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BIKE SHARING: realtà concreta per Fano 
 

1. INTRODUZIONE  
E’ ampiamente dimostrato come l’utilizzo della bicicletta per i brevi tragitti (all’interno dei 5 Km) 

rappresenti una soluzione vantaggiosa sia per il tempo impiegato sia per l’estrema facilità di 

parcheggio. Andare in bicicletta rappresenta però anche l’opportunità di riscoprire in modo 

divertente, salutare ed ecologico le nostre città, sempre più frustrate dalla congestione del traffico e 

da livelli di inquinamento preoccupanti (in media una persona trascorre 177 ore all’anno in mezzo 

al traffico cittadino). Occorre fornire una risposta alle sempre più frequenti domande di mobilità 

alternativa sostenibile. Bike sharing, il cui significato è bicicletta condivisa, offre l’opportunità di 

distribuire ai cittadini in modo semplice ed intuitivo una certa quantità di biciclette pubbliche e di 

monitorarne in tempo reale la presa ed il deposito.  

 

Questo sistema vuole essere da una parte un servizio pubblico che rappresenti un seria alternativa al 

proprio mezzo di trasporto privato a motore e dall’altra uno strumento di pianificazione strategica in 

termini di mobilità. 

 

Nella logica dell’intermodalità dei diversi mezzi di trasporto, il bike sharing diviene uno dei 

possibili mezzi alternativi che consente all’utente, una volta sceso dal treno/autobus, o dalla propria 

auto, di spostarsi all’interno della città con un altro mezzo pubblico, il quale gli garantisce 

autonomia e agilità nel traffico urbano, senza alcun problema di parcheggio o di code interminabili 

ai semafori. Il bike sharing sembra adattarsi bene alle città di medie dimensioni in cui le distanze da 

coprire non sono eccessive o eccessivamente ridotte. 

A chi è rivolto il bike sharing  
Andare in bicicletta, rinunciando a spostarsi in auto, fa parte delle buone pratiche che tutti 

dovremmo adottare. Di fatto il bike sharing è una possibile soluzione per tutte quelle 

amministrazioni, enti, aziende che vogliono offrire al cittadino o al dipendente, una bicicletta già 

posteggiata proprio dove serve, magari nel centro storico, nei pressi della stazione ferroviaria, nel 

parcheggio di scambio piuttosto che di fronte all’ipermercato o in prossimità di altri punti di 

pubblico interesse. 

 

Ma il bike sharing rappresenta altresì una valida offerta turistica: distribuendo le tessere o le 

chiavette ai turisti in vacanza presso le nostre città, è possibile fornire un comodo e divertente 

mezzo di spostamento, dimostrando la nostra attenzione per l’ambiente e per la mobilità alternativa. 
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2. ESPERIENZE IN CAMPO 
 

2.1 Rimini 
 

“Rimini in bici, la bici fa felici” 

 

Caratteristiche tecniche 
L’esperienza iniziata alcuni anni fa a Rimini consta di 52 biciclette messe a disposizione in vari 

stalli piazzati nei punti nevralgici della città, al fine di raggiungere tranquillamente il centro storico 

in bici. 

Per accedere al servizio occorre essere maggiorenni e recarsi presso l’URP comunale e registrarsi. 

Dietro una cauzione di 10 euro (che vengono riconsegnate al momento della rinuncia al servizio) il 

cittadino riceverà una chiavetta personale che dovrà custodire per prelevare poi la bicicletta in modo 

del tutto gratuito. 

La bicicletta pubblica deve essere ricoverata nella medesima rastrelliera (visto che la chiavetta 

rimane inserita nella postazione di prelievo) e nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata. 

Deve essere utilizzata obbligatoriamente nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 06.00 e le ore 

23.00 di ogni giornata. La bicicletta pubblica deve essere chiusa con l'apposito cavo antifurto 

quando il mezzo viene lasciato temporaneamente incustodito. 

 

Sviluppo futuro e sostenibilità economica 
 

Il progetto è costato in tutto 50 mila euro, di cui 33 mila finanziati dalla Regione e dalla Provincia. 

Tramite la chiavetta è possibile monitorare gli spostamenti e eventuali abusi subiti dalle strutture. 

