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L’importanza del gregario: 
Banca Ifis e le Classiche di ciclismo
—
Le Classiche del ciclismo italiano sono gare, abbiamo detto, diverse dalle grandi
corse a tappe. Sono l'esaltazione dei paesi, delle realtà nascoste e silenziose, marginali nel territorio 
ma non nello spirito. Fatica e imprese da realizzarsi nel giro di 24 ore o poco più, sprint ed emozioni. 
Banca Ifis dal 2021 è Premium Partner di queste gare perché è qui che hanno le radici le piccole e 
medie imprese a cui si rivolge la sua offerta; è qui che la mobilità green può partire con più energia, 
nei territori in cui c'è più libertà e più facilità di vivere sostenibile. È a questi territori, d'altra parte, che 
le città post-pandemiche guardano. E, con loro, moltissimi cittadini.

Foto di Delfino Sisto Legnani 



’è stato un periodo, tra lo scorso autunno e la scorsa primavera, 
prima dei vaccini e delle zone bianche, in cui qualcuno poteva non 
indossare la mascherina all’aperto, all’epoca ancora obbligatoria. 
Erano i runner e i ciclisti. Finalmente si respira!, pensarono in mol-
ti, e le città italiane furono invase da decine di migliaia di biciclette, 
oggetti improvvisamente divenuti indispensabili per unire l’utile 

(lo spostamento tra casa e lavoro, per chi non era in smart working) al dilettevole (un 
po’ di attività fisica, un soffio di fiato, perché non si poteva fare sport in altri modi). 
In Italia si leggevano articoli come “Ma dove vai, Milano in bicicletta? Scene da un 
boom (e meno male)” (Il Foglio, 24 maggio) o “Zero contagi e tutta salute: il boom della 
bicicletta” (Il Giorno, 15 febbraio), e all’estero non erano da meno: “Coronavirus: How 
pandemic sparked European cycling revolution” (BBC, 2 ottobre), “Italian cities see 
bicycle boom after COVID-19 lockdown” (Reuters, 23 giugno), “‘Corona Cycleways’ 
Become the New Post-Confinement Commute” (New York Times, 12 giugno). 

Effettivamente di una piccola rivoluzione s’è trattato. Secondo una ricerca di Ban-
ca Ifis, svolta a luglio e pubblicata a settembre, in Italia nel 2020 sono state vendute 
più di 2 milioni di biciclette (fonte: Ancma), il 17 per cento in più rispetto al 2019: è il 
risultato più alto degli ultimi 22 anni. Il numero di possessori di bici è cresciuto dal 
47 per cento al 67 per cento e il 50 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver 
aumentato l’uso della bici rispetto a due anni fa. Nell’epoca della pandemia e dell’e-
conomia affossata dal virus, nell’ecosistema delle due ruote 9 aziende su 10 hanno 
incrementato o lasciato stabili i fondi dedicati agli investimenti, e il 48 per cento dei 
produttori prevede ancora più ricavi nel biennio 2021-2022. Il mondo delle biciclette 
in Italia sviluppa circa 9 miliardi di euro di ricavi annui, è composto da circa 2.900 
imprese e dà lavoro a circa 17mila persone. 

Al di là dei numeri, le bici sono ormai entrate nel dibattito pubblico. Lo scorso no-
vembre i 215 milioni di euro previsti dal ministero dell’Ambiente per il Buono Mobilità 
sono terminati 24 ore dopo l’apertura delle richieste, tra lunghe attese e continui crash 
del sistema di prenotazione. A Milano invece quello delle piste ciclabili è stato uno dei 
temi principali della campagna elettorale tra il sindaco uscente Beppe Sala e lo sfidan-
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La moda
della bicicletta
Sempre più italiani stanno conoscendo e apprezzando l’uso delle due ruote per spostarsi in città: 
un’opzione pratica, un’esperienza appagante, ma anche un’importante questione ambientale. Le 
ricerche svolte da Banca Ifis hanno illustrato come la pandemia abbia aumentato la familiarità 
degli italiani con le biciclette: adesso occorrono sempre più città a misura di ciclisti.

