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Il documento nasce dall’esigenza di raccogliere in un unico contenitore le informazioni 
che ci arrivano dai mezzi di comunicazione e dagli studi ambientali dei comuni locali. 

Ciò in modo da disporre di una base per un’analisi critica della realtà dell’Alto Milanese e 
soprattutto di un mezzo di divulgazione e sensibilizzazione della popolazione.  

Il tema della mobilità sostenibile, se affrontato con coscienza e serietà, permette di 
ridurre l’inquinamento ambientale, il traffico urbano ed extraurbano, l’incidentalità sulle 
strade, la salute della popolazione.  

Ciò a fronte di investimenti, sia pubblici che privati, generalmente ridotti e di facile e 
rapida realizzazione.  

Questo documento contiene solo alcuni semplici spunti da cui generalizzare per poi 
adattare alle diverse esigenze locali. 
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Perché la situazione attuale è insostenibile a causa: 

• dell’inquinamento dell’aria 

• del costo del carburante 

• del tempo sprecato usando l’automobile 

• della pericolosità delle infrastrutture attuali 
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INCHIESTA ITALIANA 

Le polveri ultrafini soffocano la pianura padana 
Di dimensioni cento volte inferiori al Pm10. E non inserite in nessuna normativa. Inutili gli stop 
sporadici al traffico 
http://www.corriere.it/ambiente/14_gennaio_22/polveri-ultrafini-soffocano-pianura-padana-9ba7546a-8345-11e3-9ab1-851e2181383b.shtml 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le polveri ultrafini peggiorano ulteriormente la salute della pianura padana. A rivelarlo i risultati del 
del progetto Upupa (Ultrafine Particles in Urban Piacenza Area) del Laboratorio Energia e Ambiente 
Piacenza (Leap) - centro di ricerche del Politecnico di Milano - presentati il 22 gennaio e incentrati 
sul particolato delle polveri sottili. Tre anni di ricerca, sostenuti dalla Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, per dimostrare la minaccia rappresentata da quelle componenti ultrafini (migliaia di 
nanoparticelle come, per esempio, solfato e nitrato di ammonio e tracce di metalli presenti nella 
massa delle polveri) che non solo attualmente non trovano posto in nessuna normativa, ma che 
proprio per la loro ridottissima dimensione (inferiore di cento volte a una particella di Pm10) sono 
estremamente pericolose per la salute umana. Peggiorando un quadro già di suo non certo 
piacevole. … 
 
 

 
 

23-gen-2014 
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La foto da satellite mostra la pianura padana in 
inverno coperta da una cappa di particolato ultrafine 
(Nasa) 

Inquinamento dell’aria 
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Il rapporto dello IARC di Lione 

L’inquinamento dell’aria provoca il cancro 
Messo nel gruppo 1 («sicuramente cancerogeno») il cocktail di 
combustioni da traffico, riscaldamento, emissioni industriali 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/13_ottobre_17/inquinamento-dell-aria-provoca-cancro-0a4cb9ce-370f-11e3-ab57-6b6fcd48eb87.shtml 

 
 
 

Smog e tumore al polmone, la relazione c'è 
A ogni incremento di 5 μg/m3 di PM2,5 il rischio di cancro sale del 18%, e 
del 22% a ogni aumento di 10 μg/m3 di PM10 
http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/13_luglio_09/inquinamento-tumore-polmoni_282ca7e2-e8a9-11e2-ae02-fcb7f9464d39.shtml 

 
 
 
Gli studi 

Smog, tre anni di vita in meno  
per chi vive in pianura Padana 
In Europa l'inquinamento uccide 310 mila persone ogni anno (50 mila in 
Italia). Mosse vincenti: ridurre e rinnovare le auto 
http://www.corriere.it/salute/11_dicembre_02/smog-politiche-traffico-carra_f1151ebe-1cc2-11e1-9ee3-e669839fd24d.shtml 

02-dic-2011 

17-ott-2013 

09-lug-2013 
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Smog, tre anni di vita in meno per chi vive in pianura Padana 
In Europa l'inquinamento uccide 310 mila persone ogni anno (50 mila in Italia). Mosse vincenti: 
ridurre e rinnovare le auto 
http://www.corriere.it/salute/11_dicembre_02/smog-politiche-traffico-carra_f1151ebe-1cc2-11e1-9ee3-e669839fd24d.shtml 

 

…LA COMPOSIZIONE DELLO SMOG “…dal Nono Rapporto del Centro comune di ricerca di Ispra 
(2011), la metà circa dell'inquinamento da polveri proviene dal traffico stradale, mentre l'altra 
metà si compone di emissioni industriali e riscaldamento (25%), combustione di legna (13%) ed 
emissioni dall'agricoltura (12%).”  
“…Quindi – conclude il Rapporto del Centro comune di ricerca di Ispra commissionato dalla Regione 
Lombardia – per riportare le emissioni sotto controllo non basta passare ai modelli meno inquinanti 
(le auto euro-5 e i camion euro-6). E' necessario anche ridurre le auto in circolazione. Meno 
auto, e più pulite”. 

 

…LA POLITICA ITALIANA - Ma a Milano o Roma non è così. L'auto tutto sommato costa 
poco. Contrariamente a tutte le principali città europee, i residenti non pagano il parcheggio. 
Inoltre, anziché togliere i posti macchina lungo le strade, questi vengono piuttosto 
aumentati con la dotazione di parcheggi sotterranei anche nelle zone centrali. Mentre la 
politica adottata ormai da una decina d'anni dalle altre metropoli europee è quella di 
ridurre i posti auto. «Con questa politica, per esempio, a Parigi negli ultimi dieci anni 15.000 
posti auto lungo le strade sono stati tolti a favore delle 1.451 stazioni Velib (per 20.000 biciclette 
pubbliche), di spazio per motorini, car-sharing e pedoni» spiegano gli autori dello studio sui 
parcheggi in Europa pubblicato di recente (“Europe's Parking U-Turn: From Accomodation to 
Regulation”, ITDP, 2011). «Il risultato di questo giro di vite è una diminuzione del 13% dei 
chilometri percorsi in auto dai parigini dal 2003 ad oggi». Più ferro, meno gomma.  
 
