Sul sito FIAB uno spazio dedicato al ciclista urbano

Chi è il ciclista urbano? 
E' colui che usa abitualmente la bicicletta come mezzo di trasporto; per andare al lavoro o a scuola, per fare la spesa, per andare al cinema o a trovare un amico.
Perchè "urbano"? E' soprattutto in città che è nato quel movimento che ne difende i diritti, propagandando un maggior uso della bicicletta e chiedendo alle Amministrazioni una "politica per tutelare ed incentivare la mobilità ciclabile".
Potremmo forse chiamarlo più propriamente "ciclista abituale" visto che l'uso della bicicletta talvolta è più diffuso in centri minori.

La FIAB: nata dai ciclisti urbani, per i ciclisti urbani
Molti dei fondatori e degli attivisti FIAB, tra i quali il sottoscritto, non sono altro che semplici ciclisti urbani che, a partire dai primi anni ’80, hanno contribuito a dar vita nelle loro città a gruppi per la mobilità ciclabile.
Per me, ad esempio, la scoperta della bicicletta nel tempo libero è arrivata dopo. Inizialmente in modo “soft”, anche strumentale se vogliamo, vista come utile per ampliare la nostra proposta di associazione ambientalista e coinvolgere altre persone.
Ora invece il cicloescursionismo e il cicloturismo, a livello di pratica ma anche di proposta “politica” (ad es. Bicitalia), costituiscono attività importanti, che caratterizzano fortemente e positivamente la FIAB. A volte però, riconosciamolo, queste attività ci hanno preso un po’ troppo la mano, mettendo in ombra la nostra “mission” originaria.
Ricordiamoci che la FIAB, voluta e sostenuta dalle associazioni locali per la mobilità ciclabile, si è posta subito quale obiettivo prioritario la diffusione della bicicletta come mezzo di trasporto. E dopo vent’anni di attività, nel bene e nel male, la FIAB è ancora l'unica associazione alla quale i ciclisti urbani italiani possono fare riferimento  (nota 1).
Eppure la maggior parte di essi ancora non conoscono la nostra storia, le nostre proposte e battaglie. Molti pensano la FIAB sia un club cicloturistico e altri, evidentemente disinformati, addirittura le rimproverano di essersi dedicata solo recentemente o marginalmente alla mobilità ciclabile urbana.
Se questo accade le ragioni sono tante (e non sempre da noi governabili) ma, a mio parere, c’è anche un difetto di comunicazione da parte nostra.

Perché una sezione dedicata al ciclista urbano sul sito FIAB
Sul sito in questi anni ho cercato di dare spazio soprattutto alle iniziative “politiche” svolte dalla FIAB a livello nazionale: proposte (legislativa, tecnica), raccordo con associazioni nazionali e con le istituzioni (Regioni, Ministeri, ecc.), scambio materiali, ecc.
E' chiaro però che le nostre attività per la mobilità ciclabile si sono sviluppate sopratutto a livello locale. E purtroppo, salvo bollettini per i soci o articoli locali, finiti poi inevitabilmente nell’oblio, di tutto ciò non è stata diffusa e mantenuta un’adeguata informazione.
Anche nel sito nazionale, con l’eccezione delle “news locali”, queste iniziative non sono state comunicate e documentate. Credevo le associazioni, prima o poi, le avrebbero illustrate nei propri siti (anche con un riassunto delle attività anni precedenti); sono rimasto un po’ deluso nel verificare che qui spesso nulla o ben poco si trova. E mi riferisco anche ad associazioni Fiab che hanno svolto e stanno svolgendo un’importante attività pro mobilità ciclabile e ciclisti urbani.
E’ un errore. Non possiamo pretendere che gli altri ciclisti urbani ci appoggino se trascuriamo di informarli (ovviamente non è solo un problema relativo alle pgine web anche se credo che internet sia diventato uno strumento da privilegiare).
Inoltre, dove abbiamo lavorato, ci siamo concentrati prevalentemente sulla “proposta politica” (e all’occorrenza sulla “protesta politica”), cioè sugli strumenti urbanistici ed amministrativi per favorire la mobilità ciclabile, forse trascurando di rivolgerci direttamente al ciclista urbano; un soggetto che, per esistere, non necessita solo di infrastrutture (ciclopiste, moderazione, cicloparcheggi, ecc.) ma anche di valorizzazione (va esaltato!) e di assistenza e consigli (a volte anche i più banali per i neo-ciclisti urbani). 
Pertanto lo sforzo che cercherò di fare in questa nuova sezione rivolta al ciclista urbano, sarà duplice. Da una parte informarlo su chi si batte per i suoi diritti e per favorire la mobilità ciclabile (la Fiab e le sue associazioni ma non solo), dall’altra fornirgli consigli, manuali ed idee su come affrontare ogni giorno la città e il traffico in sella alla sua bicicletta.
Lo potrò fare solo con l'aiuto delle associazioni FIAB, quelle che capiranno l’utilità di questo sforzo e vorranno passarmi la loro documentazione (storica ed attuale), i loro consigli e manuali pratici (mille volte meglio se mettono queste informazioni sui loro siti o nelle news locali, così mi limiterò a fare un link).