Testo di Francesco Caligaris

Boom vendite

—   

Banca Ifis ha condotto una ricerca volta 
ad analizzare il “consumo” di biciclette 
in Italia: ebbene, nel 2020, complice la 
pandemia, sono state vendute più di 2 
milioni di biciclette, il 17 per cento in più 
rispetto al 2019. È il risultato più alto degli 
ultimi 22 anni.

 

Più bici per tutti

—

Non solo nuovi modelli venduti, ma 
soprattutto nuovi clienti: gli italiani 
possessori di una bicicletta sono saliti 
rispetto a due anni fa dal 47 per cento al 67 
per cento. Il 50 per cento degli intervistati 
ha poi dichiarato di aver aumentato l’uso 
della bici in questo arco di tempo.

 

Ricavi al top

—

Ottime notizie per i produttori di biciclette: 
nove aziende su dieci, nel periodo 
pandemico, hanno incrementato o lasciato 
stabili i fondi dedicati agli investimenti, e il 
48 per cento dei produttori prevede ancora 
più ricavi nel biennio 2021-2022.
 

Numeri di un settore d'eccellenza 

—

Il comparto produttivo italiano delle 
biciclette vale circa 9 miliardi di euro di 
ricavi annui, a fronte di un indotto davvero 
cospicuo: sono circa 2.900 le imprese 
presenti sul territorio, con 17mila persone 
impiegate nel settore.
 

Corsa al bonus

—

Le agevolazioni governative sono state 
un altro importante fattore: il ministero 
dell’Ambiente ha stanziato 215 milioni di 
euro per il Buono Mobilità. Richieste sold-
out dopo appena 24 ore l’apertura.

Le biciclette protagoniste 
di queste foto sono: 

—

TREK Émonda SLR 7 Disc: una bici 
da corsa in carbonio ultraleggera e 
aerodinamica

—

MERIDA Reacto 8000-E CF5: il 
modello utilizzato dal team Bahrein 
e da Sonny Colbrelli vincitore 
della prova in linea dei campionati 
Europei 2021



te Luca Bernardo. Al centro della discussione è finita soprattutto la ciclabile di corso 
Buenos Aires, realizzata dopo il primo lockdown del 2020 e modificata ad agosto 
anche a causa dello scetticismo di persone vicine all’amministrazione Sala stessa. La 
pista di corso Buenos Aires era nata come un’esigenza pratica e immediata causata dal 
Covid: la ripresa più o meno regolare della quotidianità delle persone non poteva avve-
nire come nella vita precedente, con le metropolitane e i bus affollati e le auto bloccate 
nel traffico e nell’inquinamento. «Dovremo usare di più le due ruote», disse ad aprile 
2020 l’assessore alla Mobilità Marco Granelli prevedendo il trend dei mesi successivi.

E appunto lo scorso inverno, caratterizzato da restrizioni e coprifuoco, la bicicletta si 
è rivelata l’evasione perfetta, grazie anche a intuizioni come “AbbracciaMi”, un itinerario 
ciclabile – non una pista, specificano, perché si snoda tra parchi, strade secondarie, piste 
ciclabili e viabilità ordinaria – disegnato dal programma di Fondazione Cariplo “Lacit-
tàintorno”. “AbbracciaMi” è lungo circa 70 chilometri, quasi tutti nel comune di Milano a 
eccezione di poche decine di metri di confine nel Parco Agricolo Sud, e i cittadini hanno 
potuto pedalare senza violare le regole della zona rossa. Il 2021 è stato anche l’anno delle 
vacanze in bicicletta, a prova di assembramenti e lunghi viaggi al chiuso: secondo la Fiab, 
la Federazione italiana ambiente e bicicletta, le visualizzazioni degli itinerari ciclistici 
sono passate da poco meno di 1,5 milioni a quasi 2,5 milioni lo scorso aprile.

