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voglia di
#mobilitànuova 

li ultimi mezzi pubblici comprati dallo Stato 
sono gli F35. Poi dice che trasporto pubblico 
e treni pendolari non decollano”. È il testo 
di uno dei tanti tweet che sotto l’hashtag 
#mobilitànuova, seguendo la scia del 
fortunato predecessore #salvaiciclisti, stanno 
cominciando a circolare in rete. Tweet 

destinati a crescere, almeno fino a sabato 4 maggio, giorno 
in cui a Milano migliaia di persone scenderanno in piazza 
per chiedere alla politica una rivoluzione della mobilità 
(vedi box nella pagina a fianco).

“g
alberto Fiorillo, 
responsabile 
aree urbane 
di legambiente

primopiano

Si spende il 75% dei fondi pubblici per garantire gli 
spostamenti al 2,8% della popolazione. Tutti a Milano, 
sabato 4 maggio, per chiedere che s’inverta la rotta

L’iniziativa va oltre la denun-
cia, per quanto legittima, delle 
malattie respiratorie che a causa 
dell’inquinamento colpiscono sem-
pre più anziani e bambini o delle 
conseguenze che le emissioni pro-
vocano sul global warming. «La 
rivoluzione per la mobilità nuova, 
quella che premia i reali bisogni 
dei cittadini che a milioni si spo-
stano ogni giorno nei centri urba-
ni, è possibile. A patto che si redi-
stribuiscano le risorse pubbliche 
destinate ai trasporti investendo 
sui servizi per i pedali, i pedoni e 
i pendolari – spiega Simone Dini, 
portavoce della Rete Mobilità 
Nuova che ha convocato l’appunta-

mento – Per questo vogliamo dare 
visibilità e sostegno alle vertenze 
locali e nazionali contro le opere 
pubbliche stradali, autostradali e 
ferroviarie inutili e dannose per la 
collettività».  

I conti in effetti confermano che 
l’Italia ha ipotecato il proprio futu-
ro approvando progetti per nuove 
autostrade e nuove linee ad alta 
velocità ferroviaria, come la Pede-
montana in Lombardia o il Tav in 
Val di Susa, che complessivamente 
costeranno più di 130 miliardi di 
euro. Un fiume di denaro pubblico 
destinato ad offrire ulteriori occa-
sioni di business alla malapolitica 
e in qualche caso anche alle mafie, 

 di Fabio Dessì

✱ “Pendolari, pedoni e pedali, insieme per l’alternativa”. 
È uno degli slogan utilizzati dalla Rete per la 

#MobilitàNuova per convocare la manifestazione nazionale 
in programma a Milano sabato 4 maggio. L’appuntamento 
è per le 14.30 a piazzale Duca d’Aosta (stazione centrale 
Fs). Nell’occasione sarà lanciata la raccolta firme per una 
legge di iniziativa popolare che vincoli i tre quarti delle 
risorse statali e locali disponibili per il settore trasporti a 
opere pubbliche che favoriscono lo sviluppo del trasporto 
collettivo e individuale non motorizzato.
i  www.mobilitanuova.it

In principio fu Londra
n A Londra spetta il primato di 
aver promosso, 10 anni fa, la 
congestion charge: la tassa sull’in-
quinamento che richiede agli au-
tomobilisti di pagare il pedaggio 
per entrare in centro. Il progetto 
ha dato i suoi frutti, visto che nel 
frattempo l’utilizzo della bici in 
città è cresciuto del 173%. Sul 
ponte di Southwark, che attra-
versa il Tamigi, il traffico su due 
ruote ha quasi raggiunto il 50% 
del totale. E ora il sindaco Boris 
Johnson, lui stesso ciclista, ha 
promosso uno stanziamento di un 
miliardo di euro per realizzare una 
rete di percorsi ciclabili simile a 

quello della metro. Circa 7.000 
pendolari utilizzano il servizio di 
bike sharing, gestito da vari ope-
ratori, che copre tutti i quartieri 
centrali di Londra. Ma il sindaco 
di Londra pensa in grande, e vuole 
connettere anche le periferie con 
le “autostrade ciclabili”, riutiliz-
zando vecchi viadotti e sopraele-
vate per un tragitto di oltre 25 km.