La manutenzione è affidata ad alcune cooperative sociali e all’apporto gratuito di alcune 

associazioni legate alla diffusione dell’uso delle biciclette.  

Inoltre un finanziamento del Ministero dell’Ambiente permetterà nel 2010 di raddoppiare il numero 

delle biciclette a disposizione. 

 

Questo sistema è sviluppato in altre 60 città (vedi elenco) all’interno delle quali è possibile 

usufruire del servizio con la stessa chiavetta che una persona acquisisce nella propria città. E’ anche 

il sistema meno costoso in assoluto e il più diffuso nelle città di medie dimensioni  
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2.2 Udine (progetto Bicincittà) http://bicincitta.com/progetto.asp 
 

Come Funziona Bicincittà 
Attraverso l’utilizzo di una tessera elettronica, il singolo utente può prelevare la bicicletta in 

qualunque cicloposteggio presente sul territorio e riconsegnarla ovunque trovi un cicloposteggio 

libero, anche in un luogo diverso da quello di origine. Questo consente una fruizione molto rapida e 

flessibile: l’utente può adoperare il mezzo solo per il periodo del quale effettivamente necessita. 

Quando l’utilizzo supera la prima ora (gratuita), viene applicato un sovrapprezzo per disincentivare 

l’utilizzo da parte dell’utente per periodi troppo lunghi lasciando i siti sguarniti In tal modo, la 

bicicletta che viene riconsegnata diviene subito disponibile per un altro utente, che potrà spostarsi in 

città riconsegnandola in qualsiasi colonnina libera: il risultato che otteniamo è di un utilizzo rapido, 

con potenziale interazione trai i diversi punti della città, con una buona disponibilità di mezzi. 

 

Bicincittà, gli elementi: 
 

La bicicletta ed il cicloposteggio 
Questo binomio sta alla base dell’estrema flessibilità del sistema. Infatti ogni bicicletta è ancorata 

solidamente ad una colonnina cicloposteggio, che l’assicura contro eventuali furti. Tra il prelievo 

del mezzo e il suo deposito l’utente abbonato al servizio può anche parcheggiare la bicicletta in siti 

non attrezzati, essendo i mezzi dotati di normale lucchetto antifurto. Il cicloposteggio, dotato di 

un’elettroserratura, viene attivato dall’utente semplicemente avvicinando una tessera elettronica, sia 

per il prelievo della bici sia per la riconsegna. L’assieme di più cicloposteggi costituisce una 

stazione di distribuzione ed il numero delle colonnine viene deciso sulla base delle effettive 

esigenze, senza vincoli di numero minimo. Ogni stazione è presidiata da un pannello informativo 

sul quale vengono riportate la cartografica del territorio, con la dislocazione delle postazioni di 

distribuzione, le regole di utilizzo, gli indirizzi utili eccetera.  

Le sedi scelte sono poste nelle immediate vicinanze o al massimo ad una distanza di 200 metri dalle 

fermate del trasporto pubblico urbano e quindi si rende possibile realizzare tragitti busbiciclette; 

inoltre tutti i siti attrezzati per il bike sharing sono posti a breve distanza da percorsi ciclabili o da 

vie con restrizioni al traffico (Zona a Traffico Limitato o Area Pedonale) 

 

Centrale operativa 
Il sito individuato per la centrale operativa è il parcheggio Magrini, gestito dalla società Sistema 

Sosta e Mobilità (a totale capitale pubblico con maggioranza detenuta dallo stesso Comune di 
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Udine), in cui risulta possibile sfruttare una struttura già esistente per gestire il rilascio delle tessere, 

le richieste di manutenzione e i rapporti con gli utenti. Si sta implementando la possibilità di rilascio 

tessere via web con pagamento con carta di credito. Per uso turistico si prevede il rilascio di tessere 

non nominali, di durata limitata al soggiorno ed a prezzo ridotto. 