C’è poi la nuova questione ecologica, fondamentale. Dalle ricerche di Banca Ifis 
emerge che tra gli intervistati il 91 per cento di chi ha aumentato l'uso della biciclet-
ta negli ultimi due anni ha ridotto l’uso di qualche altro mezzo, automobile su tutti 
(54 per cento – dato modalità urbana), e che il 71 per cento dei praticanti di ciclismo 
amatoriale è d’accordo sul prendere meno l’auto. A Milano una persona su 10 si muove 
in bici, il quarto mezzo di trasporto più utilizzato in assoluto, ma la media italiana è 
più bassa: solo il 7 per cento degli intervistati ne fa un uso giornaliero. I virtuosi mo-
delli europei sono ancora distanti: Copenaghen ha l’obiettivo di diventare una città a 
impatto zero per le emissioni di anidride carbonica entro il 2025, a Parigi ci sono già 
circa 1.000 chilometri di piste ciclabili e altri 650 sono in fase di realizzazione. Per 
fare un confronto, la somma dei chilometri di ciclabili delle 22 principali città italiane 
è di appena 2.341, anche se nei prossimi anni se ne dovrebbero aggiungere 2.626 già 
previsti dai Piani urbani di mobilità sostenibile. 

Uno dei motivi di questo gap l’hanno individuato ancora i dati di Banca Ifis. Gli abi-
tanti di Milano, Roma e Napoli – le città prese come campione per la ricerca – valutano 
molto negativamente, in una scala che va da +100 (massimo livello di benessere) a -100 
(minimo livello di benessere), il giudizio sullo stato attuale della mobilità nei loro terri-
tori: la media è -63. Significa che per molti milioni di italiani spostarsi è fonte di stress, 
paura e stanchezza. Ma il "sentiment" migliorerebbe se si investisse sull'incremento dei 
sistemi di mobilità integrata, cioè l’utilizzo combinato di differenti mezzi di trasporto, 
per esempio treno+bici per chi proviene dall’hinterland, e su una maggiore sicurezza 
stradale. Il tema non è nuovo per l’Italia: secondo l’International Transport Forum tra 
il 2011 e il 2015 abbiamo avuto il maggior numero di vittime mondiali per ogni miliardo 
di chilometri percorso in bicicletta (51), peggio anche degli Stati Uniti d’America (49), 
e nel primo semestre del 2021 l’Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia 
stradale, ha contato un ciclista morto ogni 2 giorni. L’aumento delle piste ciclabili è 
uno dei modi più semplici per infondere fiducia nei trasporti su due ruote e nell’ultimo 
periodo lo si è visto a Roma, dove i 254 chilometri di ciclabili già esistenti, sommati ai 
293 previsti dal Piano urbano di mobilità sostenibile, hanno rappresentato la ragione 
di un maggior utilizzo della bici rispetto al 2019 per il 29 per cento degli intervistati.

Dopo che mi è stato commissionato questo articolo, ho preso la bicicletta e sono 
uscito dall’ufficio. Avevo iniziato anche io a usarla, la scorsa primavera, con la bella 
stagione, per evitare la metropolitana e fare un po’ di attività fisica, ma con il passare 
dei mesi ho imparato che quello che offre la bici è piuttosto un’esperienza totalizzante 
dentro la propria città, anche se ripeto ogni giorno lo stesso percorso. Muoversi in bici 
sviluppa tutti i sensi, a parte forse il gusto: la vista e l’udito, naturalmente, l’olfatto 
per i profumi che si incontrano e anche il tatto. Perché quando si sale sul sellino si 
diventa un tutt’uno con la bicicletta ed è un po’ come fare il percorso Kneipp, con i 
piedi che appoggiano su superfici diverse che offrono sensazioni diverse. C’è il centro 
con il pavé e i sampietrini (ma attenti ai binari del tram!), c’è il parco con la terra e 
lo sterrato, c’è il quartiere residenziale in cui abito con l’asfalto delle piste ciclabili e 
della strada. E poi, tornando a casa dal lavoro, vado verso ovest, e pedalando guardo 
il tramonto. b 107

Anima green

—

Bicicletta amica dell’ambiente: dalle 
ricerche di Banca Ifis emerge che il 91 
per cento di chi ha iniziato a spostarsi in 
bicicletta ha ridotto l’uso di qualche altro 
mezzo, automobile su tutti (54 per cento), e 
che il 71 per cento di chi va su due ruote è 
d’accordo sul prendere meno l’auto.