Gent sotto i tamburi
n La città universitaria di Gent, 
in Belgio, ha 381,9 km di ciclabili 
per 250.000 abitanti. L’organiz-
zazione cittadina favorisce l’uso 
della bici grazie alle zone 30 este-
se a tutto il centro e al partico-
lare sistema di bike sharing. Solo 
l’università mette a disposizione 
6.000 biciclette, altre 2.000 sono 
previste per gli spostamenti degli 
impiegati comunali. Un sistema di 
noleggio giornaliero con 80 stazio-
ni, gestito da una onlus, provvede 
ai ciclisti occasionali. Si stima che 
90.000 residenti utilizzino quoti-
dianamente la bici, per un totale 
di 180.000 tragitti al giorno. Ogni 

scuola ha il suo tamburo (parcheg-
gio semisferico con rastrelliere), ol-
tre a quelli adiacenti alle stazioni 
dei bus e dei treni. Per il futuro, 
l’amministrazione prevede di au-
mentare il numero dei tamburi e 
di “Fietskluis”, box metallici con 
antifurto per le bici pieghevoli. 
L’obiettivo per il 2020 è raggiun-
gere il 50% degli spostamenti ef-
fettuati in città tramite trasporto 
pubblico, bicicletta e piedi.

città in gamba
Zone 30, percorsi ciclabili e sistemi intermodali. Otto buone pratiche 

sottraendo al paese altro territorio 
e bellezza senza offrire un servi-
zio realmente migliore ai cittadini. 
Basti dire, sulla scorta dell’ultima 
indagine dell’Istituto superiore di 
formazione e ricerca per i trasporti 
(Isfort), che per soddisfare la do-
manda di mobilità del 2,8% delle 
persone e delle merci – è questa 
la quota di spostamenti quotidia-
ni superiori ai 50 km – nel 2012 è 
stato impegnato il 75% dei fondi 
pubblici per le infrastrutture del 
settore. Di contro, all’insieme de-
gli interventi per le aree urbane e 
per il pendolarismo, che interessa 
il 97,2% della popolazione, lo Stato 
destina soltanto il 25% delle risor-
se. Anche qui puntando nella gran 
parte dei casi su nuove strade, tan-
genziali e circonvallazioni, piutto-

sto che sul trasporto collettivo o su 
quello non motorizzato. 

«Se questo modello fosse re-
plicato nella sanità pubblica, 
tutti gli italiani pagherebbero 
il lifting estetico al 5% ricco del 
paese – spiega Alberto Fiorillo, 
responsabile Aree urbane di Le-
gambiente – C’è un’urgente ne-
cessità di riorientare le risorse 
pubbliche, concentrando la spesa 
dove si concentra la domanda di 
mobilità. Nello stesso tempo va 
avviato un radicale ripensamento 
del settore dei trasporti, sostenen-
do con scelte strategiche le persone 
che quotidianamente si muovono 
usando i treni locali, i bus, i tram e 
le metropolitane, la bici e le proprie 
gambe. E dando a chi utilizza l’au-
tomobile l’opportunità di scegliere 
un’alternativa più efficiente, sicura 
ed economica».

La manifestazione di Mila-
no si presenta insomma come il 
primo passo di una proposta che 
guarda oltre la trasformazione 
delle scelte individuali di mobi-
lità: «La #mobilitànuova ruota 
attorno a quattro perni, vale a 
dire gambe, bici, trasporto pub-
blico locale, rete ferroviaria. E si 
basa soltanto occasionalmente 
sull’auto privata, meglio in caso 
il car-sharing, il car-pooling o il 
taxi. In questo modo si modifica FO
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cambiare passo

cAMPANIA
vesuvIO IN GINOcchIO

con i suoi 41 milioni di pas-
seggeri all’anno e una rete 
che si estende per oltre 200 

km, la Circumvesuviana potrebbe 
essere per Napoli quello che per 
Parigi è la Rer e per Berlino la 
S-Bahn: una moderna ferrovia 
suburbana che incoraggia i pen-
dolari a lasciare a casa la mac-
china, alleggerendo il traffico au-
tomobilistico da e per la metropoli. 
E invece ‘a Vesuviana, come viene 
chiamata nel capoluogo campano, 
rischia di diventare l’emblema di 
un trasporto pubblico locale (Tpl) 
in ginocchio.

