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LA RISCOSSA 
DELLA BICICLETTA

La bicicletta è tornata in auge nel 
mondo. Le vendite hanno fatto 
registrare un balzo in avanti che 

ha riportato il più vecchio mezzo di 
trasporto oggi esistente agli splendo-
ri del passato. Secondo i dati diffusi 
da Fortune Business Insights, società 
specializzata nelle ricerche di merca-
to, il fatturato globale della bicicletta è 
schizzato dai 65,4 miliardi di dollari del 
2019 ai 97,2 miliardi del 2020. Un an-
damento destinato a perdurare anche 
in futuro. Viene infatti stimata una cre-
scita media annua di poco superiore 
al 6% che porterà nel 2027 a toccare 
i 147,2 miliardi di fatturato. Anche in 
Italia le due ruote stanno vivendo un 
periodo d’oro. Se il 2020 si è contrad-
distinto per un autentico boom di ri-
chieste, oltre due milioni di esemplari, 
il 2021 è stato leggermente inferiore 
fermandosi a 1.975.000 pezzi vendu-
ti. Una cifra comunque altissima che 
testimonia quanto gli italiani abbiamo 
ripreso a pedalare.

Quali motivi si celano dietro 
l’exploit commerciale della bici-

cletta? Che cosa ha indotto gli italiani, 
e non solo loro, a risalire in sella e a 
ridare lustro a un mezzo di locomo-
zione che ormai pareva essere stato 
soppiantato da auto e moto?
A contribuire alla rinascita della bici 
sono intervenuti vari fattori. Esami-
niamoli. Il boom è iniziato nel 2020 in 
piena emergenza pandemica. Non è 
stata una semplice coincidenza. Molti, 
preferendo evitare di spostarsi sugli 
affollati mezzi pubblici dove il rischio 
del contagio era maggiore, hanno ri-
spolverato dalle cantine la vecchia bi-
cicletta oppure, se non la possedeva-
no, ne hanno comperata una nuova. I 
“bonus mobilità” stanziati dai governi 
Conte e Draghi per rispettare l’am-
biente hanno incentivato gli acquisti.
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Una seconda ragione che ha indotto 
gli italiani a re-innamorarsi della 

bici è stata  l’ultima crisi economica in 
ordine di tempo, quella provocata dal 
conflitto	 russo-ucraino.	 A	 causa	 del-
la guerra (ma pure delle speculazioni) 
sono aumentati i costi delle materie 
prime e dell’energia. Costi che poi si 
sono ripercossi sui prodotti alimenta-
ri, su tutte le bollette e sui carburanti. 
Gli automobilisti, già gravati da pesanti 
costi (assicurazione, rinnovo patente, 
revisione, bollo) si sono dovuti sob-
barcare anche un’impennata del prez-
zo della benzina e degli altri carbu-
ranti. Nel maggio scorso un’indagine 
statistica, promossa dall’associazione 
dei consumatori Altroconsumo, ha 
rilevato come sono cambiati i com-
portamenti degli italiani per attutire 
questa ennesima stangata. Per quanto 
riguarda i mezzi di trasporto il 31% 
degli intervistati ha dichiarato di usa-
re l’auto “solo quando è strettamente 
necessario”. Il 18% di fare ricorso alla 
bici oppure di spostarsi a piedi più che 
in passato.           

La riscoperta della natura rappre-
senta il terzo motivo di revival del-

la bicicletta. La voglia di allontanarsi 
dallo smog e di ricercare modalità di 
vita salubri hanno spinto sempre più 
cittadini a inforcare le bici sui percorsi 
di campagna. Complici i prezzi eleva-
ti di hotel e alberghi, proibitivi per le 
tasche di molti concittadini, la scorsa 
estate ben otto milioni di italiani han-
no trascorso le vacanze dedicandosi 

