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PREMESSA
In questo documento intendiamo esporre in maniera propositiva il
nostro punto di vista sulla mobilità ciclistica e ciclabile a Cagliari e
nella Città Metropolitana, ripercorrendo le tappe che hanno
portato alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture
ciclabili nel corso degli ultimi 10 anni, sottolineandone gli aspetti
positivi e, in taluni casi, quelli negativi, che hanno influito sullo
scarso utilizzo delle stesse da parte di tantissimi ciclisti urbani.
Cagliari ha tutte le potenzialità per diventare una vera Città
ciclabile nei prossimi 20 anni, una Città con un sistema di mobilità
integrato ed efficiente.
È però opportuno un cambio di passo, un maggior coinvolgimento
delle Associazioni e degli utenti nella definizione delle politiche
della mobilità ciclabile, il coinvolgimento di tecnici e mobility
manager esperti nel settore, la creazione di un Ufficio della
Mobilità che coordini il lavoro dell’Ufficio Tecnico comunale, il
quale ha dimostrato grossi limiti operativi, come di recente nella
vicenda della corsia ciclabile di Via Fiorelli, che ha destato grande
preoccupazione in tutti i ciclisti urbani di Cagliari.
Fiab Cagliari continuerà a fornire il proprio contributo di idee e
proposte costruttivamente, come ha sempre fatto, e senza alcun
pregiudizio o preconcetto nei conf ronti di nessuno, per
raggiungere lo scopo di rendere la nostra Cagliari una città
sempre più bella, vivibile e a misura di persona.
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CHI SIAMO
FIAB CAGLIARI è un’Associazione di Promozione Sociale che si prefigge quali
finalità istituzionali quelle di promuovere e incentivare l’utilizzo della bicicletta
come mezzo di trasporto, di socializzazione, di svago e di fruizione del territorio
rispettoso dell’ambiente. Le nostre azioni, iniziative e proposte sono volte a
sensibilizzare gli enti locali, gli enti territoriali e la cittadinanza tutta sui concetti
di “sostenibilità ambientale” e “mobilità sostenibile”, proponendo soluzioni che
mirino a ridurre l’inquinamento dell’aria e acustico, alleggerire il traffico
veicolare, aumentare il benessere della collettività e tutelare la salute pubblica.
FIAB CAGLIARI è una delle 150 associazioni aderenti alla FIAB (Federazione
Italiana Ambiente e Bicicletta). La FIAB è riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente come Associazione di protezione ambientale e dal Ministero delle
Infrastrutture come Associazione di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale. FIAB aderisce all’ECF (European Cyclists’
Federation) - costituita da 61 associazioni a livello europeo - che promuove
l’utilizzo della bicicletta a livello europeo e internazionale nelle politiche dei
trasporti, dell’ambiente e del turismo.

Logo FIAB

Logo ECF
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BREVE CRONISTORIA DELLA
MOBILITÀ CICLABILE A CAGLIARI
Il Consiglio comunale di Cagliari approva il PUM (Piano Urbano

2009

della Mobilità), nel quale sono inseriti anche gli itinerari ciclabili,
pensati per collegare le aree di maggiore pregio ambientale
della città, in particolare le zone umide ed i colli di Monte Urpinu

e di Monte Claro.

2010

Comune di Cagliari e Autorità portuale stipulano l’accordo per
la realizzazione della pista ciclabile “Via del sale” che collega il
porticciolo di Su Siccu all’ingresso del Parco Naturale Regionale

di Molentargius-Saline. I lavori si concludono tra il 2011 e il 2012: la pista è
utilizzata quotidianamente da centinaia di ciclisti.
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Vengono realizzate le corsie ciclabili in Via Dante, Via Paoli e Via
Sonnino con un esborso di denaro pubblico molto basso. Nella
loro semplicità e con alcuni limiti che persistono ancora oggi,

quelle piste ciclabili diedero un segnale importante di apertura rispetto al tema
della mobilità ciclabile in ambito urbano.

2012

Grazie ai fondi POR 2007-2013, circa 6 milioni di euro, si iniziano
a predisporre progetti per la mobilità ciclabile a Cagliari e
hinterland. Il Comune di Cagliari, avendo a disposizione circa 2

milioni di euro, li stanzia per la realizzazione di un primo lotto di interventi
elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale: vengono realizzate le piste ciclabili in
Via dei Giudicati, Via Castiglione, Via dei Conversi, Piazza San Bartolomeo e Via
Vergine di Lluc.

