«Le piste ciclabili così non bastano»
«Più spazio alle due ruote»: lo chiedono in tanti, e gli appassionati della bicicletta lo
ribadiranno anche questa mattina dando vita alla «Pedala Venezia», evento per
promuovere la costruzione della passerella ciclo-pedonale per unire Venezia e Mestre
affiancandosi al Ponte della Libertà. Un progetto presentato giovedì, ma appeso a un
filo del valore di 20 milioni di euro. Nonostante questo, i mestrini non sono ancora
soddisfatti dei percorsi ciclabili esistenti.
Lo si evince da uno studio promosso dal Movimento Consumatori. Un questionario dal quale
emerge che c’è ancora molto da fare. Sono state 304 le risposte giunte via mail
all’associazione presieduta da Lorenzo Miozzi. Ma il risultato non è stata una bocciatura a priori
dei percorsi ciclabili mestrini, bensì una insoddisfazione marcata, in particolar modo per quel
che riguarda il collegamento tra le varie piste cittadine. Infatti il 48,3 per cento degli
interrogati ha ribadito il problema del mancato collegamento tra esse. Per il 41,4 in molte zone
addirittura non esistono piste. Alla voce «altro» si è rifugiato il 10,3 per cento dei mestrini, e
quel che si scopre è il timore per la poca sicurezza che questi tracciati garantiscono al ciclista.
Alla domanda, invece, sul come si vuole definire il sistema delle piste ciclabili della terraferma,
il 40,3 per cento dice che è discreto; mediocre il 22,9; pessimo il 12,9; solo il 13,6 per cento
concede il massimo dei voti. Una domanda, da parte del Movimento Consumatori, non poteva
mancare in merito al progetto della pista accanto al Ponte della Libertà. Il 54,5 per cento degli
intervistati lo ritiene più che utile: fondamentale. E a favore c’è anche 20 per cento che ha
votato per abbastanza utile, mentre poco più del 27 per cento ha preferito utile, ma comunque
non indispensabile. Un primo segnale lo si potrà tuttavia già avere oggi, in base a quanti
mestrini prenderanno parte alla «Pedala Venezia» che, dalle 9 di oggi, li porterà fino a Piazzale
Roma. Ma una cosa è certa, la bici è amata tra Mestre e dintorni, tanto che il 41 per cento
degli intervistati ha detto che in bici ci va sempre. «I risultati del questionario dimostrano che,
sul fronte delle piste ciclabili, c’è ancora molta strada da fare - sottolinea Lorenzo Miozzi,
presidente del Movimento Consumatori - Per questo, nel valutare gli interventi da realizzare in
questo campo, invito l’Amministrazione comunale a pensare non solo a chi si muove
abitualmente in bicicletta, ma anche e soprattutto a quelli che usano altri mezzi, e che
andrebbero di sicuro anche in bicicletta se i percorsi fossero più sicuri. Solo così si potrà dare
una vera svolta alla mobilità cittadina». Quindi Miozzi aggiunge: «Oltre a completare i
collegamenti, bisogna rendere sicuri quelli esistenti. Penso a una pista come quella di via
Circonvallazione, che non rappresenta certo un modello di sicurezza. Quella di via Castellana è
invece un grande successo».

