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Le piste ciclabili sono 
isole di salvezza in un 
percorso metropolitano 
selvaggio. Ma serve di più 
perché la bici possa 
diventare un mezzo 
di trasporto alternativo.

A ruota
libera?

LA NOSTRA INCHIESTA

Cosa si fa per rendere la bici un mezzo 
di trasporto alternativo all’automobile? 
Abbiamo provato le piste ciclabili per 
scoprire se sono sicure.

LUNGO LE PISTE CICLABILI
Abbiamo scelto alcuni percorsi di piste 
ciclabili in sei città : Torino, Milano, 
Bologna, Ferrara, Roma e Napoli. Sono 
tutti percorsi con sede propria, 
separata dalla viabilità automobilistica, 
che dovrebbero rappresentare una 
garanzia di sicurezza. Le piste sono 
state percorse a piedi o in bici. I 
percorsi sono stati fotografati e in 
alcuni tratti anche ripresi con 
telecamera e Gps, per rilevare le 
caratteristiche del tracciato.  Tra gli 
aspetti valutati: la pavimentazione, la 
segnaletica, la geometria, gli incroci, gli 
ostacoli. Nelle schede, divise per città, 
trovate i principali problemi emersi. 
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più conveniente dei mezzi 
pubblici, figuriamoci 
dell’automobile, ma 
muoversi in bicicletta fra le 
vie di una città trafficata, 

per andare al lavoro o per fare la spesa, in 
Italia è una scelta coraggiosa. Fra camion, 
buche, binari dei tram, piste ciclabili che si 
interrompono bruscamente, occorre un 
mezzo affidabile per muoversi, ma 
soprattutto serve grande prudenza. La 
bicicletta, infatti, non è ancora un mezzo 
di trasporto vero e proprio, alternativo 
all’automobile, perché manca una politica 
della mobilità che la renda sicura e 
accessibile, come accade in altri Paesi. 
Mentre la qualità della mobilità è in 
costante peggioramento e le contromisure 
da parte delle amministrazioni locali 
restano insufficienti, non è più possibile 
ignorare il fenomeno delle due ruote 
nostrano, documentato dal boom di ciclisti 
metropolitani degli ultimi anni e dalla 
nascita di associazioni e gruppi che 
promuovono un modo diverso di muoversi 
in città, come Critical mass o Salvaciclisti.

Altroconsumo in sella
La presenza, peraltro sparuta, di piste è 
solo una parte, ma importante, del 
problema. Altroconsumo ha ispezionato i 

È
percorsi di sei città per vedere cosa c’è da 
migliorare: purtroppo, molte cose. Le piste 
ciclabili sono isole galleggianti in un mare 
di traffico motorizzato: manca quasi 
ovunque un’integrazione efficace con la 
mobilità cittadina. Servono piste ciclabili 
sicure, collegate fra loro e ben integrate 
con le stazioni ferroviarie: questo è il 
primo passo per permettere di utilizzare 
la bicicletta come mezzo di trasporto e 
non solo come veicolo di svago. Servono 
anche parcheggi adeguati e va migliorato 
il collegamento con il trasporto pubblico 
(solo di rado è possibile trasportare la bici 
al seguito). Il bike sharing, che permette 
l’uso condiviso della bicicletta, non è 
ancora a regime dappertutto. La presenza 
di ostacoli lungo le piste può causare 
incidenti gravi: vanno rimossi o protetti 
adeguatamente. La manutenzione in 
diversi casi lascia a desiderare.

Un’alternativa per spostarsi meglio
Che la più valida alternativa all’automobile 
quando ci si sposta in città sia la bicicletta 
lo confermano ormai numerosi studi sulla 
mobilità urbana. Con la bici si saltano gli 
ingorghi, si rendono certi i tempi di 
percorrenza, non si rimane imbottigliati. 
Oltre a evitare il traffico, i frequent biker si 
mantengono in buona forma fisica, 

