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LA BICI NELLA PIANA VA SANA E VA LONTANA 

 

Il Tandem di pace parteciperà con interesse a CampiLab. Crediamo che questi laboratori 
di buone idee per Campi Bisenzio possano essere uno strumento di partecipazione 
interessante.  In questa fase storica di crisi economica e di identità è importante, sia per 
per le amministrazioni locali che per cittadini, costruire comunità responsabili e 
consapevoli. Per questo la discussione su problemi locali, quelli della vita di tutti i giorni, è 
uno strumento che, singolarmente, ogni cittadino e, soprattutto, se organizzato in 
associazioni, dovrebbe cogliere al volo.   

La nostra associazione cerca, ormai da quasi un decennio, di promuovere la bicicletta 
come mezzo di trasporto ecosostenibile, etico e democratico. Ogni anno organizziamo due 
viaggi in collaborazione con il Liceo Agnoletti e la Cooperativa sociale Macramè in cui ci 
facciamo portavoci di un messaggio di pace in Toscana, in Italia, in Europa. Abbiamo 
arricchito questa vocazione pacifista iniziale interessandoci sempre più anche alle 
problematiche della mobilità ciclabile nel nostro territorio. Nel 2009 con la campagna 
“streets, no stress” abbiamo cominciato a lavorare alla creazione di percorsi ciclabili nella 
piana di collegamento con i comuni vicini. 

La bicicletta in questi ultimi anni ha visto crescere la sua diffusione sia come mezzo di 
trasporto da utilizzare nel tempo libero e in vacanza ma anche, e soprattutto, come mezzo 
da utilizzare per spostarsi in città, tra le città, nella vita di tutti i giorni. Lo sviluppo della 
mobilità ciclabile è un bene comune, una risorsa da incentivare con politiche mirate perché 
rappresenta una risposta per una nuova mobilità insieme al trasporto pubblico totale 
(treno, tramvia) e l’intermodalità (bici sul treno e sulla tramvia). La recente esperienza dei 
Mondiali di ciclismo è la prova evidente che si possono ottenere grandi risultati anche nella 
situazione attuale. Noi crediamo che sia necessario incrementare l’uso della bici in tutte le 
sue forme: nella mobilità quotidiana, nel cicloturismo, abbinato la trasporto pubblico. 

Mercoledì 16 ottobre noi del tandem insieme ad alcuni ragazzi del Liceo Agnoletti siamo 
partiti in bici da Campi per raggiungere le sedi dei comuni di Signa, Calenzano e Sesto per 
consegnare la lettera di invito a CampiLab ed una lettera in cui noi del tandem 
chiedevamo ai sindaci di questi comuni un impegno sull’istituzione di percorsi ciclabili di 
collegamento tra i comuni della piana. In questo modo abbiamo voluto unire idealmente e 
praticamente con la nostra fatica i comuni della piana. 



La piana non è un luogo solo dove sistemare strutture scomode, dove ci sono solo 
fabbriche e centri commerciali. Nella piana ci sono luoghi di interesse storico, artistico e 
naturalistico che possono essere valorizzati anche dal fatto che possono essere collegati 
tra di loro con percorsi ciclabili, non necessariamente esclusivi, ma anche misti con il 
traffico veicolare. Quello che è importante che siano indicati da una segnaletica adeguata 
e uniforme come percorsi ad alta ciclabilità.  

Nella piana è anche possibile spostarsi in bici nella vita di tutti i giorni, per andare a 
scuola, al lavoro. Non è indispensabile aspettare infrastrutture che possano garantire 
percorsi esclusivi e in sicurezza. Anche nella situazione attuale è possibile. E’ importante, 
in questo senso abbattere anche da parte dei cittadini dei pregiudizi sull’uso della 
bicicletta.  

Le amministrazioni comunali devono fare la loro parte. Sarebbe sufficiente programmare 
dei percorsi ciclabili in un’ottica metropolitana, senza soluzioni di continuità amministrativa, 
retaggio di confini ormai stretti per i cittadini. Questi percorsi devono toccare luoghi di 
interesse pubblico, quali scuole, uffici, centri commerciali naturali o meno, centri storici e 
luoghi di interesse storico, artistico, naturalistico. La mobilità ciclabile è il tema con cui 
cominciare a parlare concretamente di inizio di una politica comune dei sindaci della 
piana.  La bici che va nella piana va sana e va lontana. 

Cosa chiediamo ai sindaci della piana fiorentina 

• aprire una sede istituzionale di consultazione permanente sulla pianificazione 
della mobilità in generale e su quella ciclabile in particolare che mette al centro 
la costituzione di una rete di percorsi ciclabili misti con il traffico veicolare, di 
collegamento tra i capoluoghi, indicati da apposita e uniforme segnaletica come 
percorsi ad alta ciclabilità, anche in una prospettiva cicloturistica. 

• aprire un confronto con le associazioni impegnate sul territorio sui temi della 
mobilità ciclabile urbana, le quali possono mettere a disposizione la loro 
esperienza per l’individuazione delle problematiche della mobilità ciclabile  

• firmare un patto di gemellaggio ciclabile in cui le amministrazioni comunali 
individuano i percorsi ciclabili di collegamento tra i vari comuni, sui quali 
intervenire con una segnaletica adeguata e uniforme 

• istituzione nella prima domenica di primavera di ogni anno della giornata della 
piana in bici in cui le amministrazioni si impegnano in una serie di iniziative di 
promozione dell’uso della bici 

Cosa chiediamo al sindaco di Campi  

• di farsi promotore con i sindaci di signa, calenzano e sesto di un incontro 
pubblico su queste proposte, da organizzare in breve tempo dove dovranno 
essere presenti le associazioni impegnate sul territorio sui temi della mobilità 
ciclabile 


