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vivere 
la bici

Erano nell’aria da tempo. 
Ora sono anche per terra. 
Le piste ciclabili promesse 
dalla nuova giunta 
cominciano a colorare la 
ci6à. E le vendite delle 
bicicle6e crescono.

di Stefano Ambu

l’avanzata in mezzo a palazzi e auto. 
Questa volta in via Paoli, altro regno 
dello shopping. E del parcheggio in 
mezzo alla strada. Poi ancora l’assalto 
all’arteria forse più trafficata e veloce 
di Cagliari, via Sonnino, collegamen-
to tra il popoloso quartiere di San 
Benedetto e la zona del porto. «Nulla 
contro i motori - dice Coni - ma per 
il traffico cittadino abbiamo scelto la 
sottrazione di spazio alle auto per re-
galarlo a mezzi di mobilità alternativi. 
Ma è un discorso anche di sicurezza: 
minori sono i margini di manovra di 
un’auto, minori sono i pericoli per gli 
incidenti. Innanzitutto perché quan-
do le corsie sono ad esempio due anzi-
ché tre, si riduce la velocità. Ma non 
solo: la limitazione dello spazio rende 
impossibile la doppia fila e comun-

gono sempre e comunque. Ma per il 
resto di ciclisti se ne vedono uno ogni 
quarto d’ora. Poi, nei giorni successi-
vi, le cose cambiano. Non che Cagliari 
diventi improvvisamente Amsterdam, 
ma i pedoni si rendono conto che 
prima di attraversare, conviene dare 
un’occhiata. Perché il traffico, in bici, 
aumenta: tanti pedalatori, da soli, con 
la famiglia, con gli amici. Tam tam, 
passaparola, moda: c’è chi rispolvera 
la vecchia compagna di passeggiate 
soprattutto in campagna, c’è - e sono 
molti perché si registra un’impennata 
di vendite- chi la bici se la compra. «La 
svolta? - spiega Mauro Coni, assesso-
re comunale alla Viabilità - Abbiamo 
creato, in concomitanza dei lavori in 
corso, quelle che noi definiamo più 
che piste, percorsi ciclabili. Subito. 
Per non dover ricominciare daccapo, 
quando, con l’arrivo dei finanziamenti 
regionali, saranno create le vere e pro-
prie piste. Che saranno colorate, illu-
minate. Belle, per incoraggiare l’uti-
lizzo della bici». Lo “scherzo” non si 
è fermato lì. Mentre si apriva un’altra 
pista in una zona più lontana dal cen-
tro, le strisce gialle hanno continuato 

L’  
occasione fa l ’uomo cicli-
sta. A Cagliari le piste per le 
biciclette erano nell’aria da 

tempo. Ma ancora non per terra. Fi-
nanziamenti, prime stazioni di bike 
sharing, richieste di associazioni. Ma 
poco o niente di concreto. Cosa suc-
cede in primavera? Succede che il Co-
mune sta, secondo programma, risiste-
mando la segnaletica orizzontale dei 
posteggi in via Dante, una delle arte-
rie più trafficate del centro della città 
con immancabili doppie file ai lati. E 
nel bel mezzo dei lavori fa quello che 
nessuno aveva mai osato fare: sposta le 
strisce blu dei parcheggi a pagamento 
lontano dal marciapiede. E delimita lo 
spazio che rimane con una bella stri-
scia gialla. Per fare capire a che cosa 
serve quella corsia spuntata all’im-
provviso come un girasole nell’asfalto, 
disegna una bella bicicletta stilizzata. 
Ed eccola lì, tra lo stupore generale, 
la prima pista ciclabile cittadina. Che 
lì per lì, i primi giorni, rimane vuota. 
Forse perché Cagliari non ci crede: 
sembra uno scherzo. La provano le as-
sociazioni delle due ruote (silenziose) 
che sul sellino, piste o non piste, sal-