Gli scioperi dei mesi scorsi dei 
lavoratori senza stipendio sono ri-
entrati dopo che a fine febbraio la 
Regione Campania (che controlla 
Eav, l’holding di cui la Circumve-
suviana fa parte) ha stanziato 74 

Weiz all’opera
n La campagna Io vado al lavoro 
in bici è stata lanciata a Weiz, una 
cittadina austriaca di 9.000 abi-
tanti, dove la maggior parte degli 
abitanti vive a una distanza di 5 
km dal luogo di lavoro. I promotori 
della campagna si sono presenta-
ti ad ogni azienda ed ente locale, 
consegnando a chi decideva di 

aderire delle carte sulle quali an-
notare i chilometri percorsi. L’a-
desione si è rivelata contagiosa: 
bastavano due persone per azien-
da che per spirito di competizione 
o di emulazione nel giro di due 
mesi quasi la metà del personale 
iniziava ad utilizzare la bicicletta e 
a segnare i propri chilometri. nel 
2012 la campagna si è estesa a 
tutta l’Austria, coinvolgendo più 
di 8.000 ciclisti e 2.000 azien-
de, che insieme hanno coperto 
una distanza di 1 milione e 300 
chilometri, risparmiando 700.000 
euro di benzina. A tutto vantaggio 
della propria salute e della lotta 
all’inquinamento.

shkodra su due ruote
n Shkodra, città albanese di 
114.000 abitanti, ha la più alta 
percentuale di spostamenti in bici 
di tutta l’Europa dell’est: 29% di 
ciclisti giornalieri. Una ricerca del 
2012 ha indicato che il 51% dei 
dipendenti comunali va al lavoro a 
piedi, mentre il 30% usa la bici-
cletta. E che il 41% di lavoratori 
della principale fabbrica della città 
usa l’autobus aziendale, il 38% la 
bici mentre il 18% si reca al lavoro 
a piedi. Shkodra è anche al primo 
posto per numero di rastrelliere di 
proprietà privata per metro qua-
dro in Europa! Ogni condominio 
ha le sue rastrelliere, un attacco 

per ogni appartamento, e vengono 
persino affittate. Le vie cittadine 
sono strutturate lungo dei viali 
dove lo spazio libero è prevalente, 
con grandi marciapiedi, così l’a-
bitudine ad andare a piedi come 
la tradizione ciclistica non si sono 
mai perse, e sono oggi utilizzate 
anche per incrementare il ciclotu-
rismo con piste verso il mare.

milioni di euro per il pagamento 
dei salari e la manutenzione. Re-
sta un servizio non all’altezza di 
un’utenza che quotidianamente 
opera una scelta di sostenibilità 
ambientale e quindi pretende un 
Tpl di qualità (oltre quattromila 
persone ne discutono da mesi sul-
la pagina Facebook “No al taglio 
dei treni della Circumvesuvia-
na”). Due ore di corse cancellate al 
mattino e due la sera, carrozze in 
molti casi vecchie di una trentina 
d’anni, stazioni periferiche lascia-
te al degrado. «Negli ultimi tempi 
abbiamo registrato una media di 
70.000 utenti in meno al giorno 
– dice Rosario Maresca, coordina-
tore provinciale di Usb trasporti 
– Non c’è da meravigliarsene, il 
servizio offerto è scadentissimo». 

I tagli lineari voluti dall’ex mi-
nistro dell’Economia Tremonti e 
la cosiddetta “spending review” 
dell’ex presidente del Consiglio 

>

anche lo spazio pubblico e la sua 
destinazione d’uso, si rafforzano i 
legami fra le persone e fra queste 
e il luogo in cui vivono, studiano 
o lavorano, si stimola un’econo-
mia agroalimentare basata sul 
km zero e si contribuisce a far 
crescere la percezione di sicurez-
za attraverso strade e piazze più 
vissute e frequentate».

Nel frattempo però la qualità 
dell’ambiente nei centri urbani in 
Italia volge al peggio. Lo dimostra-
no i dati di Ecosistema Urbano, 
l’annuale ricerca di Legambien-
te e dell’istituto Ambiente di cui 
si presenterà sempre a Milano, 
alla vigilia della manifestazione, 
un’edizione speciale che mette a 
confronto i dati degli ultimi dieci 
anni. «I livello del Pm10 nei grandi 
centri del Nord Italia come Vene-
zia, Verona, Torino e Milano sono 
costantemente oltre i limiti della 
media annuale imposta da Bru-
xelles – spiega Michele Merola 
di Ambiente Italia anticipando a 
La Nuova Ecologia i risultati – Il 
trasporto pubblico è in leggera cre-
scita, ma non in tutti i capoluoghi 
e senza nessun exploit: negli ulti-
mi anni si è registrato un incre-
mento del numero dei passeggeri, 
invertendo il trend negativo della 
prima metà dello scorso decennio. 