 

 

02-dic-2011 
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Flussi di traffico che interessano il centro di Busto Arsizio  

 

Fonte: VAS_01 Busto Arsizio pag. 53 

Tutelare la popolazione 
residente dai fenomeni 
connessi 
all’inquinamento: 
 
“…La distanza ottimale 
da rispettare nel caso di 
zone residenziali adiacenti 
a strade principali è di 
circa 300 metri dall’asse 
principale delle strade 
caratterizzate da 
intenso traffico (con una 
media di veicoli giornalieri 
compresa tra le 10 000 e 
le 130 000 unità) tuttavia 
le concentrazioni più 
elevate di inquinanti di 
traffico si riscontrano nei 
primi 100 metri dall’asse 
centrale delle strade 
principali.” 
 
Fonte: VAS_01 Busto Arsizio pag. 143 
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Costo del carburante 
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Prezzi nazionali di alcuni prodotti petroliferi per autotrazione

benzina [€/l]

gasolio [€/l]

GPL [€/l]

metano [€/kg]

Fonte: www.aci.it 

Periodo d’osservazione: 
dal 04-01-2010 al 07-01-2013 
 
Incrementi: 
- benzina +35% 
- gasolio +50% 
- GPL +44% 
- metano +18% 
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Tempo in coda in automobile 
 
 

Traffico: l'ora di punta blocca Roma.  
E a Palermo è record di ingorghi 
All'ora di punta Roma diventa un vero inferno, con la densità di traffico più 
alta d'Italia, ma Palermo rimane imbattuta confermandosi come la città più 
caotica, addirittura quarta a livello europeo: è quanto emerge dal TomTom 
Traffic Index, barometro mondiale del traffico nelle aree urbane 
http://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2013/11/07/news/traffico_l_ora_di_punta_blocca_roma_e_a_palermo_record_di_ingorghi-70359144/ 

 
 
 

Genova, tre giorni l'anno persi in coda nel traffico 
Il Capoluogo ligure è al quinto posto nella classifica tra le città più trafficate, 
con 63 ore: ma la situazione nel 2013 sembra in miglioramento 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/11/06/news/a_genova_gli_automobilisti_trascorronoquasi_tre_giorni_l_anno_al_posto_di_guida_la_citt_della

_lanterna_al_quinto_posto_tra-70359684/ 

 
 
 

Traffico: è Milano la città più congestionata d'Europa  

E’ risultata essere Milano nel 2011 la città più congestionata d'Europa. Ogni 
anno gli automobilisti sprecano in media 59 ore nel traffico 
http://www.automoto.it/news/traffico-e-milano-la-citta-piu-congestionata-d-europa.html 

 
 
 

 

07-nov-2013 

06-nov-2013 

27-giu-2012 
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Incidentalità a Legnano: confronto con i livelli territoriali  
 
“I livelli di pericolosità territoriale sono in linea con quelli della provincia di Milano, che 
purtroppo sono tra i peggiori in Italia e in media anche rispetto alla sola Lombardia.” 
 
 
 

  

Fonte: PGTU Finale Legnano pag. 49 

Pericolosità delle infrastrutture attuali 
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Dobbiamo esserlo, per le seguenti motivazioni: 

• ambientali 

 Sensibile riduzione del traffico e dell’inquinamento acustico ed ambientale 

• economiche 
 Drastica riduzione delle spese di trasporto 
 Beneficio per l’economia italiana 

• pedagogiche 

 Piedibus e Bicibus 
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Siamo pronti al cambiamento? 

Sì, per le seguenti motivazioni: 

• ambientali 

• economiche 

• pedagogiche 

 

 

• Sì, per le seguenti motivazioni ambientali 

 Sensibile riduzione del traffico e dell’inquinamento acustico ed ambientale 

 L’attuale crisi economica e l’inquinamento ambientale impongono la scelta di sistemi di 
trasporto alternativi all’automobile. Nei percorsi medio-brevi (fino a 5 km), la bicicletta è 
sempre più efficiente ed economica. 

 In diversi casi, con una semplice ridistribuzione dell’attuale sede stradale, si può ridurre il 
fenomeno indicativamente da un minimo del 10 ad un massimo del 30%: vedere 
l’esempio di Viale Boccaccio di Busto Arsizio se si adottassero infrastrutture in stile Delft 
(Olanda).  
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Flussi di traffico sulle arterie principali di Busto Arsizio (80 000 abitanti, 30 km2) 

Rilievi del traffico - Fonte: Piano Urbano del Traffico, Comune di Busto Arsizio, 2009

anno ingresso uscita totale ingresso uscita totale ingresso uscita totale

Viale Boccaccio 1996 2 417 2 118 4 535 2 529 3 002 5 531 4 946 5 120 10 066

2004 2 550 2 338 4 888 2 607 3 044 5 651 5 157 5 382 10 539

2008 - - - - - - - - -

Via Magenta 1996 2 617 2 203 4 820 2 859 2 712 5 571 5 476 4 915 10 391

2004 3 009 2 477 5 486 2 902 2 770 5 672 5 911 5 247 11 158

2008 2 713 2 456 5 169 2 598 2 879 5 477 5 311 5 335 10 646

Via Quintino Sella 1996 1 435 1 325 2 760 1 634 1 573 3 207 3 069 2 898 5 967

2004 2 339 2 853 5 192 2 667 3 265 5 932 5 006 6 118 11 124

2008 1 852 1 969 3 821 2 228 2 246 4 474 4 080 4 215 8 295

Viale Diaz 1996 2 451 2 026 4 477 2 637 2 524 5 161 5 088 4 550 9 638

2004 2 707 2 446 5 153 2 736 2 729 5 465 5 443 5 175 10 618

2008 3 649 2 878 6 527 3 476 3 408 6 884 7 125 6 286 13 411

1) Dalle 7:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 19:30 per gli anni 1996 e 2004; dalle 7:00 alle 11:00 per l'anno 2008

2) Dalle 15:30 alle 19:30 per gli anni 1996 e 2004; dalle 16:00 alle 20:00 per l'anno 2008

mattina (1) pomeriggio (2) giornaliero
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Pista ciclabile doppio senso, affiancata dal marciapiede pedonale, entrambi separati da 
ringhiere dalla strada (sulla destra) e dalla rete tram (sulla sinistra). 