 

Milano in sella

—

Milano è la “regina” d’Italia per quanto 
riguarda la percentuale di chi si muove in 
bicicletta: uno su dieci. La media italiana, 
però, è più bassa: solo il 7 per cento 
degli intervistati ne fa un uso giornaliero, 
segno che c’è da lavorare anche 
sull’infrastruttura.

 

Ciclabili a confronto

—

Che l’Italia sia ancora lontana dall’élite 
europea delle pedalate, lo confermano i 
numeri: la somma dei chilometri di ciclabili 
delle 22 principali città italiane è di appena 
2.341, nella sola Parigi ci sono circa mille 
chilometri di piste ciclabili con altri 650 in 
fase di realizzazione.

—

Ecosistema della bicicletta, il report di 
Banca Ifis che racconta il mondo delle 
due ruote attraverso analisi economiche, 
urbanistiche, e di lifestyle.

Ecosistema  
della Bicicletta

W W W . B A N C A I F I S . I T



port atipico per sua natura, refrattario alla logica e alle semplificazioni, 
il ciclismo va in letargo mentre il resto del mondo si risveglia. Le scuole 
hanno riaperto da poco, il campionato di calcio è agli esordi, i palinse-
sti televisivi millantano novità, ma per il ciclismo l’inizio di ottobre è 
incontrovertibile sinonimo di fine stagione. Le ruote silenziose sono af-
fini ai ritmi della natura più che ai calendari civili: fioriscono all’inizio 

della primavera, esplodono di colori (e di gare) nel corso dell’estate e lentamente si eclissano 
ad autunno inoltrato. Beninteso: si corre in bici ben prima di marzo e molto dopo ottobre, 
tuttavia esiste nel ciclismo un rispetto quasi sacro della – per l’appunto – ciclicità di tutte 
le cose, e di una scansione incardinata nei decenni e nella tradizione di questo sport. È da 
oltre un secolo che la stagione del grande ciclismo comincia con la Milano-Sanremo (nota 
anche come Classicissima di primavera, o per metonimia Primavera e basta) e si conclude 
con il Giro di Lombardia (altrimenti detta Classica delle foglie morte). In mezzo trovano spa-
zio le classiche del Nord, i Mondiali, il Giro, il Tour e la Vuelta, decine di più o meno brevi 
corse a tappe, ogni quattro anni anche le gare olimpiche: ma per le cerimonie di apertura 
e chiusura di ciascuna sua stagione il ciclismo torna imperterrito in una delle sue maggiori 
patrie e culle storiche, l’Italia. 

C’è voluta una delle pandemie più gravi della storia per stravolgere questa impostazio-
ne, con le edizioni 2020 di Sanremo e Lombardia eccezionalmente riprogrammate in pieno 
agosto, a una settimana di distanza l’una dall’altra. Ma nel 2021 l’ordine naturale è stato 
ripristinato, producendo in appassionati e addetti ai lavori la pacificazione tipica dell’armo-
nia, di quando tutte le tessere di un puzzle tornano nel posto che spetta loro.

Al modo in cui uno spettacolo pirotecnico non si conclude mai con un botto solo, la 
fine della stagione ciclistica non è puntiforme appannaggio del Giro di Lombardia, il quale 
costituisce piuttosto l’apice di una sequenza di tre gare di un giorno che insieme formano 
il cosiddetto Trittico d’autunno. 

Prima, e non potrebbe essere altrimenti, viene la Milano-Torino, veterana tra le corse 
in bicicletta se ce n’è una. Non la prima gara ad essere stata disputata in assoluto (questo 
primato spetta alla Parigi-Rouen del 1869), ma la più antica ad essere tutt’ora, e nonostante 
alcune interruzioni sparse, regolarmente in calendario. Basti dire che quando si corse la 
prima Milano-Torino, nel 1876, la bicicletta non era nemmeno una bicicletta: era un biz-
zarro biciclo, la ruota anteriore molto più grande della posteriore, camere d’aria nemmeno 
a parlarne. Partirono in otto, arrivarono in quattro, degli altri si persero le tracce lungo 
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Alle radici
del ciclismo
Le classiche italiane sono eventi di paese, intrecci di province e campagne, mondi antichi, e anche 
gare secche, emozionanti, lontane dai ritmi da soap opera delle grandi corse a tappe. Il ciclismo è 
nato con loro, e il loro fascino esplode tra l’autunno e la primavera.