Un dato che va letto alla luce del-
la crisi economica e ancor di più 
del caro benzina». Il rovescio della 
medaglia è che la crisi ha costretto 
tante amministrazioni, soprattut-
to quelle delle piccole e medie città, 
a ridurre percorsi e frequenza dei 
mezzi pubblici.

Notizie migliori arrivano dal 
fronte piste ciclabili, dove c’è stata 
una crescita generale, con aumenti 
consistenti per alcune città. «An-
che qui bisogna però dire che nella 
gran parte dei casi si partiva quasi 
da zero – sottolinea il ricercatore di 
Ambiente Italia – E che il divario 
con l’Europa resta notevole. Fino a 
un paio di anni fa, per capirci, la 
somma dei chilometri ciclabili di 

Helsinki, Stoccolma e Hannover, 
circa 3.000, era uguale a quella 
di tutti i 104 capoluoghi italiani». 
Il dato più preoccupante, in un 
quadro non certo roseo, è quello 
riguardante il tasso di motoriz-
zazione, che nonostante il leggero 
calo nelle immatricolazioni resta 
sostanzialmente stabile in questi 
dieci anni. «È un disastro – conclu-
de Merola – Abbiamo fra le 600 e le 
700 automobili ogni mille abitanti, 
a fronte di una media europea che 
va da 400 a 500, dopo il Lussem-
burgo siamo la maglia nera d’Eu-
ropa. E il peggio lo diamo nelle 
grandi città: Londra ha un tasso 
di motorizzazione di 320, quello di 
Roma è 699».  n

I tagli al trasporto pubblico colpiscono tutte 
le regioni. E complicano la vita a milioni 
di cittadini. Tre storie di mobilità impossibile 

simone dini, 
portavoce 
della rete 
mobilità nuova. 
Qui sotto una 
critical mass a 
roma

la spending 
review ha 
provocato il 
crollo dei servizi 
ferroviari nel 
napoletano 

el camino
di Pontevedra
n La ci t tadina di 
Pontevedra, 80mila 
abitanti nella regione 
spagnola della Galizia, 
ha puntato da diversi 
anni sulla mobilità 
non motorizzata, tanto che oggi 
il 65% degli spostamenti avviene 
senz’auto. Per promuovere ulte-
riormente questa modalità è sta-
ta prodotta “Metrominuto”, una 
mappa della città con le distanze 
e i minuti necessari per compiere 
a piedi i tragitti principali a una 
media di 5 km/h. Sulla mappa 
sono segnate 21 fermate ed è così 

possibile calcolare quanto tempo 
occorre per raggiungere, ad esem-
pio, la stazione ferroviaria dalla 
chiesa della Peregrina o l’ospeda-
le dal campus. Un’ampia zona del 
centro storico è ovviamente chiusa 
al traffico, mentre diverse campa-
gne di comunicazione puntano a 
far scoprire ai cittadini i vantaggi 
della pedonalizzazione.

Pesaro a colori 
n Un progetto di piste colorate 
come le linee della metro londi-
nese, per un totale di 65 km, a 
Pesaro. Per attirare l’attenzione e 

incoraggiare l’uso della bici, ma 
soprattutto per collegare tutti i 
quartieri della cittadina marchi-
giana, già esempio per le scelte in 
termini di mobilità. Due parcheg-
gi di scambio auto-navetta gratu-
iti verso il centro e uno verso le 
spiaggia nella stagione estiva, 48 
biciclette gratuite in sei stazioni 
cittadine, un sito di car pooling 
e gran parte dei tragitti verso la 
scuola in sicurezza fanno di Pe-
saro una città impegnata nella so-
stenibilità del traffico urbano. Ogni 
giorno più di 1.600 bambini delle 
scuole primarie si recano a scuola 
da soli, a piedi o in bici, attraverso 
percorsi sicuri. 