 

Tessere 
Il sistema prevede il rilascio della scheda utilizzabile per usufruire del sistema di bike sharing ad un 

prezzo base di € 10, essa permetterebbe l’utilizzo gratuito delle biciclette nella prima ora, mentre 

nelle ore successive viene richiesto il pagamento di un supplemento 

 

Il sistema di Monitoraggio e Gestione 
Ogni azione di presa e riconsegna delle biciclette viene trasmessa ad un server che aggiorna in 

tempo reale la disponibilità effettiva di biciclette sul territorio. Ogni utente viene registrato all’atto 

del rilascio della tessera inserendo nel sistema le generalità nonché un recapito telefonico. Tale 

tessera, che può essere disabilitata da remoto ad opera dell’erogatore del servizio, viene 

normalmente rilasciata a tempo indeterminato. L’interfaccia del sistema ci offre i dati relativi alle 

transazioni degli utenti, visualizziamo una panoramica generale, possiamo analizzare i flussi di 

spostamento e realizzare statistiche sull’utilizzo del sistema. Questi dati diventano per il 

pianificatore gli indicatori per valutare il reale utilizzo del sistema, consentono di compiere scelte 

sull’ampliamento del servizio piuttosto che sull’opportunità di predisporre una campagna di 

comunicazione mirata. 

 

Il sistema di Telediagnosi 
Bicincittà è dotato di un sistema di telediagnosi che consente di conoscere in ogni momento lo stato 

dei cicloposteggi. Laddove una unità risulti in avaria, un sistema di sblocco da remoto consente di 

riportare in piena efficienza sia il singolo cicloposteggio, sia l’intera stazione di distribuzione. 

L’utilità della telediagnosi e di risoluzione dei problemi da remoto consente di garantire uno stato di 

piena efficienza del servizio, indispensabile per fornire un servizio di qualità alla cittadinanza. 

 

Trova la tua bici 
Come posso sapere se ci sono biciclette disponibili? Semplice. Basta collegarsi al nostro sito 

www.bicincitta.com e si potranno vedere in tempo reale, nelle città che hanno adottato il sistema, le 

biciclette ancora disponibili in quel momento. Non solo, ma gli utenti Bicincittà che possiedono una 

tessera, potranno consultare la propria scheda ed i propri transiti in un dato tempo, attraverso una 

login ed una password che verranno fornite all’atto di iscrizione al servizio. 

 

L’allestimento personalizzato 
Le biciclette, i cicloposteggi i pannelli di presidio e le card elettroniche vengono personalizzati 

calzando l’intervento sull’immagine coordinata della committenza, al fine di poter realizzare un 

intervento che vada ad esprimere in termini di comunicazione visiva una precisa volontà di 

miglioramento dell’ambiente urbano. 

 

 

Affinché questo messaggio raggiunga tutta la potenziale utenza è necessario, a nostro avviso, 

porre particolare attenzione all’immagine del servizio e al progetto di comunicazione. 
In primo luogo è necessario personalizzare le infrastrutture secondo uno studio grafico preciso, che 

recepisca i colori e gli stili dell’immagine istituzionale e che riporti chiaramente il nome del 

servizio in ogni suo elemento. Gli elementi che vengono personalizzati sono la bicicletta, la 

colonnina cicloposteggio, la stele, la card elettronica secondo un progetto di immagine coordinata, 



   www.fano5stelle.it                     Lista Civica FANO A CINQUE STELLE – beppegrillo.it 

 

Lista Civica FANO A CINQUE STELLE – beppegrillo.it   www.fano5stelle.it     
www.beppegrillo.it/listeciviche/liste/fano/ 

5 

con simulazioni tridimensionali e presentazione del documento all’Amministrazione per la 

valutazione della proposta. 

Questo servizio è sempre compreso nelle condizioni di fornitura. 

Definita in tal modo l’immagine coordinata è necessario predisporre gli strumenti per la campagna 

di sensibilizzazione che normalmente si realizza attraverso i seguenti mezzi: 

- il pieghevole informativo 

- il manifesto 

- la locandina 

- il totem temporaneo 

- il gadget promozionale 

 

 

Sviluppo territoriale del progetto 

 
 

2.3 Milano (Clear Channel Outdoor – Smartbike system) 

http://www.smartbike.com/videos?lang=it 
 

 

Intervista al responsabile di BikeMi, Sergio Verrecchia 

lunedì 1 marzo 2010 

 

Caro Verrecchia come sta andando BikeMi, il bike-sharing di Milano? 
Milano sta andando molto bene, ben superiore alle aspettative. In queste giornate piovose e nevose 

il sistema viene comunque utilizzato da molte persone con medie superiori ai 2.500 prelievi 

giornalieri. Inoltre abbiamo ogni giorno una media di 15 nuovi abbonati annuali. 

