#BikeRecovery – ricuciamo la rete ciclabile
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Il 2020 ha visto un promettente sviluppo della rete ciclabile cittadina grazie alla creazione delle “bike lane”
e il completamento di alcuni percorsi in sede propria, come il primo tratto di ciclopedonale su via Moroni
verso Lallio.
Queste opere migliorano la ciclabilità della città, permettendo muoversi in bicicletta con maggiore
sicurezza in alcune aree della città e dell’hinterland. Ci auspichiamo che il 2021 veda una continuità delle
politiche ciclabili, attraverso l’espansione delle “bike lane” e la creazione di nuovi percorsi che vadano ad
integrare sempre di più le diverse zone della città e i paesi limitrofi.
Un aspetto determinante per lo sviluppo della mobilità ciclistica è però non solo l’estensione della rete di
percorsi, ma anche la loro continuità, la loro integrazione in una rete organica, e l’assenza di colli di
bottiglia o passaggi pericolosi. Crediamo che lavorare su questi aspetti sia fondamentale per incentivare
l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, e portiamo alla vostra attenzione una serie di punti critici
della rete.
Queste note riguardano la rete esistente, con un focus sul centro cittadino e sui percorsi individuati dal
biciplan, e vanno ad evidenziare principalmente tre tipi di problematicità:
-

Tratti pericolosi dove il ciclista è costretto a muoversi sulla strada in modo promiscuo al traffico
veicolare, specialmente in corrispondenza di incroci;
Punti nei quali i percorsi ciclabili o ciclopedonali sono stretti o tortuosi, in cui il ciclista è costretto
ad accompagnare la bici a mano e dove si creano conflitti con i pedoni;
Piccoli tratti di raccordo tra ciclabili o ciclopedonali esistenti, la cui assenza rende poco organici i
percorsi ciclabili non permettendo di muoversi in sicurezza.

Riteniamo che la ricerca di soluzioni sicure ed efficaci per questi problemi sia prioritaria al fine di rendere
fruibili gli attuali percorsi, che spesso hanno un potenziale molto alto ma presentano piccoli problemi che
ne rendono poco pratico o non sicuro l’utilizzo.
Sottolineiamo che questo documento non ha né l’obiettivo di discutere le priorità strategiche
dell’estensione della rete ciclabile cittadina, né di presentare un elenco completo delle criticità da noi
riscontrate. Vogliamo solo portare l’attenzione a una serie di piccoli problemi concreti che incontriamo
quotidianamente muovendoci in bicicletta in città e che pensiamo possano essere affrontati con piccoli
interventi mirati di immediata fattibilità.
Speriamo inoltre che questo elenco, non esaustivo, possa essere rappresentativo delle problematiche più
rilevanti “dal punto di vista del ciclista”, anche in ottica di progetti futuri.
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Area stazione FS
Ad oggi non c’è alcun percorso ciclabile che raggiunga la stazione da nord e da sud. La connessione è
fondamentale vista l’importanza strategica di tale area per intermodalità, anche alla luce della
velostazione in piazzale Marconi di prossima apertura.
In particolare i principali elementi di criticità sono i seguenti:
- Piazzale Alpini – Piazzale Marconi. Allo stato attuale non è presente alcun collegamento ciclabile
tra Piazzale Alpini e il Piazzale della Stazione. Le biciclette sono costrette a utilizzare le strade (in
quell’area ampie e molto trafficate) o a condividere gli spazi con i pedoni. Riteniamo fondamentale
predisporre un collegamento che permetta la connessione dell’area con il resto della rete ciclabile
(ciclabile di via Maj, ciclopedonale di via Paleocapa, ciclabile di via Taramelli). Sottolineiamo che,
visto l’elevatissimo afflusso di pedoni, sarebbe preferibile l’uso di ciclabili riservate in sede propria
e non di ciclopedonali;
- accesso all’area della velostazione. Crediamo sia necessario predisporre dei percorsi dedicati alle
biciclette nel piazzale della stazione, in particolare attorno alla nuova velostazione, in modo da
evitare conflitti con i pedoni e rendere più agevole il transito in bicicletta;
- accesso da sud. Sarebbe necessario un collegamento tra l’accesso del sottopasso da sud, la
ciclabile lungo il torrente Morla e il polo scolastico di via Europa.