Nell’ipotesi che ogni ciclista sia passato due volte sotto il cartellone (andata e ritorno), si 
avrebbero “solo” 675 ciclisti effettivi alle 15.36 della giornata. Con la stessa ipotesi, sarebbero 
passati in media giornalmente dall’inizio dell’anno: 788 864 / 280 / 2 = 1 409 ciclisti, che vuol 
dire 1 409 auto per tratta in meno al giorno, nel caso le stesse persone avessero usato l’auto 
singolarmente. Se queste avessero invece usato l’auto in gruppi di tre (ipotesi comunque 
ottimistica), ci sarebbero state “solo” 470 auto (per tratta) circolanti in meno. 
 

Flussi di traffico sulle arterie principali di Delft (98 000 abitanti, 24 km2), Olanda 
Contaciclisti in prossimità della Stazione Centrale, sabato 10 ottobre 2009 h 15:36   
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Flussi di traffico sulle arterie principali di Delft (98 000 abitanti, 24 km2), Olanda 
Pista ciclabile su strada a senso unico e grande scorrimento verso la periferia 
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Stima riduzione traffico veicolare su Viale Boccaccio, Busto Arsizio  

Busto Arsizio 
Traffico automobilistico medio negli anni 1996 e 2004: 10 300 auto/giorno (ingressi + uscite). 
 
Delft 
Traffico ciclistico medio nel 2009: 1 409 ciclisti per tratta/giorno (= 2 818 ciclisti/giorno, ingressi 
+ uscite). 
 
 
Ipotesi 1 – Auto con una sola persona a bordo 
A Delft, in mancanza della pista ciclabile, i 2 818 ciclisti avrebbero preso tutti separatamente 
l’auto. 
 
Ipotesi 2 – Auto con tre persone a bordo 
A Delft, in mancanza della pista ciclabile, i 2 818 ciclisti avrebbero preso l’auto a gruppi di tre, 
ovvero sarebbero state rilevate 2 818 / 3 = 940 auto di passaggio. 
 
 
Riduzione del traffico automobilistico 
Se lo stesso tipo di traffico ciclistico dovesse verificarsi sul Viale Boccaccio, si registrerebbe una 
riduzione delle auto circolanti pari a: 
- ipotesi 1 = 2 818 / 10 300 = 27.4 % 
- ipotesi 2 = 940 / 10 300 = 9.1 % 
 

 
 

18 



Dossier CANEGRATE PEDALA & RICICLO LEGNANO – Aprile 2014 

 

Esempio: realizzazione di pista ciclabile in Viale Boccaccio, Busto Arsizio 
Viale Boccaccio, altezza via Guinizelli: viabilità attuale 
  

19 
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periferia 
centro 

proposta # 1 

Esempio: realizzazione di pista ciclabile in Viale Boccaccio, Busto Arsizio 
Viale Boccaccio, altezza via Guinizelli: viabilità proposta 1 
Se realizzata lungo tutto il viale (è fisicamente fattibile), la pista risulterebbe lunga circa 2.7 km 
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Esempio: realizzazione di pista ciclabile in Viale Boccaccio, Busto Arsizio 
Viale Boccaccio, altezza via Guinizelli: viabilità proposta 2 
Sfruttare l’attraversamento pedonale in corrispondenza di Via Guinizelli, quindi gli ampi 
marciapiedi in direzione Borsano, previo esecuzione di scivoli e livellamento del manto rovinato 
dalle radici delle piante. 
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proposta # 2 

Via 
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Siamo pronti al cambiamento? 

• Sì, per le seguenti motivazioni economiche 
 Drastica riduzione delle spese di trasporto 
 Spese bici contenute: investimento iniziale e costi vivi annui (copertoni, pattini, luci, 

manutenzione ordinaria) praticamente nulli rispetto a quelli di un’automobile anche di piccola 
cilindrata (vedere l’esempio dedicato). 

 Beneficio per l’economia italiana 
 Gli acquisti delle bici sono andati via via incrementando negli ultimi anni, fino a superare quelli 

delle auto nel 2011. 
 L’Italia è il secondo maggior produttore ed esportatore in Europa di bici ed accessori, quindi 

usare la bici, oltre che all’ambiente, fa bene anche all’economia! 

 

22 



Dossier CANEGRATE PEDALA & RICICLO LEGNANO – Aprile 2014 

 

Stima spese tragitto casa-lavoro su percorso di 5 km per tratta 
  

Da diversi studi emerge che l’utilizzo della bicicletta nei percorsi urbani fino ai 5 km permetta di 
raggiungere più velocemente la meta rispetto all’uso dell’automobile. 
Oltre che essere più efficiente, la bicicletta è anche notevolmente più economica. 
Si esegue una stima considerando il solo costo del carburante nel caso dell’auto (a cui si 
dovrebbero perlomeno aggiungere bollo e assicurazione) ed i costi d’acquisto e vivi nell’utilizzo 
della bicicletta. 
Il risultato è sorprendente! Con il solo costo del carburante consumato in un anno si può 
comprare un’ottima city-bike e coprirne le spese vive per più di un anno. Si vedano le 
schede seguenti. 

 
 
“… Guidare è anche costoso, mentre andare in bicicletta significa usare un mezzo di trasporto 
economico alla portata finanziaria di quasi tutti. Per ogni chilometro percorso, i costi di 
viaggio della bicicletta tendono a diminuire rispetto a quelli di qualsiasi altro mezzo di 
trasporto, fatta eccezione per lo spostarsi a piedi. Inoltre, in genere i parcheggi per le biciclette 
non prevedono alcun pagamento, il che rende questo mezzo di trasporto ancora più accessibile. 
L’uso della bicicletta può quindi ridurre sostanzialmente le spese di viaggio. Un uso sempre 
maggiore della bicicletta rende superflua una seconda vettura, consentendo di nuovo di 
risparmiare in misura considerevole… ”.  
 
