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Ai candidati alle elezioni amministrative 2019  
per la carica di Sindaco della città di Cremona 

 

 Gentile candidata Sindaco Francesca Berardi (Cremona cambia musica) 

“mobilità sostenibile” significa migliore qualità della vita per tutti: minor inquinamento dell’aria ed acustico, 
minor consumo di suolo, risparmio energetico e di tempo, vivibilità degli spazi urbani e anche salute migliore 
perché la promozione di una mobilità attiva, in bicicletta o a piedi, favorisce il benessere dei cittadini di ogni 
età. Una città amica della bicicletta è accogliente per tutti: sicura per i pedoni e per i ciclisti, vivibile, sensibile 
alle esigenze dei bambini, degli anziani, dei disabili. 

 FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) lavora in questa direzione da oltre 30 anni ed è 
l’interlocutore privilegiato in materia per gli Enti pubblici, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 
Ministero del Turismo, alle Regioni, Provincie e Città Metropolitane.  

 La nostra Associazione non prenderà alcuna posizione pubblica in favore di un candidato, siamo un 
movimento apartitico, aperto al confronto con tutti i rappresentanti della politica e mettiamo le nostre 
iniziative (presenza nelle scuole, diffusione di guide, campagne di sensibilizzazione ed educazione al rispetto 
delle regole, convegni, dibattiti e corsi di formazione rivolti sia a privati che a tecnici…) a disposizione della 
città, indipendentemente dal colore politico degli amministratori e dei cittadini. 

 Pensiamo che la direzione giusta per un’Amministrazione pubblica sia quella di concentrare gli sforzi 
verso una mobilità prevalentemente pubblica (TPL, bicicletta, a piedi) limitando al massimo l’uso del mezzo 
privato. Vorremmo quindi porle alcune domande per capire la sua visione della città: 

1) Quanto spesso usa la bicicletta e per che cosa? 

Di norma vado a piedi. Uso la bicicletta soprattutto nel tempo libero. Lavorando fuori città uso il treno per 
raggiungere il posto di lavoro. 

2) Che azioni conta di intraprendere nella gestione del Trasporto Pubblico Locale, sia a livello 
cittadino che (e soprattutto) nei collegamenti con i centri limitrofi? 

Bisogna riorganizzare il TPL in base alle effettive necessità di movimento delle persone sia all'interno del 
nucleo urbano, sia nei collegamenti con i centri vicini. Sono necessari mezzi più piccoli e a basso impatto, 
corse più frequenti negli orari di punta e corse a chiamata negli altri momenti della giornata. I parcheggi 
esterni al centro devono essere ben collegati al centro storico da biciclette e mezzi pubblici. Anche per i 
quartieri è necessario rivedere i collegamenti col centro, oggi insufficienti e poco modellati sulle effettive 
necessità; i quartieri devo essere dotati di biciclette a disposizione dell'utenza. Nel collegamento con altri 
centri coperti in parte da tratte ferroviarie si rileva oggi una inutile sovrapposizione di orari delle corse di bus 
e treni. Al più presto vanno eliminate le corse sostitutive con autobus  ripristinando le corse ferroviarie 
(Questo fa parte di un più generale lavoro complessivo non più rimandabile con la Regione e Trenord per 
l'ottenimento del potenziamento e del miglioramento del servizio ferroviario su tutte le 6 linee su ferro che 
interessano Cremona).  



Cremona
Biciclettando

	

SEDE LEGALE: Via C. Speciano, 2 - 26100 Cremona C. F. 93049190197 - P.IVA 01638970192 2 di 2 

FIAB Cremona 
UFFICIO MOBILITÀ CICLISTICA: 
P.zza Roma, 26100 Cremona 
(ex casetta del custode) 
www.fiabcremona.it 

FIAB Cremasco 
SEDE OPERATIVA: 
P.zzale Martiri della Libertà, 
26013 Crema 
www.fiabcremasco.it 

FIAB Oglio Po 
SEDE OPERATIVA: 
Via Guerrazzi 6/a, 
26041 Casalmaggiore (Cr) 
 

Aderente a 

 

3) Quali soluzioni propone per migliorare il carico/scarico delle merci in centro città, limitando 
l’accesso a mezzi spesso ingombranti e inquinanti? 