Interventi sulla direttrice Bergamo Centro – Lallio – Dalmine
Il percorso diretto verso sud-ovest è stato recentemente reso più sicuro grazie alla creazione della
ciclopedonale di via Moroni e le bike lane di via dei Caniana. Questo tratto è particolarmente rilevante
anche per la presenza del polo universitario di via dei Caniana e della biblioteca Tiraboschi.
Nonostante i recenti interventi, restano alcuni raccordi critici:
- Largo 5 Vie, Via S. Bernardino alta, via Moroni alta. Il tratto più centrale del percorso diretto a
sud-ovest presenta oggi una difficile convivenza tra automobili e ciclisti. Il limite di 30 km/h è molto
spesso ignorato, in largo 5 Vie è molto comune il parcheggio abusivo e spesso le auto effettuano
sorpassi azzardati e pericolosi nei confronti delle biciclette, nonostante la ridotta larghezza della
carreggiata. Riteniamo siano necessario rendere la strada a prevalenza ciclabile e pedonale, visti i
problemi di sicurezza e la collocazione in un borgo storico;
- Largo Tironi e via S. Bernardino (fronte Tiraboschi). Le bike lane di via dei Caniana si
interrompono in corrispondenza di largo Tironi, che a causa del traffico intenso è particolarmente
pericoloso per i ciclisti. Riteniamo sia da studiare un raccordo ciclabile tra via dei Caniana e il tratto
di via S. Bernardino di fronte alla biblioteca Tiraboschi. Inoltre il senso unico in quel tratto di via S.
Bernardino costringe i ciclisti a deviazioni complesse e pericolose, sarebbe quindi necessario un
doppio senso ciclabile o un tratto di pista ciclabile in sede propria in entrambi i sensi di marcia;
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-

Incrocio Moroni – via dei Caniana. La nuova ciclopedonale si interrompe poche decine di metri
prima di via dei Caniana. Riteniamo necessario creare un breve raccordo in modo da permettere
ai ciclisti di percorrere l’incrocio in sicurezza.

Collegamenti con le aree a sud della stazione
Il transito dal centro verso le aree a sud della stazione è oggi particolarmente problematico. L’unico
collegamento previsto nel Biciplan è il sottopasso della stazione, che non è però percorribile in bicicletta
e risulta pertanto particolarmente scomodo e non adatto ad essere un corridoio per la mobilità ciclabile.
I percorsi alternativi (via Piatti, via Quarenghi e via Autostrada) sono tutti problematici e pericolosi per chi
si muove in bici e necessiterebbero interventi per la messa in sicurezza.
In particolare:
- Via Autostrada. Il sottopasso di via Autostrada presenta un breve tratto di ciclopedonale che
permette di attraversare la ferrovia in sicurezza. Manca però un tratto di connessione con la
ciclabile di via S. Giorgio – via Paleocapa sul lato nord. Sul lato sud il percorso è collegato alla
ciclopedonale di via Maglio del Lotto, ma non a via Magrini che permette di raggiungere il
quartiere Canovine e Colognola (c’è un attraversamento pedonale, ma non un collegamento
ciclabile). Crediamo serva migliorare il collegamento di questo snodo con il resto della rete;
- Via Quarenghi – via S. Giovanni Bosco. Sarebbe necessario creare un percorso sicuro e
bidirezionale che colleghi la ciclabile di via Paleocapa con il quartiere Malpensata. Tale tratto
diventerebbe il corridoio principale per raggiungere tutte le aree a sud e sud-est della stazione
(Campagnola, Orio, Azzano San Paolo, Zanica, ecc.). Segnaliamo inoltre che la ciclopedonale di
via Paleocapa si interrompe in corrispondenza dell’incrocio con via Quarenghi, rendendone
sconveniente l’utilizzo (inoltre il marciapiede in quel tratto è particolarmente stretto e tortuoso,
rendendo difficile anche accompagnare la bicicletta a mano).
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Piazzale Oberdan.
L’area di Piazzale Oberdan rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità cittadina. Quel tratto di
strada e le zone circostanti presentano però diverse problematicità:
- Piazzale Oberdan – viale Giulio Cesare – Borgo Santa Caterina. Il percorso ciclopedonale
proveniente dal centro si interrompe in corrispondenza dell’incrocio con borgo S. Caterina e viale
Giulio Cesare costringendo i ciclisti a pedalare nel traffico intenso o procedere su marciapiede
accompagnando la bici. È fondamentale dare continuità al percorso in modo sicuro in prossimità
dell’incrocio;
- Ciclopedonale piazzale Oberdan, fermata ATB. La ciclopedonale si interrompe in
corrispondenza della fermata del pullman e riprende subito dopo costringendo i ciclisti a smontare
dalla bici e attraversare la fermata (tipicamente molto affollata) o utilizzare la strada. Crediamo
sia fondamentale dare continuità al percorso (magari con un passaggio nell’area del parcheggio
residenti).