Fonte: Promuovere l’uso della bicicletta – Parlamento Europeo – Nota 2010 
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Si esegue una stima considerando il solo costo del carburante.  
Sono esclusi: bollo, assicurazione, ammortamento costi d’acquisto e di manutenzione ordinaria.  

 
 

Stima spese carburante tragitto casa-lavoro su percorso di 5 km per tratta 
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Stima spese acquisto e utilizzo bicicletta tragitto casa-lavoro (5 km/tratta) 

voce spesa [€] note vita utile / sostituzione

bicicletta 250 acquisto citybike "entry-level" con telaio in 

alluminio, 27 velocità (ottimi modelli  a 7 

velocità si trovano a 150÷200 €)

possibile sostituzione dopo 15÷20 anni di intenso util izzo. In 

alternativa, con un un investimento di un centinaio di euro, è 

possibile rimetterla completamente a nuovo.

lucchetto 25 acquisto di un modello ad alta resistenza 

(es. ad archetto) che permetta di 

assicurare il  telaio della bici ad un punto 

fisso (es. palo o cancellata)

5 anni

copertoni 20 prezzo per la coppia, incluso il  montaggio 

dal ciclista

prevedere la sostituzione dopo una percorrenza di circa 3 500 km 

(asfalto) 

pattini freni 15 prezzo di due coppie (fronte/retro), incluso 

il  montaggio

prevedere la sostituzione dopo una percorrenza di circa 8 000 km 

(circuito urbano)

dinamo 6 mediamente ogni 3 anni se usato tutti i  giorni

batterie per 

luci led

3 ogni anno

camera d'aria 10 prezzo per singola camera, incluso il  

montaggio dal ciclista

si ipotizza la sostituzione di una camera all 'anno (ovvero con 

tasso di foratura medio-elevato, in quanto ogni camera d'aria può 

essere riparata diverse volte ad un costo irrisorio, se l 'operazione 

è fatta personalmente)

revisione 

generale bici

15 controllo pressione gomme, controllo stato 

cerchi, pulizia, controllo serraggio viti, 

lubrificazione catena, ecc.

voce non necessaria, se la manutenzione ordinaria (generalmente 

assai semplice) viene eseguita personalmente e non fatta fare ad 

un ciclista

totale [€] 344
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Le biciclette fanno girare l’economia 

 
Effetto crisi: meno auto, più bici 
Meno 30% la vendita di vetture 
I dati della Confcommercio sui primi mesi dell’anno: “È il risultato della 
situazione economica”. Lieve flessione anche per le moto.  
E il mercato delle due ruote cresce del 20% 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/13/news/effetto_crisi_meno_auto_pi_bici_meno_30_la_vendita_di_vetture-58666122/ 

 
 

Bici: nel 2012 vendite in calo, ma l'export va 
Un lieve calo in termini numerici per il venduto (1.606.014 bici, -8,2% 
rispetto all'anno precedente), ma con una bilancia commerciale in 
miglioramento del 4,5% rispetto al 2011: +161 milioni di euro contro 154 
milioni 
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2013-05-08/bici-2012-vendite-calo-113433.shtml?uuid=Abyo84tH 

 
 

La bicicletta non conosce crisi 
Il made in Italy cresce del 16,6 % 
L'export delle due ruote è aumentato di quasi 20 milioni di euro nel 2011. Il 
principale mercato europeo che assorbe la nostra esportazione è la Francia 
(53,8 %).  
Nel nostro paese ci sono 657 fabbriche (133 solo in Lombardia), in crescita 
del 2,5 % rispetto al 2010 
http://www.repubblica.it/economia/2012/05/06/news/la_bicicletta_non_conosce_crisi_il_made_in_italy_cresce_del_16_6_-34562054/ 

 
 

 

13-mag-2013 

06-mag-2012 

08-mag-2013 
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Le biciclette sorpassano le automobili 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/10/01/le-biciclette-sorpassano-le-automobili.html 

 
Non l’avevano prevista nemmeno i Maya. Nel 2011 in Italia si sono vendute più bici che che 
automobili. Un sorpasso storico che non accadeva dal Dopoguerra.  
Le auto immatricolate sono state 1.748.143, le bici vendute 1.750.000.  
Quasi duemila pezzi in più. Uno scarto minimo, se la si butta in matematica.  
In realtà simbolico di come le due ruote stiano marciando alla conquista del cuore degli italiani. 
Perché è vero, la crisi, e sì, c’è maggiore attenzione all'ambiente, ma quel dato racconta una 
rivoluzione degli stili di vita. … 
 
… alle biciclette vendute vanno aggiunti 200 mila restauri. Racconta Pietro Nigrelli, direttore del 
settore cicli di Confindustria Ancma: «Sempre più gente decide di recuperare vecchi modelli 
ritrovati in garage o in cantina. Con 100-150 euro i negozi specializzati, ce ne sono 2700 sparsi 
in Italia, ti propongono un restyling completo, seguendo le mode del momento: manubrio dritto, 
ruote colorate con lo scatto fisso (senza movimento libero dei pedali, ndr ), telaio riverniciato. 
Così si valorizzano bici vecchie ma che erano fatte su misura, con telai d'acciaio»… 
 
…La bicicletta è il mezzo ideale, il più semplice per coniugare tutto questo. Oltretutto, con i 
modelli ibridi la pedalata assistita e la possibilità di sfruttare anche il motore elettrico, si è 
aperto il mercato ai più anziani». 
Il sorpasso della bicicletta sull'automobile è avvenuto anche in Germania. C'era da aspettarselo, 
lì le città sono decisamente " bikefriendly ", grazie al record europeo: 40 mila km di piste 
ciclabili. … 
 

01-ott-2012 

Le biciclette fanno girare l’economia 
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Le biciclette fanno girare l’economia 

 
Uno studio dell’European Cyclists’ Federation 

Usare la bici porta 200 miliardi di euro di benefici 
Solo i costi sanitari vengono ridotti di 110 miliardi. Con ogni euro speso se ne guadagnano 70 
http://www.corriere.it/ambiente/13_novembre_12/usare-bici-porta-200-miliardi-euro-benefici-77b7e7d2-4bae-11e3-9f20-48230e8bb565.shtml 

 

Usare la bici genera 200 miliardi di euro di benefici economici in Europa in base a uno studio 
condotto dalla European Cyclists’ Federation (Ecf). Incentivare l’uso delle due ruote potrebbe 
essere, dunque, una delle chiavi della ripresa dell’acciaccato Vecchio Continente. Se ne è parlato 
durante Citytech, convegno che si è svolto di recente a Milano sulle nuove strade percorribili per 
la mobilità urbana.  