 

È vero che il sistema crescerà ancora? 
Sì, il sistema sarà fortemente implementato. Si passerà dalle attuali 103 stazioni e 1400 biciclette a 

270 stazioni e 5.000 biciclette. 
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Quali sono le caratteristiche tecniche del bike sharing milanese? 
Alto numero di stalli e di biciclette a disposizione, rilascio della tessera o del codice per il prelievo 

grazie al servizio URP comunale, via web, call center e cellulare, con pagamento effettuato 

unicamente con carta di credito. Lo stallo è informatizzato per inserire il codice o prendere contatto 

con il call center. 

La prima mezz’ora è gratis, il resto a pagamento con una crescita di costo. Questo perché è il 

concetto stesso di sharing, cioè di condivisione, che deve essere attuato. Si usa la bici per lo stretto 

necessario per lo spostamento da una parte all’altra, mettendola subito dopo a disposizione di un 

altro utente. La media di uno spostamento in una città servita dal bike sharing va dai 14 ai 24 

minuti. Quindi, con un abbonamento annuale, si può viaggiare gratis per tutto l’anno rispettando 

questa semplice condizione. E’ questo che rende molto appetibile il bike sharing. 

 

Quale è il piano complessivo di business rispetto al progetto. Esiste una cifra a fondo perduto 
investita dal comune? Di che entità? E’ una cifra una tantum o viene conferita ogni anno? Esistono 
altri tipi di finanziamento oltre al contributo comunale? 
Il Comune di Milano tramite ATM ha finanziato il primo step di 1.400 bici con un contributo in 

conto capitale di circa 2.500.000€. Si tratta in realtà dell’acquisto delle stazioni e biciclette che 

passano di proprietà ad ATM, la municipalizzata milanese dei trasporti. Per il secondo step il 

Comune dovrà versare una cifra di circa 5.500.000€ sempre in conto capitale. 

 

Per il resto il BikeMi si finanzia con la pubblicità. Il modello di business così immaginato è 
sostenibile anche in periodi di crisi economica? Ce la si fa? 
Tutta la gestione del servizio, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, che tiene conto 

anche delle sostituzioni per furti e vandalismo, è pagata dagli introiti pubblicitari. Il nostro conto 

economico nonostante la crisi regge perché spalmato nei 15 anni di contratto. I primi anni sono in 

passivo ma poi si arriva ad un attivo complessivo verso il quinto anno. 

 

Quanti mq di pubblicità per ogni stazione avete richiesto al Comune di Milano? 
Nella prima fase, essendo in centro storico, per 100 stazioni, sono stati chiesti 800 mq. Nella 

seconda fase, che va in periferia e quindi con minor valore commerciale della pubblicità, sono stati 

chiesti 5.000 mq. In tutto quindi per 270 stazioni e 5.000 bici i mq richiesti sono stati 5.800. 

 

 

3. RIASSUMENDO: TECNOLOGIA E TARGET 
 

 

Le tre situazioni riportate si distinguono per l’aumento crescente della tecnologia utilizzata, dei 

costi di gestione, ma anche di efficienza e fruibilità del servizio 

a) Rimini 
Si distingue per la semplicità della tecnologia, dei costi contenuti, ha i seguenti aspetti positivi 

- servizio completamente gratuito per il cittadino (cauzione sempre ritirabile) 

- anche le città vicine usano questo sistema 

ma con vari aspetti negativi: 

- uso della chiavetta costringe a rimettere la bici da dove la si è prelevata 

- ritiro chiavetta solo in un punto della città (solitamente U.R.P. comunale) 

- pochi stalli presenti in città 
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b) Bicincittà 
Aumentano i costi (i cittadini devono pagare una certa quota) ma la fruibilità aumenta: 