al cicloturismo. Una cifra record. Una 
volta i giovani partivano zaino in spalla 
e giravano lo Stivale in autostop o in 
treno. Adesso si carica tutto sulla bici 
e si parte da soli o in gruppo. I percor-
si cicloturistici per fortuna non man-
cano e permettono di gustarsi scenari 
suggestivi del nostro Paese. È il caso 
della Ciclabile delle Dolomiti, lunga 62 
chilometri. Si estende nel cuore della 
celebre catena montuosa ed è quasi 
tutta riservata alle biciclette e ai pedo-
ni. Famosa per gli appassionati è pure 
la Ciclopista del Sole. Attualmente si 
può percorrere solo a tratti disconti-
nui. Ultimata unirà il Nord al Sud dal 
Brennero alla Sicilia. Fa parte di un 
progetto europeo più ampio: EuroVe-
lo 7, una gigantesca via ciclistica che 
misurerà circa 7.409 Km. partendo da 
Capo Nord in Norvegia per arrivare 
a Malta.                          

Per chi invece volesse conceder-
si un percorso assai gradevole in 

quanto a paesaggi e al contempo faci-
le da affrontare è consigliabile la Pista 
Ciclabile della Riviera Ligure: 24 Km. 
pianeggianti tra San Lorenzo al Mare 
e Ospedaletti, in provincia di Imperia. 
Da segnalare anche la Pista Ciclabile 
del Mincio, detta pure Mantova-Pe-
schiera. La Ciclabile delle Città Mu-
rate, lungo le campagne cremonesi. 
La Ciclovia dell’Arno dalle sorgenti 
del	 fiume,	 sul	 monte	 Falterona,	 sino	
alla foce nei pressi di Pisa. Il Corrido-
io Verde Adriatico, le Piste Ciclabili 
del Trentino e dell’Alto Adige e altre 
ancora. Il re del cicloturismo rimane 
tuttavia il Piemonte con i suoi cen-
to percorsi mappati per complessivi 
4.300 chilometri che attraversano 355 
comuni, 17 tra parchi e riserve na-
turali nonché diversi siti patrimonio 
dell’Unesco (Organizzazione dell’Onu 
a tutela di Scienza, Educazione e Cul-
tura). Pedalando si possono così visi-
tare splendidi luoghi di interesse natu-
ralistico, storico e architettonico quali 
le Residenze Reali Sabaude, i Giardini 
Reali, la Reggia di Venaria, il Castello 
di Aglié, il Santuario di Oropa e via di-
scorrendo.



Il quarto e ultimo motivo che ha se-
gnato la riscossa della bici è attribui-

bile alla tecnologia e all’invenzione del-
la bicicletta a pedalata assistita, detta 
anche e-bike. Si tratta di una bici a cui 
sono stati applicati un motore elettri-
co, una batteria al litio e alcuni senso-
ri. In pratica il ciclista viene aiutato dal 
motore elettrico che imprime maggio-
re forza alla sua pedalata. Grazie alle 
e-bike i soggetti anziani un po’ giù di 
tono possono continuare a dedicarsi 
alla loro passione per le due ruote. 
Un’invenzione ben accolta dalla clas-
se medica. Pedalare e respirare aria 
buona sono azioni che prevengono le 
malattie cardiovascolari, controllano il 
livello di colesterolo e trigliceridi, mi-

gliorano sia la circolazione sanguigna 
che l’ossigenazione dell’organismo e 
favoriscono il buon umore. Da uno 
studio	scientifico	pubblicato	nel	2011	
dall’International Journal of Sport Me-
dicine risulta che chi va in bicicletta 
vive mediamente tre anni in più se 
donna e cinque se uomo.

Non bisogna pensare, però, che le 
e-bike siano ad esclusivo appan-

naggio degli anziani. Ad usare le mo-
derne biciclette a pedalata assistita 
sono anche giovani e adulti che vo-
gliono percorrere grandi distanze, pur 
non essendo atleti, oppure desiderano 
togliersi la soddisfazione di salire su 
ostici tratti di montagna, inaffrontabili 

senza l’aiutino tecnologico, o sempli-
cemente perché amano prendersela 
comoda. 
La bicicletta a pedalata assistita non 
va confusa (come spesso capita) con 
la bicicletta elettrica “tout court”, 
chiamata anche speed-pedelec. In so-
stanza la bici elettrica “tout court” 
è un vero e proprio motorino. Rag-
giunge la velocità di 45 chilometri 
orari e non è necessario pedalare per 
muoversi. Al pari degli altri ciclomo-
tori per circolare sono obbligatori 
immatricolazione, omologazione, 
targa, assicurazione, patente e casco. 
Non è dunque da considerarsi una 
vera bicicletta sebbene ne copi l’este-
tica e il nome.