la svolta
CAGLIARI
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Dopo tanti anni di manifestazioni e 
iniziative senza avere un minimo di 
risposte sulla ciclabilità ci5adina 
finalmente quest’anno sono state 
realizzate le prime piste ciclabili. Si sono 
finalmente conclusi i lavori della pista ciclabile per il collegamento al vicino Parco 
di Molentargius (precedente amministrazione) e sono state realizzate le prime 
corsie ciclabili nelle strade centrali e trafficate della ci5à, con poca spesa e senza 
togliere parcheggi. Per la nostra ci5à la mobilità sostenibile è una novità, sinora 
erano state fa5e solo politiche che privilegiavano l’uso dell’auto con la previsione 
di grandi parcheggi al centro.  Pensiamo che con la nuova amministrazione si sia 
effe5ivamente iniziato un nuovo percorso con obbie5ivi condivisibili che, pur tra 
molte difficoltà, si sta cercando di raggiungere. 
Abbiamo accolto molto favorevolmente le iniziative con la realizzazione dei primi 
percorsi ciclabili ci5adini, riteniamo siano solo l’inizio e chiediamo abbiano continuità 
in tu5a la ci5à.  Le piste realizzate hanno degli aspe5i che devono essere migliorati, 
devono essere continue nelle piazze e nelle rotonde, maggiormente evidenziate e 
segnalate. Riteniamo necessario un maggiore controllo, informazione e formazione 
per favorire la mobilità sostenibile e ciclabile per tu5a la ci5adinanza, ciclisti inclusi.
Grazie a finanziamenti Ue, la Regione ha finanziato la mobilità ciclabile con circa sei 
milioni per l’area vasta Cagliaritana, di cui circa due in ci5à.  Si potranno così eseguire 
una serie di percorsi ciclabili ci5adini con i vari quartieri e con i comuni dell’hinterland.

Virgilio Scanu, Ci.à Ciclabile Cagliari
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A fianco, bicicle6e ormeggiate all’ingresso 
del palazzo del Comune e - a pié di pagina 
- traffico a due ruote so6o gli alberi del 
centro. Qui sopra, una pista ciclabile che si 
estende nella periferia ci6adina, e in basso 
a destra, una manifestazione promossa 
dall’associazione Ci6à Ciclabile.

que il parcheggio disordinato, anche 
quello potenzialmente pericoloso per 
l’incolumità di pedoni, ciclisti, moto-
ciclisti. E degli stessi automobilisti». 
Cagliari, città dei sette colli come 
Roma. Impossibile andare in bici, si è 
sempre detto. E a furia di dirlo sem-
brava una certezza. «Un falso mito- 
assicura Coni - perché, a parte alcune 
zone, il territorio è pianeggiante. E 
che cosa significa? Che se non si pos-
sono fare dappertutto, allora le piste 
ciclabili non si fanno da nessuna par-
te? Certo, possiamo dire che in alcuni 
zone della città le pendenze ci sono e 
bisogna essere esperti per affrontare 
certi percorsi». Nel frattempo, ancora 
un nuovo tracciato fuori dal grande 
caso del centro, da via Tramontana al 
lungomare, con allungamento in corso 
sino all’area tra il mare e la basilica di 
Bonaria, destinata alla vendita e alla 
degustazione dei ricci. Totale: cinque 
chilometri e mezzo di piste. Che però 
ora diventeranno molti di più perché 
le bici passeranno anche in via Roma, 
davanti a navi e yacht, e a Is Mirrio-
nis, zona meno centrale con una forte 
concentrazione di universitari soprat-

tutto di fuori città. Si arriverà ad altri 
sette chilometri di tracciati con un 
progetto già finanziato. Ma il princi-
pio è quello: tutto quello che si farà, 
avrà le piste ciclabili. «Un altro modo 
di spostarsi - spiega l’assessore, cicli-
sta non solo nelle delibere, ma anche 
negli spostamenti tra casa e lavoro - 
impagabile la velocità di trasferimento 
e la possibilità anche di vedere e parla-
re con le persone. Per non parlare poi 
della tranquillità che si ha nel non do-
ver pensare a dove parcheggiare l’au-
to». Altre novità: trovato l’accordo con 

l’Arst, l’azienda regionale che gestisce 
la metro, per far salire le bici. Servizio 
già partito. Primo mese gratuito, poi 
per le due ruote si pagherà un altro 
biglietto. Gratis le biciclette piegabili 
che valgono come bagaglio a mano. E 
sono in arrivo altre quattordici stazio-
ni di bike sharing oltre le quattro (ab-
bonamenti subito esauriti) della prece-
dente amministrazione: settanta bici 
in più tra una postazione e l’altra. Una 
rivoluzione silenziosa. Erano mlti gli 
automobilisti che, soprattutto i primi 
giorni, invadevano le piste. Ora meno: 
da quando il Comune ha fatto capire, 
con le buone o con le cattive, che quel-
le strisce gialle d’ora in poi saranno la 
regola.                                   O