Monti hanno assestato un mici-
diale uno-due a questa ferrovia 
nata nel lontano 1890 con la trat-
ta Napoli-Ottaviano. A partire 
dalla stazione centrale di Napoli, 
i binari della Circumvesuviana 
raggiungono tre aree densamen-
te abitate: il nolano, quella dei 
comuni vesuviani e la penisola 
sorrentina. «L’impatto positivo 
può essere valutato in 30/40mila 
auto in meno in circolazione ogni 
giorno – spiega Antonio Gallozzi, 
direttore di Legambiente Campa-
nia – molte di più in primavera o 
estate, quando migliaia di perso-
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ne si riversano verso la Penisola 
sorrentina, Pompei ed Ercolano». 
Secondo l’ambientalista, la situa-
zione della Circumvesuviana è 
paradossale, «proprio ora che per 
effetto della crisi la popolazione 
ha ancora più fame di trasporto 
pubblico e che l’economia campa-
na potrebbe essere rilanciata par-
tendo dal turismo». Ma davvero 
non è possibile sfuggire alla scu-
re dei tagli? «In realtà – conclude 
Gallozzi – i fondi da investire ci 
sono, è compito della politica tro-
varli. Chiediamo al governatore 
Caldoro un rilancio del Tpl: la li-
bertà di movimento è un diritto 
garantito dalla Costituzione». 

Il timore è che un servizio più 
scadente porti alla privatizzazio-
ne. A breve scadranno le conces-
sioni per la gestione delle linee 
e le normative Ue imporranno 
iparametri severi: almeno il 35% 
dei costi dovrà essere coperto dai 
biglietti, il che lascia prevedere un 
aumento delle tariffe. E le gare 
dovranno essere aperte a tutti. 
Il timore di ambientalisti e orga-
nizzazioni di consumatori è che 
l’ingresso dei privati penalizzi la 
mobilità di chi vive nei piccoli cen-
tri di questa rete capillare di sta-
zioni. A tutto vantaggio di quelli 
più grandi e redditizi.   (M. C.)

primopiano
voglia di #mobilitànuova

Bolzano a pedibus
n Le prime “strade scolastiche” 
sono state istituite a Bolzano nel 
1989 in prossimità di sei scuole 
elementari. Il provvedimento, tra-
mite un’ordinanza del sindaco, 
consiste nel blocco temporaneo, 
per circa un quarto d’ora, del traf-
fico veicolare (compreso quello dei 
residenti) lungo le vie altrimenti 
intasate dalle macchine dei ge-
nitori che portano e riprendono i 
figli. Certo, qualche abitudine in 
famiglia è dovuta cambiare. Ma i 
risultati sono evidenti: bambini e 
adulti hanno riscoperto il piacere 
di muoversi a piedi, ne ha guada-
gnato la sicurezza e la salubrità 

dell’aria. Oggi le strade scolasti-
che sono diventate dieci e rappre-
sentano una regola acquisita, anzi 
le scuole hanno chiesto di esten-
dere i tempi di chiusura e di istitu-
ire il limite di velocità a 30 km/h. 
Tutto grazie al sostegno dei nonni 
che vigilano sullo stop al traffico, 
facilitando il flusso degli scolari.

Reggio dà la scossa
n A reggio Emilia non sono solo 
i più giovani a muoversi su due 
ruote. Anche per fare la spesa e 
recarsi al lavoro, la bici riconquista 
il suo spazio. Con 145 km di cicla-
bili, il 15% dei reggiani sceglie i 
pedali per muoversi in città, usu-
fruendo di tre parcheggi gratuiti in 
centro, di 13 stazioni di bike sha-
ring e della possibilità di portare 
le bici in treno. A reggio spetta 
anche il record di città più elettri-
ca d’Europa: ha 23 colonnine per 
la ricarica e il più alto numero di 
mezzi elettrici d’Italia (1 ogni 400 
abitanti). E in una città dove an-
dare in bici è visto come un lusso 

e un piacere, si fa attenzione che 
anche i disabili possano approfit-
tarne: bici attrezzate di sidecar per 
il trasporto di una sedia a rotelle, 
in dotazione delle scuole, permet-
tono agli studenti diversamente 
abili di partecipare alle escursioni 
e ai tragitti con i loro compagni.

LAZIO
PuRGAtORIO FM1

si parla e si spende tanto per 
il Tav, intanto restano irri-
solti i nodi strategici della 

rete ferroviaria italiana. Come 
la chiusura dell’anello ferroviario 
intorno a Roma, un’opera inseri-
ta a suo tempo nel programma 
del sindaco Rutelli e poi ripresa, 
senza esito, da Veltroni e adesso 
finita nel dimenticatoio. Eppure 
sarebbe un progetto strategico sia 
per i 350mila pendolari che ogni 
anno affluiscono in treno nella Ca-
pitale, sia per l’efficienza della rete 
nazionale visto che, in mancanza 
dell’anello, in caso d’incidente sulla 
tratta fra Milano e Napoli l’Italia 
si ritroverebbe divisa in due. Fra le 

