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L’esperienza di Ferrara

«Noi dell’ufficio
della bicicletta»

Gianni Stefanati è il pioniere in Italia
degli uffici per le biciclette. Ferrara, la città
nella quale quest’esperienza è maturata e
poi esportata in almeno altre trenta ammi-
nistrazioni, è la culla delle due ruote per an-
tonomasia. A Bari, che tale tradizione non
ha, forse i tempi non sono sufficientemente
maturi. «Ma guardi - risponde Stefanati a
questa osservazione - che il compito princi-
pale di un ufficio per la bicicletta è quello di
ricordare ad ogni livello amministrativo,
sia orizzontale che verticale, che esiste la
bicicletta. Perché i tecnici, sia pur prepara-
ti e di spessore consistente, spesso lo di-
menticano. E non ho dubbio che non lo fac-
ciano apposta. È chiaro che per fare questo,

bisogna avere un ruolo discrezionale, bud-
get a disposizione, fare marketing, fare pro-
mozione sia tra i cittadini che nelle realtà
locali. E poi avere presenza politica. Impor-
re, insomma, l’idea che la bicicletta non è
un mezzo di trasporto in mezzo agli altri,
ma superiore agli altri».

Un ufficio della bicicletta, insomma, è una
sveglia per qualsiasi amministratore. «Per-
ché ormai - spiega Stefanati - è condivisa l’i-
dea che il Piano urbano del traffico non par-
te dalla realtà di salvaguardare la mobilità
in auto o scooter, ma prende le mosse dal
punto di vista del pedone e in ultimissima
analisi (ma solo in ultimissima analisi)
pensa al trasporto motorizzato». (g. arm.)

IL CASO / Dopo la proposta di Tremonti.Contrari l’assessore Maugeri, il Demanio, Caizzi dell’Assobalneari

«Vendere le spiagge? Perché sì!»
Voce controcorrente dell’assessore Lorusso (co-titolare del «Trampolino»)

Simonetta Lorusso,assessore LL.PP.

«Vendere le spiagge? E
perché no? Io per principio
non sono contraria. Anzi».

Arriva dalla giunta Emi-
liano, dalla giunta di cen-
trosinistra del Comune di
Bari, più precisamente dal-
l’assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Simonetta Lorusso, l’u-
nica voce fuori dal coro al-
l’indomani dell’ultima e-
sternazione del neovicepre-
sidente del consiglio, Giu-
lio Tremonti.

Il «genio», come lo chiama
Berlusconi, l’altra sera al
Tg5 ha detto a chiare lettere
che, dipendesse da lui, il ri-
lancio del Sud passerebbe
attraverso la vendita, o me-
glio attraverso la concessio-
ne per cento anni, delle
spiagge italiane.

Risultato: un putiferio. E
anche da Bari, com’era pre-
vedibile, si è levato un au-
tentico coro di dissenso.
Contrari si sono dichiarati i
funzionari del demanio re-
gionale, a cominciare dal
suo responsabile, Michele
Loffredo. Contrario è an-

che Eduardo Caizzi, presi-
dente della sezione barese
dell’Assobalneari, l’asso-
ciazione che raggruppa i ti-

tolari degli stabilimenti (in
provincia di Bari sono una
quarantina in tutta lungo i
circa 180 chilometri di fa-
scia costiera). Contraria è
Maria Maugeri, , che di Si-
monetta Lorusso è una del-
le compagne di viaggio a
bordo di quel treno chiama-
to giunta Emiliano (la Mau-
geri è assessore all’Ambien-
te).

