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Introduzione
Il percorso di rilancio del territorio dell’Alto Milanese passa attraverso la capacità degli attori sociali, economici ed istituzionali di promuovere progetti di
eRUHKTOONRNRSDMHAHKDsHMFQ@CNCHHMM@KY@QDK@PT@KHS·@LAHDMS@KD HKBNMRNKHC@LDMSNCDKK@BNDRHNMDRNBH@KD HKLHFKHNQ@LDMSNCDKK@PT@KHS·CDKK@UHS@DCDK
benessere individuale.
4MNCDFKH@LAHSHRTBTHBNMBDMSQ@QDK@SSDMYHNMD½PTDKKNCDKK@LNAHKHS·BHBK@AHKD 3@KDLNCNCHSQ@RONQSNHME@SSH½ETMYHNM@KD@KK@QHCTYHNMDCDKSQ@EiBN
DCDKKHMPTHM@LDMSNNKSQDBGD@KK@OQNLNYHNMDCDKK@R@KTSDDCDKADMDRRDQD
ORHBNiRHBNCDHBHSS@CHMHHMNKSQDBNRSHSTHRBDTM@NBB@RHNMDODQU@KNQHYY@QDC@K
punto di vista turistico presenze di importanza storica, artistica, culturale,
paesaggistica ed ambientale.
(K/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRDM@RBDCTMPTDC@KK@UNKNMS·
CDH"NLTMH@CDQDMSH@Ke/@SSNCDKK KSN,HK@MDRDsCHOQNLTNUDQDTMNRSTCHNinalizzato al consolidamento di una rete integrata di percorsi ciclabili che possa connettere le diverse realtà del territorio e che possa collegarsi con alcuni
ONKH@SSQ@SSNQHDRSDQMH OQHLNEQ@STSSHPTDKKNCH1GN/DQN DBNMKDOQHMBHO@KH
dorsali ciclistiche individuate alla scala provinciale e sovralocale.
PTDRSNRBNONH"NLTMHG@MMNRNSSNRBQHSSNTMNRODBHiBN/QNSNBNKKNCHMSDR@
e hanno partecipato al bando della Fondazione Cariplo ”Promuovere forme di
mobilità sostenibile alternative all’auto privata”, individuando il Comune di
+DFM@MNPT@KDB@ONiK@

Concretamente, gli obiettivi di ordine generale che si intendono perseguire
attraverso la redazione del Piano della Mobilità Ciclistica e la sua promozione
riguardano:
pK@U@KNQHYY@YHNMDCDKK@M@KHRHCDKKNRS@SNCHE@SSNQDK@SHUN@KKDOHRSDBHBK@AHli esistenti, sviluppata nel territorio dell’Alto Milanese a partire da maggio
2008, nonché delle linee guida riportate nel piano MiBici della Provincia di
Milano (dicembre 2008);
pK@LDRR@HMQDSDCDHODQBNQRHBHBK@AHKHBNLTM@KHBNMPTDKKHOQNUHMBH@KHDCH
interesse regionale.
L’area interessata dallo studio riguarda i 23 comuni situati nel nord-ovest della
Provincia di Milano e facenti parte del territorio dell’Alto Milanese.
Sono 19 i Comuni dell’area che hanno approvato il Protocollo d’intesa alla
A@RDCDKOQNFDSSN@OQHKDDCHPTDRSHG@MMN@CDQHSN@KA@MCNCDKK@
Fondazione Cariplo. Questi 18 comuni costituiscono gli interlocutori privileFH@SHDHADMDiBH@QHCHQDSSHCDKKD@YHNMHOQNLNRRDC@K/H@MN

Il bando intende promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale:
pOQNLTNUDMCNK@QD@KHYY@YHNMDCHOH@MHCDKK@LNAHKHS·RNRSDMHAHKDDCHRSTCH
di fattibilità su vasta scala territoriale, mirati all’ottimizzazione dei servizi
di trasporto pubblico e alla promozione delle forme di mobilità collettiva in
un’ottica di sostenibilità ambientale;
piM@MYH@MCNK@QD@KHYY@YHNMDCHHMSDQUDMSH@RNRSDFMNCDKK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@
e pedonale, dei sistemi di infomobilità e di altre forme innovative di mobilità
sostenibile.
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Coinvolgimento dei Comuni del parternariato

Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese: fasi e tempi del lavoro

Un attivo coinvolgimento dei diversi attori interessati al Piano della Mobilità
Ciclistica dell’Alto Milanese, nelle sue diverse fasi di redazione, rappresenta un
punto di forza e una risorsa a garanzia del conseguimento di buoni risultati
DCDKKDEiB@BH@CDKOQNFDSSN HMSDQLHMHCH@OOQNENMCHLDMSNCDKKDBNMNRBDMYD
del contesto locale, condivisione degli obiettivi e delle linee di indirizzo e, in
ultima analisi, dell’accettabilità delle misure proposte.
Le attività di redazione del Piano sono state presentate alla Conferenza dei
Sindaci dell’Alto Milanese all’avvio dello studio, durante l’ incontro tenutosi il
31 gennaio 2011.
(MPTDKK@NBB@RHNMD½RS@SNCHRSQHATHSN@H"NLTMHCDKO@QSDM@QH@SNTMPTDstionario, destinato ai tecnici referenti del progetto, avente come obiettivo il
reperimento delle informazioni relative alla rete ciclabile attuale e prevista,
@KK@OQDRDMY@CHRDQUHYH@KK@BHBK@AHKHS· @KKNRS@SNCDKK@OH@MHiB@YHNMD @KK@RDgnalazioni di punti critici e opportunità, ecc.
U@KKDCDKK@OQHL@E@RDCHK@UNQNQHBNRSQTYHNMDCDKPT@CQNCDKKDBNMNRBDMYD 
il 1° giugno 2011 presso la sede decentrata di Legnano della Provincia di
Milano si è tenuto un secondo incontro con la partecipazione dei tecnici dei
Comuni aderenti al Bando Cariplo. L’incontro, che ha avuto come scopo principale la presentazione dell’esito delle attività di prima fase, è stato l’occasione
ODQ@UUH@QDTMTKSDQHNQDLNLDMSNCHUDQHiB@ HMSDFQ@YHNMDD@FFHNQM@LDMSN 
SQ@LHSDTMTKSDQHNQDRB@LAHNCHL@SDQH@KH CDKPT@CQNHMENQL@SHUNQDRSHSTHSNC@H
Comuni del partenariato.

SNC@U@MY@LDMSN 0T@CQN"NMNRBHSHUNs @OQHKD ½RS@S@iM@KHYY@S@@KK@
QHBNRSQTYHNMDCDKPT@CQNBNMNRBHSHUNCDKSDQQHSNQHNNFFDSSNCDK/H@MN @KiMD
di descrivere lo stato dell’arte della mobilità ciclistica ed individuare vincoli e
opportunità per lo sviluppo di una rete integrata di percorsi ciclabili nell’Alto
Milanese;

(MiMD HKFHNQMNNSSNAQDK@"NMEDQDMY@CDH2HMC@BH½RS@S@MTNU@LDMSD
BNMUNB@S@ODQK@OQDRDMS@YHNMDCDKK@!NYY@CDK/H@MN @KK@PT@KD½RDFTHS@TM@ pK@RDBNMC@E@RDCDKK@UNQN½RS@S@iM@KHYY@S@@KK@QDC@YHNMDCDKK@e!NYY@CDK
QHTMHNMDBNMHSDBMHBHBNLTM@KHODQKTKSHL@UDQHiB@CDKKDHMENQL@YHNMHDKHMHYHN Piano” (luglio 2011) della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese, selezionando
NAHDSSHUHDOQHNQHS· CDiMDMCNK@QDSDBHBK@AHKDCHOQNFDSSN @SSQHATDMCNCHUDQRH
della fase di condivisione dei tracciati di Piano.
FQ@CHCHOQHNQHS·@FKHHMSDQUDMSHDHMCHUHCT@MCNFKHRS@MC@QCPT@KHS@SHUHCHOQN+@QDSDBHBK@AHKDHMCHUHCT@S@C@K/H@MN½RS@S@CDiMHS@@O@QSHQDC@KK@CNS@YHNMD gettazione;
infrastrutturale (tratti ciclabili) esistente e si relaziona in modo stretto con la
OH@MHiB@YHNMDDKDOQDUHRHNMHBNLTM@KHHML@SDQH@ (K/H@MN MDKENQMHQDHMCHB@- pK@SDQY@E@RDG@Q@OOQDRDMS@SNHKLNLDMSNCHBNMCHUHRHNMDCDKK@ANYY@CDK
zioni sugli itinerari e sulla prioritarizzazione degli stessi, ha tenuto conto del Piano (obiettivi, proposte progettuali, priorità) con le strutture tecniche e
livello di partecipazione, collaborazione e condivisione da parte dei singoli politiche del Committente e si è conclusa con la redazione di un piano della
comunicazione (“Approfondimenti itineranti e Piano della comunicazione”,
comuni coinvolti.
novembre 2011);
L@FFHNQQ@FHNMDMNMRH½QHSDMTSNNOONQSTMNCDiMHQDTMKHUDKKNCHOQHNQHS·
per gli itinerari ricadenti nei territori dei Comuni non aderenti al Bando Cari- pK@PT@QS@DTKSHL@E@RDCDKK@UNQNRH½OQDiRR@CHONQS@QD@SDQLHMDCTD@SSHvità principali, ovvero l’elaborazione del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto
plo.
,HK@MDRDMDKK@RT@UDQRHNMDCDiMHSHU@DKNRUHKTOONDK@OOQNENMCHLDMSNCDKKD
misure a supporto della rete ciclabile.

Tempi e fasi

La redazione del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese si è sviluppaS@HMPT@SSQNE@RHCHK@UNQN
pK@OQHL@E@RD BNMBKTR@RHBNMK@BNMRDFM@CDKQDK@SHUNQ@OONQSNe/QHLNRS@6

Documenti che compongono il Piano
Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese si compone dei seguenti
documenti:
pe/QHLNRS@SNC@U@MY@LDMSN 0T@CQN"NMNRBHSHUNs BNMRDFM@SN@K"NLLHStente ad aprile 2011;
pe#NBTLDMSNCH/H@MNsHKOQDRDMSDQ@OONQSN BEQ O@Q@FQ@ENRTBBDRRHUN
pe KKDF@SN@K#NBTLDMSNCH/H@MNs BNMSDMDMSDK@CDRBQHYHNMDCDFKH@OOQNfondimenti itineranti effettuati nonché i materiali del vademecum di progettazione della rete MiBici (già allegati al Piano MiBici dalla Provincia di Milano
approvato nel 2008).

Sommario
Il Documento di Piano è così organizzato:
pHKB@OHSNKN2BDKSDCDK/H@MNQHOQDMCDKDBQHSHBHS·DKDNOONQSTMHS·CDK
territorio già individuate nella fase conoscitiva e offre una descrizione degli
obiettivi e delle strategie di ordine generale che costituiscono le fondamenta
del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese;
pHKB@OHSNKN1DSDDCHQDSSQHBHCH/H@MNOQDRDMS@K@QDSDBHBK@AHKDHMCHUHCT@S@
dal Piano e la mette a confronto con la rete provinciale MiBici. Nel capitolo
vengono inoltre presentate le direttrici fondamentali (rete primaria) che caratterizzano il Piano;
pHKB@OHSNKN4M@QDSDBHBK@AHKDHMSDFQ@S@ODQK KSN,HK@MDRDCDRBQHUDMDKKD
sue diverse articolazioni la rete ciclabile proposta dal Piano (rete primaria,
secondaria e locale) nonché il suo livello d’attuazione (itinerari esistenti,
programmati dagli enti locali, di progetto ovvero proposti dal Piano). Viene
inoltre descritta la valenza della rete “integrata” in funzione dei diversi tipi
CHEQTHYHNMDBHBKHRSHB@LNAHKHS·PTNSHCH@M@ KDF@S@@HRDQUHYHD@HKTNFGHCHK@voro, e mobilità legata al tempo libero). Si fa presente che il disegno di rete
½e@ODQSNsBHÆ@RHFMHiB@QDBGDHSQ@BBH@SHHMCHUHCT@SHRHB@Q@SSDQHYY@MNBNLD
TMHMCHB@YHNMDCHL@RRHL@DBGDFKHRSDRRHONRRNMNCDUNMNDRRDQDRTBBDRRHU@mente precisati, in fase di progettazione e attuazione, dagli Enti locali;
pHKB@OHSNKN2B@MRHNMDSDLONQ@KDCDFKHHMSDQUDMSHCDiMHRBDHBQHSDQHCH
prioritarizzazione della rete di Piano e fornisce i relativi orizzonti temporali di
attuazione (breve, medio e lungo periodo);
pHKB@OHSNKN"QHSDQHCHOQNFDSS@YHNMDRHB@Q@SSDQHYY@BNLDTMNRSQTLDMSN
di supporto alle decisioni destinato ai soggetti attuatori (gli Enti locali) per
orientarsi tra normative, buone pratiche e standard di progettazione nel scegliere la soluzione tecnico-realizzativa più appropriata per sviluppare la rete
B@RNODQB@RN .AHDSSHUNiM@KD½@FDUNK@QDK@BNRSQTYHNMDCHTM@QDSDBHBK@AHKD
BGD@AAH@B@Q@SSDQHRSHBGDCHPT@KHS·DCHNLNFDMDHS·C@KOTMSNCHUHRS@SDBMHBN
pHKB@OHSNKN,HRTQDCH@BBNLO@FM@LDMSNDHMSDQLNC@KHS·CDRBQHUDKDLHRTre di accompagnamento che il Piano intende attivare, accanto agli interventi
CHSHONHMEQ@RSQTSSTQ@KD @KiMDCHCHEENMCDQDMDKSDQQHSNQHNKDATNMDOQ@SHBGD
KDF@SD@HRDQUHYH@KK@BHBK@AHKHS·D PTHMCH CHE@UNQHQDKTSHKHYYNCDKK@AHBHBKDSS@
in una molteplicità sempre più ampia di motivi, popolazioni e fasce d’età.
All’interno del capitolo è presente un focus sul tema dell’accessibilità e dell’intermodalità con il sistema ferroviario;
pHKB@OHSNKN/H@MNCDKK@"NLTMHB@YHNMDOQDRDMS@KDKHMDDFTHC@BNMK@CDinizione degli strumenti e delle modalità per promuovere il Piano e la mobilità
ciclistica che dovranno essere attivati dalle amministrazioni coinvolte;
pHKB@OHSNKN"NMBKTRHNMHDQ@BBNL@MC@YHNMHENQMHRBDHMCHB@YHNMHHMLDQHSN
alle modalità attuative e gestionali del Piano, suggerendo una serie di azioni
prioritarie, o interventi di innesco, in grado di anticipare nel breve periodo gli
effetti del Piano riguardo la promozione della ciclabilità;
pHMiMD HKB@OHSNKN!HAKHNFQ@i@DRHSNFQ@i@QDRSHSTHRBDKDKDMBNCDKKDENMSH
consultate e dei documenti utilizzati per la redazione del Piano.
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Allegato al Documento di Piano

Scelte
del Piano
Criticità e opportunità
1.1

(K0T@CQN"NMNRBHSHUNG@BNMRDMSHSNKDLDQRHNMDCHTMPT@CQNBNLOKDRRNCH
criticità e opportunità che interessano non solo aspetti legati alla mobilità ciclabile esistente o in programmazione da parte degli enti territoriali
L@BGDQHjDSSNMN@KBTMDBNMCHYHNMHCH@RRDSSNSDQQHSNQH@KD@O@QSHQDC@KKD
dotazioni infrastrutturali, le risorse ambientali, gli insediamenti e le pratiche d’uso del territorio.

