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Aderente a 

Milano, 30 settembre 2020  

Egr. Presidente VI Commissione 
Riccardo PASE 
 

OGGETTO: VI Commissione Regione Lombardia, audizione 30 settembre 2020 
CONTRIBUTO FIAB - COORDINAMENTO LOMBARDIA  

ATTI INDIRIZZO PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA, AMBIENTE E CLIMA 

Grazie per l’invito a questa seduta di Commissione per definire gli atti di indirizzo del Programma 
Regionale Energia, Ambiente e Clima. 

Si è compreso, evidentemente, che anche la mobilità ciclistica gioca un ruolo importante 
nell’ambito delle politiche per affrontare il tema dell’emergenza climatica in corso e dello sviluppo 
sostenibile più volte citato nel documento allegato alla Delibera approvata il 20 luglio 2020, 
documento che ci offre spunti per fare alcuni ragionamenti che speriamo possano essere presi 
nella dovuta considerazione. 
Proprio relativamente al tema dello sviluppo sostenibile, ECF (European Cyclists’ Federation di cui 
FIAB fa parte) ha realizzato uno studio (qui) in cui si evidenziano i  numerosi vantaggi economici 
sul clima e l’ambiente grazie ad investimenti sulla mobilità ciclistica. 

Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), citato a pag. 15, indica nella sostenibilità una delle 5 
priorità dell’azione amministrativa e nell’ambito di queste priorità si parla di miglioramento della 
qualità dell’aria e del sistema dei trasporti, delle politiche urbanistiche e territoriali e del 
contenimento dell’uso del suolo: ognuno di questi punti ha un risvolto significativo sulla gestione 
delle città e le città giocano quindi un ruolo importante nel cambiamento delle 
politiche energetiche e ambientali che impattano sulle questioni climatiche.   

Gli eventi climatici sempre più devastanti che si manifestano ormai con ciclica regolarità ci 
obbligano a prendere atto che il nostro modello di sviluppo basato sull’uso intensivo di ogni risorsa 
naturale del pianeta non è più praticabile, se vogliamo dare una speranza alle future generazioni. 
La stessa pandemia ci ha costretto a rivedere il nostro stile di vita quotidiano e ci impone dei 
ragionamenti sul modo di vivere le nostre città che oggi stanno subendo una profonda 
trasformazione, con contraccolpi anche economici, che dobbiamo saper affrontare senza lasciare 
nessuno dietro di noi. 

La gestione della mobilità delle persone (e delle cose), imperniata sull’uso dell’auto privata, negli 
anni ha trasformato le città in luoghi di transito e grandi parcheggi a cielo aperto: le città hanno 
perso le loro identità in nome di un’efficienza e velocità negli spostamenti che sono rimaste solo 
nelle pubblicità delle auto, lasciando ai cittadini/e tutti i problemi di inquinamento dell’aria, di 
consumo di suolo e in generale di bassa qualità della vita delle persone.  
Il lockdown prima e lo smart working ancora oggi hanno fatto emergere tutti i problemi delle città 
fatte solo di uffici e servizi annessi, o sviluppate intorno al turismo di massa. Ecco perché occorre 
prima di tutto un ragionamento di visione del futuro dei luoghi dove intendiamo vivere e far 
vivere i nostri figli e figlie, insieme ad un nuovo modello di sviluppo che abbia al centro la 
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sostenibilità non solo dichiarata ma concretizzata in politiche ed azioni conseguenti e 
congruenti. 

Le città del futuro devono essere luoghi sani e belli, luoghi di relazioni e convivenza civile, dove lo 
spazio pubblico sia fruibile da persone di ogni età e abilità fisica e dove gli spostamenti per le 
diverse attività possano essere ridotti nel tempo e nello spazio: si parla molto oggi di città a 15 
minuti, cioè città che hanno a disposizione i servizi essenziali, il commercio di vicinato, i luoghi di 
aggregazione o di lavoro in un’area facilmente raggiungibile a piedi o in bicicletta in tempi ristretti e 
questo significherebbe un risparmio immediato delle emissioni nocive legate a una mobilità 
quotidiana.  
Oggi purtroppo l’organizzazione urbanistica delle città ci obbliga spesso ad un uso insensato e 
smodato del mezzo privato perché, ad esempio, mancano negozi di vicinato dove fare la spesa o 
scuole di quartiere, o servizi pubblici essenziali spesso accorpati e decentrati. 

La prima risorsa subito disponibile è quella che non si usa: ecco perché una 
città riorganizzata in modo che l’utilizzo dell’auto privata per gli spostamenti 
resti solo residuale permette un risparmio di risorse e una migliore qualità 
dell’aria in tempi brevissimi, per non dire immediati. 

Per fare ciò, un ruolo fondamentale lo giocano gli amministratori locali ai quali devono 
essere dati strumenti e risorse per poter ridisegnare le città: un programma 
per l’energia, l’ambiente e il clima dovrebbe contenere questi obbiettivi e queste 
risorse. 

Ovviamente il tema del potenziamento del trasporto pubblico e dello sharing, l’ammodernamento 
dei mezzi a basso impatto ambientale, lo sviluppo di una rete di connessioni efficiente sia per i 
trasporti che per le biciclette sono elementi essenziali per offrire modalità diverse di mobilità che 
devono essere sì a basso impatto ambientale ma anche di facile utilizzo e a contenuto consumo di 
suolo. 

Questi aspetti nel documento d’indirizzi ci sembrano poco evidenti e anche la mobilità ciclistica è 
solo accennata: auspichiamo che questo nostro contributo sul ruolo delle città e la necessità 
di cambiare la mobilità quotidiana anche attraverso l’uso della bicicletta, che oltre a non 
inquinare ha un impatto ridotto sull’occupazione dello spazio pubblico, possa essere preso in 
considerazione nel documento di indirizzi per le politiche energetiche e ambientali della Regione 
Lombardia.  

Con cordialità. 

FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta)  
Coordinamento Lombardia 
Piercarlo Bertolotti – 335 7066194 
Giulietta Pagliaccio – 335 5476520 

 


