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L'Europa pedala veloce verso la strada del suo sviluppo sulle due ruote, e

l'Italia sul tema della mobilità sostenibile non vuole perdere terreno. La

conferma arriva dall'ultimo focus dell'Osservatorio Nazionale Infrastrutture,

Sicurezza e Mobilità per le 2 Ruote, promosso da Ambiente Italia, Confindustria

e Legambiente, e dal rapporto sul cicloturismo in Italia, realizzato sempre da

Legambiente con Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche).

Due rapporti interessanti, che dimostrano come le due ruote facciano ormai

parte dell'agenda politica delle amministrazioni locali, sempre più attente allo

sviluppo della mobilità integrata.

Il mercato delle biciclette elettriche in Italia, dopo il primo boom del 2016 –

120% di e-bike in più rispetto al 2015 – rallenta, ma secondo i dati

dell'Osservatorio continua comunque a crescere: nel 2017 infatti sono state

vendute il 19% di e-bike in più rispetto all'anno precedente (circa 148mila

mezzi). Lieve calo invece nelle vendite delle bici tradizionali, il cui mercato

rimane comunque stabile: sono state un milione 540mila le biciclette vendute

nel 2017, appena 26mila in meno.

La crescita delle e-bike in Italia non va però di pari passo con la capillarità dei

punti di ricarica pubblici. Sui 104 Comuni interpellati dall'Osservatorio, solo 62

sanno di avere punti di ricarica sul proprio territorio, ma di questi il 15% non sa

quanti sono con esattezza. Complessivamente il rapporto censisce 839 punti di

ricarica, la maggior parte dei quali si trovano a Trento (284), Padova (250),

Varese (96) e Bari (50).

Indicatore interessante per capire il livello di mobilità intermodale è quello degli

stalli per le biciclette presso le stazioni ferroviarie. Il 73% dei Comuni censiti

dall'Osservatorio ha allestito postazioni di interscambio bici in almeno una

stazione ferroviaria cittadina, con Venezia che vanta ben 1.500 parcheggi

presso le proprie stazioni, seguita da Bologna (oltre 1.400) e Ferrara (poco

sotto i mille). Fanalini di coda di questa graduatoria sono invece Varese,

Cosenza e Sondrio.
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Per quanto riguarda invece il cicloturismo, Legambiente e Isnart offrono una

fotografia di grande crescita: nel 2018 i turisti in bicicletta (coloro che hanno

trascorso almeno una notte in hotel con bicicletta al seguito) sono stati oltre sei

milioni, l'8,4% del flusso turistico complessivo in Italia.

Il movimento cicloturistico del Belpaese in generale negli ultimi cinque anni, dal

2013 al 2018, è cresciuto del 41%, grazie a una rete di ciclovie che toccherà

quota 6mila chilometri di ciclovie nel 2024 e resa possibile dai 372 milioni di

euro di investimenti destinati allo sviluppo del cicloturismo dal Governo nel

2016.

Ciclovie che vanno da Nord (i 680 km della Venezia-Torino, che passa da

Emilia-Romagna e Lombardia) a Sud (i 1000 km della ciclovia della Magna

Grecia, che dalla provincia di Potenza arriva nel Siracusano, o la Adriatica,

oltre 800 km che dal Friuli toccano Molise e Puglia), passando per il Centro

(pochi forse, al di fuori di Roma, sanno che il Grande Raccordo Anulare

dispone di una pista ciclabile riservata lunga 45 km) e le Isole (la ciclovia sarda

da Santa Teresa di Gallura a Sassari misura ben 1230 km).

I dati dei due rapporti sulla mobilità a due ruote dunque sono utili per

comprendere in che direzione sta andando un Paese che poco meno di un

anno fa ha dato una sterzata sul tema, con l'entrata in vigore il 15 febbraio

2018 della Legge Quadro sulla Mobilità Urbana.

Una norma cardine che prevede che tutte le amministrazioni pianifichino la

mobilità ciclistica delle proprie strade al medesimo livello in cui vengono

considerate le reti di trasporto per ferro e gomma. Una rivoluzione, che vuole

migliorare la qualità ambientale e la vivibilità delle città, senza dimenticare di

poter essere un veicolo turistico di primissima importanza.

ALTRO:

     ambiente bicicletta ciclovia Culture europa Legambiente

mobilità sostenibile





















HUFFINGTONPOST.IT Data pubblicazione: 08/04/2019
Link al Sito Web


