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IN SELLA  Le CargoBike sono a disposizione alla stazione FFS, alla Posta di Giubiasco, all’Hotel Cereda di Sementina e al fiorista Cavalletti di Bellinzona. (Foto Zocchetti)

Mobilità  Bellinzona fa scuola 
nell’offerta sulle due ruote 
Corsi alle elementari e bici elettriche per il trasporto di merci
 Bellinzona si alza sui pedali per sprin-
tare verso il traguardo e conquistare il 
trofeo di capitale cantonale anche delle 
due ruote. Questa, almeno, è l’intenzio-
ne della Città che, dopo la App Bellidea 
sviluppata con SUPSI e ProVelo Ticino, 
propone due nuove iniziative nel solco 
della politica volta alla promozione del-
la mobilità ciclabile. Due iniziative che il 
municipale Simone Gianini, capodica-
stero Territorio e mobilità, ha illustrato 
ieri alla stampa nello sportello di 
BikeSport Sagl, il punto di noleggio con 
il parco biciclette più grande del Ticino 
aperto lunedì alla stazione FFS cittadina. 
«Un primo seme di quello che vogliamo 
diventi un vero e proprio hub della mo-
bilità ciclabile a Bellinzona» ha definito 

gli spazi a nord dello scalo ferroviario nei 
quali, grazie al partenariato con Rent a 
Bike AG, BikePort, come ha spiegato il 
suo presidente Marco Steiger, non solo 
noleggia vari modelli di bici tradizionali 
ed elettriche, ma fornisce anche una 
consulenza specializzata. E da ieri, gra-
zie all’iniziativa promossa dalla Città, at-
traverso il sito Internet www.carve-
lo2go.ch mette a disposizione di privati 
cittadini o piccole aziende anche due co-
siddette CargoBike: si tratta di biciclette 
elettriche di ultima generazione conce-
pito per il trasporto di merci grazie al cas-
sone posizionato nella parte anteriore. 
In totale le CargoBike che sarà possibile 
noleggiare a Bellinzona, primo Comune 
ticinese ad aderire alla piattaforma car-

velo2go creata dell’Accademia della mo-
bilità del Touring Club Svizzero e del 
Fondo di sostegno Engagement del 
gruppo Migros rappresentata ieri da 
Mjriam Stawicki, sono cinque: alle due 
della Città gestite da BikePort alla stazio-
ne FFS, se ne aggiungono tre che, spon-
sorizzate da TCS Svizzera, La Posta e Mi-
nergie, si trovano all’ufficio postale di 
Giubiasco, all’Hotel Cereda di Sementi-
na e al fiorista Cavalletti di Bellinzona. 
Sostenuto anche dall’Ufficio federale 
dello sviluppo territoriale (ARE) attra-
verso l’Ufficio di coordinamento per la 
mobilità sostenibile (COMO), il traspor-
to di merci tramite bici cargo elettriche 
che dopo essere sviluppato Oltralpe 
giunge ora anche in Ticino, segnatamen-

te a Bellinzona, è riconosciuto per esse-
re un’offerta ad elevato potenziale e rien-
tra appieno nel catalogo di misure che 
Bellinzona ha deciso di adottare in qua-
lità di Città dell’energia. 
Una città che si candida a diventare la ca-
pitale cantonale anche delle due ruote 
non può esimersi dal coinvolgere anche 
i suoi abitanti più giovani. Ed ecco quin-
di la seconda iniziativa nell’ambito della 
promozione della mobilità ciclabile: 
sempre grazie alla collaborazione con 
BikePort, dal prossimo anno scolastico 
proporrà dei corsi specifici sull’utilizzo 
della bicicletta per gli allievi delle scuole 
comunali. Per rendere tutto più sempli-
ce senza dover ogni volta dover richieder 
oltre San Gottardo il materiale didattico 
necessario allo svolgimento dei corsi, la 
Città ha acquistato un rimorchio conte-
nente l’equipaggiamento promosso da 
Swisscycling per l’insegnamento all’uti-
lizzo delle due ruote in tutta sicurezza. 
Quando non utilizzato per le sedi citta-
dine, ha rilevato Simone Gianini, il mate-
riale didattico sarà a disposizione per 
l’utilizzo anche in altre scuole del canto-
ne sotto il marchio «BikeSchool», un’ini-
ziativa che, lo ricordiamo, è promossa 
dalla Città e da BikePort Sagl.  S.DB