1

Un territorio altamente accessibile
(KRHRSDL@CDKKDQDSHHMEQ@RSQTSSTQ@KH PTDKKNCDKEDQQNHMO@QSHBNK@QD ODQBNQQD
l’intero ambito consentendo occasioni di sosta nelle stazioni ferroviarie
di Legnano, Canegrate e Parabiago per il Legnanese e di Vanzaghello,
Castano Primo e Turbigo nel sistema urbano del Castanese. Questi nodi
del trasporto ferroviario rappresentano le porte di accesso del sistema
territoriale nord-ovest della provincia, lungo le direttrici Milano-Varese e
Milano-Novara, e rendono possibili gli spostamenti di medio-lunga percorrenza con modalità integrate treno-bicicletta, collocandosi in maniera
CHEETR@RTKKHMSDQNSDQQHSNQHN (MNKSQDPTDRSNRHRSDL@CHRS@YHNMHBNMRDMSD
di ipotizzare un potenziamento dell’intermodalità tra trasporto pubblico e
AHBHBKDSS@@SSQ@UDQRNTM@L@FFHNQDPT@KHiB@YHNMDCDFKHRO@YHDCDKKDQDK@SHve attrezzature per la sosta e l’attraversamento.
L’elevata accessibilità è altresì garantita dalle radiali statali e provinciali
del sistema metropolitano milanese che tuttavia privilegiano l’utilizzo delle autovetture generando in prossimità dei centri urbani situazioni di elevata incidentalità e scarsa sicurezza per la mobilità ciclabile, “costretta”
@TSHKHYY@QDPTDRSHSQ@BBH@SHODQFKHRONRS@LDMSHPTNSHCH@MHKDF@SH@KK@UNQN
e al tempo libero. Le maggiori interferenze legate alla promiscuità di autoveicoli e biciclette si riscontra nelle aree maggiormente infrastrutturate
del legnanese per la presenza di attrattori e servizi di livello sovralocale,
PT@KH HRSHSTSH CH HRSQTYHNMD RTODQHNQD  BDMSQH BNLLDQBH@KH D HMRDCH@LDMSH
produttivi e lungo gli assi che collegano i centri abitati all’aereoporto di
,@KODMR@DUDQRN,@FDMS@2 /  2 / D2 2  
Nel legnanese i problemi legati al superamento delle barriere infrastrutturali e alla convivenza dell’automobile e della bicicletta si legano inol13
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SQD@KK@CDMR@TQA@MHYY@YHNMDCDK2DLOHNMD KTMFNHKPT@KDQHRTKS@MNOHË
CHEiBHKHKDNBB@RHNMHCHODQLD@AHKHS·D@SSQ@UDQR@LDMSNUDQRNHKBNQQHCNHN
dell’Olona.
2NUQ@OONRHYHNMDCDHjTRRHUDHBNK@QHDBHBK@AHKHKHMBHCDMS@KHS·
La descrizione del fenomeno dell’incidentalità non può prescindere dalla
messa in evidenza del legame che intercorre tra ambiti di localizzazione
dei sinistri e domanda di mobilità ciclistica. Infatti, se è vero che alcuni
OTMSHCDKK@QDSDDNO@QSHBNK@QHRHST@YHNMHRNMNB@Q@SSDQHYY@SHC@TM@NFFDSSHU@ODQHBNKNRHS·S@KDC@QDMCDQDEQDPTDMSHFKHHMBHCDMSH ½@KSQDSS@MSN
UDQNBGDK@OQNA@AHKHS·BNMBTHRHUDQHiB@MNHRHMHRSQH½RSQDSS@LDMSDKDF@S@
al numero di ciclisti che impegnano la rete.
Premesso ciò, è possibile riscontrare che:
pKDRHST@YHNMHOHËBQHSHBGDRHQHRBNMSQ@MNMDH"NLTMHCH+DFM@MND"@MDgrate lungo l’asta del Sempione e a Castano Primo, Turbigo e Inveruno nel
castanese;
pFKHTSDMSHCDANKHCDKK@RSQ@C@BHBKHRSHDODCNMHBNRSHSTHRBNMNHK 
dei soggetti coinvolti negli incidenti stradali nei comuni dell’Alto MilaneRD (MO@QSHBNK@QDHBHBKHRSHBNHMUNKSHQ@OOQDRDMS@MNHK
pRH@RRHRSD MDKKTKSHLNSQHDMMHNCHC@SHBNLOKDSHCHRONMHAHKD @CTM@CHLHMTYHNMD CDK MTLDQN BNLOKDRRHUN CDH RHMHRSQH    SQ@ HK  D HK
2009), dovuto essenzialmente alla riduzione del numero di incidenti con
ciclisti coinvolti (da 133 a 111). Il numero di incidenti stradali con pedoni
coinvolti è sostanzialmente stabile nell’arco del triennio (59 nel 2007 e
61 nel 2009);
pK@PT@RHSNS@KHS·CDFKHHMBHCDMSHNBBNQRH@TSDMSHCDANKH@UUDMFNMNHM
ambito urbano. Ciò conferma la necessità di interventi atti a ridurre i
BNMjHSSHNBBTO@YHNMDCHRO@YHN RUNKSD @SSQ@UDQR@LDMSHRSQ@C@KHDCHHMtersezioni) tra i diversi utenti della strada.
Oltre al tema dell’incidentalità, una delle principali criticità riferite al conSDRSNMDKPT@KDKDQDSHBHBK@AHKHRHRUHKTOO@MN½RSQDSS@LDMSDKDF@S@@HjTRRH
CHSQ@EiBNLNSNQHYY@SN BGDBNRSHSTHRBNMNTM@A@QQHDQ@DTM@RHST@YHNMDCH
ODQHBNKN@KK@ODQBNQQHAHKHS·BHBK@AHKDMDKB@RNPTDRSHRH@MNLDCH@LDMSDDKDvati (cfr. asse del Sempione). Mentre negli ambiti fortemente urbanizzati
(è il caso del legnanese) il ciclista ha la possibilità di (e tende a) evitare
FKH@RRHL@FFHNQLDMSDSQ@EiB@SHLTNUDMCNRHRTKQDSHBNKNRSQ@C@KDKNB@KD 
@ OHË A@RRN SQ@EiBN  HM @LAHSN DWSQ@TQA@MN BHÆ QHRTKS@ HLONRRHAHKD ODQ
mancanza di alternative. Proprio lungo gli assi interurbani non dotati di
OHRSDBHBK@AHKHFKHRONRS@LDMSHHMAHBHBKDSS@QHRTKS@MNRE@UNQHSHD PT@KNQ@RH
compiono, avvengono in situazioni potenzialmente pericolose.
Gli spostamenti in bicicletta avvengono su strade statali e provinciali di
collegamento tra i centri abitati, la rete locale a servizio dei tessuti urbani
BNMRNKHC@SH NUUDQNK@UH@AHKHS·CHPT@QSHDQDDKDYNMD@SQ@EiBNKHLHS@SN
dei centri storici - e il reticolo di percorsi vicinali dei campi agricoli che
circonda i nuclei urbani dell’Alto Milanese, in assenza di una dotazione
estesa ed integrata di percorsi dedicati alla ciclabilità.
RRDMY@CHTM@QDSDMDKKDOQNFQ@LL@YHNMHCHRB@K@KNB@KD
I percorsi ciclabili dell’Alto Milanese, come evidenziato dalla carta dello
stato di attuazione del Piano MiBici, mostrano attualmente discontinuità
che solo in parte vengono risolte dalle programmazioni comunali. Queste
disegnano differenti trame di carattere locale che pur ancorandosi alla
QDSDOQNUHMBH@KD KTMFNHKRHRSDL@CDKKDUHDC@BPT@CDK5HKKNQDRHDCDK-@UHglio Grande, faticano a costruire una rete continua ed estesa di percorsi.
Rispetto alle previsioni del Piano MiBici le principali discontinuità rilevate
sono le seguenti:
pHOTMSHCHCHRBNMSHMTHS·KTMFNK@BHBK@AHKDCDK5HKKNQDRHHMBNQQHRONMCDMY@
dell’incrocio di viale lombardia (ad est ed ovest del tracciato ferroviario)
nel comune di Parabiago e tra i comuni di Arconate e Buscate;


