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  Via Mentana, 23 -20025 Legnano (MI) 
  HTTP://RICICLO.WORDPRESS.COM 
        RiCiclO.Legnano@gmail.com 
 

 

 
 

Legnano, 18 Marzo 2010 
 
       

 
Spettabile: 
SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO del Comune di Legnano 
All’attenzione dell'Assessore Giambattista Fratus 
 
e per conoscenza: 
al Sindaco Lorenzo Vitali 
 
 
Oggetto: contributo dell'associazione RiCiclO alla formazione del P.G.T. 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Il 2009 a Legnano è stato un anno eccezionale per la mobilità sostenibile: due 
nuove piste ciclabili, l'esperienza Piedibus e Bicibus, una ciclofficina a Mazzafame nei 
locali di proprietà comunale, un progetto sulla ciclabilità dell'Alto Milanese pluri premiato.  

Siamo peraltro coscienti che l'auto rimane il mezzo preponderante, anche per gli 
spostamenti in città e di poche centinaia di metri, mentre i pericoli del traffico diventano 
una motivazione da parte di molti per un uso eccessivo ed ingiustificato dell'automobile. 

Ciò premesso, noi riteniamo che l'uso della bicicletta possa e debba essere favorito 
il più possibile, soprattutto con la prioritaria ed urgente razionalizzazione e manutenzione 
della rete ciclabile esistente, ed essere incentivato con iniziative di sensibilizzazione 
culturale e con una programmazione specifica che varchi i confini comunali.  

Proponiamo quindi che la realizzazione di un BICIPLAN rientri assolutamente nel 
prossimo Piano di Governo del Territorio (di seguito PGT). 

Una mobilità alternativa all'auto privata per gli spostamenti sicuri di ogni giorno è la 
risposta più immediata, economica ed efficace alla “crisi del sistema urbano Alto Milanese” 
come per la viabilità cittadina. Convincendo un numero sempre maggiore di cittadini 
possiamo aspettarci una riduzione dell’inquinamento locale, migliorare la qualità delle 
nostre vite e partecipare all’obiettivo globale di riduzione delle emissioni di gas serra.
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SITUAZIONE ATTUALE 
 

Le ultime piste ciclabili realizzate possono rappresentare un primo piccolo passo 
verso l'obiettivo. 

Il sottopassaggio ciclabile che supera la ferrovia, collegato ad un tratto di 1 km di 
pista ciclabile in Corso Italia, nonostante qualche imbarazzo nell'interpretazione delle 
precedenze, è molto utilizzato. 

Il nuovo tratto di ciclabile che dal Parco del Castello conduce verso nord lungo la 
via San Michele del Carso, offre un attraversamento più sicuro della via per San Giorgio. 

Il Piedibus ha  avuto una partecipazione importante di genitori e bambini: solo le 4 
linee della scuola Mazzini accompagnano 70 bambini due giorni alla settimana. Il servizio 
è attivo anche presso le scuole Manzoni ed è allo studio per le Rodari.  

Dallo scorso settembre la Ciclofficina è aperta due pomeriggi alla settimana, 
sempre il sabato. Bici donate hanno ripreso la strada ed abbiamo potuto realizzare alcune 
riparazioni per le persone del quartiere e per gli amici dell'Unione Nazionale Ciechi e 
ipovedenti di Legnano. Soprattutto i ragazzi hanno compreso il vero senso del luogo, 
lavorando sui propri mezzi. 

Un esperienza virtuosa è rappresentata dal progetto “UNA RETE INTEGRATA DI 
PISTE CICLABILI NELL'ALTO MILANESE”. Il progetto, che ha raccolto l’adesione dei 
sindaci della zona con capofila Legnano e l'assistenza del locale ufficio provinciale, è stato 
premiato dal bando “Expo dei Territori: verso il 2015” ed attende l'assegnazione di fondi. 
Successivamente è stato scelto da Fondazione Cariplo per “Promuovere forme di mobilità 
sostenibile alternative all’auto privata” guadagnando un contributo di circa 90.000 euro, da 
destinare alla progettazione esecutiva. 

In zona spicca un altro progetto in attesa di risposta dalla Regione Lombardia: 
"PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO 
DI PERCORSI CICLABILI FINALIZZATO ALLO SVILUPPO TURISTICO DELL'ALTO 
MILANESE TRA I COMUNI DI BUSTO GAROLFO, CANEGRATE, ARCONATE, 
CASOREZZO, INVERUNO, VILLA CORTESE". Lo consideriamo esemplare per la visione 
d'insieme sovra comunale, per la qualità del lavoro presentato e perché, se premiato, 
otterrà il finanziamento del 50% dei costi di realizzazione. 
 
 
CRITICITA' 
 

Le carenze strutturali e le abitudini dei cittadini continuano a registrare una abnorme 
prevalenza dell'automezzo privato.  

