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In feriee incittà, labiciperamica
Sempre più tecnologiche ed ecologiche: le due ruote al “CosmoBike” di Verona

ELEONORA VALLIN

VERONA

Tendenze

N
on è solo una moda.
Sono oltre 2 milioni gli
italiani che que-

st’estate hanno scelto la bici-
cletta come mezzo di sposta-
mento nei luoghi di vacanza.
E in città spopola sempre più
la bici elettrica, dove l’impe-
gno del ciclista è necessario
solo fino ai 25 km orari, senza
sforzo in caso di salite e lun-
ghi tragitti. Ma l’ebike non è
solo la nuova frontiera della
mobilità urbana; è sostenibi-
lità e risparmio: non produce
emissioni dannose e consen-
te di «mettere in tasca» fino a
2 mila euro l’anno, se utilizza-
ta al posto dell’auto, perché
non ha serbatoi da riempire.
Basta una presa di corrente.

Nel 2014 in Italia si sono
venduti 50 mila esemplari di
bici elettrica (854 mila il dato
europeo). Capofila il Trivene-
to, che conta una media di 4,6
ebike ogni 100 abitanti, una
percentuale simile a quella
tedesca (4,8). Ma è l’Italia in-
tera a scegliere le due ruote,
anche se non possiamo anco-
ra definirci un Paese a «misu-
ra di bici»: con 18 mila km di
piste, di cui 10 mila mappate,
il cicloturismo potrebbe rag-
giungere i 3,2 miliardi di fat-
turato l’anno, stima l’Enit.
Solo i 400 km di ciclovia della
provincia autonoma di Tren-
to generano 100 milioni l’an-
no. Gli itinerari non manca-
no, ma servono infrastruttu-
re adeguate e, se è pur vero
che una pista costa fino a 400
euro al metro, per ogni euro
investito, il settore ne restitu-
isce 4-5 alla collettività.

Business in ascesa

Ma la bici è un business an-
che per l’industria: il nostro
Paese detiene il primato della
produzione, con più di 2,7 mi-
lioni di esemplari e un export
che incide per il 63%, con 1,7
milioni di pezzi commerciati
oltreconfine. In Italia, solo nel
2014, si sono venute oltre 1,6
milioni di biciclette (+6,6%).
È così che Veronafiere ha de-
ciso di cavalcare il più che po-
sitivo trend. Da domani, fino
a al 14 settembre, va in scena
la prima edizione di «Cosmo
Bike»: oltre 500 espositori
per 60 mila metri quadri, con
piste per gare ed esibizioni
anche tra le colline scaligere.

In mostra, e prova, le novi-
tà 2016: dal prodotto green
dell’anno firmato Euro Com-
positi, stampato in 3D con

materiali di riciclo biodegrada-
bili, fino all’ultra leggera «Spe-
cialissima» con telaio di 780
grammi e sistema sviluppato
dalla Nasa.

Molti i prodotti dedicati alle
donne come la «family frien-
dly» di Oga, Xtracycle, una bi-
ci-cargo che permette di tra-
sportare fino a 200 kg: si pos-
sono portare fino a tre bambini
oppure mobili o piante con si-
decar opzionale. E sempre per
i più piccoli, nel grande regno
degli accessori, trova spazio il
sistema «Opossum» che pro-
tegge dal freddo quando si è se-
duti sui seggiolini.

Quanto a innovazione, è di
Ergoview il software evoluto
che analizza il ciclista e la sua
posizione in sella. E, tra gom-
me e manubri in fibra di carbo-
nio, è arrivata sul mercato an-
che Carrerbike: la prima bici
made in Italy in legno costruita
dai maestri d’ascia in un antico
cantiere navale veneziano.

Vie verdi

Anche le vie verdi più
belle d’Italia faranno
tappa in Fiera con un
premio al cicloturismo
italiano d’eccellenza. In
lizza la ciclabile Assisi-
Spoleto-Norcia: 102 km
lungo il tracciato dell’ex
ferrovia Spoleto-Norcia,
la «Dolomiti-Venezia» (191
km) e la Cycling Riviera
lungo le dismesse rotaie della
Genova-Ventimiglia (24 km).
Tra le ciclabili più frequenta-
te d’Europa, spiccano la
Claudio Augusta in Alto Adi-
ge e la Francigena, 380 km
che fanno parte del percorso
più lungo (1800 km), che da
Canterbury conduce a Roma.
Un «cammino di Santiago»
italiano da valorizzare assie-
me al progetto del nuovo ci-
clo-itinerario di 300 km
per collegare Vero-
na e Firenze an-
nunciato pro-
prio in que-
sti giorni.

