
Notizie dal Parlamento 
 
Camera. I passati interventi per il bikesharing 
 
Per il ministro Corrado Clini negli ultimi anni il ministero dell’Ambiente ha portato avanti politiche 
di sviluppo di una mobilità sostenibile con la promozione della mobilità ciclistica, quale 
misura per la riduzione dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare. Lo si apprende dalla 
risposta dello stesso ministro pubblicata sul resoconto dei lavori della Camera del 7 agosto.  
Clini ha così replicato a Giorgio Jannone del Pdl il quale chiedeva iniziative per incrementare 
e diffondere l’utilizzo del bikesharing nelle maggiori aree metropolitane italiane. Per il titolare del 
dicastero dell’Ambiente, con i più recenti programmi di cofinanziamento, il ministero ha contribuito 
allo sviluppo della mobilità ciclistica, presso enti locali ed aziende, persone fisiche e giuridiche, 
concedendo contributi che hanno permesso di avviare una costante diffusione della pratica ciclistica 
in Italia.  Clini ha poi aggiunto: “Gli interventi avviati con tali contributi prevedono la realizzazione 
di diverse misure, tra le quali l’acquisto di biciclette classiche e a pedalata assistita, la realizzazione 
di postazioni di bike sharing, il completamento di percorsi ciclabili, l’istallazione di colonnine di 
ricarica e pannelli fotovoltaici”. 
Per quanto riguarda, in particolare, lo sviluppo di sistemi di bike sharing – si legge ancora nel testo 
della risposta - il ministero ha cofinanziato diverse azioni con programmi di recente attuazione, 
quali il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’area nelle aree urbane 
e per il potenziamento del trasporto pubblico». Sono stati erogati fondi per 25 progetti ammessi a 
cofinanziamento. Con il programma di cofinanziamento che promuove la realizzazione di interventi 
strutturali per la realizzazione della mobilità in ambiente urbano, del 24 luglio 2006, sono stati 
cofinanziati 11 progetti di bike sharing.  
Inoltre, il ministero ha predisposto un apposito bando di cofinanziamento, recante bike sharing e 
fonti rinnovabili, pubblicato il 16 aprile 2010, con una dotazione di 14 milioni di euro. Il bando ha 
dato la possibilità, per comuni ed enti gestori di parchi nazionali e regionali, di accedere a contributi 
per la realizzazione di progetti di bike sharing associati a sistemi di alimentazione mediante energie 
rinnovabili. I progetti cofinanziati sono stati 57 . 
 

Di seguito il link per consultare il testo integrale dell’atto: 

 
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/assemblea/html/sed0678/leg.16.sed0678.allegato_b.pdf 

 

Camera. Fermare i pirati della strada 
 
Pirati della strada in aumento. A sostenerlo Ida D’Ippolito Vitale dell’Udc in un’interrogazione 
pubblicata l’8 agosto e rivolta al ministro dei Trasporti Corrado Passera. Nell’atto si riportano i dati 
dell’ Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale (Asaps), secondo i quali il bilancio 
della pirateria stradale in Italia nel primo semestre del 2012 è di 2 morti e feriti a settimana. 
Significa – si legge nell’interrogazione - che gli episodi pirateria sono aumentati del 33 per cento 
rispetto allo stesso periodo del 2011. Nell’atto si mettono in rilievo anche le notizie, apprese dalla 
stampa, relative alla morte di due ciclisti, uno a Milano ed un altro a Ladispoli, e di un pedone a 
Reggio Calabria, che recentemente sono stati travolti ed uccisi da automobilisti che poi sono dati 
alla fuga. Alla luce di questi fatti la parlamentare chiede iniziative per ridurre il drammatico 
fenomeno e vuol sapere se il fondo di garanzia per il risarcimento dei danni alle vittime o ai loro 
familiari risulti adeguato o meno ed inoltre se la normativa vigente risulti efficace per contrastare il  
fenomeno.  



 
Di seguito il link per consultare il testo integrale dell’atto: 
 
http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/assemblea/html/sed0679/leg.16.sed0679.allegato_b.pdf 
 


