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Al sig.  Sindaco di Napoli 

Luigi De Magistris 

 

 

Oggetto: Napoli non è una città per ciclisti! - richiesta di incontro urgente. 

 

Gentile Sindaco, 

Da oltre un anno, subito dopo la SEM tenutasi nel settembre 2016, le furono sollevate da FIAB Napoli 

Cicloverdi, in una richiesta di incontro (link qui), alcune condivisibili criticità sulle tematiche della ciclabilità 

nella nostra città, che di seguito riportiamo, e per cui veniva richiesto un Suo intervento urgente in coerenza 

politica con quanto da Lei costantemente e continuamente dichiarato alla cittadinanza ed alle associazioni del 

settore nel merito. Queste le richieste: 

1. Ripristinare la Consulta per la Mobilità Ciclistica che ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento 

per le associazioni del settore al fine di confrontarsi, avanzare suggerimenti progettuali e promuovere la 

ciclabilità e una mobilità sostenibile nella città; 

2. Studiare le nuove possibilità per ridurre la congestione intorno ai percorsi ciclabili attuali; 

3. Migliorare lo stato di manutenzione, la visibilità e la sicurezza degli attuali percorsi ciclabili e pedonali; 

4. Avere un maggior controllo, sulle attuali piste ciclabili, rispetto alle infrazioni (sosta) e sulle “invasioni” da 

parte di tutti quei soggetti che non vanno in bicicletta; 

5. Incentivare il Bike to work, Bike to school, e la mobilità ciclabile attingendo mediante propri progetti (alcuni 

già esistenti come quello dei 160 Km di percorsi ciclo-pedonali) a risorse finanziarie previste nel bando del 

Ministero Dell’Ambiente ex Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016, con termine di presentazione del 

10 gennaio 2017; 

6. Promuovere e rendere fattivo l’interscambio tra bici e mezzi pubblici urbani e extraurbani, ampliando ad es. 

le fasce orarie della metropolitana nelle quali è possibile trasportare la bicicletta; 

7. Riattivare ed incrementare, anche attingendo alle risorse economiche previste nel bando innanzi menzionato, 

il Bike Sharing Napoli avviato in via sperimentale nel 2014-2015 che ha fatto riscontrare un notevole 

consenso tra i cittadini ma purtroppo interrotto per questioni burocratiche ministeriali. 

8. Promuovere nuovi percorsi ciclabili e ZTL laddove è rilevante l’offerta di trasporto pubblico (Vomero, 

Fuorigrotta, Bagnoli) o dove è possibile un’interconnessione in ambito di area metropolitana (Area Nord) o 

ancora dove esistono progetti già finanziati (Portici); 

a seguire successivamente le associazioni della Consulta integravano richiedendo ulteriormente: 

9. Istituire la figura del Bike Manager e l’ufficio bicicletta in seno all’amministrazione comunale, come tasselli 

essenziali per mettere in pratica tutte le azioni necessarie per la promozione della ciclabilità urbana.   

 

La Sua risposta, in un primo incontro l’11 gennaio 2017 con FIAB e in successivo incontro anche con 

le altre associazioni della Consulta, fu rassicurante per la soluzione delle problematiche esposte e con la 

promessa che nel giro di un mese sarebbe stata ricostituita la Consulta della Mobilità Ciclistica, non più 

operativa essendo vincolata al termine della precedente Consigliatura. 

La suddetta Consulta è da noi ritenuta fondamentale strumento di confronto dei cittadini con 

l’Amministrazione per la verifica (non vincolante!) delle decisioni sui temi specifici della Mobilità 

Ciclistica e anche Sostenibile, sui piani di Mobilità dell’Amministrazione, sui progetti di rifacimento della 

viabilità urbana, delle zone 30, sui finanziamenti pubblici per la Mobilità Sostenibile e per l’Ambiente; 

l’istituzione della Consulta non  è voluta dalle associazioni con intento lobbystico di recuperare privilegi 

di categoria ma precipuamente per supportare l’Amministrazione, laddove, o per inesperienza dei tecnici 

sui temi specifici o per miopia o per avversità interne, la stessa può essere indotta in errore, come ad 

https://drive.google.com/file/d/0BzcCiZppUV-pZHpWT1ZGMy1fSjQ/view?usp=sharing
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esempio nell’opera di rifacimento della via Marittima laddove la decantata pista ciclabile di collegamento 

con San Giovanni appare, da un esame dall’ esterno del cantiere,  inadeguata e fuori dalla norma.    