E così, mentre quest’ulti-
ma annuncia che la strada
imboccata dal Comune «va
nella direzione opposta» a
quella indicata da Tremon-
ti, la Lorusso (che con la fa-
miglia gestisce lo stabili-
mento balneare «Il Trampo-

lino») è più che possibilista.
«Io - dice la signora Lorus-

so - non dico che si debba fa-
vorire la cementificazione.
Ma nulla vieta di poter re-
golamentare meglio questo
settore. Come? Garantendo
a tutti i cittadini di poter
fruire di un numero mag-
giore di spiagge libere e at-
trezzate. E nel contempo
consentendo ai privati di
poter programmare investi-
menti a lungo termine, in
modo da realizzare struttu-
re e servizi adeguati alle e-
sigenza dei loro clienti. Per-
ché è ovvio che i servizi si
devono pagare».

Un ragionamento, questo,

che però non convince Caiz-
zi (che è titolare di un altro
stabilimento balneare, «Il
Titolo» di Palese). «Il Sud -
dice - ha bisogno di ben al-
tro che di queste proposte.
Ha bisogno di infrastruttu-
re. Di porti turistici. Di ae-
roporti. Di banche. Che ci
ridiano il Banco di Napoli
piuttosto. E poi: a sentire
Tremonti, sembra che qui
al Sud gli imprenditori non
abbiano idee per attrarre i
turisti. Ha detto bene il pre-
sidente della Regione, Ni-
chi Vendola. Tremonti è
un ministro da ultima
spiaggia».

Ma come si diceva, diame-

tralmente opposto a quello
dell’assessore Lorusso, è il
giudizio di Maria Maugeri.
Per l’assessore all’Ambien-
te, il Comune deve far sì che
le spiagge, tutte le spiagge,
pubbliche e private, «diven-
tino davvero fruibili dai cit-
tadini baresi». E questo ri-
sultato, a suo avviso, «si può
raggiungere soltanto abbas-
sando i prezzi di ingresso a-
gli stabilimenti balneari».
Un obiettivo che divente-
rebbe irraggiungibile con
la cura Tremonti, che, di
fatto, costringerebbe tanti
titolari di stabilimenti a in-
genti esborsi di denaro, pri-
ma, e a rivalersi inevitabil-
mente sulla clientela, dopo.

Sarcastico, infine, il com-
mento di Michele Loffredo,
che con un sorriso dice:
«Vendere le spiagge? E per-
ché no le Alpi o il sacro Po?
Ma via. È una follia. E spero
che quella del ministro Tre-
monti sia davvero una bat-
tuta».
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Studio di fattibilità per viale Unità d’Italia, Loseto e S.Paolo.Magistro:attenzione ai contenziosi nella lama Balice

Pista ciclabile sì,ma alberi salvi
De Caro spiega il progetto.Abbaticchio:bioedilizia risolutiva

Parla il presidente di Ruotalibera: la bici non è un attrezzo ginnico.Ma gli incidenti...

L’attesa di Lello-due-ruote
«Si continua ad aspettare inutilmente una politica dei trasporti»

Pedalando
sulla pista
più lunga
d’Europa

o c’ero. Anzi ci sono ogni e-
state. Da ventanni e più. Ri-
lassato, rinvigorito, riossi-

genato. Incazzato se penso a
quel che ho lasciato e a quel che
ritroverò a ferie finite.

Non poteva essere che nel pa-
radiso delle Dolomiti la pista ci-
clabile regina d’Europa: la più
lunga, la più attrezzata. Insom-
ma, senza voler mancare di ri-
spetto a nessuno, altro che spar-
titraffico di viale Unità d’Italia.

Si parte da Brunico, val Pu-
steria bassa, provincia di Bol-
zano, pochi chilometri dal ca-
sello dell’autostrada del Bren-
nero. C’è la salita, si suda. Ma
tra abeti, alpeggi, cime si suda
felici. Una trentina di chilome-
tri e si arriva a San Candido, la
perla. Una lunga striscia di a-
sfalto antiscivolo, senza buche
(d’inverno si arriva a meno 20
di temperatura), con le aree at-
trezzate.