p HK L@MB@SN BNKKDF@LDMSN MNQC RTC SQ@ H /KHR KSN ,HK@MDRD  /@QBN CDK degli spazi aperti ad oggi non del tutto esplorati in rapporto alla possibilità di essere fruiti con la bicicletta.
Gelso e il centro urbano di Magenta;
pK@L@MB@S@BNMMDRRHNMDSQ@HKONKNTQA@MNCH+DFM@MN@MNQCDHKBNLTMD +@UNB@YHNMDBTKSTQ@KD@KKTRNCDKK@AHBHBKDSS@
di Bernate Ticino a sud;
La presenza di differenti popolazioni di ciclisti (agonismo, escursionismo,
pK@RRDMY@CDKBNKKDF@LDMSNSQ@RUDQR@KDSQ@(MUDQTMND!TRB@SD @KBDMSQN casa-lavoro, casa-servizi) e di altrettante associazioni (sportive, ambientaliste e culturali) testimonia di una spiccata vocazione culturale all’uso
dell’ambito di progetto;
CDKK@AHBHBKDSS@@KKHMSDQMNCHPTDRSNSDQQHSNQHN 0TDRSDCHEEDQDMSHONONK@pK@RRDMY@CH@FF@MBHSQ@RUDQR@KH@KKD5HD5DQCHCDK3HBHMNMDHBNLTMHCH YHNMH BH@RBTM@ONQS@SQHBDCHRODBHiBGDHRS@MYD Q@OOQDRDMS@MNTMNOONQSTMHS·HMPT@MSNF@Q@MYH@CHOQDRHCHNC@O@QSDCHRNFFDSSHSQ@CHYHNM@KLDMSD
Cuggiono e Turbigo;
eCDANKHsPT@KHHBHBKHRSH RH@MDFKH@LAHSHOHËCDMRHCDHBDMSQH@AHS@SHBGDHM
pK@RRDMY@CH@FF@MFHSQ@RUDQR@KH@KBNQQHCNHNCDKK.KNM@SQ@HBNLTMHCH PTDKKHODQHEDQHBHCDHFQ@MCHRO@YH@ODQSH
Cerro Maggiore, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago e Nerviano;
+@BNMRTDSTCHMD@KOQNFDSSN
p HK L@MB@SN BNKKDF@LDMSN SQ@ 1DRB@KCHM@ D "DQQN ,@FFHNQD  @KKDRSQDLN
margine est del territorio oltre l’Olona, l’autostrada dei laghi e la linea PTDRS@RODBHiBHS·CDKKDOQ@SHBGDCTRNKDF@SD@HCHEEDQDMSHLNCHCHTSHKHYzo della bicicletta all’interno dell’Alto Milanese non è estranea la consueferroviaria in direzione Novara.
tudine al progetto degli enti (parchi, consorzi, amministrazioni comunali)
In tutti i casi (ad eccezione dei tracciati che si “appoggiano” ad altre in rapporto ai temi della ciclabilità, espressa tanto negli strumenti di
HMEQ@RSQTSSTQD½CHEiBHKDQHBNMNRBDQDBNMSHMTHS·DFDQ@QBGH@CDHAQDUHSQ@SSH OH@MHiB@YHNMDBGDMDHOH@MHDOQNFQ@LLHCHRDSSNQD
CHODQBNQRNiMN@NFFHQD@KHYY@SH  PTDRSNOQNONRHSNRHDUHCDMYH@BNLDKD
criticità principali siano costituite, ancora una volta, dagli ambiti urbani,
senza distinzione tra legnanese e castanese, dove le piste ciclabili esistenti risultano caratterizzate da problemi di standard dovuti a compromessi
e mancanze progettuali (percorsi promiscui, sottodimensionati, mancanza
di attraversamenti sicuri, poca cura nella progettazione delle connessioni
alle intersezioni, soprattutto in caso di rotatorie) e non sempre facili connessioni tra servizi e attrattori a livello sovralocale.
Nella maggior parte dei casi, infatti, non esistono collegamenti ciclabili
necessari alla fruizione dei servizi, come nel caso dell’ospedale di Legnano, recentemente rilocalizzato nella periferia occidentale della città e
aperto al pubblico senza adeguate connessioni ciclabili, oppure nel caso
delle stazioni ferroviarie che, oltre alla carenza di itinerari locali e sovralocali necessari per raggiungerle, presentano un sottodimensionamento
delle infrastrutture di parcheggio per le biciclette.
Attualmente solo le stazioni ferroviarie di Parabiago, Turbigo e Castano
Primo sono situate a breve distanza da itinerari ciclabili intercomunali
ragionevolmente completi e riconoscibili, anche se in tutti e tre i casi
mancano collegamenti locali per l’accesso alla fermata ferroviaria.
+@BNMSHMTHS·CDKKDQHRNQRD@LAHDMS@KH
I principali percorsi realizzati e dedicati alla mobilità ciclabile, a supporto della fruizione del paesaggio e del tempo libero, seguono il Naviglio
Grande, il Villoresi e in parte l’Olona, strutturando l’estesa rete di spazi
@ODQSHBGDPT@KHiB@MNHKO@DR@FFHNCDKK KSN,HK@MDRDHK/@QBNQDFHNM@KDD
naturale del Ticino, gli ambiti di tutela dei Plis delle Roggie, del Gelso,
Alto Milanese, del Roccolo, dei Mulini, del Bosco del Rugareto e del Plis
CDH,TFGDSSHHMUH@CHCDiMHYHNMD MNMBGºHKO@SQHLNMHNCH@LAHSH@FQHBNKHDCHBNQRHC@BPT@LHMNQHBGDOTQMNMQHDMSQ@MCNHM@LAHSHCHSTSDK@
DLDQFNMNBNLDRO@YHCHPT@KHS·CHPTDRSNSDQQHSNQHN 
0TDRSNHMRHDLDCHRO@YH@ODQSHCDiMHRBDTMRHRSDL@BNMSHMTNBGDQ@OOQDsenta una grande opportunità per l’inserimento di nuovi tracciati ciclabili
a servizio sia dei territori interni all’ambito, in un’ottica intercomunale,
BGDCHPTDKKHDRSDQMHHONSHYY@MCNMTNUDQDK@YHNMHBNMFKHHSHMDQ@QHBHBK@AHKH
di livello regionale (la Greenway pedemontana e la ciclabile della Tav, opera compensativa realizzata con la linea ferroviaria Milano - Torino).
4M@SSQ@SSHUHS·ONKHBDMSQHB@
La struttura dei centri urbani dell’Alto Milanese, i poli di attrazione di
livello sovracomunale (strutture produttive, direzionali e commerciali e di
servizio alle persone) e le emergenze storiche e architettoniche restituiscono l’immagine di un territorio caratterizzato da una struttura policenSQHB@CHQDB@OHSHKDF@SHRH@@KKDOQ@SHBGDPTNSHCH@MDBGD@PTDKKDCDKSDLON
KHADQN 0TDRS@@QSHBNK@S@RSQTSSTQ@QHBGHDCDK@CDiMHYHNMDCHTM@iSS@QDSD
di percorsi ciclabili in grado di garantire la più ampia copertura del terriSNQHN HMSDQBDSS@MCNRH@HMTBKDHDCHiB@SHCDFKHHMRDCH@LDMSH BGDKHMRHDLD
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PRATICHE D’USO

*

*

*

Percorsi ciclabili
Dorsali ciclabili
Tracciati “informali” sulla viabilità
Tracciati “informali” su tracciati agricoli
Tracciati “informali” su viabilità e tracciati agricoli
Percorsi interni ai Plis

Recapiti
Attrattori e servizi
Centri storici

Spazi aperti

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie
Nodi di interscambio ferro/gomma

Rete stradale
Viabilità

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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*
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OPPORTUNITA’ E CRITICITA’
Malpensa

*

S.P.146

S.P. 13

PARCO DEL TICINO

*

PLIS DELLE
ROGGIE
aree agricole
strategiche

*

Via Ponte Castano

S.S.341

discontinuità e frammentarietà
dei percorsi ciclabili esistenti

Sicurezza
Via Centrale
Termica

Via Tre
Salti

S.S.336

*

aree agricole
strategiche

CRITICITA’

OPPORTUNITA’
Polarità urbane di livello sovracomunale

Greenway ciclabili (Ticino, Villoresi,
Naviglio Grande)

Nuclei storici

Stazioni ferroviarie

Elevata incidentalità lungo la viabilità
di livello sovracomunale

Strozzatura edilizia lungo le sponde
dell’Olona e compromissione della
qualità ecologica

Inadeguatezza delle dotazioni di
servizio alla mobilità intermodale

Barriera infrastrutturale

Connessioni ciclabili (verticali e
trasversali)

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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Presidio Ospedaliero
di Cuggiono

Discontinuità e frammentarietà
dei percorsi ciclabili esistenti

Attrattori di livello sovralocale

Sistema degli spazi aperti (PLIS, Parchi
regionali e naturali, aree agricole
strategiche)

Località “Casa
delle Barche”

Frazione di
Castelletto
di Cuggiono

Piazza di
Cuggiono

SCALA ORIGINALE 1:25.000

S.S. 527
Via Filzi
Via Cartesio

Mancanza
di una logica
di rete

Buona accessibilità territoriale
dalla rete del trasporto ferroviario
Ricca dotazione di poli
di attrazione di livello sovralocale

Via Pace
Via Parma

Via Sauro

A8 Autostrada dei Laghi
cesura infrastrutturale

Via Novara

PLIS ALTO
MILANESE

Presenza di emergenze
storiche e architettoniche PLIS DEI

Nuovo Ospedale

MUGHETTI (in via di definizione)
Intersezione ciclabile
con S.S. 33
Asse del Sempione

*

Elevata incidentalità

S.P. 12

PLIS DEI
MULINI

Nerviano
(nuova fermata)
Rete vasp

PLIS DEL
ROCCOLO
*

Rho Fiera

19

STATO DI AVANZAMENTO DELLA RETE MIBICI

*

*

*

Rete ciclabile locale dell’Alto Milanese
Tratti esistenti (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)
Tratti programmati (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)

Rete ciclabile MiBici

*

Rete portante
Rete di supporto

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie
Nodi di interscambio ferro/gomma

Centralità

Centri storici

Parchi e aree protette
Parco regionale del Ticino

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Ambiti agricoli strategici
Ambiti agricoli
Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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*

SCALA ORIGINALE 1:25.000

*
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Obiettivi e strategie
1.2

Il Piano riconosce all’interno dell’Ambito dell’Alto Milanese una serie di
relazioni di scala sovracomunale, articolate secondo i due principali setSNQHFDNFQ@iBH HK+DFM@MDRDDHK"@RS@MDRD B@O@BHCHRTODQ@QDKDRODBHiBHS·CDiMHSDC@HQHRSQDSSHBNMiMHBNLTM@KH /DQPTDRSNSDQQHSNQHNHK/H@MN
promuove una “rete” di percorsi ciclabili di scala intercomunale, estesa e
continua, a supporto dei temi legati alla fruizione dei servizi di uso pubblico, dei luoghi del lavoro e delle risorse ambientali e paesaggistiche.
La rete di percorsi ciclabili attraverso la sua articolazione risponde sia alle
esigenze di collegamento tra i singoli centri urbani, alla fruizione dei centri attrattori e del sistema delle risorse naturali e paesaggistiche presenti
@KKHMSDQMNCDKK@LAHSNCDKK KSN,HK@MDRDBGD@KK@CDiMHYHNMDCHNOONQSTMHtà di collegamenti con le grandi centralità insediative e il sistema di spazi
aperti di livello sovralocale, esterni all’ambito.
La rete valorizza:
Poderale di accesso ad una corte rurale

pKDBNMMDRRHNMHSQ@HBDMSQHTQA@MHCH"@RS@MN/QHLN !TRSN QRHYHN +DFM@MN 1GND,@FDMS@ QHBNMNRBHTSHPT@KHONKHTQA@MHCHFQ@UHS@YHNMDCDFKH
RONRS@LDMSH MDHPT@KHRHBNMBDMSQ@K@L@FFHNQDOQDRDMY@CHRDQUHYHDKTNghi di lavoro;
pHBNKKDF@LDMSHSQ@HKRHRSDL@HMRDCH@SHUNCDHBDMSQH@AHS@SHDKDRS@YHNMH
ferroviarie (Turbigo, Castano, Vanzaghello, Rescaldina, Legnano, Canegrate, Parabiago, Nerviano in via di realizzazione), l’aeroporto di Malpensa e
HKONKNiDQHRSHBNCH1GN
pKDQDK@YHNMHSQ@HBNQQHCNHDBNKNFHBHKTMFNKDUHDC@BPT@3HBHMN -@UHFKHN
Grande, canale Villoresi, Olona) e la ricca dotazione di spazi aperti (spazi
@ODQSH BNKSHU@SH N CH HMSDQDRRD M@STQ@KHRSHBN  @KBTMH CDH PT@KH HMSDQMH @H
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e al Parco regionale del Ticino;
pK@U@KNQHYY@YHNMDCDKKDNOONQSTMHS·CHBNKKDF@LDMSNBNMKDFQ@MCHCHQDStrici ciclabili di scala territoriale (la Greenway pedemontana, il tracciato
dello scolmatore dell’Olona, la pista ciclabile della Tav) poste all’esterno dell’ambito, utilizzando i tracciati interni di analogo rango (Naviglio
&Q@MCD iTLD.KNM@ B@M@KD5HKKNQDRHD!NYYDMSDDHKRHRSDL@CDFKHRO@YH
aperti;

Villa storica lungo l’alzaia del Naviglio Grande

p K@ L@RRHL@ BNODQSTQ@ ONRRHAHKD CDK SDQQHSNQHN @SSQ@UDQRN TM@ iSS@ L@glia di percorsi locali continui (sia interni ai centri urbani che agli spazi
@ODQSH  QHBNMNRBHAHKH D RHBTQH  HM FQ@CN CH QHRONMCDQD DEiB@BDLDMSD @KKD
necessità di spostamento tra le diverse parti dell’ambito, in particolare
consentendo sia la valorizzazione del paesaggio dei piccoli centri e degli
spazi aperti che il potenziamento dell’accessibilità ai servizi nei tratti più
urbani.
&KHNAHDSSHUHCDK/H@MNRNMNCDBKHM@SH@SSQ@UDQRNHKODQRDFTHLDMSNCHPT@Stro strategie fondamentali.
4SHKHYYNDEiBHDMSDCDKKDQHRNQRDDATNM@FDRSHNMDCDHODQBNQRHDRHRSDMSH
Il Piano intende realizzare la rete dei percorsi ciclabili attraverso interventi che agiscono nella direzione della razionalizzazione degli interventi e di
TM@OHËDEiBHDMSD@KKNB@YHNMDCDKKDQHRNQRDDBNMNLHBGD BDQB@MCNCHSDMDQ
conto della ridotta capacità di spesa delle amministrazioni comunali e
della dotazione complessiva di piste ciclabili esistenti. Tra gli interventi di
PTDRSNSHON½RHBTQ@LDMSDOQHNQHS@QHN@FHQDBNMHMSDQUDMSHCHL@MTSDMYHNMD
ordinaria e straordinaria sul tracciato ciclabile provinciale del Villoresi, il
cui sottofondo risulta in condizioni di degrado soprattutto nel territorio
di Nerviano e Lainate.
/DQBHÆKD@YHNMH@SSQ@UDQRNBTHBNMBQDSHYY@QDPTDRSNNAHDSSHUN OQDUDCNMN

2HRSDL@CHBDMSQH@AHS@SHKTMFNHBNQRHC@BPT@
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pK@sistemazione delle ciclabili esistenti attraverso la messa in sicurezza
dei tracciati, la corretta segnalazione dei percorsi dedicati alla mobilità
ciclabile e la progettazione di una rete di percorsi:

RHBTQH @EiMBGºKTSHKHYYNCDKKDCTDQTNSDONRR@@UUDMHQDRDMY@@KBTMQHschio derivante dalla geometria dei tracciati o dall’interferenza con gli
@KSQHSHOHCHSQ@EiBNSHOHB@LDMSDPTDKKNUDHBNK@QD
- riconoscibili, per essere fruiti facilmente dalle diverse popolazioni della
bicicletta, sfruttando appieno le potenzialità degli itinerari;
BNMSHMTH in modo da poter offrire reali alternative di percorso agli utenti, moltiplicando le connessioni e le possibilità di itinerario (effetto rete);
CHATNM@PT@KHS· (comfort), ovvero percorsi che per dimensione, raggi di
curvatura, pavimentazione e facilità di manutenzione risultino adeguati
@KKTRNODQHPT@KHRNMNOQNFDSS@SHDODQLDSS@MNTM@E@BHKDODQBNQQHAHKHS·
ciclabile;
pK@valorizzazione dei percorsi cosiddetti “informali” e, più in generale,
CDKKHMEQ@RSQTSSTQ@RSQ@C@KDDRHRSDMSDRTKK@PT@KDHMRHRSDTMSQ@EiBNUDHBNK@re ridotto e moderato (è il caso della rete agro-silvo-pastorale nelle zone
MNMTQA@MHYY@SDDCDKRHRSDL@CH9NMD@3Q@EiBN+HLHS@SNDCH9NMD
OQDRDMSHMDHBDMSQHTQA@MH PTDRSDTKSHLD@MBGDHMBNMRHCDQ@YHNMDCDKKNFFDSSHU@OQDCNLHM@MY@CDHjTRRHBHBK@AHKHCHSHONTQA@MNRTKSNS@KDCDFKH
spostamenti che avvengono in bicicletta nell’Alto Milanese);

