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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Prot. n. 051/ SSV/ 2014

Roma, 23 aprile 2014

Gentile Sindaco,

una delle politiche strategiche che il Ministero dell'Ambiente intende mettere in campo è

quella sulla promozione della mobilità sostenibile in tutte le sue possibili forme. All'interno di

questa strategia, che molto può fare per migliorare la qualità dell'aria nelle nostre città, la

promozione della mobilità ciclistica in ambito urbano è sicuramente un segmento importante e

che negli ultimi anni sta avendo un significativo sviluppo anche per merito dell'attivismo di molte

In attesa di riavviare interventi e aZiOnI m favore della mobilità sostenibile in

aSSOCiaZiOnI.

collaborazione con enti pubblici, con associazioni del settore, con il mondo dell'Università e della

Ricerca e Ministeri competenti in materia, ho ritenuto fondamentale lanciare fin da subito un

segnale di forte anche attenzione politico-istituzionale, la Giornata Nazionale della Bicicletta che

quest'anno sarà celebrata domenica 11 maggio.

Un'edizione, quella della Giornata Nazionale della Bicicletta 2014, che vuole essere il

punto di partenza di un percorso che vedrà impegnato il Ministero dell'Ambiente 365 giorni

l'anno per sostenere lo sviluppo della mobilità sostenibile.

La ristrettezza dei tempi, la delega alla mobilità sostenibile è di questi giorni, non rru

permette di far assegnare, tramite gli Uffici ministeriali, risorse specifiche all'organizzazione

dell'iniziativa e per questo chiedo alle S.V. di voler organizzare, in collaborazione con le

associazioni che hanno già in programma il " Bimbi in Bici" ed il "Bici in città", iniziative

promozionali, attivando possibilmente misure legate alla moderazione del traffico e alla

pedonalizzazione, cercando di promuovere il più possibile anche le piste ciclabili su sede propria,

qualora fossero presenti.



Il Ministero in occasione della Giornata Nazionale emanerà una circolare congiunta con il

MIUR per scnsibilizzare all'uso quotidiano della bicicletta tra gli studenti, evidenziando i vantaggi

dal punto di vista ambientale e sul benessere psico-fisico, come ci ricordano i sempre più

circostanziati dati dell'OMS.

Quest'anno il Ministero da me rappresentato festeggerà la cevo Giornata Nazionale della

Bicicletta" a Firenze sabato lO maggio a panire dalle ore 14:30 - presso la Palazzina delle

Pavoniere, per l'iniziativa "Firenze a Pedali" organizzata in collaborazione con le associazioni

FIAB e UISP.
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