In rappresentanza di FIAB Cagliari, partecipammo alle riunioni negli Uffici
comunali condividendo parzialmente l’impostazione degli itinerari ciclabili.
Fummo invece molto critici quando fu deciso di utilizzare il Rasocrete come
materiale per la pavimentazione delle piste ciclabili, che, di fatto, assorbiva una
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buona parte del finanziamento. Durante la realizzazione delle opere ciclabili, la
ditta che aveva vinto l’appalto non portò a termine i lavori. Meno del 40% delle
opere previste nel progetto furono realizzate: infatti, tra le principali opere che
non furono ultimate vi erano le piste ciclabili in Via Tuveri, Largo Gennari, Via
Cugia, Via Scano, Viale Cimitero, Viale Diaz, Via Caboto e Viale Colombo. In
quegli stessi anni, in tanti Comuni dell’area vasta cagliaritana, furono
realizzate le prime piste ciclabili senza che vi fosse una strategia o un
coordinamento a livello metropolitano: le corsie ciclabili erano indipendenti
l’una dall’altra e scollegate tra di loro.

2015

Vengono ultimati i lavori di riqualificazione del lungomare
Poetto di Cagliari che restituiscono alla Città un percorso ciclopedonale di grande qualità e apprezzato da tutti. Durante i

primi mesi del 2015, grazie ai finanziamenti del PON-Metro 2014-20 pari a circa
10 milioni, l’amministrazione comunale elaborò le proposte dei 5 itinerari
ciclabili metropolitani. Le associazioni operanti nel settore della mobilità
ciclistica non furono ascoltate né coinvolte in fase di predisposizione dei
progetti. Gli itinerari, a detta di coloro che pianificarono gli interventi, erano
finalizzati a favorire la mobilità ciclabile tra Cagliari e i comuni dell’hinterland.
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Nella realtà dei fatti, solo due dei cinque itinerari assolvevano pienamente a tale
scopo e, purtroppo, non sono stati realizzati:
IL 1° ITINERARIO era quello Cagliari-Elmas e includeva anche la realizzazione di
un ponte ciclopedonale che avrebbe dovuto collegare Cagliari al villaggio di
Giorgino. Fu pubblicato il bando per lo studio di fattibilità e dopo oltre tre anni
non è stato ancora assegnato. A seguito dell’incontro di Fiab Cagliari con il
sindaco di Cagliari e l’assessore alla mobilità tenutosi nel luglio 2020, ci è stato
comunicato che, a causa di lungaggini burocratiche, non si potranno utilizzare i
5 milioni stanziati per la realizzazione del ponte e dell’itinerario 1; non si sa se
questi 5 milioni andranno persi perché non utilizzati nei tempi. Si tratta di un
fatto gravissimo perché l’itinerario fa parte del Sistema regionale della mobilità
ciclistica, approvato nel 2018 dalla Regione Autonoma della Sardegna ed ora
riconosciuto e inserito nel Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche (SNCT) dal MIT
e in EuroVelo dal ECF, la rete cicloturistica europea. I primi lotti del Sistema
regionale della mobilità ciclistica sono in fase di progettazione esecutiva e
l’apertura dei cantieri e la realizzazione delle opere è attesa a breve. Il Comune di
Cagliari, nell’ambito di una progettazione estremamente complessa,
riconosciuta valida a tutti i livelli istituzionali, è stato un grande assente.
IL 2° ITINERARIO, di valenza metropolitana, avrebbe dovuto collegare Cagliari a
Quartu S. Elena. L’itinerario non è stato ancora realizzato. Il progetto che è stato
elaborato, in ogni caso, prevedeva tutto fuorché il collegamento razionale e
diretto tra i due Comuni.
Gli itinerari 3, 4 e 5 sono in corso di realizzazione:
L’ITINERARIO 3 collegherà la pista ciclabile in Via Castigione con Pirri ed il parco
di Terramaini.
GLI ITINERARI 4 E 5, al termine dei lavori, collegheranno Cagliari alle spiagge
del Poetto e di Calamosca. Come si può facilmente notare dalle immagini, quelli
che avrebbero dovuto essere itinerari diritti, rapidi e sicuri, in fase di
realizzazione, sono diventati percorsi lunghi, tortuosi ed insicuri, che non
perseguono assolutamente le finalità e gli obbiettivi che si erano proposti,
ovverosia, favorire la mobilità ciclistica verso il parco di Molentargius e il Poetto.
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Viene realizzata la pista ciclabile di Via Is Mirrionis che collega la
rotatoria di Via Cadello alla Piazza Sant’Avendrace,
un’infrastruttura ciclabile molto importante e un intervento

urbano coraggioso in un contesto non semplice.