Continuità ciclabile lungo il Naviglio Grande all’interno del Parco regionale del Ticino

pHKcompletamento delle tratte ciclabili esistenti attraverso la realizzazione di nuovi tracciati che garantiscano continuità alla rete e intervengano sui “buchi” che non consentono tale condizione. Interventi di completamento relativi sia ad itinerari ampiamente strutturati ma discontinui
- ad esempio in attraversamento dei centri urbani o nel caso di grandi
infrastrutture lineari - oppure di brevi tratti di collegamento (“ultimo miglio”) tra la rete sovralocale e i grandi poli di recapito degli spostamenti
RS@YHNMHEDQQNUH@QHDD@KSQHRDQUHYH PT@KHRBTNKDDNRODC@KHCHU@KDMY@SDQritoriale), la cui mancanza può pregiudicare l’utilizzo sistematico della
bicicletta per tali relazioni;
pla scelta delle priorità attraverso cui realizzare gli interventi di sistemazione e completamento della rete.
5@KNQHYY@YHNMDCDKO@DR@FFHNDQHCTYHNMDCDKKDHMSDQEDQDMYDSQ@LNAHKHS·BHBK@AHKDDLNAHKHS·UDHBNK@QD
La rete per la mobilità ciclistica dell’Alto Milanese intende costruire una
maglia di percorsi ciclabili che, attraverso l’estesa dotazione di spazi aperti e di connessioni ecologiche, risponda alla duplice esigenza di separare
la mobilità veicolare dalla mobilità ciclabile e di generare ricadute positive
sul paesaggio dell’Alto Milanese. Il territorio risulta infatti caratterizzato
C@@QDDeCDANKHsBGDMDBDRRHS@MNCHTMOQNBDRRNCHPT@KHiB@YHNMDCDFKH
spazi a favore di una maggiore permeabilità delle aree urbanizzate, come
nel caso della conurbazione lineare del legnanese lungo le sponde del
iTLD.KNM@DCDK/@QBNCDH,TKHMH@CNFFHTMHLONQS@MSHRRHL@QHRDQU@CH
RO@YH@ODQSHD@QDD@FQHBNKDKHADQ@C@DCHiB@YHNMD HKBTHL@MSDMHLDMSND
STSDK@DUHS@K@R@KC@STQ@CDKKDCHiB@SNDCHTM@L@FFHNQDSTSDK@CDFKHRO@YH
aperti come nel caso delle aree tra il Plis Alto Milanese e delle Roggie.

Tratta ciclabile esistente a servizio del centro abitato

/DQQHRONMCDQD@PTDRSNNAHDSSHUN HK/H@MN
pREQTSS@HU@QBGHDK@RSQTSSTQ@QDSHBNK@QDCDFKHRO@YH@ODQSHODQAXO@RR@QD
i centri e disegnare percorsi ciclabili con minori intersezioni rispetto alla
UH@AHKHS·UDHBNK@QDDPTDRSNRHSQ@CTBDHMLHMNQHODQHBNKHODQHBHBKHRSH
pREQTSS@K@BNMSHMTHS·CDKKDCHQDSSQHBHBHBK@AHKHRTHBNQRHC@BPT@CDK5HKKNQDRH
e del Naviglio Grande.
$RSDMCDQDK@QDSDBHBK@AHKD@KCHETNQHCDHODQHLDSQHCDKK@LAHSN
La realizzazione della rete ciclabile per l’Alto Milanese ha l’obiettivo di

Continuità ciclabile lungo il canale Villoresi
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rendere fruibile non solo il sistema urbano dei piccoli centri e il sistema
degli spazi aperti che ricadono all’interno del perimetro amministrativo
del territorio, ma intende indicare delle possibilità di connessione esterne
con gli itinerari ciclabili provinciali e regionali e con le principali polarità
urbane (luoghi di erogazione dei servizi pubblici e luoghi del lavoro).
Questo obiettivo si sostanzia attraverso:
p K@ CDiMHYHNMD CH ONRRHAHKHS· CH BNKKDF@LDMSN, attraverso la valorizzazione delle relazioni nei parchi e nelle aree strategiche di agricoltura
periurbana, della rete ciclabile dell’Alto Milanese con le direttrici ciclabili
di valenza territoriale;
pil potenziamento dell’intermodalità, migliorando le dotazioni e le atSQDYY@STQDCDKKDRS@YHNMHEDQQNUH@QHDDQHLTNUDMCNKDA@QQHDQDiRHBGDDFKH
ostacoli che disincentivano il trasporto della bicicletta.
/QNLNYHNMDCDKKTRNCDKK@AHBHBKDSS@

"HBK@AHKDDRHRSDMSDKTMFNK@UH@AHKHS·DWSQ@TQA@M@

Il Piano intende fornire un supporto alle pratiche di utilizzo della bicicletta, contribuendo a consolidare forme di mobilità più sostenibili ed
ecocompatibili rispetto all’utilizzo dell’automobile.
(MNKSQDCDiMHRBDstrumenti di comunicazione e promozione della mobilità ciclabile a servizio degli utenti della bicicletta attuali e potenziali (e
soprattutto potenziali) tramite:
pK@CNYHNMDCHTMRHRSDL@CHRDFM@KDSHB@NQHDMS@SHU@KTMFNHODQBNQRHBHclabili che indichi possibili collegamenti ed intersezioni in direzione dei
principali recapiti e attrattori intercettati dalla rete;
pK@CHEETRHNMDCHmateriale illustrativo degli itinerari ciclabili esistenti
atto a informare i ciclisti sulle opportunità e le prestazioni della rete.

Nodo stradale lungo la viabilità principale di collegamento tra i centri abitati

Poderale alberata di accesso ad una cascina in attività



Centrale termoelettrica di Turbigo sulla sponda del Naviglio Grande

QD@ANRB@S@@SSQ@UDQR@S@C@TM@RSQ@C@CHBNKKDF@LDMSNDWSQ@TQA@M@

Riferimento esemplare di ciclabile esistente lungo il canale Villoresi
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Rete e
direttrici di Piano
Schema generale di rete
2.1

Il Piano per la Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese si basa sul riconoscimento di tre livelli di percorsi ciclabili: la rete primaria, la rete secondaria,
KDQDSHKNB@KH  PTDRSDQDSHCHODQBNQRHBHBK@AHKHHK/H@MN@EiC@HKBNLOHSN
CHQHRONMCDQD@KKDRODBHiBGDDRHFDMYDCHQDK@YHNMDSQ@KDCHEEDQDMSHO@QSH
CDKK@LAHSN RDBNMCNHKQTNKNBGDBH@RBTMNCHDRRH@RRTLDMDKKNQF@MHYY@YHNMDCDFKHRONRS@LDMSH

2

La rete primaria si compone di percorsi, su sedi preferibilmente distinte
C@PTDKKDCDCHB@SD@KSQ@EiBNUDHBNK@QD BGDBNKKDF@MN@KK@RB@K@U@RS@BDMSQ@KHS·DRDQUHYHCHU@KDMY@SDQQHSNQH@KD 
(ODQBNQRH@OO@QSDMDMSH@PTDRS@QDSDQ@EENQY@MNKDBNMMDRRHNMHCDKK KSN
Milanese con gli ambiti territoriali esterni. La rete primaria si aggancia
@KKDRS@YHNMHEDQQNUH@QHDCDKKDKHMDD,HK@MN 5@QDRDD,HK@MN -NU@Q@D@Rsicura il collegamento con i poli urbani principali di Castano Primo e
+DFM@MN HMSDQMH@KK@LAHSNCDKK KSN,HK@MDRD D,@FDMS@ !TRSN QRHYHN
e Rho, all’esterno, nei quali si concentrano i maggiori poli attrattori e le
OQHMBHO@KHDLDQFDMYDCHHMSDQDRRDRSNQHBN
KK@QDSDOQHL@QH@½HMNKSQD@EiC@S@KNOONQSTMHS·CHQD@KHYY@QDKDBNMMDRRHNMHBNMHSQ@BBH@SHBHBK@AHKHCHRB@K@SDQQHSNQH@KDQD@KHYY@SHQDBDMSDLDMSDN
HME@RDCHOQNFDSS@YHNMD DRSDQMH@KK@LAHSNCDKK KSN,HK@MDRD 5DQRNMNQC
il Piano segnala l’opportunità di “agganciare” il tracciato della Greenway
/DCDLNMS@M@NODQ@CHBNLODMR@YHNMDCDKK TSNRSQ@C@/DCDLNMS@M@+NLbarda) in due differenti punti:
p@CNUDRS REQTSS@MCNHK/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMN OQNKTMF@MCNHKODQBNQRN!DQM@SD3HBHMN "@RS@MN/QHLNMDHBNLTMHCH5@MY@FGDKKND2@L@Q@SD 
HM BNHMBHCDMY@ CDK OTMSN CH O@QSDMY@ CDKK@ &QDDMV@X /DCDLNMS@M@ MDK
territorio di Gallarate;
p@CDRS @SSQ@UDQRNH/KHRCDK,DCHN.KNM@DCDK!NRBNCDK1TF@QDSN HONSHYY@MCNTMODQBNQRNBGD O@QSDMCNC@KSDQQHSNQHNCH-DQUH@MN @Ei@MBGHHK
SNQQDMSD!NYYDMSD HMSDQBDSS@MCNK@&QDDMV@XMDKSDQQHSNQHNCH"HRK@FN
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5DQRNRTCHK/H@MNHMCHB@K@ONRRHAHKHS·CHBNKKDF@LDMSNBNMHKODQBNQRNBHBK@AHKDCHQDBDMSDQD@KHYY@YHNMDO@Q@KKDKN@KSQ@BBH@SNEDQQNUH@QHNCDKK@3 5 
OQNKTMF@MCN@KBTMHODQBNQRHMDHBNLTMHCH!NEE@KNQ@2NOQ@3HBHMN ,@FDMS@ 2@MSN2SDE@MN3HBHMN 5HSSTNMD
Il piano in questa parte conferma le previsioni della “rete portante” del
OH@MN ,H!HBH CNQR@KH 3HBHMN  5HKKNQDRH  2DLOHNMD D BHQBNK@QD OQNUHMBH@KD
esterna.
All’interno di questo livello il Piano comprende anche previsioni di perBNQRHBHBK@AHKHBGDHK/H@MN,H!HBHHCDMSHiB@BNLD@OO@QSDMDMSH@KK@eQDSD
di supporto” alla scala provinciale ma che risultano, rispetto al territorio
dell’Alto Milanese, coerenti con i caratteri della rete primaria:
pHKBNKKDF@LDMSNMNQC RTCBGDC@2@L@Q@SDQ@FFHTMFD"@RS@MN/QHLND
Magenta;
pHKBNKKDF@LDMSNSQ@!TRSN QRHYHNDK@BNQNM@CDH/+(2CDK+DFM@MDRD
(PLIS Alto Milanese, del Roccolo e dei Mulini);
pHKBNKKDF@LDMSNMNQC RTC @CDRSCDKK@LAHSN BGDBNKKDF@1DRB@KCHM@D
-DQUH@MN@SSQ@UDQRNHK/KHRCDH,TFGDSSH/@QBNHMUH@CHCDiMHYHNMD
pHKBNKKDF@LDMSNMNQCSQ@+DFM@MND"@RS@MN/QHLN@SSQ@UDQRNH/+(2 KSN
Milanese e delle Roggie;
pK@BNMMDRRHNMDRTCCDKK@LAHSNBGDHMSDQBDSS@HBDMSQHTQA@MHCH/@Q@AH@FN "@RNQDYYN (MUDQTMND"TFFHNMN 
La tabella successiva confronta in modo sintetico le direttrici della rete
OQHL@QH@HMCHUHCT@S@C@K/H@MNBNMFKHHSHMDQ@QHBGDB@Q@SSDQHYY@MNK@QDSD
MiBici (rete portante e di supporto).
Direttrici di Piano della rete primaria e confronto con la rete MiBici
Andamento
Nord-Sud

Direttrice di Piano
A. Nosate – Bernate Ticino
B. Vanzaghello – Bernate Ticino
C. Busto Arsizio – Magenta
D. Legnano – Vittuone
E. Legnano – Nerviano
I. Rescaldina - Nerviano

Est-Ovest

F. Nosate – Nerviano
G. Castano Primo – Rescaldina
H. Cuggiono – Parabiago

Confronto con rete MiBici
Itinerario portante confermato (dorsale Ticino-Naviglio
Grande)
In parte inedito e in parte itinerario di supporto
promosso
Itinerario portante confermato (circolare provinciale
esterna)
Itinerario di supporto promosso
In parte itinerario portante confermato (dorsale
Sempione) e in parte itinerario di supporto promosso
Itinerario di supporto promosso
Itinerario portante confermato (dorsale Villoresi)
In parte itinerario portante confermato (circolare
provinciale esterna) e in parte itinerario di supporto
promosso
Itinerario di supporto promosso