Struttura
in legno
Numerata,

da collezione,
fatta per
durare nel

tempo. Nasce
in un cantiere

navale
veneziano

Carrer bike: è
la prima bici
made in Italy

con telaio
di legno,
realizzato

a mano da veri
maestri d’ascia

Stampata con il 3D
Aenimal Bhulk è la prima mountain bike
con un telaio in materiali biodegradabili,
riciclati e riciclabili, tutti stampati in 3D (i
diversi elementi sono raccolti nel tondo).
La sua tecnologia potrebbe rivoluzionare
il modo in cui le bici vengono personalizzate
e prodotte

Guscio
per bambini

Il sistema
«Opossum»
protegge dal

freddo quando
si è seduti sui

seggiolini
Perfetto per
spostarsi in

ogni
condizione

meteo

Assisi-
Norcia
102 km

tra boschi
valli e città

è stata eletta
vincitrice del
premio Italian
Green Road

Award

Dolomiti-
Venezia

Un percorso
lungo
191

chilometri
che si snoda
in parchi
protetti

Cycling -
Riviera

24
chilometri

lungo
la vecchia
ferrovia
Genova

Ventimiglia

Via Claudia
Augusta

Lungo
l’itinerario

torna a vivere
l’antichissima
via culturale e
commerciale
dell’Impero
Romano

Francigena
380 chilometri

che fanno
parte del

percorso più
lungo

(1800 km)
che da Roma

porta a
Canterbury

Bicipolitana
di Pesaro

Èuna
metropolitana
in superficie

Le rotaie sono i
percorsi ciclabili

e le carrozze
sono le bici

Lemigliori
piste

ciclabili

NOI, LE PIANTE, L A NATUR A, L’AMBIENTE
A MIL ANO DAL 14 AL 20 SET TEMBRE

Da Lunedì 14 a Sabato 19 settembre
Orto Botanico di Brera
CORSO DI FITOTERAPIA E ACQUERELLO BOTANICO
WORKSHOPS E STAFFETTA DI GREEN KNITTING
Per info e iscrizioni: www.labuonapianta.it

Venerdì 18 settembre
Palazzo di Brera - Sala Napoleonica
17.30 LE PIANTE NEL MITO E NELL’ARTE

Eva Cantarella e Lucia Tomasi Tongiorgi

21.00 PIANTALA! Claudio Bisio

22.00 ALL YOU CAN EAT Diego Parassole

Sabato 19 settembre
Palazzo di Brera - Sala Napoleonica
11.00 VIETATO NON CALPESTARE LE AIUOLE

Agroecologia in città
Dibattito aperto con esperti e Istituzioni

17.00 L’INTELLIGENZA DELLE PIANTE
Stefano Mancuso

18.30 COME LE ARTI RACCONTANO LE PIANTE
Gianluca Balocco, Vittorio Cosma,

Michelangelo Pistoletto e Marco Buzzini

21.00 IL DILUVIO SOTTO DI NOI Lella Costa

Domenica 20 settembre
10.00 ORTO BOTANICO DI BRERA

PARTENZA PASSEGGIATA BOTANICA
Michele Serra presenta Botanica Urbana

10.30 DALL’ORTO BOTANICO AI GIARDINI MONTANELLI
Riconoscimento delle piante spontanee

in città con i botanici Aboca

11.30 GIARDINI INDRO MONTANELLI
LA NATURA TRA LE RIGHE
Reading con Vanessa Diffenbaugh, Michela Murgia

e Andrea Vitali. Con Vittorio Cosma, pianoforte

13.30 PASSEGGIATA DAI GIARDINI MONTANELLI
AL GIARDINO DELLA GUASTALLA

14.30 GIARDINI DELLA GUASTALLA
LA NATURA TRA LE RIGHE
Reading con Roberto Vecchioni

15.30 DAL GIARDINO DELLA GUASTALLA
ALLA TRIENNALE
Riconoscimento delle piante spontanee

in città con i botanici Aboca

17.00 TRIENNALE DI MILANO - ATTRAVERSO L’ALBERO
Mostra e intervento di Tullio Pericoli

17.30 TRIENNALE DI MILANO - LA NATURA TRA LE RIGHE
Reading con Filippo Timi

19.00 TEATRO BURRI - GRAN FINALE Con la Banda Osiris

Fino al 31 ottobre
Pinacoteca e Orto Botanico di Brera
ARTE HORTO Percorso artistico-botanico

Spettacoli, corsi, incontri, letture,
mostre, passeggiate per esplorare
il rapporto che abbiamo con le piante
e con l’ambiente in cui viviamo.
Alla ricerca della buona pianta anche in città!

Condividi con noi le tue immagini di relazione tra natura, uomo, città con l’hashtag

#labuonapianta

Le più significative riceveranno una sorpresa di natura e salute!

Gli incontri e spettacoli di A Seminar la Buona Pianta sono gratuiti, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti

www.labuonapianta.it SC
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