
Proposta per incentivare l’uso della bicicletta in città e 

il commercio di prossimità attraverso il digitale 
 

Premessa 
Sappiamo che il Comune di Genova ha già scelto di usare un'app, tra quelle presentate a 

settembre durante l’evento “Il ruolo della digitalizzazione nella mobilità sostenibile in città”. 

In particolare siamo a conoscenza dell’incentivo per l'acquisto di nuove biciclette che il Comune è 

intenzionato ad erogare nella misura di 300 euro all’atto di acquisto e successivamente fino ad un 

massimo di 200 euro a fronte di un utilizzo urbano della bicicletta dimostrabile con Bin Pike. 

 

Incentivi governativi 
Il bonus bici appena varato dal Governo copre il 60% della spesa per l’acquisto di bici (anche a 

pedalata assistita), per un valore massimo di 500 euro. Possono usufruire del bonus mobilità tutti i 

cittadini maggiorenni residenti per esempio nelle Città metropolitane. Per ottenere il contributo 

basterà conservare la fattura di acquisto e, non appena sarà on line, accedere tramite credenziali 

Spid all’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e 

accessibile anche dal suo sito istituzionale. Alternativamente alla procedura a rimborso, il buono 

mobilità potrà essere utilizzato anche attraverso un buono spesa digitale che si potrà generare 

direttamente sull’applicazione web. In sostanza, basterà indicare sulla piattaforma il mezzo che si 

vuole acquistare e verrà generato il buono spesa elettronico da consegnare al venditore.  

La norma è retroattiva, ovvero è valida per tutti gli acquisti fatti dal 4 maggio fino al 31 dicembre 
2020. 
 
La nostra proposta 
Alla luce del recente “bonus bici” istituito dal governo e consapevoli della scelta del Comune in 

merito all’incentivazione della mobilità dolce ed all’uso dell’app per tenere traccia degli spostamenti 

urbani, si vorrebbe portare all’attenzione una funzionalità dell’app Pin Bike riguardo agli incentivi 

legati al commercio di prossimità gestendo la partecipazione di negozi fisici o ristoranti ubicati 

all’interno dei Comuni che hanno adottato il progetto. 
 

In questo caso il credito guadagnato andando in bici potrebbe essere speso solo nei negozi della 

propria città avviando un circolo virtuoso, dove oltre alla mobilità sostenibile sarebbe presente 

anche il sostegno al piccolo commercio. 



La nostra proposta è quella di utilizzare i fondi destinati all’acquisto di nuove biciclette, già coperto 

dall’incentivo statale, al sostegno del piccolo commercio attraverso l'erogazione di buoni spesa che 

il ciclista urbano potrà spendere nel proprio negozio di fiducia. Trattandosi di buoni spesa volendo 

si può anche ridurre il contributo massimo pro capite aumentando così la platea dei beneficiari. 

 

Questo progetto razionalizzerebbe i fondi stanziati ed offrirebbe maggiori occasioni per 

promuovere la mobilità sostenibile all’interno del nostro Comune anche sui media, legando i buoni 

spesa (guadagnati percorrendo chilometri in bici in area cittadina) al piccolo commercio locale. Le 

modalità di adesione del commerciante sono semplici e sono spiegate nel video che segnaliamo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BcYIOcZIhU 

 

In sintesi la nostra proposta presenta i seguenti vantaggi: 

● Razionalizzare gli incentivi (nazionali e comunali) ed allargare la platea dei cittadini 

beneficiari 

● Incentivare alla mobilità consapevole e sostenibile  

● Incentivare il commercio locale e di prossimità (il buono mobilità dato al cittadino può essere 

speso esclusivamente nelle attività commerciali della città) 

● Offrire alla Pubblica Amministrazione uno strumento digitale innovativo con cui monitorare e 

programmare il traffico, filtrare la mappa termica della città per fasce orarie, età degli utenti e 

periodi dell'anno, e, non da meno, inviare questionari e messaggi diretti al cittadino. 

Ulteriori dettagli e maggiori informazioni su esempi già realizzati potranno essere forniti 

direttamente dai gestori dell’app Pin Bike con cui siamo in contatto. 

 

In attesa di vostro cortese riscontro restiamo a disposizione ed auguriamo buon lavoro. 
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https://www.youtube.com/watch?v=2BcYIOcZIhU