Purtroppo la politica di creare sempre nuovi supermercati e aree commerciali in piena città  e fuori città ci 
costringe ad un traffico molto alto di mezzi pesanti per le forniture verso questi esercizi. La consegna delle 
merci ai negozi del centro potrebbe effettuarsi tramite una piattaforma di interscambio ai margini della città 
che utilizzi mezzi elettrici anche in condivisione tra esercenti. Per fare questo è necessario il coinvolgimento 
di tutti i soggetti di categoria e i fornitori stessi. Noi proponiamo una sorta di “marchio di qualità” per i negozi 
che utilizzano pratiche sostenibili di risparmio energetico, di riduzione dei rifiuti e del rumore a cui è possibile 
aggiungere l'utilizzo di mezzi di trasporto per le forniture a basso o nullo impatto sull’aria. 

4) In tema di sicurezza stradale e moderazione del traffico, visto il numero rilevante di incidenti 
in cui sono coinvolti pedoni e ciclisti, come pensa di contrastare la velocità media elevata 
delle auto in ambito urbano ed il problema della sosta in doppia fila, o fuori dagli stalli, in 
importanti vie di scorrimento della città (Piazza Roma, Via Dante, Via Giuseppina, Corso 
Garibaldi, Via del Giordano, Via Ghisleri, Via Rialto…) molto pericolosa per le biciclette e 
grande ostacolo alla fluidità del traffico di auto e mezzi pubblici? 

Per noi fondamentale è agire sulla riduzione del numero di macchine private in circolazione. Meno traffico= 
più sicurezza per pedoni e ciclisti. Per fare questo proponiamo un progressivo ampliamento della ZTL e delle 
aree solo pedonali (con severi controlli sul rilascio di permessi), la diffusione delle varie forme di condivisione 
dell'auto, l'aumento dei mezzi (meno impattanti) e delle biciclette pubbliche, l'aumento di parcheggi fuori città 
ben collegati però col centro. Per le strade urbane che risultano ancora troppo trafficate deve essere imposto 
il limite dei 30Km/h e devono essere fatti severi controlli sulle soste e deve essere garantito il rispetto delle 
regole da parte di tutti i veicoli. 

5) Pensa sia necessario un parcheggio sotterraneo in città? Nel caso, solo per aumentare il 
numero dei parcheggi o anche per eliminare posti auto in superficie e rendere più agevole la 
circolazione di bici e del trasporto pubblico? 

La storia del parcheggio interrato di piazza Marconi non va replicata. Aumentare i parcheggi in città significa 
richiamare auto in centro (e noi vogliamo l'esatto contrario). Altra cosa invece è fare un ragionamento e 
trovare soluzioni poco impattanti per le auto dei residenti in centro e per tutti coloro che pur avendo un'auto 
non possiedono un garage e quindi occupano inevitabilmente la sede stradale. Bisogna incentivare la 
dismissione di auto (rendendole inutili) e ridurne il numero complessivo. Ne guadagna in bellezza anche la 
città. 

6) Ritiene che la ZTL attuale sia da mantenere o da modificare per una migliore e maggiore 
pedonalità e ciclabilità in centro storico? 

La ZTL e le aree pedonali attuali vanno progressivamente ampliate come già detto sopra. 

7) L’Amministrazione attuale conclude il suo mandato avviando la fase di realizzazione di 
alcune importanti piste ciclabili con i fondi previsti dal bando POR FERS e la nostra 
Associazione ha partecipato attivamente alla redazione del Biciplan ed ai tavoli di lavoro e di 
confronto sulle ciclabili e siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Ci interessa sapere se 
intende proseguire nella realizzazione di infrastrutture, anche le più semplici ed economiche, 
per portare la nostra città ad essere sempre più amica di pedoni e ciclisti. 