risparmiano sul costo degli spostamenti e 
contribuiscono a ridurre l’inquinamento 
dell’aria. Tuttavia in Italia, anche se si 
pedala molto (sono 1,7 milioni le nuove 
biciclette vendute nell’ultimo anno), lo si 
fa più per sport che per soddisfare 
l’esigenza di mobilità: i motivi li abbiamo 
visti. Nelle nostre città, muoversi sulle due 
ruote è considerato complicato, scomodo e 
spesso pericoloso. Considerando che in 
città oltre la metà degli spostamenti è 
inferiore ai 5 km, una distanza che in bici 
si copre agevolmente in 15-20 minuti, la 
due ruote è il mezzo urbano ideale. 
Eppure, per muoversi sulle strade, la 
bicicletta viene utilizzata solo da una 
minoranza di cittadini. 
Se le amministrazioni locali si 
impegnassero seriamente nella creazione 
di infrastrutture pensate ad hoc per il 
trasporto a pedale, si potrebbe dare spazio 
a una domanda crescente di mobilità 
sostenibile. 
Avere più biciclette significa migliorare la 
qualità dell’aria e ridurre le emissioni di 
gas serra, ma anche meno rumore, minor 
deterioramento del patrimonio storico, 
riqualificazione dei centri urbani e degli 
spazi verdi. In poche parole, città più 
vivibili e sicure. In cui, nonostante quello 
che si pensa, ci si  muove più in fretta. 

Bologna
Una città che accoglie i ciclisti, ma la manutenzione è scarsa.

A Bologna esiste una cultura 
storica della bicicletta, ma i 
percorsi ispezionati rivelano i segni 
del tempo. La manutenzione delle 
piste è modesta, motivo per cui i 
ciclisti a volte sono spinti ad 
andare in strada per evitare la 
pavimentazione dissestata. 
Le biciclette si inseriscono a pieno 
titolo nel traffico cittadino, segno 
che Bologna riconosce alle due 

ruote il ruolo di mezzo di trasporto 
vero e proprio. La bici è ben 
integrata anche con il trasporto 
pubblico. I percorsi ciclabili sono 
protetti dall’invasione di motorini. 
Gli incroci sono ben indicati, ma 
anche in questo caso la 
segnaletica è usurata.  
Il bike sharing è gratuito, ma 
scomodo: la bici va riconsegnata 
dove è stata prelevata.

Barriere in metallo impediscono 
l’accesso dei motorini alla ciclabile.

Troppi cambi di pavimentazione 
rendono precaria la stabilità del ciclista.

La segnaletica di Bologna denota 
l’integrazione con la mobilità cittadina.

Da via Giotto verso 
via dello Sport (3 km)

Da via Bassi Veratti
verso via Gnudi (5 km)
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I ciclisti hanno la precedenza sul traffico motorizzato e le piste sono protette 
dalle automobili.

A Ferrara c’è una radicata cultura della 
mobilità ciclistica. Le piste sono state 
realizzate in coerenza con lo sviluppo 
dell’intero sistema viario cittadino. Gli unici 
problemi riguardano lo stato della 
pavimentazione. La ciclabile in terra 
battuta  in caso di pioggia si trasforma in 
fango ed è, ovviamente, priva di 
segnaletica orizzontale. La parte asfaltata, 
che corre a fianco, presenta buche  e 
avvallamenti che possono provocare 

cadute. La maggior parte degli incidenti in 
bicicletta è dovuta alla perdita di controllo 
del mezzo, spesso proprio per una 
pavimentazione dissestata. Bastano 
anche piccole buche, grate o avvallamenti 
per provocare una caduta. La segnaletica 
ciclistica è chiara e sempre presente, solo 
in qualche caso è leggermente degradata. 
Anche qui il bike sharing è gratuito, ma è 
vincolato dalla riconsegna del mezzo al 
punto di partenza.

Milano

Ferrara

Qui le due ruote entrano pericolosamente in conflitto 
con il traffico motorizzato. 

Vita dura per la bici a Milano: è 
evidente che non è considerata 
un’alternativa alla mobilità 
motorizzata. Le piste sono 
vecchie e a volte in stato di 
degrado. La pavimentazione può 
risultare scivolosa  per la scelta di 
materiali non idonei (come il 
marmo). La segnaletica, a volte 
troppo ricca, rischia di non essere 

chiara. Altrove invece manca del 
tutto, come quando non è 
segnalata l’interruzione 
improvvisa della pista. Quando la 
ciclabile si immette nel flusso 
veicolare si crea un conflitto, che 
spesso non è protetto né 
segnalato. Il bike sharing è a 
pagamento, ma la bici può essere 
riconsegnata dove si vuole.

