inchiesta

126
PERCORSO 7,1 chilometri
da piazzale John Lennon
a piazza Giulio Cesare

PALERMO

TULLIO PUGLIA

PARTENZA ore 8.00

TEMPI
Bici
Moto
Mezzi pubblici
Auto

27 minuti
24 minuti

40 minuti
32 minuti

ARRIVO ore 8.40

PANORAMA 19/11/2009

> Stefano Caserini, docente di fenomeni d’inquinamento al Politecnico di
Milano e membro della Fiab (Federazione italiana amici della bicicletta), ricorda che «molti paesi del Nord Europa
hanno affrontato i problemi del traffico
convincendo la gente a usare la bicicletta. Sono state realizzate piste ciclabili,
percorsi protetti, parcheggi, zone con ridotta velocità dei veicoli, integrazioni
della bici con autobus e treni, bici a noleggio nei parcheggi di interscambio».
Nel capoluogo lombardo il servizio
BikeMi, il noleggio di biciclette posteggiate in varie zone della città, sta andando molto bene. Sempre l’assessorato alla Mobilità dà i contorni del «successo».
Gli abbonati annuali sono 12.564,
10.605 quelli giornalieri, 2.455 i settimanali. Complessivamente, le bici in
affitto hanno registrato 590 mila prelievi, toccando un
record giornaliero
di 4.560.
Ma se a Milano
pedala il 5 per cento dei residenti,
Stefano Caserini
sottolinea che «a
Copenaghen in
Danimarca, Groningen nei Paesi
Bassi, Münster in
Germania e Västerås in Svezia più di
un terzo delle perIl gruppo di Palermo Ciclabile
sone va a lavorare
alla partenza e uno dei volontari
in bicicletta». E
che segue il percorso sui mezzi pubblici.
questo tenendo
conto delle condizioni atmosferiche molto più svantaggiose rispetto a quelle nostrane.
Intanto a Bologna l’assessore al Traffico Simonetta Saliera si prepara a varare nuove misure per spingere ancora
di più all’uso della bici, in un capoluogo che già oggi è dotato di piste ciclabili che dalla Torre degli Asinelli arrivano fino ai primi centri dell’hinterland, come per esempio San Lazzaro.
Mentre Bari, che è stato il primo capoluogo di regione a sperimentare il bike sharing, inaugura in questi giorni il
suo ottavo chilometro di pista ciclabile. E, arrivando in città, non è infrequente vedere il sindaco Michele Emiliano pedalare per le vie del centro. ●