Un esempio calzante è quello di molti genitori che preferiscono accompagnare i figli 
in auto, attendendoli a motore acceso e mal parcheggiati, con evidenti conseguenze 
sull’inquinamento e sulla congestione del traffico. 

Il traffico automobilistico rimane sostenuto e spesso la velocità e l’intensità dello 
stesso scoraggia molti cittadini che sceglierebbero volentieri la bicicletta ma che desistono 
per il timore di essere coinvolti in incidenti; per lo stesso motivo molti genitori convincono i 
figli a non usare la bici, troppo pericolosa. 

Le stesse piste ciclabili sono ritenute, non del tutto a torto, pericolose e vengono 
spesso evitate, perchè: 
-  mancano di organicità: si limitano ad affiancare un’unica via e spesso terminano nel 

nulla; 
-   sono in cattive condizioni, sbiadite e/o con il fondo sconnesso; 
-  le continue interruzioni, anche dove avrebbero la precedenza, le rendono pericolose,   

tutelando esclusivamente gli automobilisti che le attraversano; 
-   gli attraversamenti non sono ben segnalati; 
-   da alcuni vengono considerate area di sosta e parcheggio autoveicoli. 
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Ci risulta che la richiesta dei comitati di cittadini dei quartieri San Paolo e 
Mazzafame per collegamenti ciclabili protetti giacciano inascoltate.  

Di recente alcuni insegnanti del complesso scolastico Bernocchi-Dell'Acqua 
(interessato da importanti lavori di ristrutturazione) hanno inoltrato richiesta per aprire uno 
spazio da destinare a parcheggio per biciclette. Anche in questo caso non è giunta 
risposta. 

A chi possiamo rivolgerci per segnalazioni e proposte? Al Sindaco? Alla Polizia 
Municipale? All'assessore all'ambiente? Sarebbe molto utile che esistesse un referente 
unico con ruolo di collegamento fra le diverse strutture dell'Amministrazione. 

In città le aree chiuse al traffico sono poco praticabili alle biciclette che non 
dispongono di chiare alternative. Anche l’area ex Cantoni che ha gratificato l’utilizzo 
pedonale non ha però previsto il transito in bici. 

Considerando il sistema urbano dell’Alto Milanese, gli spostamenti sono lasciati alla 
fantasia del ciclista che vuole ricorrere a strade secondarie o che, senza alternative, è 
costretto a mischiarsi con un flusso automobilistico sostenuto. 

A tal proposito anche il progetto premiato da Fondazione Cariplo, riguardante 
l'ambito provinciale dell'Alto Milanese, non coinvolge Castellanza e Busto Arsizio che nel 
documento preliminare del PGT sono individuati quali obiettivi di continuità viabilistica.  
 

Da quanto sopra esposto appare evidente che Legnano abbia bisogno di un nuovo 
approccio culturale, che per essere efficace deve partire ed essere gestito 
dall’Amministrazione comunale ed essere aperto al dialogo con le realtà che possono 
sostenerlo. 
 
 
PROGETTUALITÀ 
 

Per le esperienze personali e per ciò che già avviene in altre città italiane e 
straniere, un elevato uso della bicicletta può fornire una risposta efficace alla critica 
situazione della mobilità. 

Rispetto alle premesse ed alle attese del PGT, un piano sulla mobilità ciclabile può 
e deve essere previsto per il contesto cittadino e per l’area urbana Alto Milanese, la cui 
viabilità è diventata sempre più critica. 

Se la programmazione è strumento per avviare un processo efficace, il BICIPLAN è 
la denominazione corrente dell'insieme di interventi che stimolano e consentono di 
muoversi in sicurezza nel rispetto dell'ambiente.  

Occorre superare la visione limitante della bicicletta come veicolo della domenica o 
per circolare nei parchi e, tantomeno, possiamo considerarlo il veicolo degli anziani o dei 
minorenni in attesa di patente. 

È lecito invece pensare che molti cittadini possano scoprire il piacere di muoversi 
senza inquinare, in un ambiente più silenzioso, con ritmi più naturali, e possano farlo 
sempre oltre che in occasione di eventi particolari, come in occasione del blocco del 
traffico. 

Occorre cambiare radicalmente il punto di vista: la bicicletta è un mezzo di trasporto 
primario e può essere usato dai più per gli spostamenti quotidiani, per il casa-lavoro, per il 
casa-scuola e per le uscite serali, ossia per ogni spostamento, come si verifica in tutto il 
nord Europa. 

Consideriamo che in bicicletta si possono percorrere senza sforzo 15 km in un'ora e 
che l'intermodalità tra la bicicletta ed il mezzo pubblico, treno ed autobus, vivo nella nostra 
tradizione, ha ancora molte potenzialità da sviluppare. 

 
Per questi motivi proponiamo l'adozione di un BICIPLAN. 
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Il BICIPLAN ha anzitutto la missione di sviluppare i presupposti ed incoraggiare i 
cittadini a scoprire ed adottare comportamenti responsabili e vantaggiosi per se stessi e 
per la comunità. 