+DCHQDSSQHBH&D'RNMNO@Q@KKDKD@KSQ@BBH@SNCDK5HKKNQDRHDBNMRDMSNMN
TMONSDMYH@LDMSNCDKKDBNMMDRRHNMHSQ@RUDQR@KHSQ@HBNQQHCNHDBNKNFHBHCDK
3HBHMNDCDKK.KNM@HMRDMRNDRS NUDRS
La rete secondaria assicura una adeguata connessione tra la rete primaria e quella locale, attraverso collegamenti di livello sovracomunale di
medio-lungo raggio all’interno dell’Ambito dell’Alto Milanese. I percorsi
appartenenti a questa rete costruiscono delle connessioni territoriali conEDQL@MCNNBNLOKDS@MCNKDHMCHB@YHNMHHM@SST@SDCDK/H@MN,H!HBH NOOTQD
CDiMDMCNMTNUDNBB@RHNMHCHBNKKDF@LDMSNMNMOQDUHRSDC@KOH@MNOQNUHMciale: quest’ultimo è il caso dei nuovi collegamenti tra Robecchetto con
(MCTMND#@HQ@FNDSQ@"@RS@MN/QHLND"TFFHNMNBGD @SSQ@UDQRNHK/@QBN
QDFHNM@KDCDK3HBHMN REQTSS@MNK@CNS@YHNMDCHRO@YH@ODQSHDRHRSDMSDDBQD@MNMTNUDNBB@RHNMHCHBNKKDF@LDMSNBGDQ@EENQY@MNKDQDK@YHNMHSQ@HBDMSQH@AHS@SHCDK"@RS@MDRD 4MTKSDQHNQDNOONQSTMHS·CHBNKKDF@LDMSNSDR@@
Q@EENQY@QDK@BNMMDRRHNMDHMSDQBNLTM@KDSQ@HBNLTMHBNKKNB@SH@CNUDRSCDK
territorio dell’Alto Milanese è costituita dalla direttrice secondaria n.15
+DFM@MN -DQUH@MNBGDHMNKSQDBNMRDMSDTM@KSDQM@SHU@CHBNKKDF@LDMSN
UDQRNKD@QDDCDKONKNiDQHRSHBNDCDKK$WON@1GNDUDQRN,HK@MN
28

I percorsi ciclabili di questo livello percorrono due differenti paesaggi: il
OQHLNBNLOQDMCDFKHRO@YH@ODQSH@BNQNM@CDHBDMSQHTQA@MHBNMRNKHC@SH
di cui alcuni coincidono con ambiti sottoposti a tutela e costituiscono
dei recapiti di interesse collettivo (il sistema dei Plis e le aree interessate
dalla disciplina delle aree agricole strategiche per la rete ecologica provinciale); il secondo paesaggio attraversato dai percorsi della rete secondaria
coincide con le “parti lente” dei centri urbani, in generale per questi tratti
più urbani i percorsi della rete secondaria sono spesso tangenti e faciliS@MNK@BBDRRN@HBDMSQHRSNQHBH HRNKDODCNM@KH SDRRTSHQDRHCDMYH@KH@A@RR@
densità, ecc.
+NAHDSSHUNCHQD@KHYY@QDBNMMDRRHNMHSQ@BDMSQHTQA@MH@UUHDMD@MBGDTSHKHYY@MCNHSQ@BBH@SHUH@QHCHBNKKDF@LDMSNHMSDQBNLTM@KD
/DQPTDRSDQ@FHNMHHSQ@BBH@SHCDKK@QDSDRDBNMC@QH@ @CHEEDQDMY@CHPTDKKH
appartenenti alla rete primaria, sono costituiti sia da percorsi in sede
propria (piste ciclabili) che da percorsi in sede promiscua rispetto ai pedoni (percorsi ciclopedonali) o alle auto attraverso opportuni interventi di
RDFM@K@YHNMDDOQNSDYHNMD
Le reti locali comprendono le parti “lente” dei centri urbani consolidati (i
BDMSQHRSNQHBH KDYNMD@SQ@EiBNKHLHS@SN K@UH@AHKHS·CHPT@QSHDQD HO@QBGHD
giardini urbani), dei parchi - Plis e parco regionale - e delle aree agricole
RSQ@SDFHBGD  TSHKHYY@MCN N ODQBNQRH HM RDCD OQNSDSS@ N K@ UH@AHKHS· @FQN
silvo-pastorale. Le reti locali si appoggiano ai tracciati “domestici” che
MNMOQDRDMS@MNRHST@YHNMHCHODQHBNKNODQK@LNAHKHS·BHBK@AHKDDRNMNOQDU@KDMSDLDMSDNFFDSSNCDKK@SSHUHS·CHOQNFQ@LL@YHNMDCDKKDRHMFNKD@LLHMHRSQ@YHNMHBNLTM@KH @MBGD@SSQ@UDQRNK@QD@KHYY@YHNMDCDHOH@MHTQA@MH
CDKSQ@EiBN NCDFKHDMSHO@QBN 0TDRSTKSHLNKHUDKKNCDKK@QDSDRHCHEEDQDMYH@
C@FKH@KSQHCTDOQDBDCDMSH PTDKK@OQHL@QH@DRDBNMC@QH@ ODQBNMiFTQ@QRH
non come sistema continuo riconoscibile ma come insieme di trame più
NLDMNDRSDRDHMQDK@YHNMD@KK@CDMRHS·CHTRHD@KK@LNQENKNFH@CDHKTNFGH
BDMSQH@AHS@SH O@QBGHD@LAHSH@FQHBNKH +DQDSHKNB@KHRTOONQS@MNHRDQUHYH
di livello comunale attraverso un insieme di percorsi poco strutturati a
RDQUHYHN NKSQDBGDCDKK@TSN CHODCNMHDCHBHBKHRSH 
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rete primaria

rete secondaria

rete locale
interna ai centri storici

rete locale
HMSDQM@@FKHRO@YH@ODQSH@QDD@FQHBNKD

TORINO
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LUGANO

VARESE

COMO

FAGNANO OLONA

Malpensa
BUSTO ARSIZIO
LEGNANO

CASTANO PRIMO

RHO
Polo fieristico
Rho

MILANO
MAGENTA

NOVARA
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Schema di rete integrata
Rete primaria
Rete primaria - possibilità di connessione
con i territori esterni all’ambito
Rete secondaria
Rete locale

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Centralità

Centri storici

Parchi e aree protette
Parco regionale del Ticino

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Ambiti agricoli
Verde urbano/Parco storico

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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Schema di rete integrata
Rete primaria

Parchi e aree protette
Parco regionale del Ticino

Rete primaria - possibilità di connessione
con i territori esterni all’ambito
Rete secondaria
Rete locale

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Rete ciclabile MiBici
Rete portante
Rete di supporto

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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Ambiti agricoli
Verde urbano/Parco storico

*
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PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA DELL’ALTO MILANESE
DOCUMENTO DI PIANO / CAP2

/

SCALA ORIGINALE 1:100.000

La rete primaria dell’Alto Milanese
2.2

Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese si struttura a partire da
nove direttrici su cui si costruisce la rete primaria:
A. Nosate - Bernate Ticino, lungo il naviglio Grande;
B. Vanzaghello - Bernate Ticino;
C. Busto Arsizio - Magenta;
D. Legnano - Vittuone;
E. Legnano - Nerviano;
F. Nosate - Nerviano, lungo il Villoresi;
G. Castano Primo - Rescaldina;
H. Cuggiono - Parabiago;
I. Rescaldina - Nerviano.

aeroporto
di Malpensa

La descrizione disarticolata delle tratte della rete primaria consente, attraverso i comuni e i paesaggi attraversati, gli attrattori e le connessioni
con la rete secondaria e di livello locale intercettati, di presentare il funzionamento e le caratteristiche complessive della rete integrata prevista
dal Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese.

Busto Arsizio

Rete primaria (113,6 km)
Castano Primo

Magenta
Rete secondaria (111,4 km)

36

RETE PRIMARIA
E PRINCIPALI CONNESSIONI ALLA SCALA REGIONALE

Legnano

Rho
polo fieristico

Milano
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Fagnano Olona

aeroporto
di Malpensa
linea ferroviaria Milano-Novara

Parco del Ticino
Busto Arsizio

Nosate
Vanzaghello

Castano Primo
SP 128
canale Villoresi
Buscate
Turbigo
SP 12
Inveruno

Cuggiono
Ponte Ticino
Parco naturale
del Ticino

Parco del Gelso
Piemonte

Bernate Ticino

linea ferroviaria TAV Milano-Torino

Magenta

Naviglio Grande

Parco Agricolo Sud
Milano

linea ferroviaria Milano-Torino

Direttrice A | Nosate - Bernate Ticino
2.2.1
+@CHQDSSQHBDCDK-@UHFKHN&Q@MCDRDFM@HKBNMiMDNBBHCDMS@KDOHËDRSQDLN
dell’Alto Milanese, percorrendo da nord a sud i territori delle province di
5@QDRDD,HK@MNDBNMRDMSDMCN@SSQ@UDQRNK@QDSDCHODQBNQRHHMSDQM@@K
/@QBNCDK3HBHMNKDBNRHCCDSSD5HD5DQCHK@ONRRHAHKHS·CHBNKKDF@LDMSNBNM
il Piemonte ad ovest, e l’aeroporto di Malpensa e Milano, rispettivamente
@MNQCDRTC 0TDRSNODQBNQRNBHBK@AHKDG@NQHFHMD @MNQC MDHOQDRRHCDK
ONMSDCHEDQQNCDK3HBHMN HMKNB@KHS·.KDFFHNMDKK@SQ@SS@iMN@3TQAHFN 
HMBTH½OQDRDMSDK@RS@YHNMDEDQQNUH@QH@ E@O@QSDCDKODQBNQRNDTQNODN$
eBHBKNUH@CDK2NKDsBGDBNKKDF@K$TQNO@RDSSDMSQHNM@KD@K,DCHSDQQ@MDN
0TDKK@ CDK -@UHFKHN &Q@MCD Q@OOQDRDMS@ HMNKSQD TM@ CNQR@KD ONQS@MSD CH
,H!HBH@ENQSDUNB@YHNMDSTQHRSHB@HMBTHRHBNMBDMSQ@MNU@KNQHM@STQ@KHRSHBH
D RSNQHBN @QBGHSDSSNMHBH  (K ODQBNQRN BHBK@AHKD HME@SSH QHODQBNQQD HK OQNiKN
dello storico collegamento che dal lago Maggiore raggiunge il capoluoFN LHK@MDRD BNMRDMSDMCN K@ EQTHYHNMD CH UHKKD O@CQNM@KH  DLDQFDMYD CH
@QBGDNKNFH@HMCTRSQH@KD HBDMSQHRSNQHBHCDHBNLTMH@SSQ@UDQR@SHDFKHRO@YH
@ODQSHCHHMSDQDRRDDBNKNFHBNDO@DR@FFHRSHBNHMSDQMH@K/@QBNCDK3HBHMN
0TDRS@CHQDSSQHBDBNM@MC@LDMSNMNQC RTCMDHMSDQRDB@@KSQDBNM@MC@LDM
SNDRS NUDRS @OO@QSDMDMSH@KK@QDSDOQHL@QH@5HKKNQDRH CHQDSSQHBD"TFFHN
MN /@Q@AH@FNDBHBK@AHKD3@UMDHSDQQHSNQHCH-NR@SD "TFFHNMND!DQM@SD
3HBHMN  SQDBNMMDRRHNMHSQ@RUDQR@KH@PTDRS@CHQDSSQHBDRNMNQ@OOQDRDMS@SD
C@SQDODQBNQRHCDKK@QDSDRDBNMC@QH@BGDG@MMNNQHFHMDMDHBNLTMHCH-N
R@SD 3TQAHFND1NADBBGDSSNBNM(MCTMN
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
pK@QD@KHYY@YHNMDCHTMDEiB@BDRHRSDL@CHRDFM@KDSHB@@KiMDCHBNMRDMSHQD
K@EQTHYHNMDCDFKH@KSQHDKDLDMSHCDKK@QDSDQDSDRDBNMC@QH@DQDSHKNB@KH
pONSDMYH@LDMSNDQD@KHYY@YHNMDCHMTNUH@BBDRRH@K/@QBNCDK3HBHMN
pHKLHFKHNQ@LDMSNCDKKD@SSQDYY@STQD@RDQUHYHNCDHBHBKHRSH CDKK@RNRS@D
CDKK@RHBTQDYY@
38

