
Notizie dal Parlamento 

Camera. Riferimenti alle bici in proposte di legge su mobilità “verde” 

Il 9 novembre le commissioni riunite Trasporti e Attività produttive della Camera hanno lavorato 
sul testo unificato delle tre proposte di legge per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli 
che non producono emissioni di anidride carbonica, presentate rispettivamente da Andrea Lulli del 
Pd, Agostino Ghiglia del Pdl e Giuseppe Scalera del Pdl. 

Nella relazione illustrativa al testo promosso da Lulli si fa riferimento alla scelta della regione 
Lazio, nei comuni di Roma e di Frosinone, volta a promuove l'acquisto di biciclette a pedalata 
assistita, ciclomotori, motocicli e vetture elettriche destinati al trasporto merci. 

Nella relazione alla proposta di legge di Ghiglia si ricorda il via libera, avvenuto l'11 dicembre 
2009, da parte della commissione Ambiente della Camera al documento finale sul Libro bianco in 
materia di adattamento ai cambiamenti climatici e verso un quadro d'azione europeo 
COM(2009)147. In quell’occasione si era ribadita  la necessità di introdurre misure volte a favorire 
la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri 
urbani; di promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili; di mettere in 
atto efficaci politiche di incentivazione del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, attuando 
al contempo politiche della mobilità in grado di favorire – soprattutto nel settore del trasporto merci 
– il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma. 

Le commissioni riunite Trasporti e Attività produttive, durante la seduta del 9 novembre, hanno 
esaminato gli emendamenti al testo unificato, ma non ci sono proposte di modifica di interesse per il 
mondo delle biciclette.  

Di seguito il link al testo della proposta di legge Lulli: 

 

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavo
ri/stampati/pdf/16PDL0030850.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D2844%2
6leg%3D16%26tab%3D2 

 

Di seguito il link al testo della proposta di legge Ghiglia: 

 

http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavo
ri/stampati/pdf/16PDL0040240.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D3553%2
6leg%3D16%26tab%3D2 

 

Di seguito il link al testo della proposta di legge Scalera: 



http://www.camera.it/Camera/view/doc_viewer_full?url=http%3A//www.camera.it/_dati/leg16/lavo
ri/stampati/pdf/16PDL0043840.pdf&back_to=http%3A//www.camera.it/126%3FPDL%3D3773%2
6leg%3D16%26tab%3D2 

 