A seguire inoltre in data 18 maggio 2017 la maggioranza delle Associazioni facenti parte della 

Consulta Le hanno inviato un documento (in link qui) in cui si sollecitava tra l’altro la ricostituzione 

operativa della suddetta Consulta e si esprimeva rammarico per la decisione di finanziare con i fondi PON 

METRO opere che ritenevamo e riteniamo in totale  difformità con la Misura-Obbiettivo quali una nuova 

semaforica “intelligente” per circa 6.9 Mln di Euro (il cui obbiettivo primario ci appare essere la 

fluidificazione del traffico veicolare privato); richiedevamo pertanto una rimodulazione della richiesta 

volta piuttosto al finanziamento del Bici-Plan della Città di Napoli, datato 2013, più volte e fortemente 

sbandierato dalla Sua Amministrazione quale esempio di reale programmazione per una mobilità 

Ciclistica sull’intero territorio urbano. Le nostre richieste ed obiezioni sono rimaste, anche in questa 

occasione, senza risposta: la Città di Napoli è stata l’unica a non aver presentato un progetto ciclabile! 

Analogamente la Sua Amministrazione ha deliberato per la richiesta di accesso ai fondi provenienti dal 

cosiddetto “Collegato Ambientale” approvato a fine 2015 senza peraltro ascoltare il parere delle 

Associazioni nella Consulta. 

Abbiamo inoltre in questi mesi, anche a mezzo stampa, evidenziato le problematiche gravissime 

d’inquinamento atmosferico nella nostra città ed in particolare nella Galleria Quattro Giornate dove passa 

la pista ciclabile presa d’assalto tra le altre cose anche dal passaggio di scooter in modo indiscriminato.  

Oggi a realtà degli eventi ha smentito le Sue volontà facendo di Napoli una città in controtendenza 

rispetto ad altre e per di più non allineata alle direttive comunitarie sui cambiamenti climatici per la 

salvaguardia dell’ambiente con il conseguente sforamento del tetto massimo per le polveri sottili 

altamente nocive. 

Ci duole dover constatare a distanza di un anno che, a fronte delle promesse fatteci e delle nostre 

richieste coerenti con il dettato della Sua Politica, nulla è stato realizzato e quantomeno messo in cantiere 

dalla Sua Amministrazione, anzi: 

• Con la decisione di chiudere la ciclabile nella Galleria Quattro Giornate riteniamo che un 

duro colpo sia stato inferto alla Mobilità Ciclistica di questa città; la Galleria Quattro 

Giornate è stata chiusa al transito in sede protetta delle biciclette per far posto al doppio 

senso delle auto che non potevano transitare nella Galleria Laziale per caduta calcinacci, 

ottenendo lo spostamento del cantiere della Metropolitana (che invano le associazioni 

avevano chiesto per rendere più agevole e sicura l’uscita in bicicletta dalla Galleria in 

direzione Mergellina); ripristinata la galleria Quattro Giornate per il transito veicolare, 

alcuna altrettanto solerte decisione è stata presa per il ripristino della ciclabile che ora 

riposa in pace, “asfaltata “e simbolicamente cancellata anche dalla memoria dei ciclisti che 

la percorrevano; tutto ciò senza un confronto con i cittadini e le associazioni ma ascoltando 

solo le lamentele degli automobilisti e scooteristi che, evidentemente, determinano di fatto 

il governo della città noncuranti della sostenibilità, della vivibilità e della salute anche di 

loro medesimi. Quale migliore occasione di una emergenza per coinvolgere gli 

automobilisti suggerendo un progetto di città nuova che vede, anche nell’uso della 

bicicletta, una soluzione del problema mobilità. 