VANZAGHELLO
MAGNAGO

A

DAIR

BUS
NOSATE

CASTANO PRIMO
BUSCATE
ARCO

TURBIGO

ROBECCHETTO CON INDUNO

INVERUN

CUGGIONO

M

MARCALLO
BERNATE TICINO

A
BOFFALORA SOPRA TIC

A

Fagnano Olona

Parco del
Medio
Olona

Parco del
Bosco del
Rugareto

aeroporto
di Malpensa

Parco del Ticino

Busto Arsizio

Vanzaghello
SP 128

Parco
delle
Roggie

Castano Primo
Arconate
Buscate
Turbigo

SP 12
Inveruno

Ponte Ticino
Cuggiono
Parco naturale
del Ticino

Piemonte

Bernate Ticino

Parco del Gelso

linea ferroviaria TAV Milano-Torino

Magenta

orino
iaria Milano-T

Parco Agricolo
Sud Milano

Naviglio Grande

linea ferrov

Direttrice B | Vanzaghello - Bernate Ticino
B
2.2.2
+@CHQDSSQHBD5@MY@FGDKKN !DQM@SD3HBHMN HKBTHODQBNQRN O@Q@KKDKN@KK@
CHQDSSQHBDCDK-@UHFKHN&Q@MCD CHRDFM@eHKL@QFHMDDRSsCDK/@QBNCDK3HBH
no, consente un secondo collegamento nord-sud dell’Alto Milanese e offre
@HRTNHDRSQDLHKNOONQSTMHS·CHQD@KHYY@QDK@BNMMDRRHNMDBNMCTDODQBNQRH
BHBK@AHKHCHRB@K@QDFHNM@KD@MNQC @SSQ@UDQRNHKSDQQHSNQHNCH5@MY@FGDK
lo, Samarate e Gallarate, con la previsione della Greenway dell’Autostrada
Pedemontana Lombarda e a sud, nel territorio di Bernate, con la pista
BHBK@AHKDCHQDBDMSDQD@KHYY@YHNMDCDKK@3@U 0TDRS@CHQDSSQHBD½RDQUHS@C@
CTDRS@YHNMHEDQQNUH@QHDMDHBNLTMHCH5@MY@FGDKKND"@RS@MN/QHLN /@QSD
di questa direttrice coincide con una previsione di rete di supporto all’interno del Piano MiBici.
+@SQ@SS@@SSQ@UDQR@KNMFHSTCHM@KLDMSDHK/@QBNCDK3HBHMNBNKKDF@MCNHBDM
SQH @AHS@SH CH 5@MY@FGDKKN  "@RS@MN /QHLN  !TRB@SD  "TFFHNMN D !DQM@SD
3HBHMN BNKKNB@MCNRHHMFDMDQ@KDKTMFNK@UH@AHKHS·OQHMBHO@KDCHBNKKDF@
mento intercomunale e condividendo la carreggiata con la mobilità veicolare. Infatti seguendo il tracciato da nord a sud, il percorso insiste sulla
UH@AHKHS·OQHMBHO@KDCDKBNLTMDCH5@MY@FGDKKNODQQ@FFHTMFDQDHKBDMSQN
RSNQHBNCH"@RS@MN/QHLNiMN@KK@ODQHEDQH@RTC CNUDHMBQNBH@K@2 /  
Percorsa la Provinciale per alcune centinaia di metri il percorso devia nel
paesaggio agricolo che circonda le aree urbane del Castanese per agganciarsi all’area produttiva di Cuggiono; il percorso continua verso sud per
HKBDMSQNRSNQHBN Q@FFHTMFDK@EQ@YHNMDCH"@R@SDD @SSQ@UDQRNK@UH@AHKHS·
DWSQ@TQA@M@BGDBNKKDF@"TFFHNMN@!DQM@SD3HBHMN RHBNKKDF@@KK@KY@H@CDK
B
-@UHFKHN&Q@MCD 0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKK@CDK5HKKNQDRHMDKBNLTMD
CH"@RS@MN/QHLN PTDKK@HMCHQDYHNMDCH/@Q@AH@FNMDKBNLTMD"TFFHNMN
Y@MCNMTNUHSQ@BBH@SHMDHBNLTMHCH5@MY@FGDKKN "@RS@MN/QHLN !TRB@SD 
e i percorsi ciclabili della rete secondaria, con andamento est-ovest, nei
"TFFHNMND!DQM@SD3HBHMN
BNLTMHCH5@MY@FGDKKN "@RS@MN/QHLN "TFFHNMND!DQM@SD 
pK@LDRR@HMRHBTQDYY@CDFKH@SSQ@UDQR@LDMSHHMOQNRRHLHS·CDFKHHMBQNBH
della direttrice con la S.P.34 a sud del centro urbano di Castano Primo e
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
MDKK@QD@OQNCTSSHU@CH!DQM@SD3HBHMN
pHMSDQUDMSHHMFQ@CNCHF@Q@MSHQDK@BNMSHMTHS·CDKKHMSDQ@CHQDSSQHBD QD@KHY
BUSTO ARSIZIO

CASTELLANZA

LEGNANO

LONATE POZZOLO

VANZAGHELLO

MAGNAGO

VILLA CORTESE

DAIRAGO

CASTANO PRIMO

NOSATE

BUSCATE

BUSTO GAROLFO

ARCONATE

TURBIGO

ROBECCHETTO CON INDUNO

CASOREZZO

INVERUNO

OSSONA

CUGGIONO

MESERO

MARCALLO CON CASONE

BERNATE TICINO

39

/( -.#$++ ,.!(+(3"("+(23(" #$++ +3.,(+ -$2$
#."4,$-3.#(/( -. / CAP2

/

O AL CAMPO

MARNATE

OLGIATE OLONA

Parco
Alto
Milanese

RESCALDI
SAMARATE

BUSTO ARSIZIO

linea ferroviaria
Milano-Novara

CASTELLANZA

C

E POZZOLO

CERRO MAGG

LEGNANO

Parco
delle
Roggie

Busto Arsizio
per
via

io

rsiz

to a

bus

ra

via

va
no

elli

tro

pie
via

Dairago

SAN VITTORE OL

VANZAGHELLO

tos

Legnano

MAGNAGO

SAN GIORGIO SU LEGNANO
VILLA CORTESE

Villa Cortese

CANEGRATE

ldo

DAIRAGO

ro
mo

i

on

Canegrate

arc
em

l

via

a
via

canale Villoresi
CASTANO PRIMO

Arconate

Busto Garolfo

Parabiago

PARABIAGO

BUSCATE
BUSTO GAROLFO

Buscate

ARCONATE

SP 12
CASOREZZO

NERV

Inveruno
HETTO CON INDUNO
INVERUNO
ARLUNO
CUGGIONO

OSSONA

Bernate Ticino

Parco del
Roccolo

MESERO

SANTO STEFANO TICINO
MARCALLO CON CASONE

VITTUO

Parco del Gelso

BERNATE TICINO

linea ferroviaria TAV
Milano-Torino
BOFFALORA SOPRA TICINO

C
MAGENTA

CORBETTA

Direttrice C | Busto Arsizio - Magenta
2.2.3
+@CHQDSSQHBDMNQC RTCRHBNKKNB@HMONRHYHNMDLDCH@M@SQ@KD@QDDCDK"@
RS@MDRDDCDK+DFM@MDRD@RRTLDMCNHKQTNKNCH@RRDCHCHRSQHATYHNMDCDH
jTRRHDCDFKHRONRS@LDMSHFDMDQ@SHC@KK@LNAHKHS·BHBK@AHKDUDQRNHBNLTMH
delle due aree. Alle estremità nord e sud, questa direttrice coincide con i
SDQQHSNQHCH!TRSN QRHYHND,@FDMS@CNUDRNMNBNKKNB@SDCTDRS@YHNMHEDQ
QNUH@QHDKHMDD,HK@MN -NU@Q@ %-D1%( -DK/H@MN,H!HBHPTDRS@CHQDSSQHBD
coincide con la previsione di un asse portante.
+TMFNHKRTNODQBNQRNBNKKDF@HBNLTMHCH+DFM@MN #@HQ@FN  QBNM@SDD
(MUDQTMNTSHKHYY@MCNODQ@LOHSQ@SSHK@UH@AHKHS·RNUQ@BNLTM@KDD@SSQ@UDQ
R@HSDQQHSNQHCDK/KHR KSN,HK@MDRDDCDK&DKRN@MNQCD@RTCCDK5HKKNQDRH 
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKKDBNM@MC@LDMSNDRS NUDRSCDK5HKKNQDRH 
MDKBNLTMDCH QBNM@SD PTDKK@HMCHQDYHNMDCH"@RS@MN/QHLND1DRB@KCHM@
MDK BNLTMD CH +DFM@MN D PTDKK@ HM CHQDYHNMD "TFFHNMN D /@Q@AH@FN MDK
comune di Inveruno. Con riferimento alla rete secondaria, questa direttriBDHMSDQRDB@K@SQ@SS@!TRSN QRHYHN ,@FDMS@MDKBNLTMDCH#@HQ@FN K@
SQ@SS@"@RS@MN "NQADSS@MDKBNLTMDCH(MUDQTMNDK@SQ@SS@HMCHQDYHNMD
CH1NADBBGDSSNBNM(MCTMNMDKBNLTMDCH#@HQ@FN
+@ CHQDSSQHBD @SSQ@UDQR@ BNLTMH BGD MNM G@MMN @CDQHSN @KKHMHYH@SHU@ CDK
OH@MNOQNLNRR@C@K!@MCN"@QHOKN#@HQ@FN  QBNM@SDD(MUDQTMN /DQS@M
SNQHRODSSN@PTDRS@O@QSDHK/H@MNRHKHLHS@@CDUHCDMYH@QDNOONQSTMHS·CH
HMSDQUDMSNODQ@KSQNFH·DUHCDMYH@SDC@KOH@MN,H!HBH
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Magenta

linea ferroviaria Milano-Torino

I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@U@KNQHYY@YHNMDSQ@KDQHRNQRD@LAHDMS@KHCDK/KHR KSN,HK@MDRDDCDK
&DKRNONRSD@MNQC@RTCCDK5HKKNQDRHDKD@QDD@FQHBNKDRSQ@SDFHBGD@SSQ@
versate.
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LEGNANO
CERRO MAGGIORE

D

Legnano

OR

SAN VITTORE OLONA

Canegrate

MAGNAGO

SAN GIORGIO SU LEGNANO

Villa Cortese

VILLA CORTESE

CANEGRATE

DAIRAGO

aree agricole
strategiche

ANO PRIMO

Parabiago
NERVIANO

PARABIAGO
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Direttrice D | Legnano - Vittuone
2.2.4
+@CHQDSSQHBDMNQC RTCRHBNKKNB@MDFKHRO@YH@ODQSHHMDCHiB@SHBNKKNB@SHSQ@
il sistema dei centri urbani del Sempione (Legnano, San Giorgio S. L., CaMDFQ@SDD/@Q@AH@FNDHBDMSQHCH5HKK@"NQSDRD !TRSN&@QNKEND"@RNQDYYN
FKH RO@YH @SSQ@UDQR@SH RNMN B@Q@SSDQHYY@SH C@KK@ OQDRDMY@ CH @QDD OQNSDSD
e parchi, quali i Plis Alto Milanese, a nord, e il Plis del Roccolo, a sud.
0TDRS@CHQDSSQHBDBNHMBHCDBNMTM@OQDUHRHNMDCH@RRDCHRTOONQSN@KKHM
terno del Piano MiBici. Il suo prolungamento oltre il comune di Parabiago
BNMRDMSDHKBNKKDF@LDMSNBNMK@RS@YHNMDEDQQNUH@QH@CH5HSSTNMDRTKK@KHMD@
,HK@MN 3NQHMN 3TSS@UH@KDHMSDQRDYHNMHBNMKDBNMMDRRHNMHSQ@RUDQR@KHCDKK@
rete secondaria individuate dal Piano consentono il collegamento con le
RS@YHNMH EDQQNUH@QHD CH +DFM@MN  "@MDFQ@SD  /@Q@AH@FN D -DQUH@MN  RTKK@
KHMD@,HK@MN 5@QDRD
Il percorso prende avvio nel Parco Alto Milanese lungo i percorsi sterrati
che lo attraversano e si dirige a sud, sfruttando il varco di aree agricole
BGDRDO@Q@MNHBDMSQH@AHS@SHCH2@M&HNQFHND5HKK@"NQSDRD CNUDHMBQNBH@K@
2 / RTBBDRRHU@LDMSDK@BHBK@AHKDBNMSHMT@UDQRNRTCREQTSS@MCNK@iSS@
rete di percorsi poderali del Parco del Roccolo all’interno di un paesaggio
agricolo costituito da campi coltivati, prati, aree boscate e nuclei rurali a
MNQCD@RTCCDKB@M@KD5HKKNQDRH 
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKKDBNM@MC@LDMSNDRS NUDRSCDK5HKKNQDRH 
MDKBNLTMDCH/@Q@AH@FN PTDKK@HMCHQDYHNMDCH"@RS@MN/QHLND1DRB@KCH
M@MDKBNLTMDCH+DFM@MNDPTDKK@HMCHQDYHNMD"@RNQDYYNMDKBNLTMDCH
Parabiago. Con riferimento alla rete secondaria, questa direttrice interseca
la tratta Inveruno - Legnano nel comune di San Giorgio sul Legnano, la

