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Tra bilanci di iniziative già in atto, e in attesa di conoscere quali saranno i futuri piani per la città, un viaggio che illustra
la mobilità sostenibile cittadina.

Quando si parla di mobilità sostenibile non basta limitarsi a pensare che essa consista in una
semplice diminuzione delle emissioni di gas nocivi nell'aria, si deve ragionare in maniera più
ampia, per un discorso che va ad abbracciare tutto ciò che riguarda l'impatto ambientale, sociale
ed economico generato dall'abbondanza di veicoli privati.

E proprio questi

problemi vengono affrontati, con occhio attento, dall'amministrazione

cagliaritana, che cerca con di sensibilizzare il cittadino e fornire servizi efficienti e integrati tra di
loro, facendo registrare ottimi risultati. Negli ultimi anni iniziative come la pedonalizzazione di
vaste aree della città, il lancio della metropolitana leggera, del servizio di Bike Sharing con la
costruzione di piste ciclabili, hanno dato ai cittadini la possibilità di spostarsi liberamente per città,
rimanendo in linea con i principi della mobilità sostenibile.

Ma non è tutto; il Comune di Cagliari mira ad un'implementazione e al miglioramento delle
strutture esistenti, proponendo, ad esempio, un potenziamento del Bike Sharing; infatti, dopo il
grande successo ottenuto in questi tre anni di attività, si è deciso di fornire un servizio in più ai
cittadini, con l'introduzione di sei nuovi punti-bici e l'aggiunta al parco bici del comune di mezzi
elettrici, che faciliteranno notevolmente gli spostamenti dei cagliaritani.

Il progetto di rendere Cagliari una città da riconsegnare ai cittadini rimane uno dei punti fermi
dell'amministrazione comunale, infatti in via sperimentale partirà a breve il Car Sharing, che mira
ad ottenere gli ottimi risultati riscontrati in tutto il resto d'Italia, e diminuire sensibilmente il numero
di auto private dalle strade cittadine.
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Bisogna dar atto del fatto che tuttavia il ruolo fondamentale, e sul quale l'amministrazione
cittadina punta maggiormente, viene giocato dalla metropolitana leggera. L'intenzione è quella di
ampliare gli spostamenti su rotaia, collegare al meglio le zone limitrofe alla città, portare il servizio
alle porte della città in un'area come quella di piazza Matteoti, punto nevralgico degli spostamenti
da e per Cagliari.

Metropolitana leggera, il movimento cittadino su rotaia
Autore: Alessandro Pesapane,
alessandro.pesapane@comune.cagliari.it

Metropolitana leggera a Cagliari

La metropolitana leggera, ovvero quel servizio che nelle modalità rispecchia la metropolitana
classica, ma presenta una portata oraria inferiore ad essa, è ormai parte integrante di tutte le
grandi città; incentivando l'eccessivo sovraffollamento delle strade e al contempo offrendo ai
cittadini un mezzo di trasporto pubblico efficiente e puntuale.

Nelle metropoli questo servizio collega velocemente le zone limitrofe ai centri delle grandi città
(come la RER parigina, o la Overground londinese), con un costo del biglietto proporzionato alla
distanza percorsa, particolare questo che la rende uno dei mezzi pubblici più usati in tutto il
mondo. In oltre, contrariamente a quanto avviene con il classico trasporto pubblico gommato, con
i mezzi ferroviari si evitano le lunghe code che si formano nei grandi centri urbani, con un
risparmio di tempo, denaro e particolare salvaguardia dell'ambiente.
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In Italia ormai tutte le importanti città hanno provveduto a realizzare un proprio sistema di
collegamento urbano ferroviario, facendo come punto di forza, oltre ai già citati pregi, anche la
capacità che i vari mezzi pubblici hanno di entrare in contatto tra di loro, fornendo una fitta rete di
collegamenti atti ad agevolare gli spostamenti cittadini.

Quando il 17 marzo 2008 fu inaugurata la metropolitana leggera di superficie a Cagliari,
probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un successo così grande. Nella vecchia stazione FS
di piazza Repubblica, rimodernata e ristrutturata, oggi troviamo la sede, e il punto di partenza, di
quello che risulta essere uno dei mezzi di trasporto più tecnologici e innovativi che la città offre ai
suoi cittadini.