Un componente fondamentale ed iniziale del BICIPLAN è l’istituzione di un Ufficio 
Biciclette che avrà il compito di realizzarlo. L'ufficio è aperto alla partecipazione ed alle 
segnalazioni dei cittadini interessati e delle associazioni, è incaricato operativamente della 
pianificazione e realizzazione degli interventi, con un ruolo di coordinamento verso gli altri 
servizi coinvolti: viabilità, opere pubbliche, comunicazione. 

Nel BICIPLAN le attività da attuare devono essere programmate con precise 
scadenze ed in particolare devono essere prioritariamente affrontate le seguenti 
problematiche. 

 
È impellente la razionalizzazione del sistema di piste ciclabili della città creando una 

prima rete: 
• unendo tra loro i tratti già esistenti e mettendo in sicurezza i punti critici; 
• modificando, secondo il codice della strada, la precedenza delle piste ciclabili rispetto 

alle strade che le attraversano; 
• dotandole di adeguata segnalazione, orizzontale e verticale; 
• provvedendo alla manutenzione delle piste già in essere, garantendone il rispetto anche 

ricorrendo a campagne d'informazione rivolte agli automobilisti che le scambiano o le 
usano per parcheggi. 

 
 Occorre verificare le criticità e studiare la migliore rete portante: 
• a cui collegare nuovi percorsi segnalati o protetti, diretti ai quartieri ed alle scuole; 
• individuando il miglior percorso per le città limitrofe. 
• Con Castellanza e Busto Arsizio si dovranno trovare corridoi in cui prevedere il 

passaggio dei collegamenti ciclabili dell’area urbana Alto Milanese. 
• L’Ufficio biciclette dovrà tessere relazioni con entrambe le province, Milano e Varese. 
 

Nel BICIPLAN va inserito l’obiettivo di garantire la fruizione dei luoghi e servizi pubblici 
in bicicletta, compresa la realizzazione di adeguate aree di parcheggio, coperto, 
sorvegliato e con rastrelliere moderne, in particolare: 
• nelle scuole, dove la situazione è di gran lunga migliorabile; 
• in ospedale, dove il parcheggio dovrebbe essere interno all’area; 
• nelle piazze; 
• in stazione, dove al prezioso servizio privato devono essere affiancati adeguati spazi 

pubblici: aree coperte dotate di rastrelliere moderne a cui poter assicurare il telaio. 
 

L’Ufficio biciclette: 
• potrà seguire i lavori del bando Cariplo con ruolo di coordinamento;  
• dovrà programmare nuovi progetti allo scopo di reperire risorse; 
• dovrà monitorare i risultati, porre correttivi, relazionare l'Amministrazione e la 

cittadinanza; 
• avrà il compito di intervenire sulla progettazione delle nuove strade integrandole alla 

rete ciclabile programmata; 
• dovrà essere coinvolto nella trasformazione urbanistica, dal nuovo ospedale alle aree 

che in questi anni stanno cambiando il volto della città. Abbiamo già citato i casi del 
centro e l’area ex Cantoni; 

• potrà inoltre garantire la valorizzazione e l’integrazione dei parchi cittadini, in particolare  
del Parco Altomilanese, puntando su collegamenti ciclabili sicuri; 

• dovrà altresì avere particolare attenzione alla comunicazione, così nel corso della 
realizzazione delle nuove piste ciclabili con gli abitanti della zona, come con l’intera 
cittadinanza per la promozione della mobilità sostenibile. 
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Il 29 Luglio 2008 un gruppo di cittadini, che stavano costituendo l’associazione 
RiCiclO, incontrarono il sindaco consegnando il testo di una petizione sottoscritta da 565 
persone. Tre le richieste: “uno spazio pubblico per la costituzione di una ciclofficina, 
l’adozione di un BICIPLAN cittadino, la programmazione di alcune domeniche senz’auto 
durante la bella stagione”. 

Il dottor Vitali ci confermò il proprio appoggio circa l’impegno della ciclofficina, che 
infatti si è concretizzata, mentre negò la necessità del BICIPLAN.  

Confidiamo che alla luce di questo approfondimento l’Amministrazione si convinca 
dell’importanza di una adeguata programmazione e della differenza rispetto alla 
realizzazione di piste ciclabili isolate.  

Cogliamo l’occasione per ribadire altresì l’importanza del blocco del traffico la 
domenica, con lo scopo di stimolare la cittadinanza a verificare praticamente che è 
possibile vivere la città senz’auto e che è persino più divertente, oltre che salutare ed 
ecologico. 
 

Riconfermando la nostra disponibilità a collaborare per il raggiungimento di tali 
obiettivi porgiamo i più cordiali saluti. 
 

   
 

 
LUCA ROSSI 

(presidente di RiCiclO) 
 