tratta Busto Garolfo - Rescaldina nel comune di Canegrate e la tratta Busto
Garolfo - Cerro Maggiore nel comune di Parabiago.
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@QD@KHYY@YHNMDCHTM@HMEQ@RSQTSSTQ@ODQK@LNAHKHS·CNKBDHMSDFQ@S@@H
percorsi urbani degli insediamenti;
pK@QD@KHYY@YHNMDCDFKHHMSDQUDMSHRTKK@CHQDSSQHBDBHBK@AHKDHML@MHDQ@BN
ordinata con i tracciati dei parchi attraversati.
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Direttrice E | Legnano - Nerviano
2.2.5
+@CHQDSSQHBDMNQC RTC+DFM@MN -DQUH@MNBNHMBHCDBNMFKHRO@YHTQA@MH
@SSQ@UDQR@SHC@KiTLD.KNM@ MNMBG½Q@OOQDRDMS@K@CHQDSSQHBDONQS@MSDCDK
/@QBNCDH,TKHMH (MCHQDYHNMDCDKB@ONKTNFNLHK@MDRD PTDRS@CHQDSSQHBD
offre la possibilità di collegamento tra il polo urbano di Legnano e il
ONKNiDQHRSHBNCH1GN  KKHMSDQMNCDKK@LAHSN @SSQ@UDQR@HBDMSQHTQA@MHCH
+DFM@MN "@MDFQ@SD 2 5HSSNQD.KNM@ /@Q@AH@FND-DQUH@MN LDMSQD@KK@
RB@K@SDQQHSNQH@KDBNMRDMSDHKBNKKDF@LDMSNSQ@HK/@QBNCDK,DCHN.KNM@DHK
/@QBN FQHBNKN2TC@SSQ@UDQRNHK/KHRCDH,TKHMH 0TDRS@CHQDSSQHBDBNMEDQL@
HMNKSQDK@OQDUHRHNMDCH@RRDONQS@MSDCDiMHSN@KKHMSDQMNCDK/H@MN,H!HBH
Il percorso ha origine in prossimità del centro storico di Legnano in cui
RHKNB@KHYY@MNKDL@FFHNQHETMYHNMHTQA@MDHRSHSTSHCHHRSQTYHNMDRTODQHNQD 
SQHATM@KD SD@SQN BHMDL@DFH@QCHMHOTAAKHBHiMN@BNKKDF@QD RDFTDMCN
HKSQ@BBH@SNCDKiTLD.KNM@ HODQBNQRHHMSDQMHCDK!NRBNBNLTM@KDCH+D
gnano e quindi garantendo l’ingresso nel Parco dei Mulini. Al suo interno
HKODQBNQRNBHBK@AHKDBNMRDMSDK@EQTHYHNMDCHDLDQFDMYDRSNQHBN BTKSTQ@KH
LTKHMH D DCHiBH QTQ@KH RNKN HM O@QSD QHRSQTSSTQ@SH K@ BHBK@AHKD OQNRDFTD
HMiMDHMCHQDYHNMDCDKBDMSQNRSNQHBNCH-DQUH@MN @SSQ@UDQRNFKHHMSDQUDMSH
di completamento previsti dal Piano.
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKKDBNM@MC@LDMSNDRS NUDRSHMCHQDYHNMDCH
"@RS@MN/QHLND1DRB@KCHM@MDKBNLTMDCH+DFM@MNDPTDKK@CDK5HKKNQDRH
MDKBNLTMDCH-DQUH@MN "NMQHEDQHLDMSN@KK@QDSDRDBNMC@QH@ PTDRS@CHQDS
SQHBDHMSDQRDB@KDSQ@SSD-NR@SD +DFM@MNMDKBNLTMDCH+DFM@MNK@!TRSN
Garolfo - Rescaldina nel comune di Canegrate, la Busto Garolfo - Cerro
,@FFHNQDMDKBNLTMDCH/@Q@AH@FN K@SQ@SS@HMCHQDYHNMDCH+DFM@MNMDK
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BNLTMDCH-DQUH@MNDK@SQ@SS@HMCHQDYHNMD QKTMNMDKBNLTMDCH-DQUH@MN
La direttrice intercetta la rete locale del Plis dei Mulini - costituita da percorsi campestri e sentieri - che consente di raggiungere le reti locali dei
centri storici (cfr. Mappa della Comunità) dei comuni attraversati.
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
p HK BNLOKDS@LDMSN CDFKH HMSDQUDMSH CH QHPT@KHiB@YHNMD ODQ TM@ HCNMD@
EQTHYHNMDCHPTDRSHRO@YH@RTOONQSNCDFKH@AHS@MSHCDHBDMSQHTQA@MHKHLH
SQNi
pK@CDiMHYHNMDCHHMSDQUDMSHiM@KHYY@SH@KK@L@FFHNQDBNMMDRRHNMDSQ@QDSH
KNB@KH@KKHMSDQMNCDHSDRRTSHTQA@MHYY@SHCDHBDMSQHDK@CHQDSSQHBDMNQC RTC
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Direttrice F | Nosate - Nerviano
2.2.6
+@ CHQDSSQHBD BHBK@AHKD CDK 5HKKNQDRH @SSQ@UDQR@ BNM @MC@LDMSN DRS NUDRS
l’intero ambito dell’Alto Milanese e conferma il ruolo di asse portante
CDiMHSNC@K/H@MN,H!HBH (MO@QSHBNK@QDMDKK@SQ@SS@SQ@HBDMSQHCH-NR@SD
D-DQUH@MN½ONRRHAHKD@LLHQ@QD@MNQCHO@DR@FFHCDKK@OH@MTQ@@RBHTSS@ 
dove gli elementi boscati si sono conservati in maniera più consistente,
e i caratteristici paesaggi spesso intatti della pianura irrigua a sud del
B@M@KD HMSDQDRR@SHC@KK@E@RBH@CDHENMS@MHKH 0TDRS@M@STQ@KHS·CHEETR@½
F@Q@MSHS@@KSQDRÁC@KK@ENQSDOQDRDMY@CHENQLDCHSTSDK@CDKKNRO@YHN@ODQ
SNDCDKO@SQHLNMHN@LAHDMS@KDK@CHQDSSQHBDCDK5HKKNQDRHODQBNQQDHME@SSH
K KSN,HK@MDRD@SSQ@UDQR@MCNK@LAHSNCDK/@QBNCDK3HBHMN KD@QDD@FQHBNKD
RSQ@SDFHBGDBGDBNLONMFNMNHKLNR@HBNCDKK@#NQR@KD5DQCD-NQC,HK@MND
i Parchi di Interesse Sovracomunale del Roccolo e dei Mulini, dove incrocia
HKBNQQHCNHNDBNKNFHBNCDKK.KNM@ 
0TDRSNODQBNQRNBHBK@AHKD@RRHBTQ@TMDEiB@BDBNKKDF@LDMSNDRS NUDRSSQ@
HKSDQQHSNQHNCDK/@QBNCDK3HBHMNDCDK"@RS@MDRDBNMHK+DFM@MDRD CNUDRH
registra la maggiore densità abitativa. Il suo ruolo è sia quello di supporto
alle attività dei cicloturisti che quello di collegamento tra i centri urbani
CH-NR@SD "@RS@MN/QHLN !TRB@SD  QBNM@SD !TRSN&@QNKEN /@Q@AH@FND
-DQUH@MN +TMFNHKODQBNQRNCDK5HKKNQDRHHBNKKDF@LDMSHBNMHKRHRSDL@EDQ
QNUH@QHNRNMN@RRHBTQ@SHC@KKDRS@YHNMHMDHBNLTMHCH"@RS@MN/QHLNKHMD@
2@QNMMN -NU@Q@D/@Q@AH@FNKHMD@,HK@MN 5@QDRD
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKKDHMCHQDYHNMDCH5@MY@FGDKKND!DQM@SD
3HBHMN MDK BNLTMD CH "@RS@MN  CH !TRSN QRHYHN D ,@FDMS@ MDK BNLTMD
CH QBNM@SD  CH +DFM@MND 5HSSTNMDMDK BNLTMD CH/@Q@AH@FN  PTDKK@HM

CHQDYHNMDCH+DFM@MNMDKBNLTMDCH-DQUH@MN -DKBNLTMDCH/@Q@AH@FN
intercetta la direttrice est-ovest verso Cuggiono e nel comune di Castano
/QHLNPTDKK@HMCHQDYHNMDCH1DRB@KCHM@ 0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PT@RH
tutti i percorsi ciclabili ricompresi all’interno del Piano all’interno della
rete secondaria e consente il collegamento con le reti locali all’interno dei
BDMSQHTQA@MH@SSQ@UDQR@SHC@KSQ@BBH@SNCDK5HKKNQDRH CDK/KHRCDK1NBBNKND
CDH,TKHMHDCDK/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMN
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
pK@QD@KHYY@YHNMDCHTMDEiB@BDRHRSDL@CHRDFM@KDSHB@@KiMDCHBNMRDMSHQD
K@EQTHYHNMDCDFKH@KSQHDKDLDMSHCDKK@QDSDQDSDRDBNMC@QH@DQDSHKNB@KHD
HKLHFKHNQ@LDMSNCDKKD@SSQDYY@STQD@RDQUHYHNCDHBHBKHRSH
pK@QD@KHYY@YHNMDCHHMSDQUDMSHiM@KHYY@SH@F@Q@MSHQDK@BNMSHMTHS·CDKODQ
BNQRNBHBK@AHKDMDKBNLTMDCH/@Q@AH@FN HMOQNRRHLHS·CDKK@RS@YHNMDEDQ
roviaria (nodo di viale Lombardia), e tra i comuni di Arconate e Buscate.
(M@SSDR@CDKK@QD@KHYY@YHNMDCDKKDMTNUDNODQDRHONRRNMNCDiMHQDCDKKD
RNKTYHNMH@KSDQM@SHUDDSDLONQ@MDDBGD MDKOQHLNB@RN ONRRNMNQHFT@Q
C@QD K@ LDRR@ HM RHBTQDYY@ CDKK@ QNS@SNQH@ CH UH@KD +NLA@QCH@ NOOTQD K@
CDiMHYHNMDCHTMSQ@BBH@SNBGDTSHKHYY@HODQBNQRHCDKBDMSQNRSNQHBNCH/@
rabiago per superare la criticità del nodo viabilistico; mentre nel secondo
B@RNONRRNMNDRRDQDCDiMHSHHMSDQUDMSHCHLDRR@HMRHBTQDYY@KTMFNKDUHD
!TRB@SD 1HRNQFHLDMSN 2@M/HDSQND KCN,NQN TSHKHYY@SDHM@KSDQM@SHU@
per il collegamento tra i comuni di Arconate e Buscate;
pK@LDRR@HMRHBTQDYY@CDKK@HMSDQRDYHNMDBNMK@2/MDKBNLTMDCH
-NR@SD
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Direttrice G | Castano Primo - Rescaldina
2.2.7
La direttrice est-ovest attraversa trasversalmente il territorio dell’Alto MiK@MDRDMDKK@E@RBH@CDHBNLTMH@BNMiMDBNMK@/QNUHMBH@CH5@QDRD 0TDRS@
CHQDSSQHBD QD@KHYY@ TM BNKKDF@LDMSN OQHUHKDFH@SN SQ@ H ONKH TQA@MH CH "@
stano Primo e Legnano, ad ovest del tracciato dell’Autostrada dei Laghi,
e il territorio di Rescaldina al margine est dell’ambito; inoltre collega i
SDQQHSNQHCDiMHSHC@K/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMN HK/KHRCDKKD1NFFHD HK/KHR
Alto Milanese e il Plis Bosco del Rugareto. Lungo il suo percorso questa
CHQDSSQHBDHMSDQBDSS@KDRS@YHNMHCDKK@KHMD@2@QNMMN -NU@Q@MDHBNLTMHCH
"@RS@MN/QHLND1DRB@KCHM@DPTDKK@CDKK@KHMD@,HK@MN 5@QDRDMDKBNLTMD
CH+DFM@MN 0TDRS@CHQDSSQHBDBNMEDQL@K@OQDUHRHNMDCH@RRDONQS@MSDCDi
nita dal Piano MiBici nel tratto tra il comune di Rescaldina e il Parco Alto
Milanese; all’interno del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese il
QTNKNCHPTDRS@CHQDSSQHBD½DRSDRNiMN@KSDQQHSNQHNCH"@RS@MN/QHLN 
Gran parte dell’itinerario attraversa il paesaggio dei parchi e delle aree
@FQHBNKDRSQ@SDFHBGDBGDBNLONMFNMNHKLNR@HBNCDKK@#NQR@KD5DQCD-NQC
,HK@MNCDiMHSNC@ODQBNQRHB@LODRSQH iK@QH @QDDANRB@SD iMN@KK@O@QSD
NUDRSCDKSDQQHSNQHNCH+DFM@MNKTMFNK@UH@-NU@Q@CNUDHKODQBNQRN@RRTLD
caratteri più urbani.
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKK@BNM@MC@LDMSNMNQC RTCHMCHQDYHNMDCH
5@MY@FGDKKND!DQM@SD3HBHMNMDKBNLTMDCH"@RS@MN PTDKK@HMCHQDYHNMD
CH!TRSN QRHYHND,@FDMS@MDKBNLTMDCH+DFM@MN PTDKKDHMCHQDYHNMDCH
5HSSTNMDD-DQUH@MNMDKBNLTMDCH+DFM@MNMDKBNLTMDCH"@RS@MN/QHLN
K@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKK@CDK5HKKNQDRHC@BTHSQ@DNQHFHMD "NMQHEDQH
mento alla rete secondaria, questa direttrice interseca la tratta Magnago
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"TFFHNMNMDKBNLTMDCH!TRB@SD K@SQ@SS@!TRSN QRHYHN ,@FDMS@MDK
BNLTMDCH!TRSN QRHYHN KDSQ@SSDHMCHQDYHNMDCH(MUDQTMN -NR@SDD-DQ
UH@MNMDKBNLTMDCH+DFM@MNDK@SQ@SS@HMCHQDYHNMDCH!TRSN&@QNKENMDK
comune di Rescaldina.
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@LDRR@HMRHBTQDYY@CDFKH@SSQ@UDQR@LDMSHHMBNQQHRONMCDMY@CDKK@RRD
del Sempione (S.S. 33) nel comune di Legnano e della Strada Provinciale
MDKBNLTMDCH1DRB@KCHM@ @KiMDCHBNMRDMSHQMDHKRTODQ@LDMSNC@
parte dei ciclisti;
pK@U@KNQHYY@YHNMDSQ@KDQHRNQRD@LAHDMS@KHCDK/KHRCDKKD1NFFHD HK/KHR
Alto Milanese e il Plis Bosco del Rugareto e le aree agricole strategiche
attraversate.
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Direttrice H | Cuggiono - Parabiago
2.2.8
+@CHQDSSQHBDDRS NUDRSBNMRDMSD CHQD@KHYY@QDK@ BNMMDRRHNMDSQ@RUDQR@KD
nella fascia di comuni a sud dell’ambito dell’Alto Milanese (Cuggiono, InUDQTMN "@RNQDYYND/@Q@AH@FNDSQ@HSDQQHSNQHSTSDK@SHC@K/@QBNQDFHNM@KD
CDK3HBHMNDHK/KHRCDK1NBBNKN
0TDRS@CHQDSSQHBDQHRTKS@TM@SQ@SS@CDKK@QDSDCHRTOONQSNCDK/H@MN,H!HBH 
mentre nelle previsioni del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese
Q@OOQDRDMS@TMODQBNQRNCDKK@QDSDOQHL@QH@ QD@KHYY@MCNTM@BNMMDRRHNMD
@RTCCDKB@M@KD5HKKNQDRHDCHONSDMYH@LDMSNCDKBNKKDF@LDMSN3HBHMN 
.KNM@SQ@RUDQR@KD@KK@LAHSN (MO@QSHBNK@SDPTDRS@CHQDSSQHBDHMSDQBDSS@D
LDSSD@RHRSDL@eODQBNQRHHMENQL@KHsFH·OQ@SHB@SHC@KKDONONK@YHNMHCHBH
BKHRSHKNB@KHHKODQBNQRNCDK1@MBHKHNDHKODQBNQRNCDKK@RRNBH@YHNMD1HBHBKN
(KODQBNQRNG@NQHFHMDMDK/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMNMDKBNLTMDCH"TF
FHNMNDBNKKDF@HKBNQRNC@BPT@CDK-@UHFKHN&Q@MCD@PTDKKNCDKB@M@KD
5HKKNQDRHMDKBNLTMDCH/@Q@AH@FN @SSQ@UDQRNK@RDPTDMY@CDHBDMSQH@AHS@SH
DCDKO@DR@FFHNM@STQ@KD B@Q@SSDQHYY@SNC@MTLDQNRD@YHDMCD@FQHBNKDD
B@RBHMDHM@SSHUHS· TSHKHYY@MCNOQHMBHO@KLDMSDK@UH@AHKHS·DWSQ@TQA@M@CH
collegamento.
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@PTDKKDBNM@MC@LDMSNMNQC RTCHMCHQDYHNMDCH
-NR@SDD!DQM@SD3HBHMNDCH5@MY@FGDKKND!DQM@SD3HBHMNMDKBNLTMDCH
"TFFHNMN PTDKK@HMCHQDYHNMDCH!TRSN QRHYHND,@FDMS@MDKBNLTMDCH
(MUDQTMNDPTDKK@HMCHQDYHNMDCH+DFM@MND5HSSTNMDMDKBNLTMDCH/@Q@
AH@FNLDMSQDHMSDQBDSS@K@CHQDSSQHBDDRS NUDRSCDK5HKKNQDRHMDKBNLTMDCH
Parabiago. Con riferimento alla rete secondaria, questa direttrice interseca
K@SQ@SS@HMCHQDYHNMDCH"@RS@MN/QHLN@"TFFHNMN PTDKK@HMCHQDYHNMDCH

