
Monopattini, traffico, 
emissioni, pedonalizzazioni: 
al termine della 
Settimana della Mobilità, 
l’assessore Carlotta Bonvicini 
fa il punto 
sulle azioni intraprese 
dall’amministrazione 
reggiana: “L’uso di mezzi 
elettrici privati, la mobilità 
sostenibile di biciclette, 
monopattini e mezzi 
pubblici a trazione
elettrica potranno 
fare la differenza. 
Non si può più pretendere 
di accompagnare i figli 
in auto fin davanti 
all’ingresso della scuola. 
I pilomat in centro? 
Sono stati abbassati 
più del dovuto”

di Isabella
Trovato

Quale futuro per la mobilità
 urbana a Reggio Emilia?

S
i è appena conclusa a Reggio l’ini-
ziativa della Settimana europea del-
la Mobilità, con cui la Commissione 
europea promuove comportamenti 

di mobilità sostenibile, nella convinzione 
della crescente necessità di rendere gli 
spostamenti urbani sempre più ecologi-
ci. Ai cittadini è stata offerta la possibilità 
di misurarsi con alcune novità del settore, 
come l’utilizzo del monopattino elettrico e 
la sperimentazione di nuovi percorsi cicla-
bili. Il tutto nell’attesa di un grande even-
to che si terrà in città il prossimo maggio: 

l’edizione 2022 di Mobilitars, in cui esperti 
nazionali e internazionali si confronteranno 
sulla mobilità del futuro e sulle “Città senza 
auto”.
Abbiamo intervistato Carlotta Bonvicini, 
assessora alle politiche per la sostenibilità 
ambiente, mobilità e agricoltura, per fare il 
punto su alcuni dei temi caldi del momento, 
dai monopattini ai veicoli elettrici, al traffico 
che nelle ore di punta continua a congestio-
nare la città.

Assessora Bonvicini, il tema dei monopat-
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tini è più che mai al centro del dibattito 
pubblico anche nazionale a causa dei gravi 
e anche mortali incidenti che si stanno re-
gistrando. Anche a Reggio si assiste a un 
uso indisciplinato e pericoloso di questo 
strumento.
Nei viali circolano ragazzini in due sul 
monopattino e anche contromano. Ci 
sono genitori che salgono sul monopat-
tino con i bambini e neanche si fermano 
alle strisce pedonali. Il pericolo è dietro 
l’angolo. Che strumenti ha il Comune per 
intervenire prima che anche a Reggio si 
pianga un morto?
“Il monopattino è per sua natura conside-
rato un mezzo ‘smart’, cioè intel-
ligente e intuitivo. Come tale va 
utilizzato: con intelligenza, buon 
senso, rispetto. Sono qualità che 
nessuna norma può ‘creare’, ma 
che dovrebbero invece essere 
parte del patrimonio comune 
delle persone, della comunità sia 
essa cittadina o globale. In un si-
stema liberale, cioè fondato sulla 
libertà della persona quale è il 
nostro, ci si aspetta che queste 
qualità si traducano, in ciascuno di 
noi, in educazione, autocontrollo, 
normale senso di responsabilità. E 
lo stesso discorso che vale per la 
bicicletta, la differenza è che alla 
bici siamo più abituati, al mono-
pattino ci stiamo abituando ora. 
Quando descrive la scena del ge-
nitore con il figlio sul monopattino 
ho pensato ai motorini e scooter 
negli anni 80 e 90. Tanto fa anche 
la novità. Abbiamo notato nella 
nostra città alcuni eccessi, dovuti 
probabilmente proprio a questa novità, al 
senso di libertà, alla ‘freschezza’ del mezzo. 
Mi sembra però che stia progressivamente 
emergendo un uso più sensato. Personal-
mente, ho visto anche molti utenti che ne 
facevano un uso corretto. Ho ricevuto da 
parte di moltissimi cittadini, soprattutto 
giovani, oltre che in Consiglio comunale da 
parte di esponenti sia di maggioranza che 
di opposizione, segni di apprezzamento 
per l’introduzione di questo nuovo mezzo, 
che è elettrico, quindi più sostenibile, e fun-
zionale nei trasferimenti cittadini.
Detto dell’importanza di responsabilità e 

autocontrollo, l’Amministrazione comuna-
le, attraverso la Polizia locale e il personale 
del servizio Mobilità, insieme con i soggetti 
gestori privati che hanno ottenuto l’asse-
gnazione del servizio, ha avviato una serie 
di iniziative di carattere educativo e di sen-
sibilizzazione all’uso corretto del monopat-
tino, soprattutto fra i più giovani, che sono 
i principali fruitori. E’ avvenuto nel corso 
della recente Settimana europea della Mo-
bilità sostenibile, avviene nelle scuole con 
la collaborazione dei mobility manager sco-
lastici, si attua con la diffusione di materiale 
divulgativo e informativo e avverrà in una 
serie di altre occasioni programmate.