DALLA PARTE
DELLA LEGGE di Andrea Missaglia
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IL QUESITO
Alla morte di mio padre ho ereditato, oltre 
ad una certa somma di denaro, anche la 
casa in cui lui viveva insieme con la sua 
nuova moglie e due piccoli appartamenti 
fuori città.
Gli altri eredi in parti uguali (non ha lascia-
to alcun testamento) sono mia sorella e, 
appunto, la sua nuova moglie che ha an-
che l’usufrutto su quella che era la casa 
familiare (si tratta di una villetta singola).
La moglie di mio padre ha un figlio di pri-
mo letto e non ha mai nascosto la sua vo-
lontà di lasciare a lui la casa in cui vive, ma 
anche noi la vorremmo.
Ora, da ultimo, si è inventata di voler rifa-
re il tetto e, pur abitandoci solo lei, chiede 
anche a noi di contribuire (sono parecchi 
soldi).
Cosa possiamo fare?

LA RISPOSTA
Quando ci sono nuovi membri “ina-
spettati” della famiglia non è infre-
quente che le tensioni latenti o, co-
munque, sottotraccia durante la vita 
del capofamiglia, giungano ad un pun-
to di rottura dopo la sua morte.
In assenza di testamento, infatti, tutti 
i coeredi si trovano essere compro-
prietari in parti più o meno uguali (di-
pende dal numero e dalla qualità degli 

stessi) di tutti i beni ereditari.
Se per la divisione di denaro e tito-
li non ci sono problemi (si tratta di 
beni che possono essere facilmente 
divisi secondo le quote teoriche che 
spettano a ciascuno) così non è per 
tutto il resto e, soprattutto, per i beni 
immobili.
La legge, in questo caso, attribuisce 
inoltre al coniuge superstite il diritto 
vitalizio di abitazione sulla casa coniu-
gale, con tutto ciò che essa contie-
ne. Tale disposizione dà certamente 
un grande vantaggio alla vedova (o al 
vedovo) che, oltre a poter vivere in-
disturbata nell’immobile, ne è anche 
proprietaria pro quota con gli altri 
eredi.
Il diritto di abitazione, al pari dell’usu-
frutto, comporta inoltre che le spese 
di manutenzione straordinaria (quali, 
appunto, sono il rifacimento del tetto 
e delle facciate) siano a carico dei nudi 
proprietari che si trovano così a do-
ver sopportare spese importanti per 
immobili di cui, di fatto, non godono.
È peraltro anche vero che la decisio-
ne di eseguire questi lavori spetta alla 
maggioranza dei proprietari che, nel 
caso,	 è	 costituita	 per	 2/3	 dai	 figli	 di	
primo letto ma, se i lavori sono og-
gettivamente necessari (ad esempio 

se cadono calcinacci dalla facciata o 
se il tetto perde), anche il compro-
prietario che si trova in minoranza 
può chiedere al Tribunale di disporre 
questo genere di lavori.
Se, poi, questo comproprietario di 
minoranza è anche usufruttuario può 
eseguire direttamente lui i lavori e ri-
fiutare	legittimamente	la	restituzione	
della	casa	anche	dopo	la	fine	dell’usu-
frutto sino a che non viene rimborsa-
to della spesa effettuata.
Nel caso di specie, quindi, potrebbe 
essere utile cercare di raggiungere un 
accordo con il coerede magari anche 
mettendo in gioco le altre due case 
che fanno parte dell’eredità.
Questi problemi si sarebbero evitati 
se il defunto avesse fatto un testa-
mento disponendo direttamente in 
esso la divisione dei suoi beni tra i 
coeredi.
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