2020

Infine, arriviamo ai giorni nostri. Le ultime piste ciclabili
realizzate sono quelle in Via Liguria e Via Campania e quella di
Via della Pineta.
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LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
(PUMS)
FIAB Cagliari ha partecipato con spirito di collaborazione agli incontri
preliminari in fase di redazione del PUMS della Città di Cagliari, quando siamo
stati convocati. Auspichiamo che ciò possa avvenire anche per il procedimento
di redazione del PUMS della Città metropolitana, ma riteniamo che alla
progettazione del nuovo sistema di mobilità manchi una visione complessiva e
un indirizzo politico chiaro e che guardi al futuro.
La città di Cagliari ha tanti progetti sulla mobilità sostenibile in Via di
progettazione e in fase di realizzazione, tanti altri andranno strutturati,
attingendo a risorse europee, nazionali e regionali oltre che comunali.
Serve una programmazione più attenta, coordinata e ragionata, coinvolgendo
esperti, tecnici, mobility manager e creando una struttura, un Ufficio della
Mobilità, che supporti gli Uffici comunali nella stesura dei progetti.
I percorsi ciclabili cittadini devono essere integrati nel Sistema di mobilità della
città mentre risultano ora frazionati in tanti pezzi e non sono neanche
raccordati con le piste dei comuni dell’Hinterland, motivo per cui Cagliari
continua ad attrarre quotidianamente centinaia di migliaia di mezzi motorizzati
dai comuni contigui.
Per questo, alleghiamo due proposte di FIAB Cagliari per il BICIPLAN cittadino e
metropolitano.
Ai sensi dell’art. 3 Decreto MIT 4 agosto 2017, le Città Metropolitane, i Comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, devono redigere i Biciplan, che
sono piani di settore del PUMS, ed è un obbligo di legge considerare e valutare i
contributi delle Associazioni nel corso della stesura dei PUMS.
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LE NOSTRE OSSERVAZIONI
Di seguito andremo ad esporre alcune osservazioni sulle opere ciclabili
realizzate nel corso degli ultimi anni, evidenziandone i limiti tecnici e di
sicurezza che denotano grosse carenze da parte degli Uffici Tecnici comunali
preposti a elaborare, programmare e realizzare i progetti.

1

Attraversamenti pedonali rialzati

Nel corso della primavera del 2020, in piena emergenza Covid-19, sono stati
realizzati a Cagliari i primi attraversamenti pedonali rialzati, considerati uno dei
sistemi di moderazione della velocità automobilistica più efficaci oltre che un
elemento di sicurezza per i pedoni. Gli Uffici del Comune di Cagliari hanno
sempre considerato gli attraversamenti pedonali rialzati illegali, assimilandoli ai
dossi. In Viale Diaz, sarà per la presenza o le sollecitazioni giunte dalla Guardia di
Finanza, sono stati realizzati ben due attraversamenti pedonali rialzati a breve
distanza l’uno dall’altro (vedi foto sotto).

Da molti anni FIAB Cagliari richiede insistentemente la realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati, anche in considerazione del fatto che tali
sistemi di moderazione del traffico sono adottati in numerosissime città italiane.
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Di seguito, proponiamo alcune foto con esempi di attraversamenti pedonali
rialzati realizzati nei comuni della Città Metropolitana di Cagliari.

Via C. Cabras (Monserrato)

Via della Libertà (Selargius)

Viale Marconi (Quartu Sant’Elena)

La realizzazione dei presenti attraversamenti pedonali rialzati ha determinato
una drastica riduzione degli incidenti con investimento di pedoni. Se, a suo
tempo, si fossero realizzati tali attraversamenti anche nel comune di Cagliari,
almeno nelle arterie stradali più trafficate e pericolose, forse si sarebbe potuto
evitare un gran numero di sinistri stradali con coinvolgimento di pedoni.
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Bidirezionali e pista “all’inglese”