L’Amministrazione non può fare, sul piano 
normativo, nulla di più di quanto indica-
to dalle norme nazionali: ad esempio, non 
può emanare ordinanze più restrittive, pena 
l’impugnazione e la revoca dell’ordinanza 
stessa. Abbiamo definito un regolamento 
per l’uso dei monopattini in sharing ed esso 
è attivato: in tema di velocità, altro esem-
pio, si prevede, e avviene, che i monopat-
tini abbiano una riduzione automatica della 
velocità a 6 chilometri orari quando entrano 
in area pedonale, grazie alla loro ‘tracciabi-
lità’ informatica e ai sistemi di controllo da 
remoto; i mezzi non possono superare i 21 

chilometri orari nei percorsi ordinari; per i 
minori di 14 anni è obbligatorio il casco; pe-
riodicamente gli addetti delle società for-
nitrici recuperano monopattini abbando-
nati e, grazie a tracciabilità e abbonamenti, 
possono risalire a chi li ha abbandonati, mal 
parcheggiati o eventualmente individuare 
chi li ha danneggiati. Questo, lo specifi-
co, per i mezzi in sharing di uso pubblico. 
Possono essere in circolazione monopattini 
privati modificati e troppo veloci? E’ possi-
bile, come per ogni mezzo. Per questo, così 
come per l’uso corretto, sono necessari e si 
svolgono controlli su strada da parte degli 
organi preposti”.

Si può impiegare di più la polizia locale 
nel chiedere il rispetto delle regole per 
chi usa il monopattino?

“La Polizia locale presidia il territorio urba-
no quotidianamente. Svolge ogni giorno 
un’ampia serie di interventi nei campi più 
diversi, compreso il rispetto del Codice del-
la strada che già impiega un alto numero di 
pattuglie. La sua attenzione è rivolta anche 
agli utenti di monopattini e non mancano 
le sanzioni già effettuate. In ogni caso non 
mi soffermerei solo sui monopattini quando 
pensiamo a come rendere sicura una stra-
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da: come avviene per l’uso della bicicletta, 
dell’automobile, del motorino o della mo-
tocicletta, cioè di tutti i mezzi di trasporto 
individuali/personali e per la pubblica sicu-
rezza, non si può sperare in una soluzione 
delle criticità basata solo sul controllo e la 
repressione o la prevenzione fatta da altri. 
La strada è di tutti e di ciascuno, come lo 
è una ciclabile, uno stadio, un teatro, un ci-
nema, una scuola o una piazza. Dobbiamo 
lavorare per rendere la strada più sicura 
per tutti gli utenti e questo avviene proprio 
quando c’è una maggiore commistione di 
mezzi diversi e si riducono le velocità; in 
questo scenario c’è spazio per tutti”.

Si è appena conclusa la Settimana della 
mobilità, il cui tema sottolinea la necessi-
tà di spostamenti urbani sempre più eco-
logici e funzionali alla qualità di vita e alla 
salute delle persone. Tuttavia girando 
per le strade reggiane in questi giorni, il 
traffico alla prova dell’inizio delle scuole, 
ha messo in luce una criticità forse ancora 
peggiore degli scorsi anni. Cosa non sta 
funzionando?
“Francamente, non mi sono giunte segna-
lazioni drammatiche, né peggiori di quelle 
di altri anni. Forse non eravamo più abituati 
all’ora di punta e personalmente sono di-
spiaciuta che non si sia riusciti a ripensare 

la nostra quotidianità (lavorativa e scolasti-
ca) in chiave innovativa. A lungo durante la 
pandemia si è parlato di “abolizione dell’o-
ra di punta” e di quanto saremmo cambiati 
dopo l’emergenza. 
Spero ne faremo tesoro nei prossimi mesi. 
In ogni caso sul traffico mattutino non pos-
so che evidenziare il tema della mobilità 
scolastica: non si può più – e non lo si po-
teva neppure in passato – pretendere di ac-
compagnare i figli in auto fin davanti all’in-
gresso della scuola, soprattutto se parliamo 
di ragazzi fra i 14 e i 19 anni, cioè autonomi. 