LA SALUTE IN NUMERI – In primis, i costi sanitari vengono ridotti di circa 110 miliardi di 
euro. Per effettuare questo calcolo, la Ecf ha utilizzato uno strumento creato dall’Organizzazione 
mondiale della sanità. Si chiama Heat for cycling and walking (Strumento per la valutazione 
economica degli effetti per la salute dell’andare a piedi e in bicicletta). Francesca Racioppi, 
esperta dell’Oms, illustra lo strumento: «Si utilizza gratuitamente online. Vengono valutati a 
livello economico i benefici della riduzione di mortalità nella popolazione adulta». La stima 
avviene su grandi numeri. Esemplificando, se i 5 milioni di ciclisti abituali italiani usassero le due 
ruote per mezz’ora per 300 giorni all’anno, i rischi di mortalità, in questo gruppo, sarebbero 
ridotti del 37%. Ma Racioppi precisa: «Affinché la mobilità ciclistica dispieghi a pieno i propri 
vantaggi per la salute, è imperativo intervenire per garantire condizioni di sicurezza e 
prevenzione del rischio di incidenti».  
 

segue → 

13-nov-2013 

28 



Dossier CANEGRATE PEDALA & RICICLO LEGNANO – Aprile 2014 

 

Le biciclette fanno girare l’economia 

 
Usare la bici porta 200 miliardi di euro di benefici  
← continua 

MENO TRAFFICO E INQUINAMENTO – La sanità non è l’unica voce a trarre giovamento dalle 
due ruote. Grazie alla bici si riduce il traffico urbano, con un risparmio di 24 miliardi di euro. 
Diminuendo il ricorso al petrolio, inoltre, si mette da parte una cifra fra 3 e 6 miliardi di euro. 
Inoltre, si diminuisce l’inquinamento atmosferico e sonoro con benefici calcolati in poco più di un 
miliardo di euro. Ma oltre al risparmio c’è la crescita, perché il cicloturismo nell’Unione europea 
vale 44 miliardi di euro.  

OGNI EURO SPESO NE PORTA 70 – La ricerca potrebbe dare alle istituzioni uno stimolo in più 
per aprire i cordoni della borsa per migliorare la circolazione in bicicletta. Il ritorno è rilevante: 
nell’Unione Europea sono investiti in media 5-6 euro per cittadino a favore delle due ruote, ma il 
beneficio economico ricavato è di 400 euro pro capite. Con ogni euro speso se ne guadagnano 
70. È proprio la leva economica quella da cui bisogna partire per convincere le istituzioni a 
mettere le strade in sicurezza secondo Paolo Pinzuti, fondatore del movimento #salvaiciclisti: 
«L’attenzione si sposta dal diritto del ciclista al valore dell’investimento. Perché spendere per le 
bici tutela le casse dello Stato». Pinzuti, inoltre, pone l’attenzione sulle conseguenze degli 
incidenti automobilistici con pragmatismo: «In base a uno studio di Confcommercio gli incidenti 
mortali hanno un costo di 45 miliardi in Italia». Oltre a quello umano di 4 mila morti e 300 mila 
feriti. In parte evitabili l’uno e l’altro con un minore ricorso all’auto. 

IL RISPARMIO INDIVIDUALE – Cosa può convincere un automobilista a lasciare la vettura in 
garage? Pinzuti spiega: «Il risparmio individuale con un completo abbandono dell’autovettura è 
di 4.850 euro. Tra l’altro, si stima che il 50% degli spostamenti in auto si effettua per tratte 
inferiori a 5 chilometri che possono, quindi, essere coperte in bici». 
 

13-nov-2013 
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Siamo pronti al cambiamento? 

• Sì, per le seguenti motivazioni pedagogiche 

 Piedibus e Bicibus 

 Con il Piedibus il bambino, in gruppo con altri, è accompagnato a scuola a piedi sotto la 
supervisione di almeno un adulto. 

 Il Piedibus va bene fino a 8÷10 anni, poi i bambini più vivaci se le inventano tutte per usare la 
bicicletta in ogni occasione! 

 In alcune città (es. Reggio Emilia e Milano) esiste il Bicibus, identico al Piedibus tranne che per il 
mezzo di trasporto: la bici anziché i piedi. 

 All’estero, dove il trasporto in bici è cultura, è normale per bambini di 10÷12 anni farsi 

20 km al giorno (10 all’andata e 10 al ritorno) per andare a scuola (e altrove) da soli, 
imparando fin da giovanissimi il codice della strada e a muoversi in autonomia. 

 
“L’imparare a usare la bici è un esempio di sviluppo di 
una competenza pratica che stimola la scuola a 
ragionare in termini di competenze, con tutte le 
implicazioni che ciò determina sul modo di pensare e 
promuovere il processo di apprendimento.  
… In sintesi la potenzialità connessa all’uso della bici 
è riconducibile allo stimolare un processo di 
apprendimento pratico, agganciato alla realtà, che 
vede il soggetto protagonista attivo e costruttore del 
proprio sapere.” 

Fonte: Quaderni FIAB – Il Progetto Scuola FIAB – Educazione alla mobilità ciclistica 
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Bicibus Trani 
www.ambienteambienti.com 

 

Bicibus Reggio Emilia 
www.ecoo.it 

 

Bicibus Ivrea 
 

www.massacriticaivrea.blogspot.it 
 

Esempio di Bicibus in alcune città italiane 
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• Migliore formazione degli utenti della strada 

• Maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine 

• Infrastrutture adeguate (sia pubbliche che private) 
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Cosa serve? 