La corsia ciclabile è protetta con 
dissuasori dal parcheggio delle auto.

Parcheggio per biciclette nelle 
vicinanze della stazione ferroviaria.

Un attraversamento lungo: manca 
un’isola salva pedone/ciclista.

Le rotaie del tram costituiscono una 
grave insidia per i ciclisti milanesi.

La sosta selvaggia impedisce la viabilità 
dei ciclisti lungo percorsi protetti.

Passaggio ciclopedonale con ostacoli, 
pericoloso anche per i pedoni.

Lungo le mura, da piazza Medaglie
d’oro alla stazione centrale (4,9 km)

Dalla stazione 
Centrale a corso 
Venezia (1,8 km)

Da via XX Settembre a piazzale
dello Sport (4,2 km)
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Anche qui andare in bicicletta significa muoversi in isole 
protette, non integrate con la mobilità. 

I ciclisti napoletani sono poco sicuri. 
La parte terminale delle piste è 
spesso priva di segnaletica  e non 
protetta: ciò significa che il ciclista 
rischia di incrociare in modo 
pericoloso il flusso di automobili. Ci 
sono anche bruschi cambi di 
tracciato non ben segnalati. Manca 
del tutto la segnaletica verticale, 
mentre quella orizzontale a volte è di 
difficile interpretazione. Gli incroci tra 

la viabilità automobilistica e quella 
ciclabile non sono ben segnalati. In 
diversi punti ci sono ostacoli di vario 
tipo, che possono aggravare la 
caduta del ciclista. Non ci sono aree 
di sosta attrezzate per le biciclette, 
inoltre le piste sono spesso invase 
dalle auto in sosta: servono 
dissuasori per evitare i parcheggi 
abusivi. 

Roma

Napoli

La conformazione discontinua della città non agevola 
i ciclisti, ma le piste esistenti sono efficienti.

Le piste ispezionate sono buone 
anche se poco pratiche per i turisti, 
visto che mancano del tutto le 
indicazioni relative ai percorsi 
(destinazione, distanza...). Molti rischi 
sono legati al degrado della 
pavimentazione, discontinua, piena 
di buche, avvallamenti, radici di alberi 
sporgenti, sampietrini dissestati. 
La manutenzione delle piste è 

decisamente da migliorare.  Sono 
numerosi anche gli ostacoli a bordo 
pista, alcuni particolarmente 
ingombranti (ad esempio i pali della 
luce, ma anche panchine, cassonetti 
dei rifiuti). 
La protezione metallica lungo le piste 
permette di evitare la caduta del 
ciclista verso la carreggiata stradale, 
ma spesso non è continua.

Segnaletica orizzontale anomala e poco 
comprensibile.

Paletti e altri ostacoli mettono a rischio 
il ciclista in questo attraversamento.

Nei percorsi ciclopedonali è alto il 
rischio di impatto tra i diversi utenti.

Pedoni invadono la pista ciclabile, 
togliendo spazio ai ciclisti.

Separazione non continua della ciclabile 
dalle vicine rotaie del tram.

La ciclabile corre in parte sull’argine di 
esondazione del Tevere, qui allagato.

Da largo Lala fino a via Nuova Agnano (3,2 km)

Da Villa Borghese verso il Lungotevere (km 2,3)
e da viale Angelico fino a viale G. Cesare (6,5 km)

Da piazza Vittorio a piazza
 Sannazzaro (1,8 km)
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INTERVISTA

“La visibilità è sicurezza”
Le piste ciclabili servono a chi va in bici?
Non risolvono da sole il problema della poca 
sicurezza dei ciclisti, serve un insieme di 
interventi. Sono necessarie laddove, per le 
caratteristiche della strada, per esempio 
una a rapido scorrimento, il ciclista non 
possa essere messo in sicurezza in altro 
modo. Sono preferibili altri interventi, 
perché le ciclabili costano molto e rendono 
poco: da 100 a 300mila  euro almeno a km, 
motivo per cui è difficile avere una rete 
diffusa e capillare. 

