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MIKAEL COLVILLE-ANDERSEN
HA CREATO LA SOCIETA

COPENHAGENIZE PERi,
DIFFONDERE NEL MONDO
IL MODELLO DITRAFFICO

SOSTENIBILE A DUE RUOTE. ' .

E PASSATO ANCHE DA
MILANO, DOVE LO ABBIAMO

INCONTRATO
di Mara Accettura
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MTKAEL coLvILLE-INDERsEN ha attraversato 65 città del

mondo in bicicletta. Se fosse per [ui, designer urbano mezzo

danese e mezzo canadese, Ia bici dovrebbe essere messa sul

piedistallo, invece di essere considerata un accessorio, mal-

,.r,,",o dal traffico automobilistico. Per questo il fondatore

di Copenhagenize Design Companv è consulente di.governi

citmdìni e nazionali perlo sviluppo urbano sostenibile'

La sua esperienza ventennaie à adesso concentrata in un li-

bro: Cop)nhagenize: The Definiriue Guide to Global Bicyk
Llrbanism. ulèsperienza di Copenhagen è esportabile

ovunque», dice. uVoglio che questo libro diventi la bibbia

dell'uibanismo in biii,. Lo incontriamo in un bar di Mi-
lano dove è venuto a girare una Puntata di Racconti dalle

cità delfuturo (Lifè*ùed cities, serie che sarà trasmessa la

prossimà stagione tv su laEffe, canale Sky 135)'

i'erché è cosi importante andare in bici in città?

ulnnanziturto èlo strumento più efficiente per mtroversi

da A a B, per collegare centro e periFeria. Dal '96 chiedia-

mo ai ciràdini di"Copenhagen: "Perché usare Ia bici?", e

la risposta è sempre la ,ter.i' "Perché è veloce"' Noi da-

,eri sia*o pragmatici, ci piace anche misurarle queste

cose, per .rrì ,Èbi"-o voluto verificare se Io è piùL della

-r..Éi.,". Bene. Una pista ciclabile di 2,3 metri a senso

unico sposta 5.900 persone all'ora, la corsia 1'300 auto e se

c'è trafiico qtr.sto ntt^ero si riduce. Certo, la metro è piìr

veloce, ma a livello strada la bici è imbattibile' Poi è uno

strepitoso collante sociale. In sella siamo più connessi a ciò

che succede intorno a noi, perché notiamo i[ bar appena

aperto, la svendira in quel negozio,.l'amico che attraversa

la strada. La bici è u-àr., è muscoli e sorrisi' Ai semafori

si può sentire il profumo di chi ci sta accanto, notare le sue

,.àrp., pensare di flirtarci. È int...,,antt' Per non contare

I solài Àe ci fa risparmiare in salute pubblica' Sono tutte

cose che noi misuiiamo con numeri, e Per questo motivo

non c'è mai opposizione politica a quello che facciamo' La
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bici è un modello di business, la macchina no: è un grande

buco nero in cui finiscono un sacco di soldi''
Perché Copenhagen è un modello per molte città del

mondo, e dàve havisto le pratiche migliori?

"A Copenhagen abbiamo iniziaro tanto temPo fa' lnoltre è

u.,a città che ii può "copiare e incollare": un centro medievale

e poi grandi viali. A-ste.da- è altrettanto virruosa e mi pia-

.É -of,o, *. è poco esportabile perviadei canali' A Bordeaux

avevano il 2o/o di bici, da quando hanno reinrrodotto i tram

sono arrivati al 10 e le auto si sono ridotte. Parigi è molto inte-

ressante: ha il 5% di traffico su due ruote e 2Omila bici in sha-

ring. Devono solo migliorare un po' il design' Londra invece

è riàicota, il 2ol0. Le loio famose superhighway sono semplice-

mente segnalate da pittura blu, come fosse un campo di forza

invisibilihe p.ot.gg. i ciclisti. Ma sono inglesi, e fanno un

sacco di .rl*or. in proposito. New York è ancora al 2o/o, ma

molte città americane si stanno muovendo da quando hanno

scoperto che i Millennialvogliono vivere in quartieri cool con

,r"irr,,p, buoni caffè e piste ciciabili. Molti di loro non guida-

,ro. nà.r rono interessati a prendere la patente»'

In Cina e altri paesi in via di sviluppo però succede il
contrario. Come lo sPiega?

