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Imola. Siamo una città di
ciclisti e chi viene da fuori,
anche dall'estero, se ne
accorge subito. Per
incrementare questa
buona abitudine, che
riduce l'inquinamento e

aumenta l'attività fisica sana, l'Amministrazione si è
concentrata sui percorsi casa-lavoro e ha aperto o sta per
aprire tre nuovi cantieri. Il primo è da via Vittorio Veneto a via I
Maggio (c'è il problema di come rendere utilizzabile il
sottopassaggio della Ceramica) per arrivare a via del Lavoro e
completarsi nella zona della nuova piscina di via Ortignola, il
secondo va da via Zanotti e Mazzanti alla zona Ipersidis-
Comet per unire la frazione di Pontesanto alla Zona
Industriale, il terzo va dall'ospedale Nuovo ai percorsi
esistenti in via Belvedere per un totale di circa 400mila euro
di lavori che saranno eseguiti dalla ditta Zini. “A fine estate –
chiosa il vicesindaco Roberto “Stino” Visani - avremo tre
chilometri di piste ciclabili in più messe in sicurezza”.

Cosa può significare ciò in termini di vivibilità di una zona
altamente inquinata come la pianura padana? Si arguisce
notando che i percorsi Casa-Scuola già completati
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Condividi questa notizia

permettono, nel corso di un anno, si sottrarre alla circolazione
mediamente 678 auto, 7,56 km di percorrenza di un cittadino
in vettura e tanti elementi nocivi respirati in meno quali
701.935 grammi di ossido di azoto, 39.785mila grammi di
famigerate Pm10 e ben 385.477.949 grammi di anidride
carbonica.

Tornando ai nuovi percorsi Casa-Lavoro da monitorare una
volta completati, ovvero entro circa sei mesi, la loro salubrità
sarà testata con una campagna informativa che si
concentrerà sui lavoratori della Zona Industriale con un
questionario on-line che verrà inserito sul sito del Comune e
con rilevazioni numeriche sull'utilizzo delle biciclette e
interviste ai cittadini (mobilità abituale, uso della pista
ciclabile e gradimento) per avere un quadro delineato e
abbastanza preciso. Infine, è già attiva la pagina Facebook
“Felici in bici” sulla quale si possono lasciare commenti e idee.

(m.m.)
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