei cittadini a favore dell’automobile, in particolare nei trasferimenti 
casa-lavoro e casa-scuola. La bicicletta in questo momento potrebbe essere una delle soluzioni 
migliori per attenuare i prossimi  problemi di mobilità urbana  e di peggioramento dell’impatto 
ambientale. Per riuscire a modificare le abitudini delle persone, portandole ad utilizzare 
quotidianamente la bicicletta sarà però necessario attivare incentivi non solo per il finanziamento 
all’acquisto di biciclette muscolari ed e-bike e/o ma anche contributi kilometrici per chi usa la bici 
nel percorso casa-lavoro, come già avviene in altri paesi dell’Unione Europea, nonché sostenere le 
Amministrazioni comunali nell’attuazione di una Rete di Mobilità di Emergenza (RME) ampliando 
gli spazi dedicati alla mobilità pedonale e ciclistica, a partire dai percorsi casa-scuola. 
 
 Anche il settore delle consegne a domicilio, sempre più diffuso e presente nel traffico e 
nelle aree urbane potrebbe attenuare il proprio impatto se fosse oggetto di incentivi finalizzati alla 
diffusione di bici da trasporto (cargo-bike). 
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Le Associazioni FIAB in Lombardia: 

• FIAB Abbiategrasso - ABBIATEinBICI • FIAB Lodi – Ciclodi 

• FIAB Bergamo - Pedalopolis • FIAB Lecco - Leccociclabile 

• FIAB Brescia - Amici della Bici • FIAB Mantova – Amici della Bicicletta 

• FIAB Borgosatollo - Seminalabici • FIAB Melegnano – L’Abici 

• FIAB Buccinasco – Buccinbici • FIAB Milano – Ciclobby 

• FIAB Canegrata – Canegrate Pedala • FIAB Rho – Rho by Bike 

• FIAB Cardano – Amicinbici • FIAB Montichiari -  

• FIAB Casalpusterlengo • FIAB Monza - Monzainbici 

• FIAB Ceriano Laghetto – BC Groane • FIAB Ostiglia – Ruote in Libertà 

• FIAB Cinisello balsamo – Girainbici • FIAB Pavia - Bicittà 

• FIAB Como – Biciamo • FIAB Segrate - SegrateCiclabile 

• FIAB Cremona – Biciclettando • FIAB Varese - Ciclocittà 

• FIAB OglioPo - Casalmaggiore • FIAB Gallarate 

• FIAB Cremasco - Crema • FIAB Lago Maggiore - Ispra 

• FIAB Lissone - Equibici • FIAB Saronno - Ciclocittà 

 

  