- un numero elevato di stalli 

- una fruizione rapida con bici a disposizione più numerose, visto che è disincentivato l’uso 

oltre 1 ora (si paga di più) 

- rilascio di una tessera magnetica in diversi punti della città, visto che basta associare il 

numero della tessera all’identificativo della persona grazie al sito web 

- una promozione del servizio capillare e impattante 

 

c) Smartbike 
Costi sempre più elevati (impianti sempre più tecnologici e numerosi) ma la facilità d’uso aumenta: 

- molti stalli  

- una fruizione rapida con bici a disposizione più facilmente, visto che è disincentivato l’uso 

oltre 1 ora (si paga di più) 

- ogni totem è autonomo e si può prelevare direttamente la bici sia via telefono (call center) 

sia da web 

 

Unico lato negativo: la tessera o il codice può essere ottenuto solo se si ha carta di credito non 

prepagata. In nessun caso lo si può fare con contanti 

 

 

 

4. SOLUZIONE IDEALE PER FANO 
 

La città di Fano conta circa 63000 abitanti, che raggiungono i 100.000 se si aggiunge la popolazione 

degli abitanti dell’interno. 

Nel corso degli ultimi vent’anni, come in altre città italiane, si è assistito ad un trasferimento della 

popolazione dal comune capoluogo ai paesi limitrofi, con conseguente aumento del numero dei 

pendolari e della congestione sulle arterie stradali di ingresso e uscita nelle ore di punta.  

Purtroppo il sistema viario non è stato dotato di una integrazione esaustiva tra trasporto pubblico, 

privato e mobilità leggera. La soluzione del bike sharing non è l’unica possibilità, ma anzi deve 

essere implementata a corollario di altri interventi che puntino a ridurre il traffico verso il centro 

della città. Nello specifico per la nostra città gli spostamenti in bike shering devono puntare a dare 

risposte a due tipologie di richieste: lo spostamento rapido e comodo all’interno del centro 

storico, il raggiungimento del centro da stazioni e fermate del trasporto pubblico e dai 
parcheggi per auto posti elle zone limitrofe della città. Altrimenti si corre il rischio di 

implementare un servizio senza una finalità ben precisa e un piano ben strutturato che ponga come 

solida base un equilibrato rapporto costi-benefici. 

Spesso il servizio di bike sharing si è rivelato uno spot pubblicitario per alcune città ma senza 

risultati concreti e non vorremmo che accadesse, ad esempio, quello che si è verificato a Pesaro. 

Dal Corriere adriatico del 27 settembre 2009  
<<Pesaro “La foto è eloquente: una pianta rampicante ha fatto in tempo a nascere, crescere, 

aggrovigliarsi nel cerchione della bicicletta e, purtroppo, a morire. Per almeno un anno questa 

bicicletta non è stata utilizzata”. 

E’ la segnalazione del consigliere comunale del Pdl Alessandro Di Domenico. La foto, di circa un 

mese fa, si riferisce al “parcheggio scambiatore” auto/bici del San Decenzio, il quale, qualche anno 

fa, fu inaugurato per stimolare l’uso di biciclette comunali per chi avesse lasciato l’auto, appunto, 

nel parcheggio, senza entrare in centro per cercare uno stallo più vicino. >> 
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La soluzione più adatta alle esigenze di Fano potrebbe essere quella di Bicincittà, poiché propone la 

massima efficienza costi-benefici. 

Le caratteristiche del sistema, quindi, dovrebbero essere: 

- un numero di stalli sufficientemente ampio da permettere un uso frequente della bici 

prelevata 

- un numero di biciclette minimo da cui partire e attraverso il sistema di monitoraggio capire 

dove potenziare la disponibilità 

- ritiro della tessera in più punti della città, nei pressi degli stalli, grazie anche alla 

collaborazione di pubblici esercizi che grazie al web potranno associare la tessera 

all’identificativo della persona 

- quota fissa all’iscrizione e pedaggio ulteriore dopo la 1° ora di utilizzo 

- lucchetto per chiudere la bici fuori dagli stalli 

- Aset Holding potrebbe essere la centrale operativa di tutto il sistema 

- Pubblicità negli stalli per coprire alcune spese (es. manutenzione) 