La progettazione delle piste ciclabili è normata dal Decreto Ministeriale n. 557
del 30 novembre 1999, “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”.
In particolare l’art. 6 definisce le tipologie di piste in sede propria, in corsie
ciclabili, a senso unico o a doppio senso. La pista ciclabile a doppio senso, in
base al decreto, deve essere obbligatoriamente separata dalla sede stradale
riservata ai veicoli motorizzati da un cordolo di 50 cm.
A Cagliari tale norma non è rispettata e si segnalano diversi casi, come nelle
foto seguenti:

Via Fleming

Viale San Bartolomeo

Nel caso della Via Fleming, la regolarizzazione della pista con l’apposizione del
cordolo comporterebbe la riduzione della corsia veicolare a 2 metri, cosa non
proponibile. In alternativa, potrebbero essere eliminati i parcheggi oppure, con
una deroga alle norme, sottodimensionare la ciclabile (ciò che si sta attuando).
L’ultima possibilità sarebbe quella di cancellare la ciclabile, ipotesi che
ovViamente non auspichiamo. Poiché la corsia ciclabile in Via Fleming non è
stata delimitata da cordoli in fase di realizzazione, nonostante fosse
bidirezionale, viene da pensare che sia stato equivocato l’art. 6 comma 2.b:
probabilmente si è pensato che essendo la corsia esterna della pista
bidirezionale rivolta verso la stessa direzione della corsia veicolare a senso unico,
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ciò fosse sufficiente a rendere non necessario il posizionamento del cordolo.
Infatti, nella Via Fleming e nella Piazza San Bartolomeo corsia esterna ciclabile e
corsia veicolare sono nella stessa direzione.

Piazza San Bartolomeo - Via Vergine di Lluc
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Due effetti clamorosi dell’errata valutazione della norma si possono facilmente
rilevare nella Piazza San Bartolomeo (vedi foto nella pagina precedente), dove la
pista ciclabile bidirezionale è stata realizzata sul lato sinistro (arrivando da Via
Vergine di Lluc) e non sul lato destro, per fare in modo che corsia ciclabile e
veicolari adiacenti fossero nella stessa direzione e quindi non fosse posizionato il
cordolo.
Ovviamente, la conseguenza è che la pista ciclabile sul lato sinistro ha
comportato, in un tratto brevissimo, che fossero realizzate ben tre intersezioni
stradali estremamente pericolose. Se la pista fosse stata fatta a destra, non ci
sarebbe stata alcuna intersezione.

Via Cao di San Marco

Il caso più eclatante riguarda, però, le vie Cao di San Marco e Via Giudice
Torbeno (foto in alto).
Avendo deciso di realizzare una pista ciclabile bidirezionale sul lato destro delle
vie (scendendo da Via Bacaredda), la corsia esterna ciclabile e la adiacente
corsia veicolare sarebbero state in senso contrario e, quindi, secondo norma, ciò
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avrebbe reso obbligatorio il posizionamento del cordolo. Probabilmente è stato
pensato che bastasse realizzare la pista “all’inglese” (ossia col senso di marcia a
sinistra, come nei Paesi anglosassoni) e tutto si sarebbe risolto. Infatti,
pedalando a sinistra in discesa ci si ritrova nella stessa direzione dei veicoli.
Dopo alcuni anni, nella Via Cao San Marco è stato aggiunto il cordolo e nella Via
Giudice Torbeno la pista è stata separata dal parcheggio. Ma, paradossalmente,
la pista è rimasta “all’inglese”.

3

Analisi della pista ciclabile Via Liguria-Is Mirrionis

La pista ciclabile di Is Mirrionis è un caso-scuola per la progettazione e
realizzazione delle piste ciclabili perché mostra come NON si dovrebbero
realizzare le piste ciclabili.
Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Mobilità del Comune di Cagliari. Il
tracciato, con due corsie monodirezionali, inizia in Via Bacaredda, si sviluppa
lungo Via Romagna, Via Liguria, Via Campania, Via Is Mirrionis, Via Emilia, Via
Abruzzi, Piazza San Michele, Via San Michele, rotatoria di Piazza Sant’Avendrace

Pista ciclabile di Is Mirrionis
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e ritorno in Via Romagna. La lunghezza è di circa 5.500 metri. Si tratta di un
percorso importantissimo perché fa parte dell’agognato e sempre richiesto
anello cittadino intorno ai quartieri storici.