E in questo senso credo che ci sia un cam-
bio di mentalità in atto: in questi anni si è 
lavorato molto con i mobility manager 
scolastici e in realtà i nostri rilevamenti 
attestano che, nei percorsi casa-scuola, 
la bicicletta è un mezzo sempre più af-
fermato, soprattutto fra i ragazzi delle su-
periori. 
Nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado, ci chiedono di applicare la ‘strada 
scolastica’, cioè la chiusura al traffico all’en-
trata e uscita da scuola, per allontanare i 
mezzi a motore, evitare intasamenti e so-
vraccarico di smog; e ci chiedono di creare 
i ‘fronti scolastici’, cioè aree di rispetto per 
pedoni davanti alle scuole. Segno che la cit-
tà sa recepire il nuovo. 
E i più giovani hanno una forte sensibilità 
ecologica. La ‘città dei 15 minuti’, infine, è la 
nostra: abbiamo molti servizi raggiungibili 
nel quartiere di residenza o in quello vici-
no. Andiamoci a piedi, fa bene alla salute e 
all’ambiente. 
E alla fine ci accorgeremo che incontriamo 
persone, facciamo due chiacchiere, nuove 
conoscenze… insomma siamo più umani e 
risparmiamo pure tempo. 
Anche la grande partecipazione delle 
aziende al BIKE TO WORK (40, con oltre 350 
lavoratori aderenti) ci fa capire che la strada 
è quella giusta”.

Anche la quota di sforamenti di polve-
ri sottili consentita in un anno rischia di 

‘Olli’, una navetta da otto posti a guida autonoma e trazione elettrica che verrà testa-
ta per circa 2 mesi lungo un percorso che collega due punti simbolici del territorio: 

la Stazione AV Mediopadana e il Campus Max Mara
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essere superata dalla nostra città, nono-
stante da anni si investa sulla mobilità 
ciclabile con una rete urbana di 250 chi-
lometri di piste.
Perché non si è riusciti in questi anni a 
creare un’alternativa valida al trasporto 
privato su auto?
“Lei dice giusto, quando afferma che a Reg-
gio Emilia si è investito e si investe molto 
sulla mobilità ciclabile. Il problema degli 
sforamenti esiste, ma non è un problema 
‘reggiano’, è un problema delle aree me-
tropolitane, e Reggio Emilia fa parte di un 
sistema metropolitano che si sviluppa da 
Parma a Bologna. In più, è un problema 
dell’intera Pianura padana, disastrosa sul 
fronte delle emissioni e del ristagno atmo-
sferico dovuto al clima. 
Serve il coraggio di attuare misure robuste, 
condivise fra tutte le città della Pianura pa-
dana. 
Un Comune attua proprie misure, con-
certate a livello regionale certo. Questo è 
importante, dà benefici, ma non sempre è 
sufficiente. 
Credo che l’introduzione sempre maggiore 
di mezzi elettrici privati, la mobilità sosteni-
bile di biciclette, monopattini e mezzi pub-

blici a trazione elettrica potranno fare la dif-
ferenza. In proposito, la realizzazione della 
Tranvia a Reggio Emilia, qualora finanziata 
dal governo, sarà una carta importante da 
giocare. 
E’ ora che anche gli enti sovrordinati, mi-
nisteri, regioni, comprendano che l’Italia è 
un paese fatto di città di medie e piccole 
dimensioni come la nostra, non di aree me-
tropolitane. 
Servono forti investimenti sul trasporto 
pubblico anche per bacini come il nostro. 

Per questo atten-
do con ansia l’esito 
della richiesta di 
finanziamento del 
tram, credo potreb-
be davvero fare la 
differenza. 
Non tanto per la 
linea in sé a cui se-
guirà una contestua-
le e necessaria rior-
ganizzazione della 
complessiva rete di 
trasporto pubblico, 
quanto per l’esem-
pio che daremmo a 
tante città con le no-
stre caratteristiche”.

La chiusura al traf-
fico di alcune aree 
del centro storico, 
la pedonalizzazio-
ne e i pilomat non 
hanno forse dato 
i risultati spera-