Segue una breve rassegna sui contenuti della nuova sezione, che ovviamente farà rimando a pagine e materiali disponibili su tutto il web.

Quali sono le motivazioni del ciclista urbano?
Sicuramente dove la bici è più diffusa la motivazione è molto semplice e pragmatica, di ordine pratico: si arriva prima, si parcheggia prima, si risparmia, ecc.
La bicicletta è alla portata di tutti: bambini, ragazzi, e più in generale chi non ha la patente può muoversi in autonomia.
Altre motivazioni possono interessare persone con particolari idee e sensibilità: ambientalisti (non si inquina e non si sprecano risorse energetiche), salutisti (si fa del sano movimento), new-Global (non si finanziano le multinazionali del petrolio), chi cerca uno stile di vita più sobrio, ecc.
Una panoramica quindi sui vantaggi personali e collettivi dell’andare in bicicletta (e, perché no? anche sugli svantaggi dell’andare in auto). Poi la smentita di alcuni luoghi comuni, ad es. l’erronea convinzione che se c’è inquinamento si respira meglio all’interno delle automobili.
 
Come andare in bicicletta tutti i giorni?
I problemi dei ciclisti urbani in Italia sono gli stessi: il pericolo costituito dagli autoveicoli e dal loro totale predominio sulle strade, le piste ciclabili che non esistono o che, se esistono, sono mal costruite o non rispettate (auto parcheggiate, pedoni, ecc.), non esistono ciclo-parcheggi sicuri, non si trovano meccanici, ecc.
Ma ci sono anche mille altri piccoli problemi, di ordine pratico (magari banali dove c'è già una diffusa "cultura della bicicletta" e tanti negozi con i giusti accessori). Molti neo-ciclisti urbani non sanno come affrontarli: quale equipaggiamento per la pioggia, come trasportare le cose, ecc.
Quindi consigli, domande e risposte (le cosiddette faq) e la manualistica disponibile online (che fa capo a due scuole di pensiero: "manuali di sopravvivenza urbana" o "sicurezza in bici").

Chi difende i ciclisti urbani?
I ciclisti urbani stanno aumentano ed hanno sempre maggior consapevolezza del proprio ruolo. Purtroppo, nonostante le molte proposte, ancora si vede ben poco di concreto. E ai ciclisti urbani le chiacchiere di certi assessori non servono a un bel niente. Pedalano in città e giudicano da quel che vedono.
Chi li difende? Una panoramica su alcune iniziative delle associazioni FIAB: proposte, campagne, iniziative, manifestazioni, comunicati stampa.  Oltre la Fiab, i siti di altre realtà “ciclo-attivi” nazionali ed internazionali.

Nota 1: sia detto senza far torto a nessuno, visto che Critical Mass è solo un movimento informale, l'AICC riunisce solo soggetti istituzionali, e altre associazioni (con le quali collaboriamo) non hanno la mobilità ciclabile quale scopo prioritario.