LOMBARDIA
stOP ALLA teM

«chi semina strade rac-
coglie traffico». È stato 
uno degli slogan dei No 

Tem, il coordinamento dei comitati 
lombardi e delle associazioni che in 
questi anni hanno dato battaglia a 
una delle tante autostrade in via 
di realizzazione in Lombardia: la 
Tangenziale est esterna milanese 
(Tem, appunto). Questa, insieme a 
Pedemontana e BreBemi, è diven-
tata il simbolo di chi chiede che le 
scelte in materia di mobilità non 
siano appannaggio esclusivo degli 
automobilisti. «Crediamo che la 
Teem non serva, che sia dannosa 
per il territorio e per la qualità 
della vita – afferma Giuseppe Mo-
retti, attivista del coordinamento 
–  La nuova strada porterà solo 
speculazione edilizia, traffico e 
smog. Si dovrebbe invece puntare 
sulla mobilità collettiva: la vera 
soluzione contro la congestione da 
traffico e smog»

Non proprio la direzione tenuta 
dal governo Formigoni nei 17 anni 
di presidenza alla Regione, anni 
in cui sono stati approvati decine 
di progetti di nuove infrastruttu-
re stradali. Ora c’è da capire quali 
saranno le decisioni di Maroni, che 
lo scorso marzo ha preso la guida 
della Regione. Di certo la nuova 
giunta dovrà presto indicare le 

linee che ne beneficerebbero c’è an-
che quella che collega l’aeroporto 
di Fiumicino a Fara Sabina utiliz-
zata quotidianamente da 100mila 
pendolari: 118 km di lunghezza, 25 
stazioni, una vecchia infrastrut-
tura che usa le linee ferroviarie 
Firenze-Roma e Roma-Fiumicino. 
«Le condizioni sono sempre state 
difficili – dice Armando De San-
tis del comitato Pendolari della 
Sabina – Ma ora, a causa della 
crisi economica, i passeggeri sono 
aumentati e la situazione, specie 
dalle 6 alle 7.30 e dalle 17 alle 19, 
fra ritardi e cancellazioni è diven-
tata insostenibile: c’è una corsa 
ogni 25-30 minuti e in ogni treno 
si conta al massimo un bagno fun-
zionante. D’estate l’aria condizio-
nata non è quasi mai accesa e gli 

milano in marcia
Bike-sharing e strade “car free”. La ricetta di maria berrini, amministratore Amat

ilano è una metropoli dalle strade 
strette, dove l’automobile è ancora 
sentita come simbolo di libertà. Ma 

la mentalità sta cambiando: la Federazione 
italiana amici della bicicletta ha registrato 
un incremento d’ingressi su due ruote nel 
perimetro urbano del 24% rispetto a 10 
anni fa, si contano 34mila bici in giro ogni 
giorno. E fra i nostri progetti c’è quello 
di incrementare il bike sharing, vogliamo 
arrivare a 200 stazioni, contro le 173 
attuali, servendo anche i quartieri periferici». 
Maria Berrini, ex-presidente dell’Istituto 
ambiente Italia, è amministratore unico 
dell’Agenzia della mobilità (Amat) incaricata 
dal Comune di realizzare un nuovo sistema 
per gli spostamenti urbani: «Vogliamo dare 
alla bici un ruolo strategico – dice – nei 
bisogni di mobilità al di sotto dei cinque 
chilometri».

cosa manca a Milano per diventare a pieno 
titolo una città amica delle bici?
Direi che il primo ostacolo è legato ai tempi 
di realizzazione delle infrastrutture e dei 
servizi necessari, come per tutte le opere 
pubbliche si passa per la decisione di 
stanziare i fondi, poi ci sono le gare, quindi i 
collaudi... Il codice della strada pone regole 
molto vincolanti e non parla alla ciclabilità. 
L’80% dei 140 km di piste ciclabili a Milano 
è su strada e per realizzare tutto a norma 
bisogna rispettare misure e concezioni 
pensate per una mobilità su autovettura. Ma 
il problema maggiore lo pongono le auto in 
sosta, che occupano lo spazio che servirebbe 
per far scorrere in sicurezza ciclisti e pedoni. 
Puntiamo molto sulla razionalizzazione 
dell’impiego di veicoli a motore, ridefinendo 