• Il percorso ciclabile Bagnoli-Piazza Garibaldi, in particolare nelle tratte non in corsia 

riservata, non è che uno sbiadito ricordo essendosi ormai cancellata quasi completamente 

la segnaletica orizzontale ed essendo fortemente carente la segnaletica verticale, come 

evidenziato anche da una relazione tecnica del Comune (link qui) sulla sicurezza della 

ciclabile sottoscritta dall’assessore alle infrastrutture e mobilità Mario Calabrese c che 

https://drive.google.com/file/d/1r9ZkX9dETKiZiEm8lm9glukBAG5h_6RR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzcCiZppUV-pRzU4QTJqUjZmekE/view?usp=sharing
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giace, probabilmente dimenticata, in qualche cassetto degli uffici comunali; a tal proposito 

ricordiamo come tale segnaletica orizzontale, se pur criticata da più parti , abbia fatto si 

che moti cittadini napoletani decidessero di intraprendere a muoversi in città usando la 

bicicletta avendo visto legittimata la propria scelta, ora chi lo fa si sente un clandestino. 

• La ciclabile del Lungomare viene sistematicamente e frequentemente soppressa in 

occasione di eventi commerciali e simili senza peraltro predisporre alcun percorso 

alternativo per i ciclisti; 

• Il rifacimento della via Marina, tutt’ora in corso, mostra la realizzazione di corsie ciclabili 

a senso unico fuori norma per la maggior parte della tratta essendo la larghezza della 

sezione inferiore a m. 1,50 minimo consentito (la riduzione è consentita solo per tratti 

brevi). A fronte di una larghezza della via che lo consente il segnale che si dà con questa 

realizzazione ai cittadini che vogliono usare la bicicletta è quello di essere relegati in una 

stretta corsia ciclabile in cui si deve procedere in fila indiana non essendoci spazio per il 

sorpasso e circondati da capienti strade per le auto per le quali si spalancano le porte della 

città. Tale problematica fu segnalata in una delle ultime riunioni operative della Consulta 

allorquando fu presentato il progetto ma ci fu risposto che il progetto era intoccabile 

(trattandosi di un appalto integrato; Sic!); 

• La Consulta per la Mobilità Ciclistica del Comune di Napoli, nonostante gli incontri 

preparatori avuti con le strutture all’uopo da Lei designate, non ha visto ad oggi 

l’emanazione di disposti operativi; 

• Per il progetto Bike Sharing Napoli, benché abbia avuto un notevole successo con 15.000 

utilizzatori registrati in un anno nella fase sperimentale del 2015, non si è più proceduto 

per la attivazione operativa definitiva. 

 

Stante tutto quanto innanzi, che comunicheremo alla cittadinanza riservandoci parimenti di ricorrere 

nelle sedi competenti avverso le irregolarità e anomalie riscontrate, Le chiediamo un incontro urgente 

per la soluzione, in tempi certi, determinati e concordati, delle problematiche che abbiamo voluto qui 

rappresentare. 

Napoli 6 dicembre 2017 

Firma associazione email

Antonio Daniele FIAB Napoli CICLOVERDI cicloverdiposta@gmail.com

Titti Vollero FIAB Coordinamento Campania fiab.campania@gmail.com

Teresa Dandolo FIAB Consiglio Nazionale cicloverdiposta@gmail.com

Ornella Capezzuto WWF Napoli orncapezzuto@gmail.com

Paola Silvi
Legambiente Parco Letterario 

Vesuvio ONLUS
plvesuvio@libero.it

Guido Liotti ass. Lo Sguardo che Trasforma losguardochetrasforma@gmail.com

Titti Tidone ass. Mammeantismog titti.tidone@gmail.com

Casale Paolo ass. Percorsi Cumani casalepaol@libero.it

Marino Landolfo Bici per la Città info@biciperlacitta.org

Carmine Maturo Green Italia carmine@carminematuro.info

Pio Russo Kraus Marco Mascagna piorussokrauss@tiscali.it

Luca Simeone Napoli Pedala napolibikefestival@gmail.com

Carmelo Iacone Pattinapoli carmaleonte@libero.it

Vincenzo Caporale Salute e Solidarietà vincenzo.caporale@gmail.com

Cesare Pontoni
Associazione Italiana di 

Architettura del Paesaggio
pontonix@tiscali.it

Diego Pompeo Bike Tour Napoli biketournapoli@gmail.com  