Il progetto, partito con la Linea 1 (che collega la stazione Repubblica sita in piazza Repubblica a
Cagliari con la stazione Gottardo nel comune di Monserrato), è solamente la prima attuazione di
ciò che è destinata a diventare il principale fruitore della mobilità cittadina. La Linea 2, che
collegherà la città al centro universitario del Policlinico, è ormai in fase di ultimazione, e renderà
più veloci e meglio gestibili gli spostamenti a centinaia di studenti che ogni giorno affollano le aule
della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Cagliari.

Anche altri ambiziosi progetti sono comunque nei piani dell'amministrazione comunale, che ha
come scopo quello di rendere Cagliari meglio accessibile alle zone limitrofe, migliorando i
collegamenti soprattutto con quei comuni che ruotano attorno all'area vasta del capoluogo sardo,
come ad esempio Selargius o Quartu Sant'Elena.

Fin qua i numeri del servizio di metropolitana leggera, gestito dall'ARST (Azienda Regionale
Sarda Trasporti) sono più che soddisfacenti. Grazie ad uno studio del Dipartimento di Ingegneria
del Territorio dell'Università di Cagliari, possiamo tracciare un profilo ben delineato del tipico
utente della metro cagliaritana: trattasi prevalentemente di cittadini residenti nei due comuni
direttamente coinvolti dal servizio (Cagliari, Monserrato); lavoratori e studenti che utilizzano il
mezzo pubblico per i quotidiani spostamenti, facendo registrare l'impennata massima di fruitori
durante le prime ore del mattino; le fermate più frequentate sono quelle dei due capolinea
(Repubblica e Gottardo) più la fermata Centro Commerciale, indicando quindi che la
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metropolitana risulta essere uno tra i mezzi prediletti anche per quanto riguarda shopping e
tempo libero.

Bike sharing, le fasi di un successo mondiale che coinvolge anche Cagliari
Autore: Alessandro Pesapane,
alessandro.pesapane@comune.cagliari.it

Stazione bike sharing a Cagliari

È il 1995, in Danimarca si pensa di rivedere e correggere un servizio che anni prima, durante gli
anni '60, era stato lanciato in Olanda con scarsi risultati: il Bike Sharing. Il modo di concepire la
mobilità cittadina fu totalmente rivoluzionato. Con una piccola spesa era possibile, infatti,
noleggiare una bicicletta e spostarsi come meglio si credeva.

Nel giro di circa dieci anni tutta l'Europa fu coinvolta da questa novità su due ruote, con città
come Lione e Parigi che in pochi anni si dotarono di ottimi strumenti di gestione del servizio. Ma
non solo, nel resto del mondo anche New York si dimostrò favorevole all'iniziativa, diventando il
centro di riferimento per il Bike Sharing nordamericano, grazie alle sue 600 postazioni e oltre 10
mila biciclette disseminate per tutta Manhattan.

Nel nostro paese i pionieri di questo servizio furono i comuni di Cuneo e Parma, i quali, grazie
agli ottimi risultati ottenuti, diedero il via all'espansione sull'intero territorio nazionale. Così,
soprattutto al nord e al centro, il fenomeno del Bike Sharing si sviluppò con grande successo e
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partecipazione dei cittadini, grazie anche alla grande gestione messa in atto dalle pubbliche
amministrazioni che credettero in questo progetto come forma di salvaguardia del territorio.

Quando nel 2009 la Regione Sardegna promulgò il PAAR (Piano di Azione Ambientale
Regionale), furono gettate le basi anche per la creazione di un piano di gestione della mobilità
ciclistica, e a questa chiamata la città di Cagliari non si fece trovare impreparata. Dopo appena un
anno, il 21 ottobre 2010, venne inaugurato il primo servizio isolano di Bike Sharing, mentre città
come Alghero e Sassari solamente oggi iniziano un discorso più articolato e concreto riguardo
questo servizio, lasciando il capoluogo isolano come unico centro operativo.