Si continua, affianco al fiume
Drava, che migliaia di chilome-
tri più avanti si getta nel Danu-
bio. Si passa il confine, c’è
Lienz, Tirolo, Austria. Altri
quaranta chilometri nei glutei.
E la pista continua nel cuore del
vecchio continente fino a «Mari-
bor», in Slovenia. Buona per ci-
clisti novelli e bambini. La via
di ritorno avviene comodamen-
te in treno con l’apposito vago-
ne per bici.

È la filosofia, lassù sviluppa-
ta ad arte, della ciclopasseggia-
ta. Che magari si potrebbe ri-
portare pari pari a latitudini
mediterranee. Non abbiamo le
Alpi e i fiumi. Ma la campagna
sì, pure bella. Si potrebbe, per-
ché no? Bari-Bitritto-Loseto-Va-
lenzano-Bari, senz’auto tra i
piedi. Oppure c’è viale Unità
d’Italia. (rob.calp.)

I

I percorsi sul lungomare (zona Fiera) e sulla Ceglie-Loseto

Finora solo due esperienze
ma entrambe fallimentariLello Sforza
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Si fa difficoltà anche a chia-
marle esperienze. Le strisce
(gialle in un caso, bianche nel-
l’altro) delimitano percorsi che
sarebbero dovuti essere cicla-
bili. Ci avrete fatto caso. Uno è
sul lungomare, direzione Cen-
tro universitario sportivo, l’al-
tro segue la via Giulio Petroni
fino addirittura alle porte di
Loseto.

«I percorsi ciclabili - dice l’at-
tuale assessore alla Mobilità,
De Caro - devono avere una loro
funzione e soprattutto bisogna
farle funzionare subito, se no la
gente si stanca». E i percorsi
fanno la fine di quelli disegnati
sull’asfalto in precedenti espe-
rienze amministrative: distrut-
ti, negletti anzi pericolosi.

Sul lungomare, inizialmente,
si era inteso proteggere il per-
corso con dossi in cemento. Un
vero e proprio attentato alle au-
to in transito, che si vedevano i-
nopinatamente ristretta la sede
stradale. Sulla Ceglie-Loseto,

invece, un guard rail dovrebbe
proteggere i ciclisti in entram-
bi i sensi di marcia. Risultato?
La strada è divenuta così stret-
ta che gli incidenti si sono de-
cuplicati. Colpa anche dell’alta

velocità. Ma il fatto è che la car-
reggiata si restringe improvvi-
samente, dopo una curva. Tro-
varsi di fronte i due guard rail,
a velocità elevata e con la stra-
da bagnata, non è esperienza

da raccomandare.
In quest’ultimo caso, però,

l’amministrazione comunale è
corsa ai ripari. «Il comitato dei
diritti di Loseto - si legge in in
una nota - ringrazia la giunta

del Comune di Bari, nella per-
sona dell’assessore Lorusso,
per aver deliberato 400mila eu-
ro per la messa in sicurezza
della strada della morte che
collega Ceglie a Loseto».

Aspetta sempre Lello Sforza,
presidente di Ruotalibera Bari.
Aspetta, da anni, l’ufficio co-
munale per la bicicletta. Aspet-
ta un «vero piano» per la mobi-
lità urbana che non sia la solita
pista ciclabile «dal nulla al nul-
la», frutto di strambe fantasie.

Aspetta Lello Sforza, che nel
frattempo s’è messo a contare i
ciclisti investiti a Bari: uno al
mese, con punte di due-tre,
qualcuno ci lascia la pelle. A-
spetta e mal volentieri ammet-
te, ma lo fa, che da Pescara alle
Alpi la storia cambia. Viale U-
nità d’Italia? «Siamo contenti
che il sindaco annunci piste ci-
clabili».

«Ma». Ancora una volta ci so-
no i «ma». E se lo dice Lello-due
ruote deve essere per forza co-
sì. Perché lui è una vita che
inforca la bici e corre, insom-

ma almeno pedala, in mezza
Europa. E quando deve restare
qui si porta i piccoli baresi a
«Bimbimbici» (il primo mag-
gio), e chiede rispetto, cultura,
ammirazione per chi dice no al-
la macchina.

