Premio nazionale per lo sviluppo sostenibile 2017 – IX edizione

IL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ SI AGGIUDICA IL PREMIO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
La giuria premia il Bike System integrato della città di Brescia
Il Gruppo Brescia Mobilità si è aggiudicato un nuovo prestigioso premio nazionale, promosso dalla
Fondazione Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo, che attribuisce un riconoscimento alle aziende
che si siano particolarmente distinte per attività e impianti che producano rilevanti benefici
ambientali, abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali ed un
potenziale di diffusione e al quale è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.
Brescia è stata premiata per il Bike System che in questi anni il Gruppo Brescia Mobilità è riuscito a
progettare, realizzare e promuovere facendo perno sulla preziosa esperienza del bike sharing
Bicimia, da subito amatissimo da Bresciani e pendolari.
Riconoscimento della bicicletta come mezzo ecosostenibile per eccellenza, promozione del suo
utilizzo attraverso servizi ed iniziative dedicati, integrazione della bicicletta con le altre modalità
di spostamento: sono questi i cardini del “Bike System”, un vero e proprio meccanismo composto
da tanti ingranaggi, poiché a Brescia ciclabilità non significa solo bike sharing e piste ciclabili, ma un
insieme di attività, progetti, iniziative, che, ben integrati tra loro, fanno sì che la bicicletta possa
occupare un posto di rilievo nel sistema di mobilità integrata cittadino.
E’ stato proprio l’elemento sistemico, di ampio respiro, a impressionare favorevolmente i giurati,
che hanno riconosciuto in Brescia, e negli sforzi compiuti negli ultimi anni dal Gruppo Brescia
Mobilità, un’esperienza originale e un’eccellenza che può fare scuola.
Soddisfatto il direttore generale Marco Medeghini: “Crediamo molto nel Bike System, che per noi è
più di un progetto, è un modo di pensare, una strategia di lungo periodo, che incide sulle scelte
concrete che il nostro Gruppo sta facendo in questi anni: considerare la bicicletta complementare al
trasporto pubblico è a nostro avviso premessa fondamentale per incentivare davvero la
sostenibilità. Ovviamente vedere riconosciute e apprezzate a livello nazionale le nostre intuizioni
non può che farci grande piacere”.
Il Bike System si sviluppa intorno a Bicimia, il bike sharing con 73 postazioni in tutta la città e
20.000 abbonati, e si compone poi di ulteriori elementi importanti: Bike Point e Bike Station, luoghi
dedicati alla funzionalità delle bici condivise e private e alla promozione della cultura della
bicicletta; Bicinamia, il bike sharing gratuito dai 5 ai 12 anni; il bike rent tradizionale; eventi
dedicati alla promozione della bici e del suo utilizzo che si aggiungono al Brescia Bike Festival, la tre
giorni di eventi, spettacoli ed iniziative dedicata al mondo delle due ruote che ha visto la sua prima
fortunata edizione a settembre 2017.
Questo modello di gestione dei servizi dedicati alla ciclabilità in forte integrazione con tutto il
sistema di mobilità cittadina è stato molto apprezzato dalla giuria che ha voluto mettere in rilievo
l’innovazione della proposta, soprattutto per il suo importante impatto ambientale: la finalità

primaria del progetto è la diminuzione del traffico veicolare che può generare ricadute positive
sulla vivibilità della città, ma anche sul turismo, e sull’attrattività di Brescia. Il “Bike System”
rappresenta infatti un prezioso valore aggiunto anche per gli ospiti stranieri provenienti dai Paesi
che trovano a loro disposizione un sistema di supporto all’utilizzo della bicicletta di alta qualità,
anche grazie agli investimenti tecnologici messi in campo da Brescia Mobilità per migliorare
l’accessibilità ai servizi in termini di velocità e praticità e alla prossima introduzione di biciclette a
pedalata assistita.
Di questi argomenti si è parlato diffusamente durante il convegno dedicato alla mobilità ciclistica
che Brescia ha ospitato in occasione della settimana europea della mobilità: già in quell’occasione
l’esperienza del Gruppo Brescia Mobilità si era confrontata con le best practices europee –
Amsterdam e Berlino – ottenendo un ampio apprezzamento. Oggi, con il Premio per lo sviluppo
sostenibile, arriva un’ulteriore conferma della bontà del percorso intrapreso in tema di sostenibilità
e ambiente.

La cerimonia di premiazione avverrà giovedì 9 novembre a Rimini nell’ambito di Ecomondo, la fiera
internazionale della green&circular economy, dove verrà attribuito un riconoscimento alle aziende
che si sono contraddistinte nell’ambito dell’economia circolare, della tutela e della gestione delle
acque e della mobilità sostenibile.
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