ti. Andrete ancora nella direzione della 
chiusura al traffico automobilistico o si 
punterà a rafforzare percorsi alternativi 
più snelli e scorrevoli rispetto all’attuale 
circonvallazione che in certe fasce orarie 
è intasata dalle auto?
“Non sono d’accordo con questa visione. Il 
problema dei pilomat casomai è stato che 
sono stati abbassati più del dovuto, non 
certo la loro presenza. 
Stiamo lavorando a una revisione delle 
modalità di accesso al centro che avrà tre 
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obiettivi principali: ridurre il 
numero dei permessi per li-
mitare l’ingresso a chi ne ha 
davvero diritto e limitare l’ac-
cesso dei mezzi ingombranti e 
inquinanti; tutelare i residenti 
e al contempo agevolare gli 
esercenti nella loro richiesta di 
spazio per distese e socialità. 
In questi mesi abbiamo visto 
più esempi di utilizzo di spa-
zio pubblico ‘spontaneo’ - e 
non - che dalla valorizzazione 
dello spazio pubblico del cen-
tro storico hanno solo guada-
gnato, dagli eventi e i festival 
(come Internazionale Kids, 
Emergency o Piacere Reggio 
Emilia, portate avanti rispet-
tivamente da Cultura e Com-
mercio) alle distese dei locali, 
ampliate il più possibile per 
garantire spazio alle persone 
anche in piena emergenza 
pandemica. 
Si sono conclusi importanti cantieri, come 
quello di Piazza Roversi, che oggi ha cer-
tamente cambiato volto, e se ne apriranno 
presto altri, da Piazza San Prospero a Via 
Ariosto/Porta Castello. 
Il centro storico è un ambito molto parti-
colare, e io dico fortunato, in cui devono 
necessariamente convivere - e non prevale-
re - tante funzioni diverse che giustamen-
te chiedono tutte di essere considerate: il 
commercio, la residenza, i servizi, il turismo 
e la fruizione ludica. Per questo servono re-
gole particolari. 
Tutto questo, senza pedonalizzazioni, senza 
pilomat e telecamere ai varchi, con le auto 
in transito libero lungo la Via Emilia o in so-
sta nelle piazze non sarebbe possibile. 
Vogliamo portare le lancette dell’orologio 
indietro di 50 anni? Una simile pretesa è 
semplicemente anacronistica, irresponsa-
bile e fuori dalla realtà. Piuttosto lavoriamo 
per estendere le aree pedonali con modali-
tà diverse, lavoriamo affinché i pilomat fun-
zionino ancor meglio. 
La circonvallazione resterà intasata dalle 
auto se continueremo ad agevolarne l’uso. 
E’ una equazione abbastanza semplice pur-
troppo. E non è una guerra al mezzo in sé, è 
una presa di coscienza del fatto che lo spa-

zio fisico pubblico è un bene finito e come 
tale va preservato”.

Un’ultima domanda, assistiamo ogni 
giorno ai disagi degli studenti soggetti 
ai treni locali e che vengono a studiare 
a Reggio. Come Comune di Reggio, dal 
suo punto di vista, cosa si può fare in più 
per risolvere queste problematiche?
“Assieme al presidente dell’assemblea dei 
soci di Agenzia della mobilità stiamo lavo-
rando a un tavolo permanente con i comu-
ni interessati dalla ferrovia e le aziende di 
trasporto per avere un coordinamento co-
stante. 
Entro la fine del 2022 tutte e tre le linee 
saranno elettrificate e verranno finalmente 
utilizzati mezzi consoni alla necessità degli 
utenti. 
Se la tramvia sarà finanziata diventerà la 
quarta linea su ferro del bacino reggiano e 
sarà fondamentale ripensare anche al ruolo 
delle ferrovie locali che in questi anni sono 
state sempre pensate come servizio “ferro-
viario” utile solo al trasporto degli studenti 
(non è un caso che l’opinione pubblica se 
ne ricordi solo a settembre, quando riparto-
no le scuole) e non come linee di forza del 
Trasporto Pubblico Locale. E’ un problema 
normativo e al contempo culturale. I tempi 

sono maturi per spingere affinché cambi il 
paradigma e in questo senso il ruolo del ca-
poluogo a mio avviso è centrale, per funzio-
ne e per relazione con tutti gli enti preposti 
assieme alla Provincia.”

“Reggio Emilia ospita ogni giorno una in-
tensa affluenza di studenti, oltre che di la-
voratori, dalla provincia. 
Ciò significa che la città, la sua rete di tra-
sporto urbano e di viabilità, se ne deve fare 
carico e questo determina la necessità di 
adeguate risorse per la mobilità nel capo-
luogo. Il servizio ferroviario locale è una car-
ta di primaria importanza. 
Di sicuro serve migliorare e potenziare que-
sta rete, i cui tracciati collegano molto bene 
Reggio Emilia alle principali aree urbane 
della provincia.
L’elettrificazione delle linee è avviata, au-
spichiamo acceleri. Serve un miglioramento 
del servizio, anche rispetto all’appetibilità 
dei mezzi: sedersi su un’auto confortevole 
fa piacere e induce a usarla, stesso discorso 
vale per una carrozza ferroviaria. 
La Regione Emilia-Romagna, competente 
in materia, ha investito significativamente 
sul trasporto ferroviario e continuerà a farlo. 
I benefici sono attesi e arriveranno a desti-
nazione”. n
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