«O si avvia seriamente una
politica dei trasporti e della si-
curezza stradale per limitare
l’uso massiccio dell’auto priva-
ta e favorire tutta una serie di
altre modalità di trasporto
(bus, treni, metropolitane, bici-
clette, i semplici piedi) median-
te interventi a sostegno dell’of-
ferta e della domanda, oppure

gli annunci rimarranno tali».
Ed ha detto tutto.

Bocciate, così a bocce ferme,
«alcune centinaia di metri di
piste ciclabili. È l’atteggiamen-
to dell’amministrazione comu-
nale che non va». Spiega: «Ba-
sta col pensare alla bicicletta
come al giocattolo per i più pic-
cini o all’attrezzo ginnico. Sono
necessari interventi infrastrut-
turali, di riorganizzazione e di-
sciplina del traffico e della via-
bilità, e di comunicazione. La
comunicazione è fondamenta-
le. Le giornate senz’auto
(senz’auto per modo di dire)
non sono state supportate da a-
deguate campagne di comuni-
cazione. Organizzare manife-
stazioni sportive all’interno
delle domeniche ecologiche
non è sufficiente a rafforzare il
messaggio di "ecologia dei tra-

sporti"».
Torna il concetto, pesante per

chi è pagato (leggi assessori)
per organizzare, facilitare, ag-
giustare la vita di quattrocen-
tomila persone: «Servono non
pezzi di piste ciclabili dal nulla
al nulla, ma una rete ciclabile
comunale interconnessa con il
trasporto pubblico e collettivo.
Una rete che deve essere pensa-
ta dopo che il Comune abbia
proceduto alla classificazione
funzionale delle strade: strade
di scorrimento, di quartiere, lo-
cali e itinerari ciclopedonali».

Una rete ciclabile moderna
che sia «separata nettamente
dal resto della carreggiata dove
il traffico è veloce o sovraccari-
co. Integrata con altri mezzi di
trasporto. Che induca, tramite
modifiche all’assetto stradale,
l’automobilista ad una guida

più lenta, più sicura».
A proposito, «è importante

l’utilizzo dei proventi delle
multe (art. 208 del codice della
strada). E anche l’attuazione
dell’art. 10 legge n. 366/98 se-
condo cui in sede di nuova stra-
da e di manutenzione straordi-
naria va realizzata una pista ci-
clabile adiacente».

Va bene. Ma la pista ciclabile
lungo viale Unità d’Italia (chie-
diamo con la speranza in cuo-
re)? Bocciata da Ruotalibera.
«Come saranno garantiti gli at-
traversamenti ciclabili? Le au-
to scendono dal ponte sfrec-
ciando a 80 all’ora. Sono già un
pericolo per i pedoni». Eppure i
soldi per farla sono disponibili
dal 1991. «Ma si possono utiliz-
zare meglio. Molto meglio»
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Per favore chiamateli per-
corsi ciclabili. L’assessore
comunale alla Mobilità, An-
tonio De Caro ha in tasca u-
na copia del programma va-
rato in quel di Parma dal ti-
tolo «In bici sul posto di la-
voro». È una fonte d’ispira-
zione. Per Bari, al momento,
al massimo è una speranza,
un obiettivo a cui tendere.
Intanto, però, si pensa alla
bicicletta come mezzo di tra-
sporto. E, se possibile, un
mezzo di trasporto utile. Ad
esempio per andare al lavo-
ro o all’Università.

