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Comunicato stampa del 1° marzo 2016  

 

Depositata l'iniziativa per la bici 

 

Un segnale forte per una maggiore ciclomobilità in Svizzera  
 

Il 1° marzo 2016 un comitato formato da molteplici organizzazioni e partiti ha 

depositato presso la Cancelleria federale le 105’000 firme raccolte a favore 

dell'iniziativa per la bici. A questo punto il Consiglio federale, il Parlamento e gli 

elettori possono cogliere l'occasione per promuovere il traffico lento su tutto il 

territorio nazionale.  

 

Preservare la salute della popolazione, ridurre le emissioni di CO2 e risparmiare al tempo 

stesso i soldi dei cittadini: questi obiettivi sono fattibili se la ciclomobilità viene promossa 

senza tentennamenti. Andare in bici non solo è una sana consuetudine, ma favorisce 

anche il buon sviluppo di bambini e adolescenti. Ancora oggi la metà della popolazione 

non usa la bici per spostarsi, una ragione in più per rendere sicura e attrattiva questa 

forma di mobilità. Per far ciò occorre una fitta rete di percorsi ciclabili sicuri e 

interconnessi, una gestione adeguata del traffico e un numero sufficiente di velostation per 

parcheggiare comodamente e al sicuro le bici.  

 

La Confederazione regolamenta, i Cantoni passano all'azione  

"L'iniziativa per la bici intende promuovere questo m ezzo su tutto il territorio della 

Svizzera“, ha affermato il Consigliere nazionale Jean -François Steiert. La Confederazione 

deve definire gli standard di qualità, i Cantoni e i Comuni provvedono a coadiuvarla nelle 

fasi attuative. Questa procedura consolidata si dovrebbe ripetere anche per la promozione 

del traffico ciclabile. L'articolo che l'iniziativa per la bici intende introdurre nella 

Costituzione si prefigge proprio tale obiettivo.  

Associazione promotrice Iniziativa Bici  

Birkenweg 61 | Casella postale  

CH-3001 Berna 

 

Tel. 031 318 54 18 

info@iniziativa-bici.ch | www.iniziativa-bici.ch 
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Far nascere una cultura della bici  

"Il potenziale della bici è lungi dall'essere stato sfruttato interamente“, ha precisato Franz 

Gallati, presidente di Swiss Cycling. "L'iniziativa per la bici è un impulso dato per far sì 

che questo mezzo sia sempre più al servizio di un numero maggiore di persone". In 

Svizzera molta gente non è abituata a muoversi senza l'ausilio di un mezzo motorizzato. 

Negli ultimi decenni, inoltre, il traffico pedonale e ciclistico sono stati sempre più 

marginalizzati. "Intendiamo dare una svolta a questa tendenza facendo sì che in Svizzera 

la cultura della bici si radichi in misura sempre maggiore“, ha spiegato Evi Allemann, 

Consigliera nazionale e presidente di ATA.  

 

I promotori sono persuasi che valga la pena investire in nuove infrastrutture. Una 

pianificazione degli spazi favorevole alla ciclomobilità, oltretutto, comporterebbe un 

maggiore uso della bicicletta. Ciò sarebbe un vantaggio per tutti, in quanto questa forma di 

mobilità preserva spazi, è sana e rispettosa dell'ambiente. Essendo costituita in gran parte 

da brevi percorsi, l'uso della bici trova condizioni ideali e la Svizzera potrebbe quindi 

svolgere un ruolo da pioniere a livello internazionale. L'inoltro dell'iniziativa per la bici 

rappresenta un'importante tappa in questo percorso.  

 

Per consultare fatti e notizie riguardanti la bici cliccate qui.  

 

Informazioni 

Marco Romano, Consigliere nazionale, membro del comitato dell'iniziativa,  

tel 079 425 14 31 

 

 

Foto 

Le immagini sull'inoltro dell'iniziativa possono essere scaricate a partire dalle ore 13: 

http://www.iniziativa-bici.ch/per-i-media/ und www.ata.ch  

 

 

L'iniziativa a favore della bici intende rafforzare la sua promozione in tutto il Paese. I Cantoni e i Comuni 

devono - non diversamente da quanto fanno oggi per i sentieri pedonali - impegnarsi nella realizzazione e 

manutenzione di reti ciclabili attrattive e sicure. A tale scopo il primo capoverso dell'articolo 88 della 

Costituzione federale che recita "La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali" 

deve includere anche le "piste ciclabili". L'Associazione promotrice è costitu ita da 26 tra organizzazioni e 

partiti. www.iniziativa-bici.ch 
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