LA CONTINUITÀ INTERROTTA
Nell’immagine nella pagina precedente sono rappresentate in giallo le corsie
ciclabili e in rosso le interruzioni delle stesse.
Le interruzioni delle corsie ciclabili sono 21 in 5.500 metri, che
significa che sono stati posizionati 21 cartelli di inizio pista e 21
cartelli di fine pista, con conseguente esborso ingente di denaro
pubblico che si poteva risparmiare.
Di seguito, una documentazione fotografica:
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Immagini pagina precedente: Via Liguria, interruzione della pista ciclabile con apposita cartellonistica verticale,
in prossimità della fermata del bus - Via Liguria, intersezione con Via Mattei - Via Is Mirrionis, intersezione con
Via dei Fratelli Falletti
Immagine qui sopra: Via Is Mirrionis, interruzione pista in prossimità della fermata del bus fronte Ospedale

Alcuni anni fa, la corsia ciclabile nei pressi della Piazza San Michele volgeva a
sinistra per raccordarsi con quella in Via Sant’Avendrace. Oggi, la corsia si
interrompe nel nulla (vedi foto sotto).

Piazza San Michele, diversi anni fa

Piazza San Michele, situazione attuale
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Via Liguria - Via Molise

Via Liguria

Questo è uno dei pochi punti della corsia ciclabile nel quale è stata individuata una soluzione ottimale per
l’attraversamento ciclabile. Tuttavia, la linea dello Stop delle auto dovrebbe essere posizionata prima
dell’intersezione con la pista ciclabile

In questo caso, non è chiaro come mai sia
stato posizionato il cartello di fine pista
ciclabile.
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FERMATA BUS
Come si può notare dalle foto precedenti, in corrispondenza delle fermate del
bus, la corsia ciclabile si interrompe sempre.

L’interferenza tra la fermata del bus e la corsia ciclabile è una problematica che
è stata affrontata e risolta senza interrompere la corsia ciclabile con apposizione
di relativa segnaletica verticale.
Le foto seguenti sono relative alle soluzioni individuate nei Comuni della Città
metropolitana di Cagliari.

Viale Trieste (Selargius)
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Maddalena Spiaggia (Capoterra)

Corso Europa (Assemini)
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COLORAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
La corsia ciclabile realizzata in corrispondenza dell’intersezione tra Via
Campania e Via Mattei è la pista con il singhiozzo: inizia rossa, diventa nera, poi
nuovamente rossa, nera, rossa, nera, rossa. In 40 metri ci sono 3 interruzioni di
pista.

Normalmente le corsie ciclabili non sono colorate. È invece buona norma
colorare le intersezioni, per una maggiore sicurezza. La logica dovrebbe essere
quella in base alla quale se c'è un colore diverso, si segnala qualcosa di diverso,
come una intersezione con la pista ciclabile, e gli automobilisti ci prestano
maggiore attenzione.
In questi casi, la colorazione non ha alcun senso e non ha nessun impatto sulla
sicurezza. Tra l’altro, colorare ha un costo, anche se garantisce una riconoscibilità
al percorso ciclabile. Viceversa, il maggior costo impedisce di realizzare altri
percorsi e infrastrutture utili come ponticelli, sovrappassi e sottopassi. Ciò che
lascia alquanto perplessi è che il medesimo Ufficio, in riferimento ad altri
progetti, ha seguito proprio la logica generale del colorare in corrispondenza di
attraversamenti ciclabili, come in Via dei Conversi e in Piazza Repubblica.

Via dei Conversi

Via Scano
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QUADROTTI DEI PASSI CARRAI PRIVATI
Segnaliamo, infine, che lungo la corsia ciclabile di Is Mirrionis, in prossimità dei
passi carrai, sono stati segnati i quadrotti bianchi 50x50 cm. che indicano di dare
la precedenza alle bici (foto in basso).
La normativa vigente prevede già che chi esce da una proprietà privata debba
dare sempre la precedenza ai mezzi di locomozione in transito e ai pedoni.
Quindi, la segnaletica risulta completamente inutile.
Seguendo la stessa logica applicata dagli Uffici, sul marciapiede davanti ai passi
carrai dovrebbero disegnare le strisce pedonali.
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Ciclabile Stop & Go