- Tessera gratuita per i clienti degli alberghi 

Per meglio riassumere le posizione dei possibili stalli e ritiro tessere da posizionare nella nostra 

città, riportiamo di seguito una tabella esplicativa e una cartina della città 

 

POSIZIONE PUNTO TESSERA DIREZIONE PROVENIENZA 

Snodo ferroviario Polizia municipale distaccata Da sud di Fano e treni 

Foro Boario Ass. Anziani Dalle zone interne al centro 

Pincio Futuro info point Muoversi in centro e bus 

Tensostruttura Sassonia Albergo  Muoversi al mare 

Tensostruttura Lido-Arzilla Bon Bon Muoversi al mare 

Parcheggio Flaminio Negozio Foto Dalle zone interne al centro 

Parcheggio S.Orso Uscita S.S Pizzeria Dalle zone interne al centro 

Parcheggio via Giustizia Bar Longhini Da nord e da via Trave 

Parcheggio Gimarra Bar o edicola Da nord 
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Sappiamo che uno dei più grandi ostacoli è la sostenibilità economica, ma altre città, come sopra 

citato, sono riuscite ad ottenere congrui finanziamenti pubblici. Inoltre con gli introiti pubblicitari 

sulle bici e presso gli stalli, anche un’altra fetta dei costi potrebbe essere sostenuta. Non 

dimentichiamo che la centrale operativa dovrebbe essere rappresentata dalla Aset Holding, società 

partecipata del Comune: in questo modo ulteriori costi di gestione dovrebbero essere ammortizzati. 

Non dimentichiamo che se c’è una volontà politica verso queste nuove soluzioni, la strada dei 

finanziamenti è percorribile da tutti. Basta citare la regione Emilia Romagna che ha stanziato per il 

bike sharing ben 4 milioni di euro per l’acquisto di oltre 1000 biciclette. 

 

Certamente per analizzare a fondo le possibili soluzioni per Fano, il primo passo sarà quello di 

consultare città di dimensioni simili alla nostra che hanno avviato il sistema.  

 

Non mancheremo di consegnare questo report agli assessori all’ambiente e alla viabilità, con i 

relativi contatti al fine di interpellare i referenti delle varie esperienze di bike sharing sopra 

descritte. 

 
 

 
Ultim’ora… un occasione da non perdere! Per Fano che è “città dei bambini” e 
per sensibilizzare all’uso della bicicletta e accedere a futuri finanziamenti 

“Bimbimbici" in oltre 200 città il prossimo 9 maggio, in occasione della Giornata della 
Bicicletta promossa dal Ministero dell’Ambiente (Scade il 30 aprile il termine per l'adesione alla 

manifestazione) 

Nelle Marche: ASCOLI PICENO 9 maggio  AdB Ascoli Piceno  

San Benedetto del tronto (AP) 9 maggio  Comune di San Benedetto del Tronto  

Amandola (FM) 9 maggio  Bici Club Sibillini  

Porto Sant’Elpidio (FM) 9 maggio  Comune di Porto Sant’Elpidio  

Senigallia (AN) 9 maggio  Comune di Senigallia  

 

I Comuni che organizzeranno "Bimbimbici" potranno avere punteggi in più per accedere ai 

prossimi finanziamenti ministeriali per la mobilità sostenibile e che favoriranno lo sviluppo di 

sistemi di Bike-sharing.  

 

Le città che non si sono finora organizzate per ospitare l’evento possono ancora farlo tramite la 

propria Amministrazione comunale, le associazioni cittadine (di ciclisti/ambientalisti, volontariato 

sociale, sportive), o tramite le scuole che hanno un ruolo fondamentale nell'educazione alla mobilità 

ciclistica (art. 230 Codice della Strada). 