le aree a traffico limitato e le strategie della 
sosta, per incentivare il car sharing, il car 
pooling e il trasporto pubblico. L’obiettivo 
è creare alternative attraenti in modo che 
sempre più famiglie rinuncino alla seconda 
macchina.
In altri paesi i ragazzi vanno a scuola 
pedalando in sicurezza. Da noi la paura resta 
un deterrente.
È vero, ma anche su questo ci stiamo 
muovendo: in una decina di scuole è attiva 
la sperimentazione di strade car free, 

con il blocco del traffico in prossimità. E 
l’ampliamento delle “zone 30” anche in 
quartieri periferici può rendere più agevole 
andare in bici. Il Comune ha formalizzato 
investimenti per 22 milioni, oltre a nuove 
piste ciclabili sono previste strutture stradali 
dissuasive come dossi, tracciati e gimcane, 
che renderanno gli automobilisti più 
consapevoli e attenti.
L’expo 2015 è compatibile con una visione di 
città sostenibile e attenta all’ambiente?
È l’occasione per accelerare la 
riorganizzazione dei servizi e per ridisegnare 
l’accessibilità. Il Comune si è dotato di un 
dispositivo di valutazione ambientale che 
considera l’eliminazione di ipotesi non utili, 
come il tunnel Expo-Forlanini, per fare 
crescere la città e renderla più vivibile e 
accogliente.  (Fabiana Falduto)

m

  puntiamo a rendere 
strategico l’uso della 
bici negli spostamenti 
entro i 5 chilometri. 
ma il vero ostacolo 
è la burocrazia 

svenimenti con la calca sono fre-
quenti. Nelle stazioni – aggiunge 
De Santis – non c’è vigilanza, i ser-
vizi sono sporchi o chiusi e non c’è 
alcun abbattimento delle barriere 
architettoniche».

Il tracciato della FM1 attra-
versa punti nevralgici di Roma: la 
stazione Tiburtina, destinata a di-
ventare il nodo principale per l’alta 
velocità nella Capitale; e poi Tusco-
lana, Ostiense e Trastevere, fino 
alla nuova Fiera di Roma. Lungo 
il suo percorso sono previsti alme-

no tre nuovi quartieri a Piana del 
Sole, Muratella e Magliana Gra. E 
la situazione rischia di aggravarsi. 
«Vantiamo crediti per un miliar-
do dalle Regioni, se non arrivano 
i soldi saremo costretti a tagliare 
i servizi» ha detto Mario Moretti, 
ad di Trenitalia. «Noi pendolari 
paghiamo due volte – conclude De 
Santis – Con le tasse e col bigliet-
to: un costo giustificabile solo se 
si portassero, almeno nelle ore di 
punta, le corse dei treni a 7 minuti 
una dall’altra».  (Adriana Spera)

armando de santis 
del comitato 
pendolari 
della sabina.
Qui a fianco 
un treno della 
linea verso 
Fiumicino damiano 

di simine, 
presidente 
di legambiente 
lombardia
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veleni d’europa
250mila morti nell’ue a causa dell’inquinamento. La denuncia di Jacqueline McGlade

aria nell’Unione Europea versa in 
pessime condizioni. Lo dice Jacqueline 
McGlade, direttrice dell’agenzia 

europea dell’Ambiente (Eea), che con Nuova 
Ecologia parla di costi, malattie, difficoltà 
nella raccolta dei dati, false dicotomie fra 
salute e lavoro.  

Quali sono i principali rischi legati alla 
qualità dell’aria per i cittadini europei?
nell’Ue ci sono almeno 250mila morti 
premature, dovute soprattutto a problemi 
cardiovascolari. A pagare il prezzo maggiore, 
anche per problemi di tipo respiratorio come 
asma ed enfisemi, sono anziani e bambini. 
Ma ciò che più preoccupa è che al di là dei 
problemi più evidenti ci sono 500 milioni 
di cittadini che per un motivo o per un altro 
hanno una qualità di vita ridotta a causa 
dell’inquinamento atmosferico. Per non 
parlare dei costi dovuti alle cure mediche 
o ai giorni di lavoro persi. Diciamo che se 
la scienza in passato fosse stata ai livelli di 
oggi, le leggi avrebbero imposto target più 
stringenti sulla qualità dell’aria.
Perché da alcuni stati membri arrivano tutti 
i dati relativi alla qualità dell’aria e da altri, 
come l’Italia, no?
Può capitare che alcuni Stati membri – 
non solo l’Italia, ma anche paesi come la 
Finlandia – non siano in grado di comunicare 
correttamente i dati relativi alla qualità 
dell’aria. Ciò che noi stigmatizziamo è la 
persistenza nel non fornirli. Uno dei problemi 
che abbiamo con l’Italia, leader nelle 
concentrazioni di ozono e diossido di azoto, 
è che a volte per buoni motivi, altre senza 
ragione, i dati non vengono raccolti. Spesso, 
inoltre, accade che in tutta l’Ue i dati, pur 
disponibili, non vengano diffusi o raccolti 
per tempo. Vorremmo invece che il nostro 
sistema di raccolta dati potesse operare in 
tempo reale o quasi. Tornando all’Italia, più 
che un problema di trasparenza avete un 
problema reale di inquinamento atmosferico.