Testo di Leonardo Piccione

Milano–Sanremo

—

Con i suoi 299 km, la Milano-Sanremo è la 
più lunga delle classiche italiane, e forse 
anche la più attesa e prestigiosa. Il record 
di vittorie appartiene a Eddy Merckx: per 
il Cannibale belga, sette affermazioni tra il 
1966 e il 1976. Foto © LaPresse

Gran Piemonte

—

Nella sua lunga storia – prima edizione 
nel 1906 – il Gran Piemonte si è sempre 
svolto nel Piemonte meridionale, 
più precisamente nelle province di 
Alessandria, Asti e Cuneo; a volte, però, si 
è spostato in altre zone della regione.

Giro di Lombardia

—

Il Giro di Lombardia ha un altro 
“soprannome” famoso: prima che il 
Campionato Mondiale venisse spostato 
in ottobre, veniva definito colloquialmente 
come il Mondiale d’autunno. Il primato di 
vittorie è di Fausto Coppi: cinque successi 
tra il 1946 e il 1954.



il percorso. Vinse dopo dieci ore di gara il milanese Paolo Magretti, all’epoca studente di 
ingegneria ma in seguito più famoso come esploratore ed entomologo, particolarmente 
ferrato in fatto di bachicoltura. Il ciclismo era appena nato, odorava di sporco e strade dis-
sestate. Il fatto che un evento come la Milano-Torino abbia luogo ancora oggi non è tuttavia 
soltanto l’occasione di rievocare i suoi romanzeschi pionieri e rivisitare certi suoi luoghi 
della memoria – altre due delle pietre angolari del castello di storie che è il ciclismo. È un 
ritorno materiale, tangibile, alle radici di questo sport. Un invito a setacciare il presente in 
cerca di frammenti remoti e immutati di significato. Perché sono cambiate le biciclette, i 
fondi stradali, i metodi di allenamento e migliaia di altre cose, ma la missione primigenia 
del ciclismo, in particolar modo delle classiche di un giorno, continua a essere quella inclusa 
tra le righe del messaggio con cui nell’ottobre del 1905 La Gazzetta dello Sport annunciava 
la prima edizione del Giro di Lombardia: una sfida ai limiti della resistenza umana, messa 
alla prova condizioni diverse e percorsi via via più esigenti. 

L’obiettivo dell’insolita data scelta per il primo Lombardia (12 novembre) era proprio 
questo: testare le nascenti stelle del ciclismo sottoponendole alla maggiore durezza e im-
prevedibilità delle condizioni climatiche dell’autunno pieno. Alla partenza, data presso il 
“boschetto” di Rogoredo, fu invitato niente meno che Romolo Buni, celebre pistard che 
alcuni anni prima aveva sfidato un sosia di Buffalo Bill in una tre giorni di sfide biciclet-
ta-cavallo vinta per poco dal cowboy (102 chilometri totali percorsi contro i 99 del ciclista). 
Il neonato Giro di Lombardia fu un successo clamoroso: migliaia di spettatori si riversarono 
sulle strade ad assistere a una delle vittorie più significative della carriera di Giovanni Ger-
bi, il Diavolo rosso di Paolo Conte, che sfruttò un rallentamento dei rivali su uno scambio 
tranviario tra Lodi e Crema e se ne andò tutto solo dopo appena trenta chilometri di gara. 

