
Mobilità sostenibile, Catania è bocciata 
Rapporto Audimob. I1 capoluogo cresce del 5,4% ma il dato "positivo" si riferisce al tasso di motorizzazione 
rilevato dal 2015 al 2019. Due buone notizie riguardano invece i numeri crescenti del car sharing e bike sharing 

Catania cresce, eccome se cresce: del 
+5,4%. Ma in ~ u a n t b  a "moblut;àso$te- 
nibile" si tratta di una vera e DroDria 
boc~ligm~;visto che il dato p&iti;o si 
rifwisce al tasso di motorizzazione ri- 
levato da12015 al 2019 (sostangjw~p'  
te confermabile nel 2020) come ripop 
tato neQ7" Rapporto Audimob di I- 
sfoi!!@$$mo syperiore di formazio- 
neeri ' . gaperitrasporti),pr@~~tgt~ 
ieri &a nel corso dei webinar 
p r o m a  insieme al Cnel (Consiglio 
nazionale econ~mia e lavoro) e che ha 
pr$$o-hgopiderazione il periodo dal 
20'19 a ottobre 2020, in piena pande- 
mi?. . Incittà,inpratica, cisonopiùautoin 
circolaz~je adisca ' &$jqobij't_à 
u i e t a  e soste, w$kbn@$m+ m 

di pna qpmqe naM ferii glp.' li- 
m s t @ ~ ~ q . . s o ~ b  $?chi, vole~d,ou- 
tilizzare mezzi pub T lici e{modalità al- 
ternative di+!&aapqrto, conosce tutte 
le difficolt&che si incontrano. Solo 

do-gasolio;.sono aupentati i punti di 
ricarica elettr'ica, sepndo le stime di 
Motus E-Mobility a dicembre 2020 se 
ne contavano 19.324(erano13.721 a ini: 
zio2020), dislocatiin9.709 stazioni ac- 
cessibili al pubblico. Resta ancora una 
distanza siderale da Norvegia (16.950 
punti di ricarica), Paesi Bassi (61.974) e 
Regno Unito (38.500). Secondo le sti- . 
me di Ancma-Confindustria la vendi- 
td di bicicletteafie~alataqssistita èau- 
mentata del 20% nel 2020 (40mila in 
più rispetto al; ZQlp). Infine si è regi- 
stFato uq;yero "boom" della "mqbilità 
dpke" con i monopattini in sharing, 
anche se resta la richiesta dijmgprre 
regole più stringenti per la sicyezza 
degli utenti e della ci~qolazione. In Si- 

.$ sp-&&;$.s-.to, aW,ato ,Q.Ie,d 
aiorni .fata Bdgriho, mentre nelednq:. 

zie, a loro modo, positive: finalmente 
10,scorso lo marzo è stato affidato il , contratto perlariqualificadeltragitto I 

cittadino del Brtl (Due Qbelischi - 
giaqa$,t$?icoro) eagiornisipotràini- 
ziare a vedere le maestranze allavoro. I 
I1 tragitto, in più punti, è diventato 
sconnesso e pericoloso non solo per 
glfautobus, ma anche per gli automo- 
bilisti e i motociclisti. "Solo" due anni 
di attesa, considerato cheil progetto 
era stato completato ad aprile 2019 e ' 
l'inizia d@pgr,osqdyre di gfidamen- 
to è diatembxp 2020, Unvero e pro- 
prio parto, che deq~ ta  le lentezze ata- 

i 
viche dells gpPblicaLamministrazi?ne 

buona notizia riguarda il bike sharing 

i 
neile pr~cedure che segue. Urt'altra 1 

leetr,  .aC<,f@igg'if.diq,pei piani di 
ADit do,$rebbe essere, ai&,,ato, entro i 

iuogo,etneo, dqpo l'annuncio di a h e -  l'estate, mentre sta registrapdo buoni 
no.-,un anno fa.da.~?rto del Comune, numeriilcar sharing, con continue ri- 1 
npn se ne è saputo ancora nuya. chieste di nuovi,staE. 

Ma, per la città, ci sono anche noti- MARM ELENA buniom I 
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