Quali altri interventi allora?
Serve un nuovo concetto di mobilità: 
bisogna offrire ai cittadini la possibilità di 
accedere in bici quasi alll’intera rete 
stradale in sicurezza. Per farlo bisogna 
innanzitutto moderare la velocità delle 
auto. Servono interventi che costringano le 
auto a tenere velocità ridotte, un esempio 
sono le “zone 30”: si ridurrebbe la gravità e 
il numero degli incidenti. Spesso la gente 
non usa la bici solo perché ha paura.  
Occorre anche ribilanciare lo spazio urbano, 
ora occupato prevalentemente dalle auto. 
Il doppio senso nelle strade a senso unico 
garantisce la visibilità reciproca tra auto e 
bici. In tutta Europa questa misura ha 
consentito alla ciclabilità di decollare, 
riconoscendo alla bici lo status di mezzo 
alternativo all’auto. 
 
Cosa consiglia per proteggersi?
Quattro cose. Farsi vedere: servono luci e 
catadiottri (tra l’altro previsti dal Codice 
della Strada), un giubbetto ad alta visibilità 
e il casco. Farsi sentire: bisogna avere un 
campanello funzionante, udibile a 30 metri. 

Conoscere e osservare le norme: 
rispettare i segnali stradali, mantenere la 
destra, segnalare le svolte, fermarsi ai 
semafori rossi. Infine, essere prudenti: 
come i pedoni, i ciclisti sono utenti deboli.

Nella nostra inchiesta emerge che pedoni e 
ciclisti entrano facilmente in conflitto... 
L’aspetto qualitativo delle piste ciclabili, che 
avete rilevato voi nell’inchiesta, è molto 
interessante.  Si parla sempre solo di 
estensione dei percorsi ciclabili, invece una 
pista  mal fatta, con ostacoli interni, che si 
interrompe all’improvviso, mal segnalata o 
mal mantenuta potrà essere lunga quanto 
si vuole, ma vale quasi zero. Eppure i ciclisti 
sono obbligati a usarla quando c’è: lo 
prevede il Codice della Strada.

Cosa chiede Fiab che ancora manca?
Vincere il freno culturale, smetterla di 
pensare che le biciclette devono circolare in  
infrastrutture separate, che poi come avete 
evidenziato voi non sono sempre sicure. Le 
bici devono far parte a pieno titolo del 
traffico, ma in modo regolamentato. 

Eugenio Galli, Fiab-Federazione italiana 
amici della bicicletta

Piste vecchie e piste nuove a confronto: la prova di quanto conta 
la manutenzione.

Torino

Un ciclista abbandona la pista per 
pedalare sulla strada, meno dissestata.

Improvvise curve a gomito impongono 
al ciclista slalom rischiosi.

La barriera metallica, con spigoli vivi, 
rappresenta un ostacolo pericoloso.

In questa città è evidente quanto è 
importante l’ammodernamento dei 
percorsi. Nella ciclabile di recente 
costruzione abbiamo trovato le condizioni 
migliori, mentre in quella vecchia ci sono 
problemi alla pavimentazione. 
Nel tratto nuovo la connessione con la 
carreggiata è ben protetta, aspetto 
trascurato nella ciclabile di vecchia data. 
Fortunatamente non ci sono grossi rischi, 
perché si tratta di punti non interessati da 

un particolare traffico veicolare. 
L’impianto segnaletico è buono, mentre è 
degradato e poco visibile lungo la pista 
vecchia. In generale sono presenti alcuni 
ostacoli lungo il bordo della ciclabile, che 
andrebbero rimossi. 
Nel complesso, anche a Torino manca 
un’integrazione tra il  modo di 
spostamento ciclistico e quello 
motorizzato: le ciclabili non sono 
un’alternativa alla mobilità ordinaria. 

Dalla stazione Porta Susa
fino a corso Galileo 
Ferraris (4,5 km)