La corsia ciclabile realizzata in Via Castiglione verso piazza Giovanni XXIII è la
classica pista ciclabile la cui insicurezza scoraggia l’utilizzo della bici da parte dei
ciclisti urbani meno esperti (foto in basso).
La pista si interrompe 50 metri prima del semaforo di Via Castiglione
(intersezione con Via Sarpi) e in corrispondenza delle fermate dei bus.
Nell’ultimo tratto di Via Castiglione la pista viene fatta passare sul marciapiede.
Pochi metri dopo, a causa della presenza dell’edicola, scende nuovamente in
strada e poi ritorna sul marciapiede.
Nel lato opposto della strada, la situazione è pressoché identica. Alla fine,
risultano essere più lunghe le interruzioni della pista stessa. Infine, si evidenzia
che la sezione della pista è estremamente ridotta, raggiungendo 90 cm più
striscia bianca e con un franco molto ridotto dai parcheggi per auto, quindi
molto pericolosa.
Inoltre, in fase di realizzazione dell’opera, le caditoie esistenti non sono state
livellate al fondo stradale alcune griglie non sono state ruotate nel senso
trasversale alla ciclabile. Su 41 caditoie esistenti, 39 sono posizionate a un livello
inferiore rispetto alla sede stradale.
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Il Rasocrete, l’oro rosso

Con delibera della giunta comunale n. 128 del 06/09/2013 è stato approvato il
progetto esecutivo “Rete ciclabile prioritaria 1° fase” con finanziamento POR –
FERS 2007/2013 – Asse V – 5.1.1.1. per un importo complessivo di € 1.990.000 di cui
€ 1.550.000 a base d’asta. Il progetto prevedeva l’utilizzo di un rivestimento di
colore rosso, il Rasocrete, da apporre sull’asfalto esistente nelle corsie e negli
attraversamenti ciclabili. Il costo del materiale era previsto in circa il 50%
dell’importo dell’intero progetto.
Con delibera dirigenziale n. 4885 del 19/05/2014 sono stati assegnati i lavori che,
per problemi con l’impresa, non sono stati completati. Di conseguenza, anche i
lavori di posa del rivestimento di colore rosso non furono portati a termine.
Dall’esame del computo metrico si è rilevato che dei mq. 14.744,93 previsti nel
progetto ne sono stati realizzati mq 7.273, poco meno della metà. Da progetto, il
costo in opera del rivestimento è di 47,90 €/mq a cui dedurre il ribasso d’asta e
sommare IVA e spese generali.
Avere destinato circa la metà del finanziamento europeo alla posa del Rasocrete
fu a suo tempo contestato da parte nostra e delle altre Associazioni in quanto si
chiedeva di utilizzare quei fondi per realizzare nuove piste ciclabili e altre
infrastrutture ciclopedonali. Dal Comune ci risposero che con il Rasocrete si
risparmiava e si andavano a realizzare delle corsie ciclabili belle alla vista e
durevoli.
Di seguito alcune foto relative allo stato delle corsie ciclabili realizzate con il
Rasocrete

Attraversamento ciclabile in
Piazza Repubblica

Attraversamento ciclo-pedonale
in Via dei Conversi
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L’utilizzo eccessivo di tale costoso rivestimento si può facilmente notare in via
dei Conversi, dove sono stati realizzati 8/9 attraversamenti ciclopedonali larghi 6
metri. Sono stati previsti anche degli attraversamenti ciclabili anche se dall’altro
lato della carreggiata non è presente alcuna pista ciclabile. Il costo di ciascuno
attraversamento è stato di 13 x 6 x 47,90= € 3.736,20. Gli attraversamenti non
hanno alcuno scopo di moderazione della velocità delle autovetture. Un effetto
completamente diverso sarebbe stato realizzare due attraversamenti pedonali
rialzati.
Nel 2012, un altro esempio di uso smodato del Rasocrete è rappresentato dalla
realizzazione di alcuni spazi riservati alle bici, c.d. “casa avanzata”, davanti alle
auto negli incroci semaforici, come per esempio in Via Scano e Via dei Conversi.
Il paradosso è che per usare il Rasocrete è stata addirittura anticipata di 8 anni la
realizzazione della “casa avanzata”, introdotta dalla legge italiana soltanto nel
2020.