• Migliore formazione degli utenti della strada 
 Ovvero una maggior conoscenza del codice della strada (CdS). 

Tanti incidenti, anche fatali per l’utenza più debole (pedoni e 
ciclisti), potrebbero essere evitati se tutti rispettassimo alcune 
regole base del CdS. Ad esempio: dare precedenza ai pedoni sulle 
strisce, utilizzare gli indicatori di direzione, fermarsi a semaforo 
giallo, disimpegnare correttamente una rotatoria, non tagliare la 
strada ai ciclisti, non usare il telefonino alla guida, rispettare i limiti 
di velocità, ecc. . 

 
 
 

• Maggior controllo da parte delle Forze dell’Ordine 
 Sia nel far rispettare il CdS (es.: alle volte si chiude un occhio per i 

parcheggi in curva e/o sulle strisce pedonali), sia nel proporre 
interventi atti a migliorare la mobilità sostenibile (es.: richiedere la 
realizzazione di segnaletica adeguata – es. strisce pedonali – su 
incroci sprovvisti, anche se in punti nevralgici; vedere l’esempio 
della rotonda sull’incrocio tra Via XX Settembre e la Strada 
Provinciale per Inveruno a Legnano). 

 

www.stpauls.it 

www.autoblog.it 

www.wroar.net 
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Mancando le strisce pedonali, il semplice attraversamento pedonale della rotonda 
risulta pericolosissimo.  
Ciò costringe, a chi volesse farlo utilizzando le strisce, a camminare fino alla rotonda di Via S. 
Michele del Carso, per poi tornare indietro usando la nuova pista ciclabile.  
Tutto ciò, allungando il tragitto di circa un chilometro e mezzo.  
Si immagini una persona con problemi motori o semplicemente di fretta: sceglierà 
l’attraversamento rischioso o l’utilizzo dell’auto per un percorso che, in totale, potrebbe essere di 
sole poche centinaia di metri. Si pensi ad esempio a chi abita al di qua della rotonda e si deve 
recare all’ufficio postale sul confine con S. Giorgio. 

Rotonda di  
Via S. Michele 

del Carso 

+ 1.5 km 
Esempio di miglioramento della viabilità su 
arteria periferica di grande scorrimento 
Legnano, via XX Settembre e relativa rotonda 
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• Infrastrutture adeguate 
 

Pubbliche 
direttrici per biciclette comunali ed intercomunali, che 

devono essere il più omogenee possibile, ovvero facilmente 
riconoscibili (le strade secondarie, caratterizzate da minore 
traffico generalmente più lento, possono già considerarsi 
indicativamente ok così) 

 (alle volte bastano) raccordi marciapiedi; pulizia degli stessi; 
manutenzione (radici); sfruttamento/ripristino di zone 
degradate (es. parcheggi supermercati); lotta alla sosta 
selvaggia; 

manutenzione del fondo stradale in genere (ridurre le buche 
ed i rattoppi, la superficie d’appoggio dei due copertoni delle 
bici è notevolmente inferiore a quella delle quattro ruote di 
un’auto, quindi il ciclista, a parità di ostacolo, avverte 
maggiori vibrazioni e corre rischi più elevati) 

piste ciclabili 
parcheggi (in particolari casi, es. in corrispondenza di scuole, 

uffici e stazioni, dotati di spogliatoi con possibilità di doccia*) 
 

Private 
parcheggi 
 spogliatoi (con possibilità di doccia*) 
 
* All’estero è la norma 

Cosa serve? 

www.ecodellacittà.it 

 

PGTU Finale Legnano pag. 62 

35 



Dossier CANEGRATE PEDALA & RICICLO LEGNANO – Aprile 2014 

 

“la superficie d’appoggio dei due copertoni delle bici è notevolmente inferiore a quella delle 
quattro ruote di un’auto, quindi il ciclista, a parità di ostacolo, avverte maggiori vibrazioni e 
corre rischi più elevati” 

 

Manutenzione del manto stradale 

 

Mezzi privati,  
buche per gentile concessione* del Comune di Busto Arsizio 

 
* Ne faremmo comunque volentieri a meno 
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Manutenzione del manto stradale 
Castellanza, Viale Borri, altezza Via Azimonti (accesso ITIS Facchinetti) 

 

37 

gen-2013 
 

feb-2014 
 

SS527 ex 

• nov. 2012: l’incrocio semaforico esistente viene sostituito da isole salvagente. Un paio di giorni 
dopo la realizzazione, vengono eseguiti dei rappezzi in corrispondenza delle buche presenti sulla 
banchina; i rappezzi si volatilizzano nei due giorni successivi di traffico ordinario 

• gen. 2013: dopo circa un mese e mezzo (molto probabilmente solo dietro la segnalazione di un 
ciclista urbano), le buche vengono rappezzate con lavoro migliore di quello di novembre 

• feb. 2014: causa il maltempo, il manto si sgretola creando voragini e pericolosità maggiore di 
quella dell’anno precedente. Dei rappezzi vengono eseguiti per limitare i disagi mostrati in foto 

• mar. 2014: ad inizio mese, i rattoppi eseguiti meno di tre settimane prima hanno già ceduto, 
riportando la strada in uno stato estremamente pericoloso. Queste ed altre buche vengono 
rappezzate (a prima vista, in modo migliore) pochi giorni dopo 
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• nov. 2012: buche “storiche” mal rappezzate 
• feb. 2014: senza manutenzione, e con il maltempo, le 

buche si allargano ed il manto stradale si sgretola 
• mar. 2014: la situazione, ulteriormente peggiorata, viene 

ripristinata con il rattoppo delle buche incriminate 

Manutenzione del manto stradale 
Castellanza, Viale Borri, altezza Via Azimonti (accesso ITIS Facchinetti) 
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• La situazione attuale in Europa 

• La situazione attuale locale (es. Busto Arsizio) 
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La situazione attuale in Europa 

Fonte: Promuovere l’uso della bicicletta – Parlamento Europeo, pag. 25, 26 
 

Nonostante i suoi numerosi vantaggi, la 
bicicletta è ancora poco utilizzata in 
molti paesi, e in varie città rappresenta una 
quota modale ridotta.  
Questa situazione è anche risultato 
dell’inadeguatezza delle politiche volte a 
promuovere la mobilità urbana basata 
sull’uso della bicicletta. 
Sarebbe opportuno promuovere piani 
nazionali relativi all'uso della bicicletta 
e sostenerne l’attuazione a livello 
locale. 
 
