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IKV

Sperimentazione da giugno 2014 a novembre 2014: pagamento di 
un’indennità chilometrica (IKV) di 0,25 € / km dedicato agli impiegati che 
vanno a lavorare in bicicletta. 
• Prima relazione marzo 2015
• Seconda fase di valutazione tra dicembre 2014 e giugno 2015
• Strumenti adottati: indagine rivolta a tutti i dipendenti e a tre tavole 

rotonde con dipendenti
• 11 delle 18 strutture della prima fase di sperimentazione hanno 

partecipato a questa seconda valutazione



Split modale:
+ 25% nell’arco di 4 mesi

+ 125% nell’arco di un anno

Frequenza settimanale nell’uso delle 
bicicletta tra gli utilizzatori ANTE

Frequenza settimanale nell’uso delle 
bicicletta tra gli utilizzatori POST

Evoluzione dello split modale 



Effetti differenziati

Uso della bicicletta durante l’inverno

Percezione della misura presso i lavoratori: 
ciclisti e non ciclisti

Percezioni



Richieste
Maggiorazione indennità

Organizzazione della manutenzione

Combinazione dell’IKV con TPL

Disponibilità di kit bici (casco, segnalatori…)

Parcheggi sicuri

Spogliatoio e docce

Contributo per l’acquisto di una bicicletta

Servizio per accompagnare i bambini

Non intervento, non voglio modificare i miei comportamenti

Prove di bici a pedalata assistita

Disponibilità di biciclette aziendali



Plan Velo 2018

• Superamento dell’IKV giudicato troppo complesso dal 
Governo. Lo Stato renderà questo incentivo 
obbligatorio nella funzione pubblica a partire dal 2020 e 
per 200 euro.

• Deduzione dalle imposte delle spese delle aziende che 
mettono a disposizione delle biciclette per i dipendenti 
(2019)

Cultura della Bicicletta
• Con l’orizzonte del 2022 tutte le scuole ci sarà una 

formazione sulla bicicletta (regole fondamentali del 
codice della strada per esempio)

• Proposta di percorsi sicuri verso le scuole (senza fondi)
Ulteriori disposizioni
La c.d. Loi d'orientation des mobilités, in cui questo piano 
è inserito prevede "les outils nécessaire aux collectivités 
locales pour encadrer l'implantation de nouveaux services 
sur les voiries publiques". (bicilette, sooter e monopattini
free floating) 

Sviluppo piste ciclabili
• Fondo dotato di 350 milioni in 7 anni
• Sviluppo del doppio senso ciclabile anche nelle strade con 

limite di 50 km/h
Sicurezza stradale
Spazio riservato ai ciclisti ai semafori (sas velo)
Lotta al furto di biciclette
• 300.000 famiglie che in una anno hanno subito il furto di 

una bicicletta. Principale freno all’uso della bicicletta. 
• Entro 12 mesi dovrà essere inserito il marquage des vélos

(24 mesi per biciclette usate). 
• Costruzione di stazioni per biciclette da parte di SNCF e 

obbligo di realizzazione di parcheggi bici dal 2019 (15% dei 
dipendenti devono avere un posto bici)

Incentivare le imprese
• "forfait mobilité durable" (forfait mobilità sostenibile) 

incentivo facoltativo sino a 400 euro annuali non tassato. 



Plan Velo national

https://youtu.be/PI30xrfcjQM

https://youtu.be/PI30xrfcjQM