Il nome dell'iniziativa cagliaritana, Bicincittà, trae origine dal progetto che ad oggi coinvolge 78
comuni e ha come scopo quello di essere da una parte un servizio pubblico che rappresenti un
seria alternativa al proprio mezzo di trasporto privato a motore e dallaltra uno strumento di
pianificazione strategica in termini di mobilità.

I dati relativi all'utilizzo del servizio di Bike Sharing nel comune di Cagliari sono più che
soddisfacenti, soprattutto se visti nell'ottica di una città poco incline negli anni passati agli
spostamenti su due ruote. Con le sue 35 biciclette dislocate in quatto punti della città (Via
Sonnino, Piazza Repubblica, Piazza Giovanni, Marina Piccola) il servizio risulta essere completo
e soprattutto, parte certo da non trascurare, in perfetta sintonia con quelli che sono alcuni tra i
punti nevralgici cittadini sia dei mezzi di trasporto urbano che di interesse turistico.

Ad oggi si contano 350 iscritti al servizio ricordiamo che è possibile richiedere l'iscrizione presso
l'Infopoint in piazza De Gasperi, 2

anche se circa un centinaio non hanno rinnovato

l'abbonamento annuale. Addirittura, invece, sono 123 gli utenti che risultano nelle liste d'attesa.

Come era prevedibile i cagliaritani usufruiscono delle biciclette messe a disposizione
dall'amministrazione comunale soprattutto in funzione del meteo: i giorni di sole fanno registrare il
picco massimo di fruitore, con il punto-bici di piazza Repubblica a farla da padrone. Il weekend
invece è Marina Piccola, che offre la possibilità di una gradevole pedalata a ridosso della spiaggia
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del Poetto, a contare il più alto numero di utilizzatori. In linea di massima, comunque, le cifre si
aggirano intorno ad una media di 10 utenti giornalieri. Numero probabilmente destinato ad
aumentare, grazie soprattutto al grande sforzo e impegno dell'amministrazione comunale che,
come preannunciato in una nostra intervista all'assessore Mauro Coni, si appresta non solo a
potenziare la rete di piste ciclabili, ma aumentare anche il numero di stalli all'interno della città,
con l'introduzione di sei nuovi punti-bici.

Car sharing, realtà europea e italiana
Autore: Alessandro Pesapane,
alessandro.pesapane@comune.cagliari.it

Traffico a Cagliari

Pratica forse ai più sconosciuta, il Car Sharing rappresenta la controparte motorizzata del Bike
Sharing; ci troviamo quindi davanti ad un servizio che consente di noleggiare per breve tempo
un'automobile, utilizzarla e successivamente parcheggiarla in uno degli appositi spazi messi a
disposizione, pagando il prezzo per l'utilizzo fatto.

Nato negli anni '80, trovò terreno fertile in Svizzera e una successiva espansione in tutti gli altri
paesi dell'Europa settentrionale e centrale. Forti motivazioni ecologiste riducendo il numero di
automobili in circolazione si contribuisce alla diminuzione di emissioni di CO² e l'azzeramento dei
costi di gestione dell'auto infatti chi fornisce il servizio si fa carico di pulizia, manutenzione e
imposte favoriscono la rapida diffusione di questa nuova modalità di trasporto.

Dalla sua prima comparsa in Svizzera, quando solamente una piccola azienda privata metteva a
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disposizione due automobili per trenta utenti, il Car Sharing ha avuto una crescita esponenziale
nel corso del tempo; si registrò, infatti, una crescita annua di iscritti circa del 50%.

Germania, Olanda, Francia, Danimarca capiscono presto che questo nuovo modo di concepire
l'auto può rappresentare una svolta sia per i cittadini che per il territorio, così i governi si
schierano in prima linea, agevolando un servizio che oggi conta, solo nei Paesi Bassi, più di
25.000 utenti e 800 automobili.

Il discorso italiano relativo al Car Sharing muove i primi passi relativamente in ritardo, se
paragonato a quello delle grandi nazioni europee. Solo grazie al Decreto Ministeriale del 27
Marzo 1998 (Decreto Ronchi), l'Italia si dota di un piano riguardante la Mobilità Sostenibile nelle
aree urbane. Rispetto ai paesi in cui il servizio ha preso vita, in cui il mercato libero l'ha fatta da
padrone per i primi anni di attività, in Italia il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
ha designato la società ICS (Iniziativa Car Sharing) come gestore dei fondi erogati, in modo da
agevolare l'implementazione del servizio nel sistema di quegli enti che ne facciano richiesta.