Le piste ciclabili sono importanti per la sicurezza dei ciclisti e vanno fatte, diffondono la cultura della bicicletta 
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ma altrettanto importante è adottare politiche di riduzione delle auto in circolazione. Pedalare lungo una 
strada trafficatissima non fa comunque bene alla salute: l'obiettivo è sempre quello di abbattere il traffico. 
Mettendo le persone nella condizione di doversi muoversi in bicicletta, a piedi o coi mezzi pubblici non sarà 
più un problema muoversi liberamente lungo le nostre strade oggi invece ancora troppo pericolose. 

8) Ritiene utile promuovere azioni per contrastare il furto delle biciclette in città? Le rastrelliere 
oggi presenti non sono sufficienti e non permettono di assicurare la propria bicicletta in 
modo da scongiurarne il furto. Trova che sarebbe utile incentivare un sistema di targatura e 
di registrazione delle bici? Parcheggio corretto e contrasto al furto, aumentando la sicurezza, 
porteranno sempre più cittadini a muoversi in modo sostenibile. 

Per incrementare l'uso della bicicletta vanno aumentate tutte le strutture d'appoggio al ciclista: pompe e 
officine diffuse sul territorio, tante rastrelliere sparse e se possibile protette da coperture e illuminate. La 
registrazione potrebbe essere in effetti un deterrente ai furti. 

9) Prendendo ad esempio ciò che è stato già fatto in diverse altre città, pensa sia possibile 
offrire incentivi economici a chi sceglie di recarsi al lavoro in bicicletta? 

L'incentivo per chi lascia la macchina a casa e va al lavoro con la bicicletta può essere una bella idea. 
Attenzione però che non diventi una discriminazione verso chi vorrebbe andare in bici ma non può per 
diverse ragioni. 

10) Riteniamo che si debba intervenire in misura maggiore in prossimità delle scuole, chiudendo 
la strada durante gli orari di ingresso e uscita, facilitando così i servizi di Pedibus e Bicibus, 
aumentando la sicurezza ed incidendo anche sulla salute dei bambini. Lei che ne pensa? 

Assolutamente d'accordo sulla chiusura alle auto delle aree intorno alle scuole almeno negli orari di accesso 
e uscita degli studenti; ma in alcune casi, in base alla posizione, possono diventare delle vere e proprie isole 
senz'auto permanenti 

11) E, per finire: Coppi o Bartali? 

Coppi o Bartali? Grandissimi campioni entrambi. Ma preferisco stare dalla parte delle donne staffette 
partigiane che hanno conquistato i diritti politici per tutte le donne italiane  rischiando ogni giorno la vita in 
sella alle loro biciclette. 

 Utilizzare la bicicletta è uno stile di vita sano che porta benefici a chi la usa ed all’intera città. Usarla 
è diventata una necessità imprescindibile se vogliamo dare un futuro alle nostre città, sempre più soffocate 
da rumori, gas di scarico e utilizzo sconsiderato di suolo pubblico per la sosta di auto e furgoni. Occorre 
prendere decisioni coraggiose, a volte impopolari, ma nella consapevolezza che si vada nella giusta 
direzione. 

 La nostra disponibilità a discutere e proporre non verrà mai meno e sarà un piacere offrire la nostra 
esperienza a chiunque la richiederà. 

 E’ nostra intenzione rendere pubbliche le risposte, pubblicandole sul nostro sito, sui social e la 
stampa locale, così che possano diventare un impegno effettivo nei confronti della cittadinanza tutta. 

 Grazie per la disponibilità e cordiali saluti 

 Cremona, maggio 2019 

Il Presidente 

Piercarlo Bertolotti 