 
 
 

quota 
modale: 
percentuale 
degli 
spostamenti 
in bicicletta in 
relazione a 
tutti gli 
spostamenti 
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Fonte: VAS_01 Busto Arsizio pag. 55, 56 

“I tratti esistenti sono ancora insufficienti a 
permettere il collegamento tra i principali 
servizi e le aree residenziali.” 
 
“La rete ciclabile esistente risulta frammentata;  
i tratti in sede propria e riservata sono spesso 
intervallati da tratti in cui la pista ciclabile 
risulta assente;  
in molti casi le interruzioni della rete ciclabile 
riguardano tratti di viabilità principale, 
intensamente trafficati.” 

↑ “Le discontinuità descritte abbassano 

notevolmente la sicurezza degli utenti delle 
piste” 

 
 

← “In alcuni casi la pista ciclabile (anche se 

in sede propria) non e ritenuta la soluzione 
più conveniente” 

 
 

Corso Sempione 

 
 

La situazione attuale locale (es. Busto Arsizio) 
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“Risultano anche presenti tratti ciclo-pedonali che risultano poco riconoscibili per la mancanza 
di opportuna cartellonistica” 
 
 

Fonte: VAS_01 Busto Arsizio pag. 56 

Viale Virgilio 

 
 

Viale Boccaccio 

 
 

La situazione attuale locale (es. Busto Arsizio) 
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• Documentazione di sensibilizzazione (video, articoli, foto, frasi curiose, altro) 

• Documentazione di riferimento ed approfondimento 
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Storia delle piste ciclabili in Olanda 
www.nuovamobilita.wordpress.com  

1 

2 

3 

4 

5 

Video completo all’indirizzo: 
www.youtube.com/watch?v=dpgc8czh-cs&list=UUBtcjghmO5-vaJfLUz0G3Fw&index=1&feature=plcp 
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Incentivi e disincentivi 
 
 Bici-moto, sorpasso storico 
La bicicletta è più pericolosa 
Entro l'anno chi pedala sarà in sella al veicolo più pericoloso di tutti. Più 
dello scooter, del motorino e delle maximoto. Un fenomeno preoccupante 
http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/sicurezza/2013/02/05/news/inchiesta_bici-51727061/ 

 
 

Bici, verso il record di incidenti  
Se le città non seguono i cittadini 
I dati forniti dalla polizia stradale sulla più alta pericolosità delle biciclette 
sono la dimostrazione che la struttura di molte metropoli e il modo di 
pensarle dei loro amministratori è in netto ritardo con il cambiamento 
sociale e di modo di vita di chi le abita 
http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/sicurezza/2013/02/05/news/incidenti_bici-51949886/ 

 
 

Tallinn, la campagna anti-smog:  
«Lascia l'auto, non paghi il bus»  
Nella capitale estone si viaggia gratis sui mezzi pubblici.  
Dopo il referendum, il sindaco ha annunciato l'aumento delle corse 
http://www.corriere.it/esteri/13_gennaio_10/Tallin-non-si-pagano-mezzi-pubblici_1fce7932-5b22-11e2-b99a-09ab2491ad91.shtml 

 
 

05-feb-2013 

05-feb-2013 

Tallinn, la tessera 
magnetica per l'utilizzo 
gratuito dei mezzi 

10-gen-2013 
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Incentivi e disincentivi 
 
Cartoline da Copenaghen, dove l'auto di famiglia è una bicicletta 

SUV? No, grazie. Ho una bici cargo 
In Danimarca, l'auto di famiglia è una bicicletta 
http://www.radiomamma.it/news/suv_no_grazie_ho_una_bici_cargo 

  
 

Sicuri che serva un SUV per trasportare da scuola alla piscina e 
dall'asilo a casa con una sosta tecnica al supermercato la vostra 
tribù di bimbi?  
Mentre Milano annuncia la sperimentazione di piste ciclabili sui 
marciapiedi, Copenaghen annuncia una notizia che, vista 
dall'Italia, ha dell'incredibile: l'auto di famiglia di più del 20% 
delle famiglie con 2 o più figli qui è una bicicletta. 
 
Una bici cargo, per essere esatti. E cioè attrezzata con un 
carrellino in cui, oltre ai pargoli, puoi infilare passeggini piegati 
e culle. Certo, girare su due ruote per una città tappezzata di 
piste ciclabili e dove solo il 40% dei cittadini possiede un'auto 
preoccupa meno del congestionato traffico milanese. 
 
Oltre alla praticità, come dimostra questo video 
(http://techcrunch.com/2010/09/17/cute-video-of-cargo-bikes-in-copenhagen/), i genitori danesi 
sembrano scegliere la bicicletta anche per il suo alto tasso di 
divertimento. Guardare per credere, e per sognare.... 
 

05-mar-2011 
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Principi di moderazione del traffico 

Zone 30 km/h: 
dimostrazione dei vantaggi 
derivanti dall’adozione del 
limite di velocità di 30 km/h 

  

 
 
 
 

Fonte: PGTU Finale Legnano pag. 68 
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Interventi proposti per Legnano 
 

“Lo schema generale di 
intervento prevede di agire 
sull’attuale rete viaria e 
dotazione esistente di 
infrastrutture ed attrezzature 
stradali dando agli spazi 
dedicati ai diversi utenti della 
strada un preciso ordine 
gerarchico ben rappresentato 
dallo schema che segue:” 
 
 
 
 

Fonte: PGTU Finale Legnano pag. 78 
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Uso della bicicletta: concetti e attuali problemi  
 

CONCLUSIONI FONDAMENTALI 
 
Andare in bicicletta è divertente, salutare, ecologico, rapido ed economico. 
 