Oggi sono 14 le città italiane in cui il servizio ha preso piede, da Palermo a Torino, da Roma a
Milano, sono circa 20.000 gli utenti che regolarmente fanno uso dell'auto condivisa. Il vero
successo dell'iniziativa nel nostro paese, è importante sottolinearlo, lo si vive a Milano: oltre 5.000
iscritti, 80 parcheggi disseminati per la città, un parco auto che conta 134 veicoli.

Ma a cosa si deve il successo del Car Sharing? Innanzitutto alla capacità da parte delle
amministrazioni locali di credere in questo servizio sia come possibilità di crescita economica che
salvaguardia dell'ambiente e del territorio: si cerca allora di coinvolgere il più possibile i cittadini,
con offerte, come avviene nei paesi europei, che danno diritto a tariffe agevolate (e talvolta
gratuite) durante la sosta, o, come avviene in Italia a Torino, sostanziosi sconti nell'abbonamento
annuale se si rottama la propria auto per passare al Car Sharing.

In questo modo la promozione della mobilità sostenibile entra a pieno titolo nei piani delle grandi
città.
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Car sharing a Cagliari, i primi passi verso un nuovo modo di concepire l'auto
Autore: Alessandro Pesapane,
alessandro.pesapane@comune.cagliari.it

Cagliari

E ora anche Cagliari si appresta alla sperimentazione del Car Sharing. È notizia di poco tempo
fa, esattamente con Delibera Comunale 15/2013 del 21 febbraio 2013, e successivamente con
una conferenza stampa tenuta il 23 febbraio dal sindaco Massimo Zedda, accompagnato
dall'Assessore alla Viabilità e Trasporti Mauro Coni e dal Presidente della relativa Commissione
Guido Portoghese, l'intenzione da parte del comune di Cagliari di sperimentare il servizio di Car
Sharing nella città.

Sono grandi le speranze da parte del primo cittadino cagliaritano nei confronti di questo progetto,
visto come un'opportunità non solo in termini ambientali, ma anche economici per le società che
gestiranno il servizio, dando spazio anche alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Anche se ancora in via del tutto sperimentale, son state comunque gettate le basi verso quella
che potrebbe diventare una vera svolta all'interno del capoluogo sardo. Si inizierà con
l'individuazione di postazioni per la sosta di veicoli, due posteggi per ogni area individuata, per un
totale complessivo di 200 mq di parcheggi che probabilmente saranno gratuiti, in modo da
incentivare i cittadini ad utilizzare le auto condivise. Interessanti le zone prescelte, che copriranno
oltre ai punti più importanti e centrali della città, anche zone limitrofe, nello specifico infatti si
andranno a studiare le aree di:
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Piazza Repubblica
Via Vesalio
Piazza Matteotti
Via Crispi
Piazza Giovanni XXIII
Via Scano/Piazza Maxia
Piazza De Gasperi/Via Giolitti
Via Trentino/Via Basilicata
Porta Cristina/Piazza Indipendenza
Ospedale Civile/Via San Giorgio
Ospedale Marino
Ospedale Brotzu
Ospedale Binaghi Via Is Guadazzonis
Policlinico Universitario ( in accordo con l'Università)
Via Ampere
Aeroporto ( in accordo con Sogaer)
Viale S. Avendrace
Genneruxi- Via Berna
San Michele-Via Is Mirrionis
Mulinu Becciu-Via Crespellani
Sant'Elia Piazzale Lazzaretto
Villanova
Quartiere del Sole
Marina Piccola
Viale Diaz
Giorgino

Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale non mancano di certo i piani per l'inserimento, nel
parco auto messo a disposizione dei cittadini, anche di auto elettriche, con relativa installazione di
colonnine per la ricarica, in modo da avere un ulteriore occhio di riguardo nei confronti
dell'ambiente.
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