cosa ne pensa del fatto che alcuni operai 
dell’Ilva di taranto preferiscano “morire di 
fumo” piuttosto che “di fame”?
In Europa nessuno dovrebbe morire a 
causa dell’inquinamento e allo stesso modo 
nessuno dovrebbe morire di fame. L’Ilva 
è il 52esimo impianto più inquinante fra 
i 191, su circa diecimila, che nell’ambito 
dell’Unione provocano da soli la metà dei 
costi (160 miliardi di euro in totale) e dei 
problemi legati all’inquinamento. Problemi 
che potrebbero essere risolti con investimenti 
relativamente modesti. non ci sono ragioni 
valide per cui dovremmo avere questa 
lista di impianti inquinanti, soprattutto 
considerando che i costi che ne derivano 
sono nell’ordine di 200/250 euro a testa 
per ogni cittadino europeo. Inoltre, i costi 
per ridurre l’inquinamento di siti di questo 
tipo verrebbero ammortizzati dai risparmi 
che si otterrebbero localmente in termini di 
spesa sanitaria. Sono questi, francamente, i 
temi che andrebbero discussi, possibilmente 
in modo neutrale vista la chiarezza 
dell’argomento.  (Andrea Bertaglio)

l’

 uno dei problemi 
che abbiamo con 
l’italia è che, a volte 
senza nessuna 
ragione, i dati non 
vengono raccolti 

primopiano
voglia di #mobilitànuova

priorità anche per quanto riguar-
da la mobilità dei cittadini. Inoltre 
il nuovo inquilino di Palazzo Lom-
bardia dovrà fare i conti con una 
situazione di forte crisi economica, 
che sta letteralmente bloccando i 
cantieri già aperti delle nuove au-
tostrade.

Sul periodo formigoniano non 
risparmia critiche il presidente di 
Legambiente Lombardia, Damia-
no Di Simine: «Sono stati anni di 
grandi promesse agli automobilisti, 
al termine dei quali si sono aperti i 
cantieri di tre autostrade regionali 
per un costo complessivo che supe-
ra i 10 miliardi, la Pedemontana, 
la Teem e la BreBemi, opere non 
coperte da garanzie finanziarie e 
su cui restano molti dubbi sull’ef-
fettiva utilità». A Formigoni, però, 
Di Simine riconosce l’intervento 
sul versante del trasporto ferro-
viario, che ha portato all’acquisto 
di nuovo materiale rotabile: «Sia 
pure con enormi ritardi». Ora in 
casa Legambiente c’è attesa per le 
scelte dell’ex titolare del Viminale. 
A pochi giorni dall’insediamento 
del nuovo governo regionale, l’as-
sociazione ha scritto al neopresi-
dente per sollecitare decisioni forti 
in campo ambientale e quindi di 
mobilità. «Dalla nuova Giunta ci 
aspettiamo una discontinuità, so-
prattutto sul versante delle grandi 
infrastrutture autostradali, per le 
quali chiediamo una severa revi-
sione dei progetti per eliminare il 
troppo asfalto superfluo». 

Per il futuro gli ambientalisti 
sperano di assistere a una seria 
programmazione nel settore della 

mobilità di persone e merci, tenen-
do conto dell’imminente apertura 
della grande opera che interesse-
rà il nostro Paese: l’AlpTransit, 
ovvero la trasversale ferroviaria 
alpina che attraverso la Svizze-
ra aprirà i collegamenti su ferro 
tra Nord Italia e Europa centro-

orientale. «Un’opera di rilevanza 
più che strategica – conclude Di 
Simine – Al confronto della quale 
la Torino-Lione è poco più che un 
ramo secco, ma di cui quasi non si 
trova traccia nella programmazio-
ne degli investimenti per la mobi-
lità ferroviaria».  (Mario Petitto)
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