La Giornata della Bicicletta vuole essere un’occasione di festa e di riappropriazione da parte della 

popolazione delle proprie città, troppo spesso preda del traffico caotico e inquinante e dalle quali ci 

si allontana durante il week end per “cambiare aria”, ma anche un momento di rilancio degli spazi 

della socialità urbana. 
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Nel sito internet del Ministero sarà possibile trovare l’elenco di tutte le città che aderiranno alla 

Giornata Nazionale della Bicicletta e a Bimbimbici, scoprire quali sono le iniziative organizzate a 

livello locale, scaricare le locandine e i manifesti per aderire con il proprio esercizio commerciale 

alla Giornata, leggere il concorso Bicity 2010 dedicato ai Comuni  (Sezione Bicity 2010 - La 

passeggiata in bicicletta più lunga d’Italia, Sezione Bicity Tutto l’Anno il percorso a ciclabilità 

totale, destinato esclusivamente ed in via permanente alla viabilità ciclabile; hanno aderito alla 

iniziativa comunale le seguenti associazioni ,vhanno aderito alla iniziativa comunale le seguenti 

associazioni di categoria , sono state aperte alla mobilità ciclabile i seguenti luoghi di pregio 

storico, artistico o architettonico), consultare il Protocollo d’Intesa fra Ministero e Comuni per 

la promozione di politiche di sviluppo e mobilità sostenibile 

 

 

 

PROTOCOLLO DI INTENTI PER LA PROMOZIONE DI POLITICHE DI SVILUPPO E 

MOBILITA’ SOSTENIBILE NELLE CITTA’ ITALIANE 

 

Art. 2 Finalità 
 

Con l'obiettivo di mettere in comune le conoscenze reciproche e di favorire la ottimizzazione dei 

risultati, il presente Protocollo ha come scopo primario la convergenza dell'azione del Ministero e 

dei Comuni sottoscrittori verso l'obiettivo condiviso di favorire il miglioramento della qualità 

dell’ambiente nei centri urbani promuovendo iniziative finalizzate allo sviluppo di buone pratiche in 

tema di mobilità sostenibile ed ecocompatibile.  

 

 

 

Art. 3 Impegni delle parti 
 

Il Ministero si impegna a: 

• individuare parametri e indici tematici sulla cui valutazione positiva sarà conferita ai 

Comuni una Certificazione di Qualità circa la sostenibilità ambientale dell’ecosistema 

urbano: tale certificazione potrà costituire elemento di valutazione preferenziale in caso di 

partecipazione dei Comuni a bandi di cofinanziamento nazionali o comunitari;  

• implementare una banca dati delle attività poste in essere dalle amministrazioni coinvolte al 

fine di creare una rete dei Comuni virtuosi nelle politiche di mobilità sostenibile;  

• realizzare campagne di comunicazione ed informazione volte alla diffusione delle iniziative 

della mobilità sostenibile di particolare interesse poste in essere dalle amministrazioni locali, 

anche al fine di promuovere e stimolare analoghe iniziative su tutto il territorio nazionale.  

 

I Comuni sottoscrittori, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in sintonia con le iniziative 

del Ministero, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate a consentire una migliore vivibilità  

dell’ambiente urbano attraverso: 

• campagne di informazione ambientale volte alla diffusione della conoscenza e 

sensibilizzazione sui temi ambientali; 

• l'incremento dell'offerta del trasporto pubblico locale e servizi connessi;  

• lo sviluppo di forme di mobilità alternativa con particolare riferimento alla mobilità 

ciclistica nella città 
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• la promozione del servizio di car sharing/bike sharing;  

• il rinnovo delle flotte dedicate al trasporto pubblico con l'acquisto di mezzi ecocompatibili;  

• la realizzazione di parcheggi di interscambio;  

• azioni di sostegno al mobility management;  

• sistemi di distribuzione delle merci in ambito urbano con mezzi ecocompatibili;  

• l'incremento della superficie delle aree del verde urbano;  

• il miglioramento degli standard della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;  

• strumenti di analisi e prevenzione per la difesa del suolo;  

• interventi di risparmio energetico sugli edifici;  

• azioni di monitoraggio delle iniziative poste in essere in termini di riduzione delle emissioni 

in atmosfera. 

 

Il Protocollo è aperto all’adesione di tutte le Amministrazioni locali che, condividendone i 

contenuti, sottoscrivano l'apposita lettera di intenti allegata al Protocollo, inviandola al Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

 
 
Comitato Direttivo Lista Civica FANO A CINQUE STELLE – beppegrillo.it 

Capolista Hadar Omiccioli 338.5279849 

 