.Nel 1998 Pechino aveva il 600lo del traffico su bici e Copen-

hagen il 15, l'anno scorso le cifre si sono invertite ma rl l5o/o

è comunque un numero enorme e visibile per strada' Ora i

cinesi si stanno rendendo conto dell'errore e sPero Possano

rimediare, perché in 20 anni hanno fatto i danni che noi ab-

biamo fatto in 70. Pechino vuole tornare indietro a causa del

Folle inquinamento. A Guangzhou hanno costruito mille km

di piste ciclabili, anche Shanghai adesso le sta facendo''

CÉe tipo di infrastrutture consiglia ai governi?
.Prima faccio due domande: quante macchine ci sono al

giorno su quella strada e qual è il limite di velocità' La pri-

i,a irrfrastìuttura è una non-infrastruttura, perché se il

volume del traffico è basso e Ia strada è residenziale non
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FUTURO URBANO

«l{on sono tur ciclista, tanto meno
un nerd. Non so netnmeqo ripararla.

Pedalo su una vecchia bicicletta
e mi interessa solo l'aspetto poetico»

ne hai bisogno. se il limite è di 40 km all'ora o il volume in- rato che molto di questo ffaffico è di passaggio e la sera le

"r"À.i* ii 
..rt" ore d.l gio*o, è necessario dipingere una strade tornano silenziose' Qualche anno fa ero a Ferrara' a

corsia unidire izionaleai z o j *.,ri ,r, .n r**Éi i l"ri d.ll, discutere con àli urbanisti della citth su un progetto' Uno di

strada. Se è di 50-60 U*, il.og* ,eparare fisicamente le loro,- guardanf,o ]1 maqqa e il centro della città' indicava le

piste da passanti . ,rrro, .o'r, ,rrr..irri"1.!1.d. o *lt e barriere. st.adà. dicevar "Qui abbiamo un sacco di parassiti".e poi:

§. tirt,"iJ?'o ffiili;iil* ,iuìJprop.io lontane dal- "Parassiti anche. qui". Gli ho chiesto che,cosa intendesse e

le auto. Le ciciabili a*.i. "r..* .#d unidirezionali, mi ha risposto chi i parassiti sono quelli che attraversano la

perché quelle a dopplo r.rrro rono p.ri.àlor.». città senia fermarsi ai mercato o- dal parrucchiere' E vero:

É;ilffi;;iJrttJrit""*""ii mold guidatori non vivono a Milano, sono i residenti a pa-

:dffi" ;r?;;;ì;;; ;;;;i da bambini. pensare che gare pér il loro traffico' E poi iè un'altra cosa. sabato notte'

una pista ciclabile ,,, ,rn* ,'truda sigrrifi"hi promuovere la Iu ,r.ra di qu.tte strade, c'era una lunga colonna di macchine

cultura della bici. Bisogna avere un progetto in resra come parcheggiàte in mezzo aila corsia de{e auto' I proprietari

,i f, p", i,r*,,, o l. *eiololii*.r.. Anrr".rros Aires e a Sivi- àr*no àiti al ristorante' Non capisco' È normale?''

glia ii sono inventati ,,r.à d" r..o e l'incremento del traÈ Quindi c'èancoramoko dafare'

fico in bici è stato eccezionale»' nùe[a classifica di Copenhagenize' Milano occupa il 54esi-

i" q*rii*** h.gi.;;;;Milano inbicicletta. Che moposto^su 156clttl.Lacong«tionchargenonèabbastanza

ideasi èfauo? pt"to"figgt'e la cultura dell'auto' Occotre ridistribuire lo

uHo pedalato con Massa Marmocchi-(gruppg d.i genitori ,p*rio, tidlto crarlzzarlo e costruite un network per ie bici'

;;p'"r;;t figli a sEuola in Ui"i, odr) fii*iido il t?affi.o. cosa piuttosto facile perché non mancano i viali' Sfortuna-

Sono rimasto sorpreso perché ho visto piir gente in bici di tamente questo è ,trro d.i casi in cui il modello bottorn up

quanto mi asp",rrrrir gio*rr1,;.hi, *àmri., bambini. Ci non funràrr": serve la volontà politica' In tutte le città dei

sono anche chioschi su d;;";;. L, t;r..nt.rnL di ciclisti mondo che hanno reintrodotto la bicicletta come Siviglia'

va dal 6 ail'80/0, 
"h. 