“Casa avanzata” in Piazza Padre Pio
(intersezione con Via Scano)

“Casa avanzata” in Via Scano
(intersezione con Piazza Padre Pio)

Come precedentemente scritto, solo il 50% del Rasocrete fu posizionato, ma non
si pensi che ciò abbia determinato un risparmio per le casse del Comune di
Cagliari. L’Amministrazione, infatti, aveva già acquistato tutto il materiale,
depositandolo all’interno di una sua proprietà. Nel progetto era prevista la
fornitura e posa in opera ma non la sola fornitura, di conseguenza sono stati
spesi dei fondi che probabilmente non era assolutamente necessario spendere.
In effetti, gli stati di avanzamento dei lavori prevedono il pagamento all’impresa
solo dopo la realizzazione e la contabilizzazione dei lavori e, in questo caso, metà
dei lavori non sono mai stati conclusi. Siamo pertanto del parere che

Pagina 28 di 31

FIAB Cagliari

Libro bianco sulla ciclabilità di Cagliari

l’Amministrazione non avesse l’obbligo e la necessità di acquistare tale
materiale.
Nel 2020, il materiale giace ancora all’interno di bidoni di resina e sacchi
abbandonati da anni, come dimostrano le foto in basso, in un deposito
all’aperto, con la probabilità che la resina non sia più utilizzabile, visto che sono
ormai passati più di cinque anni.
Se fosse stata fatta la posa in opera del materiale, il costo sarebbe stato di circa
350.000 euro. Non siamo a conoscenza dei costi della sola fornitura. Ciò che è
certo, è che nella vicenda sono stati commessi tanti errori.
Non sappiamo se tali lavori, che dovevano essere collaudati e rendicontati
all’Unione Europea entro il 2014, abbiano perso o meno il finanziamento
comunitario. Questi aspetti andrebbero chiariti perché la situazione è stata
gestita in maniera per nulla trasparente.

Pagina 29 di 31

FIAB Cagliari

Libro bianco sulla ciclabilità di Cagliari

CONCLUSIONI
Durante gli ultimi 10 anni le risorse destinate alla mobilità ciclabile non sono
certamente mancate. L’Unione europea, lo Stato e la Regione hanno stanziato
ingenti somme che non sono state utilizzate al meglio e Cagliari presenta
ancora alcuni limiti se vuole fare il salto di qualità nell’ambito della mobilità
ciclabile:
1.

non esiste ancora un piano organico di rete ciclabile urbana a Cagliari e
nella Città metropolitana. Ciò determina che si proceda con progetti
spezzettati e le piste ciclabili risultano, in molti tratti e al netto del progetto di
rammagliatura, discontinue. Inoltre, la mobilità ciclistica va integrata con le
altre modalità di spostamento, per fare in modo che i cittadini possano
spostarsi in maniera intermodale;

2. non esistono servizi di supporto a coloro che si muovono in bicicletta in
Città: non solo le rastrelliere sono poche e le velo stazioni inesistenti ma
anche le incentivazioni economiche rivolte a coloro che si recano a scuola o a
lavoro in bicicletta, già previste dal progetto “Svolta”, rimangono ancora al
palo.
3. le piste ciclabili esistenti, oltre a presentare errori tecnici evidenti, seguono
dei percorsi tortuosi (vedi collegamenti Via Sonnino-Via Roma e Via della
Pineta-Parco di Molentargius) che non invogliano il ciclista urbano o il
cicloturista a utilizzarli. Il ciclista scorre come l’acqua, i percorsi hanno senso
nel momento in cui sono diretti, immediati e di semplice fruizione.
4. una scarsa vigilanza ha determinato che molti percorsi ciclabili, in fase di
realizzazione, fossero diversi rispetto a quelli presenti nei progetti e nelle
carte. In gran parte dei casi, le modifiche che sono state apportate risultano
essere peggiorative
5. mancano i collegamenti ciclabili sia tra quartieri di Cagliari (vedi Poetto) che
tra Cagliari e i Comuni contigui di Monserrato, Selargius, Quartucciu e
Quartu Sant’Elena, motivo per cui a Cagliari continuano ad entrare
quotidianamente, provenienti dall’hinterland centinaia di migliaia di
autovetture, generando traffico e inquinamento.
6. manca ancora il PUMS, strumento fondamentale per disegnare la Cagliari
del futuro.
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7. infine, in merito all’Ufficio Tecnico comunale che si occupa di mobilità,
sono stati commessi troppi errori in fase di progettazione e realizzazione
delle corsie ciclabili e troppi fondi sono stati persi a causa di problematiche
interne all’ufficio. Ribadiamo ancora una volta che è fondamentale
monitorare con maggiore attenzione e creare un Ufficio della
Mobilità ,coinvolgendo tecnici e mobility manager esperti di mobilità
ciclabile, che supporti e coordini l’Ufficio Tecnico nei progetti relativi alla
mobilità sostenibile.

Pagina 31 di 31

