
TEMPO LIBERO Gite a pedali
di Sara Mannocci

Un’handbike elettricamente 
assistita, che consente di 
affrontare perfino le salite. 
Ma anche bici recapitate 
a domicilio per muoversi 
in città o mezzi dotati  
di pedane oscillanti 
per ospitare le carrozzine. 
Esperimenti virtuosi 
per una mobilità sostenibile 

Se bastano due 
ruote (o tre)

«Ho 37 anni, e fino ai 32 non 
sono mai salito su una bi-
cicletta. Oggi però, grazie 

alla pratica con l’handbike, riesco a spo-
starmi abitualmente su strada usando 
un triciclo dai pedali modificati». An-
gelo Catanzaro, presidente dell’Asso-
ciazione italiana paralisi spastica on-
lus (Aips), con sede a Torino, descrive 
con soddisfazione il percorso che lo 
ha condotto a questo risultato. «L’idea 
di partenza è stata favorire l’uso della 
bicicletta da parte di persone con di-
sabilità mettendo a disposizione una 
city handbike, da guidare attraverso 
l’uso delle mani», spiega. «Per me que-
sto esercizio è stato fondamentale per 
sperimentare quello che non avevo mai 

provato e arrivare all’autonomia di cui 
dispongo oggi».

Proprio grazie alla determinazione 
dell’associazione Aips, e con il contri-
buto della compagnia San Paolo, circa 
tre anni fa è stato messo in sperimenta-
zione a Torino un prototipo di handbi-
ke per gli spostamenti in città. Il passo 
successivo si è realizzato con il finan-
ziamento del ministero dell’Ambiente, 
che ha consentito di inserire il progetto 
all’interno di ToBike, il servizio di bike 
sharing attivo a Torino, gestito da Bi-
cinCittà srl.

«È stato avviato così, da ottobre del 
2019, il ToHandbike, che rappresenta si-
curamente il primo esempio in Italia di 
bike sharing rivolto principalmente a 
persone con disabilità», aggiunge Gian-
luca Pin, direttore commerciale del net-
work BicinCittà, che gestisce il servizio 
di noleggio biciclette a livello nazionale. 
«Sono a disposizione sei handbike che, 
sulla base di un abbonamento annua-
le al servizio, vengono messe gratuita-
mente a disposizione per tre giorni, e 
recapitate a casa dell’utente. Per questa 
primavera, abbiamo in mente il lancio 
di una campagna promozionale». 
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