
 

 

 

 

 
 
 
 

Tavola rotonda sulla mobilità ciclabile  
di Roma Capitale 

 
Invitiamo i candidati a Sindaco a spiegarci cosa pensano di fare per 
incrementare l’uso delle biciclette per la mobilità quotidiana a Roma.  

 

Alla Città dell’Altra Economia (ex mattatoio di Testaccio) 
sabato prossimo 9 Aprile, alle ore 11 
In occasione del Festival di Strada 

alla fine di un giro in bicicletta che partirà dalla CAE alle ore 9 

 
Chi interviene potrà presentare le proprie idee e alla fine sarà dato 
spazio alle domande di chi parteciperà.  

Si possono fare molte cose per rendere la città di Roma ciclabile – le 
abbiamo scritte nel nostro programma in distribuzione - e 
conosciamo molte città dove amministrazioni intelligenti hanno 

portato a far crescere gli spostamenti in bicicletta fino anche al 
30/40 per cento degli spostamenti totali. Siamo consapevoli dei 
benefici per tutti se l’uso delle biciclette aumentasse (ambientali, 
sociali, economici e finanziari, sanitari ecc.) Purtroppo siamo anche 
consapevoli di essere ancora molto lontani dal raggiungerli. Ma si 
può fare molto anche con risorse limitate. Quindi ci aspettiamo 
molto.  

Sosterremo in ogni modo una futura Amministrazione che lavori 
effettivamente in questa direzione. Ma attenzione: siamo stufi di 

promesse, vogliamo impegni concreti! 

Associazione Brigate Verdi, CENSIS Centro Studi Investimenti Sociali, ASD Circolando Idee in 

Movimento, CAI Club Alpino Italiano Roma, Comitato ciclabile nomentana subito!, Conf. Naz. 

artigianato e piccola media impresa CNA Roma, Coop. Articolo Uno, Cycom FAO Staff,  CSI Centro 

Sportivo Italiano, Dip. Ingegneria civile, edile, ambientale (DICEA) Univ. Di Roma “Sapienza”, A.D.P. 
Ass. Diritti Pedoni di Roma e Lazio, eAdessoPedala, Embrice 2030, FCI Federazione Ciclistica 

Italiana Lazio, FIAB Roma Naturamici, FIAB Roma OstiainbiciXIII, FIAB Roma Ruotalibera, ASD Gruppo 
Sport e Natura, Insieme per l`Aniene, Ist. Naz. di Urbanistica INU Lazio, Italia Nostra Lazio, ISFORT 

Istituto Sup. di Formazione e Ricerca per i Trasporti, Gruppo MTB Pedalando ASD, APSSDRicrea, UISP 
Comitato di Roma, UPTER Univ. Popolare dello Sport, VediRomainbici, WWF Lazio 

 