è ,m b,ron ,rrlrrr.ro, e inoltre ci sono Bordeaux, Minneapolis, Buenos tit:t,,Sli attivisti hanno

infrastrutture ben disegnate, come le intersezioni prorette stimolato il processo ma c'è voluto il sindaco o l'assessore ai

,gf i"..*i. Uolt .ittl, rron ,.parano fisicamente corsie per trasporti per renderle ciclabili''

["*o* è pirr. .i.l"bili, q,riin"!.. ,"."d.. Il problerna è àhe Come si è appassionato alle biciclette?

non c,è un network *" ;;;; sparsi. euindi si è poco uA me non i-r-riporta nulla dellabici in sé. Non sono un ciclista

invogliati. S. q.r.r,o .**ffi *i"lr.-Jairifi.o pori.bb. e tantomeno un nerd: ron so nemmeno ripararle' Pedalo su

facilmenre sch izzare dalÀ a{20%o in soli cinq,r. urrrri, Mil"- unavecchiadue luote' non uso tutineelasticizzatepergimee

;; ;;;; perfetta per questo mezzo». o contrario ai caschi' Mi interessa I'aspe tto poetico''

secondoleir\iit*èi""iif,-sizedcit!,unacittàamisura 
R;"j;r?",s;;3"fi:1ff1"r"H,"};l"Jf"j"amirrenre rvd'uomo?

,iTttte le città italiane lo sono state prima dell'awento dellhu- danese, quando mi fermai a un semaforo' Davanti a me ct-

to. C,è un cliché su Milano: i brand, Ia moda e le banche, ,^rn \ig u 
.. 
Al verde uoa ma§sa di auto e bici è scattata

ma noft è così. Sono accadute molte cose dalla miaultim* 
"o.r.rrdo;ma 

lei non si muoveva' Ho fatto una foto e l'ho

visita nel 20061 c,è una cultura imprenditoriale. Ho visto una pubblicata su Flickr con la didascalia: "un pilastro di calma

città europea co" b.i q*;;;;;:';;;il;;;*r,. da tutto il i* un r.o'do caotico". Alf improrwiso ho ricevuto un dilu-

mondo. eui l'amminis t 
^rlorrr-.cittadini 

si danno da fare vio di commenti. Gli americani scrivevano: "Ma come fa a

;;;;&;;r;.p*ri "bbridonati 
come la cascina Cuccagna, pedalare con gli stivali? Con la gonna?"' A me sembravano

ftasformare quartieri dJ;ri .; Nolo, creare .o.nii in àomrnde ttupid., .t * Per un.sacco di gente' non aweza

p*rf.r-r"*"ilr"fg*" j[ immigrati. Non.aspettano Ie istitu- alla cultura dàl ciclismÀ, quell'immagine non era normale'

zioni con i loro noiosi ingegneri e urbanisti per cambiare le Avevo intercettato un interesse. così ho continuato a foto-

cose, maspingor. d.l b*?: ii;;r" *iJ.ir"'J-"p.t"*r,. {ffare immagini.urbane cool per il blog C17enhagen..C7.cle

peròavrànotaro.""h"il;ì;;;r;;;"["*à. tt i"c e poi.colpenbagenize,com. così sono diventato il tipo

uSì. Ho lerto che if :Oy. a.lf.i"." è di proprietà, la stessa 
"h. 

p*rl* delle bici.,tdesso siamo una grande famiglia che

pr"p*r*r. aiÉof"o . N.* v"rt . No., è m"le, conside- sta cambiando il modo di vivere la città'' r
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