La loro straordinaria presa sul pubblico è un’altra delle ragioni dell’immarcescibilità 
delle classiche del ciclismo, della resistenza che oppongono alla polvere del tempo. A con-
fronto con il ritmo da soap opera delle gare a tappe, il fascino della competizione secca, in 
cui tutto si decide in poche ore e che ciascuno dei partenti può in una certa misura sperare 
di vincere, fa somigliare le corse di un giorno a thriller d’azione. Anche le tattiche di gara 
sono snellite, a cominciare dal fatto che il vincitore di una classica è, banalmente, colui che 
taglia il traguardo per primo (e non chi, fatta una talvolta cervellotica somma dei tempi 
delle varie frazioni, risulti leader della classifica generale). L’immediatezza delle loro di-
namiche rende le classiche intimamente vicine, comprensibili a un popolo di tifosi vasto e 
differenziato che si eleva a co-protagonista di un racconto in cui compaiono, succedendosi 
coerentemente, personaggi della statura di Fausto Coppi e Vincenzo Nibali, Roger De Vla-
eminck e Philippe Gilbert, Eddy Merckx ed Egan Bernal. 

Intercalato tra Milano-Torino e Giro di Lombardia, il Giro del Piemonte, ribattezzato 
nel 2009 Gran Piemonte, è la corsa più imberbe del Trittico d’autunno. È nata nel 1906, e in 
tempi recenti si è assestata nel ruolo di ideale ponte tra le due che la precedono e seguono. 
Nello specifico, Milano-Torino e Gran Piemonte hanno luogo tipicamente in due giorni 
consecutivi, una dopo l’altra, nel corso della settimana che culmina al sabato col Giro di 
Lombardia. Simili a gregari che tirano la volata al capitano e a cui tuttavia il ciclismo sa ri-
servare spazi e talvolta gloria, esse preparano la strada alla corsa-Monumento dell’autunno 
brillando al tempo stesso di luce propria e di un’identità compiutamente definita nel novero 
delle corse di fine stagione. 

Dovrebbe a questo punto essere superfluo specificare che nel ciclismo la locuzione 
“fine stagione” non ha nulla a che vedere con saldi, svendite o altre tipologie di occasioni a 
buon mercato. Le classiche d’autunno non sono imparentate nemmeno lontanamente con 
certe partite di fine campionato dai ritmi lenti, prive di mordente e obiettivi da raggiunge-
re. Tutt’altro. Emblematico come nel 1959, pochi mesi prima della morte improvvisa, Coppi 
decise di rinunciare a prendere il via per l’ultima volta alla corsa che aveva vinto cinque volte 
(di cui quattro consecutive) spiegando di non sentirsi allenato a dovere, dal momento che 
«il Giro di Lombardia non è una gara in cui ci si può presentare alla partenza come a una 
corsetta qualsiasi.» 

Convenientemente collocato a pochi giorni dalla conclusione della settimana dei Mon-
diali, il Trittico d’autunno offre in ultimo ai propri protagonisti due grandi categorie di 
opportunità, entrambe presenti nel catalogo delle ragioni per le quali ci identifichiamo dai 
suoi albori nelle imprese del ciclismo, e più in generale dello sport. A chi ha avuto un anno 
da ricordare, viene prospettata la consacrazione; a chi è andato male, il riscatto. Questo 
è forse il vero nucleo di senso delle classiche, e in modo specifico di quelle autunnali: la 
conferma che c’è sempre una possibilità ulteriore, l’occasione del colpo di coda o della 
redenzione. b 111

Milano-Torino

—

Dalla periferia sud-orientale di Milano fino 
a Superga, dove viene posto l’arrivo. La 
Milano-Torino è una corsa leggendaria, 
così come è leggendario il primatista di 
vittorie: Costante Girardengo, ovvero il 
ciclista a cui De Gregori ha dedicato la 
canzone “Il Bandito e il Campione”.

Strade Bianche 

—

Strade Bianche è la classica più giovane, 
essendo nata solo nel 2007. Il suo arrivo, 
posto in Piazza del Campo a Siena è 
uno dei più suggestivi dell’intero circuito 
internazionale. Finora un solo italiano è 
riuscito a vincere la corsa: Moreno Moser, 
nel 2013.

Tirreno-Adriatico

—

La Tirreno-Adriatico è una corsa a tappe 
che si svolge in primavera, ed è una delle 
più importanti tra quelle di inizio stagione, 
prima dei grandi giri. Il record di successi 
finali (sei) e anche di vittorie di tappa (15)  
appartiene al belga Roger De Vlaeminck.