«Tra i percorsi che pensia-
mo di realizzare - spiega De
Caro - uno recupera un vec-
chio progetto nel tratto di
viale Unità d’Italia. Siamo
alla fase dello studio di fatti-
bilità. Pensiamo di abbinar-
lo ad un parcheggio di scam-
bio e decongestionare, così,
uno dei più trafficati assi di
penetrazione verso il centro.
Con un parcheggio a monte
potremmo liberare dalle au-
to in sosta tutta la parte cen-
trale della strada, guada-
gnando così lo spazio utile
alla viabilità ciclabile. No,
non ci sfiora neanche lonta-
namente l’idea di togliere gli
alberi da quei marciapiede.
Insieme, però, altri percorsi
ciclabili sono previsti già
nel progetto delle maglie di
Piano regolatore contrasse-
gnate con i numeri 21 e 22, a
Japigia. Stessa cosa nel pia-
no di edilizia universitaria,
a Mungivacca, dove la mobi-
lità sulle due ruote torne-
rebbe utile per penetrare
con mezzi non inquinanti fi-
no al Campus. E ancora -
conclude l’assessore - una
stecca per la mobilità cicla-
bile che corre in parallelo
con parte del percorso del
treno metropolitano della
Ferrotramviaria verso il
quartiere San Paolo oltre ad
un’altra stecca, finanziata
con la misura 5.1 del Por
(Programma operativo re-
gionale), tra Santa Rita e Lo-
seto, anche qui a servizio de-
gli alloggi universitari di
prossima realizzazione».

Percorsi ciclabili, dunque,
non piste ciclabili. Perché la
pista dà l’idea di un circuito
chiuso e invece i percorsi
portano da qualche parte.
Sono utili, insomma, oltre
che divertenti. Questa idea
di utilità (e di proporzione
tra costi e benefici), fa dire a

Domenico Magistro, oggi
così come quando nei primi
anni ’90 era assessore comu-
nale all’Urbanistica che «u-
na pista ciclabile presume
almeno un minimo di siste-
mazione. All’epoca, quando
per la prima volta si parlò di
un percorso ciclabile nella
lama Balice sponsorizzato
addirittura dalla Coca Cola,
ad un’attenta verifica tro-
vammo interi appezzamenti
di terreno passati in mani
private per usucapione. Al-
tri, sul fondo lama, vantava-
no addirittura la proprietà
dei suoli, anche sventolando
un titolo formale. Insomma,
anche allora c’era un Tre-
monti che come oggi vende-
va il demanio dello Stato. Il
problema è diffuso: tra Ce-
glie e Loseto c’è un grosso
contenzioso da parte di chi
paga l’Ici come se i terreni a
fondo lama fossero edifica-
bili. Cosa che, come è di tut-
ta evidenza, è impossibile e
improponibile. Insomma,
tra contenziosi aperti e da a-
prire, la nostra amministra-
zione rinunciò all’idea di pi-
sta ciclabile nella lama. Mi
stupisce che l’idea venga ri-
proposta ora. Certo - conclu-
de Magistro - se c’è la vo-
lontà politica, tutto si può fa-
re, ma è chiaro che questo si-
gnifica aprire un contenzio-
so enorme. I costi dell’opera-
zione sarebbero francamen-
te assurdi rispetto all’uso
che se ne deve fare».

Da un assessore all’Urba-
nistica all’altro. Ludovico
Abbaticchio, ora in carica,
pensa ai percorsi ciclabili
«inseriti nel concetto della
progettazione attraverso la
bioedilizia. È una vera e pro-
pria esigenza strategica per
vivere meglio il territorio,
insieme alla questione del
verde pubblico e di quartie-
re. Nelle aree a standard
pensiamo di inserire la pos-
sibilità di realizzare sempre
percorsi ciclabili. Certo, non
è una cosa che può avvenire
domani. Ma dobbiamo guar-
dare a realtà come Ferrara o
all’Emilia Romagna in gene-
re, nelle quali da più di
trent’anni governa il centro-
sinistra e sono all’avanguar-
dia. Nei nostri nuovi regola-
menti edilizi è pensabile che
trovino posto, nel verde at-
trezzato, le piste ciclabili».
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Qui sopra, la Ceglie-Loseto.A destra, lo stato in cui
versano le piste ciclabili sul lungomare (Foto Luca Turi)

«I tecnici spesso
dimenticano le due ruote

serve fare marketing»