I principali benefici correlati a questo modo di trasporto sono suddivisi nelle seguenti 
categorie: 
- efficienza del trasporto; 
- tutela dell’ambiente; 
- salute e forma fisica dei ciclisti; 
- impatto economico e sociale. 
 

Nonostante queste caratteristiche positive, la bicicletta ha anche aspetti negativi legati 
a fattori quali: 
- la mancanza o l’insufficienza di infrastrutture stradali e di parcheggio; 
- la sicurezza dei ciclisti; 
- le condizioni meteorologiche; 
- la scarsa intermodalità. 
 
Fonte: Promuovere l’uso della bicicletta – Parlamento Europeo, pag. 19 
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Ogni volta che vedo un uomo in bici 
penso che per il genere umano 

ci sia ancora speranza. 
 

Herbert George Wells 
scrittore inglese 

(1866÷1946) 
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Se progetti la città per le automobili e il traffico, 
ottieni automobili e il traffico.  

Se progetti pensando a persone e luoghi,  
ottieni persone e luoghi. 

 
Prof. Fred Kent,  

Columbia University 
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http://it.paperblog.com/non-sei-bloccato-nel-traffico-sei-tu-il-traffico-659321/ 
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Esempio di trasporto urbano privato 
Italia 
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Esempio di trasporto urbano privato 
Olanda  
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Non solo bici… tuteliamo i più deboli! 

In Italia, oggi mediamente i disabili sono 
ostaggio delle proprie città: esistono barriere 
architettoniche insormontabili.  
La realizzazione di percorsi ciclo-pedonali 
garantirebbe loro il diritto fondamentale di 
muoversi in modo indipendente. 
 
L’età media della popolazione si sta 
allungando: molti tra noi hanno o avranno 
presto anziani che, a causa del manifestarsi 
della riduzione anche minima delle attività 
motorie e delle barriere architettoniche 
presenti, verranno ghettizzati nella loro 
abitazione, creando notevoli disagi 
psicologici a se stessi, problemi ai famigliari 
che dovranno assumersi la gestione della 
disabilità e della sanità pubblica. 
 
Un disabile o un anziano parzialmente 
autonomi sono un grande vantaggio per se 
stessi e per la comunità. 
Facciamoli vivere in un contesto 
dignitoso! …all’estero è la norma!!! 
 
 Fonte: www.disabili.com 

54 



Dossier CANEGRATE PEDALA & RICICLO LEGNANO – Aprile 2014 

 

Riferimenti ed approfondimenti (in ordine sparso) 

 
Documento Edizione Nome file 

Comune di Busto Arsizio – Valutazione ambientale strategica – 
Rapporto ambientale 

04 giugno 
2012 

Elab_VAS_01_Rapporto_A
mbientale 

Comune di Legnano – Piano generale del traffico urbano – 
Rapporto finale 

Aprile 2012 Rapp_finale_v1.5_osserva
to 

Parlamento Europeo – Direzione generale Politiche Interne – 
Promuovere l’uso della bicicletta – Nota 

2010 EST42391 - Promuovere 
l'uso della bicicletta 

Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica 
– Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale 

Agosto 2002 Manuale_rete_ciclabile_re
gione_lombardia 

Commissione Europea - Città in bicicletta, pedalando verso 
l’avvenire 

1999 cycling_it 

Fiab Ciclobby ACTL – CICLOmilano: il progetto – Il dossier – Facili 
interventi per la mobilità ciclistica in città 

2011 CICLOmilano_DOSSIER 

FIAB – RivistaBC – La rivista della FIAB 2011÷2013 - 

FIAB – Area Tecnica – Quaderni del Centro Studi FIAB Riccardo 
Gallimbeni 

Maggio 2008 * 

FIAB – Alberto Marescotti: Studio sui costi stimati di alcune 
tipologie di corsie e piste ciclabili 

2009 * 

www.nuovamobilita.wordpress.com - - 

www.bikeitalia.it - - 

* Vedere scheda seguente per maggiori informazioni 
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Documenti Area Tecnica 
Tutti i documenti sono scaricabili gratuitamente previo  
registrazione al sito web www.fiab-areatecnica.it.  

 
Quaderni del Centro Studi FIAB Riccardo Gallimbeni 
1. Bicitalia Rete Ciclabile Nazionale - Linee guida per la realizzazione 
2. Il Codice della Strada e la bicicletta 
3. Bicicletta, sicurezza stradale e mobilità sostenibile 
4. Girogirotonda - La protezione dei ciclisti nelle rotatorie stradali 
5. Un’idea per il cicloturismo l’esperienza di Albergabici della FIAB 
6. Il Progetto Scuola FIAB - Educazione alla mobilità ciclistica 
7. La moderazione del traffico 
 
Marescotti – QUANTO COSTANO LE PISTE CICLABILI 
http://www.fiab-onlus.it/downl2/prezpist.pdf 
 
 
 

FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta 
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Con questo documento speriamo di aver suscitato il giusto interesse delle istituzioni e 
delle persone in merito alla mobilità sostenibile, stimolando l’azione delle prime e 
facendo (ri)scoprire alle seconde quanto poco possa bastare per migliorare 
sensibilmente il proprio stile di vita quotidiano.  

Il tutto a costi sicuramente contenuti e soprattutto… dando una mano all’ambiente! 

 

Introduzione 
Perchè una 

mobilità 
sostenibile? 

Siamo pronti 
al cambia-

mento? 

Cosa 
serve? 

Com’è la 
situazione 
all’estero? 

Sensibilizzare 
e 

approfondire 

Conclusioni 
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Grazie per l’attenzione! 

Associazione  

RiCiclO Legnano 

fiab-onlus.it/assoc/citta.php?id=186 
 

it-it.facebook.com/pages/Canegrate-
Pedala/546840748670688 

 
 

riciclo.wordpress.com 
 

facebook.com/pages/Ri-Ciclo-Ciclofficina-
Popolare-Mazzafame/205300412835493 