Tram & Bike, via Corridoni, Torre Boldone.
La ciclabile parallela al Tram delle Valli è un asse di mobilità ciclabile fondamentale e in larga parte sicuro.
Restano tuttavia alcuni passaggi critici:
- Via Bianzana – Via Rota. Dalla tram-bike che arriva in Via Bianzana andrebbe regolarizzata e resa
sicura la percorrenza in bici nella Via Rota;
- Via Rota – via V Alpini. L’uscita in sottopasso da via Rota sulla Via V Alpini non è collegata al nuovo
rondò su Via Corridoni. È quindi difficoltoso il collegamento con la nuova ciclopedonale realizzata
in Via Baertsch dall’intervento Redona Centro. Andrebbe inoltre introdotta la segnaletica a
quadrotti che previlegia la precedenza di attraversamento sul tratto rialzato in Via Berlese e sulla
nuova strada appena realizzata;
- Via Legrenzi – via Corridoni. Il tratto di ciclopedonale proveniente dall’ex stazione di Borgo S.
Caterina e dal quartiere Finardi verso via Legrenzi non è collegato a via Corridoni e alla nuova
ciclabile di via Baertsch;
- Corridoni, collegamento con Torre Boldone. All’uscita della ciclopedonale lungo la roggia serio
su via Gusmini, un largo marciapiede porta su Via Corridoni, dove sul lato opposto, iniziano tre
percorsi (uno a lato sud, uno a nord e uno centrale fra le palazzine al civico 101/113) che portano
alla fermata del tram e alla ciclopedonale verso la Valseriana. Il problema da risolvere è
l’attraversamento in sicurezza di Via Corridoni (il cordolo alto del marciapiede non ha nessuno
scivolo di ingresso).
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Attraversamenti ciclabili e ciclopedonali.
Oggi molti dei percorsi ciclopedonali si interrompono in corrispondenza degli attraversamenti stradali,
presso i quali è previsto un cartello di fine ciclopedonale. Riteniamo importante evitare queste interruzioni
predisponendo la segnaletica orizzontale adeguata (strisce affiancate da quadrotti) in modo da segnalare
al meglio l’attraversamento. Questi interventi, oltre ad aumentare la sicurezza per i ciclisti,
contribuirebbero ad aumentare la visibilità della rete ciclabile.

Doppi sensi ciclabili.
Riteniamo fondamentale predisporre un piano per la realizzazione di corsie ciclabili per permettere alle
biciclette di percorrere i tratti in senso unico nei due sensi quando possibile. Questa opzione,
recentemente introdotta nel codice della strada per strade sufficientemente larghe e con limite a 30 km/h,
renderebbe più semplice e sicuro muoversi in bicicletta in città, dato che oggi la presenza di numerosi
sensi unici impone ai ciclisti di effettuare deviazioni rilevanti o di percorrere tratti di strada meno sicuri.
Alcuni esempi:
- Via dei Celestini. Questo tratto di strada rappresenta un collegamento importante per chi
raggiunge il centro da nord (area stadio, Monterosso, s. Colombano, ecc);
- Via Pignolo. Il tratto della via che connette via Tasso e via Frizzoni è parte del percorso del
sentierone allungato è a senso unico, e si presterebbe bene ad un doppio senso ciclabile;
- Via Quarenghi, via Spaventa. L’area del centro tra queste vie e via Zambonate è oggi
problematica per le biciclette vista la presenza di molti sensi unici. L’ampiezza delle vie
permetterebbe di predisporre delle corsie per il doppio senso ciclabile (o anche ciclabili
bidirezionali in sede propria);
- Quartiere Finardi. Tale area presenta molti sensi unici con limite a 30 km/h dove si potrebbero
predisporre dei doppi sensi ciclabili.
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Altre aree problematiche.
Oltre ai punti citati in precedenza abbiamo identificato una serie di altri tratti pericolosi o problematici
nella rete cittadina. Anche in questo caso si tratta di punti specifici e localizzati che rendono difficile la
percorrenza dei percorsi ciclabili cittadini, anche laddove essi siano presenti e ben fatti.
Insieme a questo documento alleghiamo una mappa interattiva disponibile all’indirizzo
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ampA5a-_0HYjeI8cGQsQl7IIPcFwZkTc&usp=sharing
riportiamo qui sotto alcuni esempi:
- l’innesto della green-way da via Baioni (collegamento con via del Lazzaretto);
- il sottopasso A4 Colognola-Azzano (assenza di ciclopedonale in corrispondenza del sottopasso);
- a Celadina il collegamento di via Monte tesoro con Gorle;
- in Via Borgo Palazzo il collegamento fino all’incrocio di piazza s. Anna;
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