"@RS@MN/QHLND"NQADSS@DPTDKK@HMCHQDYHNMDCH!TRSN QRHYHND,@FDMS@
MDKBNLTMDCH(MUDQTMN PTDKK@CH!TRSN&@QNKEND.RRNM@MDKBNLTMDCH
"@RNQDYYN
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@LDRR@HMRHBTQDYY@CDKODQBNQRNKTMFNK@2SQ@C@/QNUHMBH@KDCH
BNKKDF@LDMSNSQ@HBNLTMHCH(MUDQTMND"@RNQDYYN
pK@U@KNQHYY@YHNMDSQ@KDQHRNQRD@LAHDMS@KHCDK/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMN 
il Plis del Roccolo e le aree agricole strategiche attraversate;
pMTNUH@BBDRRHBHBK@AHKH@RTCCDK/@QBNCDK3HBHMN
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2.2.9
La direttrice nord- sud costituisce il collegamento verticale che si pone
al margine est dell’ambito dell’Alto Milanese, consentendo la connessione
di quei comuni maggiormente segnati dall’attraversamento di assi infraRSQTSSTQ@KHKDKHMDDEDQQNUH@QHD,HK@MN 5@QDRD@CNUDRSCDHBNLTMHHMSDQ
BDSS@SHD,HK@MN -NU@Q@MDKBNLTMDCH1DRB@KCHM@K TSNRSQ@C@CDHK@FGH
che separa in diagonale i comuni di Rescaldina e Cerro Maggiore) e dei
BNQRHC?@BPT@HKiTLD.KNM@BGDBNQQDO@Q@KKDKNRTKL@QFHMDNUDRSCDKK@
CHQDSSQHBDDHKB@M@KD5HKKNQDRHBGD@SSQ@UDQR@C@NUDRS@CDRSHKBNLTMDCH
-DQUH@MN 
0TDRS@CHQDSSQHBDBNMRDMSDTMBNKKDF@LDMSNSDQQHSNQH@KDSQ@BDMSQHTQA@MH
offrendo tuttavia la possibilità di intercettare da nord a sud la greenway
BHBK@AHKD /DCDLNMS@M@ +NLA@QC@ D FKH RO@YH @ODQSH STSDK@SH CDK /KHR CDK
,DCHN.KNM@ CDK!NRBNCDK1TF@QDSNDCDK/KHRCDH,TFGDSSHHMUH@CHCD
iMHYHNMDiMN@KK@QD@$WONCNUDRHBNKKNB@HKONKNiDQHRSHBNCH1GN 
Per tali ragioni questo collegamento, già individuato nel Piano MiBici
come una direttrice della rete di supporto provinciale, è promosso nell’ambito dell’Alto Milanese a direttrice primaria.
All’interno dell’ambito considerato dal Piano della Mobilità Ciclistica
dell’Alto Milanese, inoltre, attraversa i territori comunali di Rescaldina,
"DQQN,@FFHNQD K@EQ@YHNMDCH"@MS@KTOND-DQUH@MN
0TDRS@CHQDSSQHBDHMSDQRDB@HMRDMRNSQ@RUDQR@KDCHUDQRDCHQDSSQHBH 3Q@PTDK
KDCDKK@QDSDOQHL@QH@ KDCHQDSSQHBHe&eDCe%e NUUDQNPTDKKDHMCHQDYHNMD
"@RS@MN/QHLN 1DRB@KCHM@MDKBNLTMDCH1DRB@KCHM@DHMCHQDYHNMD-N
R@SD -DQUH@MNMDKBNLTMDCH-DQUH@MNLDMSQDSQ@KDCHQDSSQHBHCDKK@QDSD
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RDBNMC@QH@KDBNMMDRRHNMHBHBK@AHKHeeDeeHMCHQDYHNMD!TRSN&@QNKEN 
Rescaldina e Busto Garolfo - Cerro Maggiore, rispettivamente nei comuni
di Rescaldina e Cerro Maggiore.
I temi del progetto per questa direttrice riguardano:
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@QHPT@KHiB@YHNMDDK@LDRR@HMRHBTQDYY@CDHRNSSNO@RRHBHBKNODCNM@KH
HMBNQQHRONMCDMY@CDKK@KHMD@EDQQNUH@QH@,HK@MN -NU@Q@@1DRB@KCHM@D
dell’attraversamento dell’Autostrada dei laghi nel comune di Cerro Maggiore;
p K@ QD@KHYY@YHNMD CH HMSDQUDMSH HM FQ@CN CH @RRHBTQ@QD K@ BNMSHMTHS· CDK
ODQBNQRNDTME@BHKDNQHDMS@LDMSN@KiMDCHBNMRDMSHQDK@BBDRRHAHKHS·@H
territori attraversati;
pK@U@KNQHYY@YHNMDDKNOONQSTMHS·CHBNKKDF@LDMSNSQ@KDQHRNQRD@LAHDM
S@KHCDK/KHRCDK,DCHN.KNM@ CDK!NRBNCDK1TF@QDSNDCDKMTNUN/KHRCDH
,TFGDSSH HMUH@CHCDiMHYHNMD

Una rete ciclabile
integrata per
l’ Alto Milanese
Articolazione e stato di attuazione
3.1

Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese è uno strumento di
scala intercomunale che, attraverso i percorsi della rete primaria, della
rete secondaria e le connessioni con le reti locali, costruisce una rete
integrata di percorsi ciclabili a servizio dei centri abitati e degli attrattori
di scala sovracomunale, promuovendo l’utilizzo della bicicletta in tutte le
sue forme.
La rete primaria consente le connessioni di medio-lunga percorrenza all’interno dell’ambito e di scala territoriale verso i territori esterni anche attraverso i collegamenti con il sistema delle stazioni ferroviarie; la rete
secondaria consente il collegamento tra i centri urbani e i poli attrattori
(servizi e spazi aperti), ponendosi come livello intermedio tra le direttrici
delle rete primaria e le reti locali. Queste ultime coincidono con i tracciati
HMSDQMH@HBDMSQHTQA@MHMTBKDHRSNQHBH HRNKDODCNM@KH YNMD@SQ@EiBNKHLHtato, viabilità di quartiere, giardini e parchi urbani) e ai parchi di livello
territoriale (Plis e Parco regionale).

3

Oggetto del Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese è il nuovo
assetto di percorsi ciclabili a partire dal ruolo della rete primaria e secondaria, ipotizzando anche opportunità di collegamento con tracciati
ciclabili di scala regionale attraverso interventi collocati in territori esterMH@KK@LAHSN 1DK@SHU@LDMSD@KK@RRDSSNCDKKDQDSHKNB@KHHK/H@MNCDiMHRBD
azioni di connessione con le reti primarie e secondarie partendo dalle
progettualità delle singole amministrazioni (enti comunali e Plis, Parco
Regionale). Le reti primaria e secondaria alimentano e guidano le azioni
CHOQNFQ@LL@YHNMDCDHBNLTMH@KKHMSDQMNCDHSDQQHSNQH@EiC@MCN@KKHUDKKN
locale la capacità di cogliere relazioni minute che rispondano alle esigenze di collegamento espresse nei singoli ambiti urbani.
Nelle tavole successive si presentano:
p l’assetto complessivo della rete ciclabile integrata;
p lo stato di attuazione, distinto per tratti esistenti, programmati (ovvero già inseriti nell’agenda degli enti locali) e di progetto (cioè introdotti dal Piano), delle reti primaria e secondaria;
p l’individuazione dei soli tratti di progetto.
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UNA RETE CICLABILE INTEGRATA PER L’ALTO MILANESE

*

*

*

Schema di rete integrata

Parchi e aree protette

Rete primaria

Parco regionale del Ticino

Rete secondaria
Rete locale

Rete ferroviaria

*

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti

Ambiti agricoli

Stazioni ferroviarie di progetto

Verde urbano/Parco storico

Nodi di interscambio ferro/gomma

Centralità

Attrattori
Istituto scolastico e
istituto scolastico superiore

Centri storici

Nuclei cascinali

Ospedale

Centro sportivo

Centro storico - artistico - culturale

Attrattori parco (servizi e mulini)
Ambulatorio
Attrattori culturali (Teatro, biblioteca,
aree archeologiche, ecc.)
Municipio
Edificio religioso storico
Cimitero
Altri servizi

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Confine Alto Milanese
Confini comunali
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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*

SCALA ORIGINALE 1:25.000

*
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RETE PRIMARIA

B

*

F
A

*
G

*

*
*

Rete primaria
Rete primaria
Rete primaria - possibilità di connessione con i territori esterni all’ambito
Rete primaria esistente (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)
Rete primaria programmata (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)
Rete primaria di progetto (da Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese)
Rete secondaria

H

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confini comunali
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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B
A

SCALA ORIGINALE 1:25.000
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RETE SECONDARIA

*

10

*

2
1

*

11
9

3
2

3

*
*
10
3
9
Rete secondaria
Rete secondaria

16

Rete secondaria esistente (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)
Rete secondaria programmata (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco)
Rete secondaria di progetto (da Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese)
Rete primaria

16

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario

7

Stazioni ferroviarie esistenti

7

Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confini comunali
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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SCALA ORIGINALE 1:25.000
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RETE CICLABILE DELL’ALTO MILANESE | PROGETTO

B

*
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*
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3
2

3

*
*
10
3
9

16

Rete ciclabile Alto Milanese
Rete ciclabile Alto Milanese
Rete primaria di progetto (da Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese)
Rete secondaria di progetto (da Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese)

16

H

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario

7

Stazioni ferroviarie esistenti

7

Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confini comunali
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA DELL’ALTO MILANESE
DOCUMENTO DI PIANO / CAP3

/

RETE PRIMARIA
Direttrice

Comuni attraversati

Comuni Bando Cariplo

Parchi interessati

Nosate, Castano P., Turbigo, Cuggiono,
Bernate Ticino

Tratta esistente
(km)

Tratta program- Tratta in progetto Tratta esterna *
(km)
(km)
mata (km)

Totale direttrice
(km)

A) Nosate - Bernate Ticino

Nosate, Castano P., Turbigo, Robecchetto
con I., Cuggiono, Bernate Ticino

Parco regionale del Ticino

13.9

0.0

0.0

1.1

15.0

B) Vanzaghello - Bernate Ticino

Vanzaghello, Castano P., Buscate, Cuggiono, Vanzaghello, Castano P., Buscate, Cuggiono,
Parco regionale del Ticino
Bernate Ticino
Bernate Ticino

0.0

7.9

9.8

0.0

17.7

C) Busto Arsizio - Magenta

Busto Arsizio, Legnano, Dairago, Arconate,
Inveruno, Mesero, Magenta

Legnano

Plis Alto Milanese, Plis del Gelso

1.3

0.0

1.3

8.6

11.2

D) Legnano - Vittuone

Legnano, S. Giorgio S. L., Canegrate,
Parabiago, Arluno, Vittuone

Legnano, S. Giorgio S.L., Canegrate,
Parabiago

Plis Alto Milanese, Plis del Roccolo

3.4

3.4

4.5

0.0

11.3

E) Legnano - Nerviano

Legnano, Canegrate, S. Vittore Olona,
Parabiago, Nerviano

Legnano, Canegrate, S. Vittore Olona,
Parabiago, Nerviano

Plis dei Mulini

3.2

6.2

2.6

0.0

12.0

F) Nosate - Nerviano

Nosate, Castano P., Buscate, Arconate, Busto Nosate, Castano P., Buscate, Busto Garolfo, Parco regionale del Ticino, Plis del Roccolo,
Garolfo, Parabiago, Nerviano
Parabiago, Nerviano
Plis dei Mulini

20.7

1.4

0.6

6.2

28.9

G) Castano P. - Rescaldina

Castano P., Buscate, Dairago, Busto Arsizio,
Castano P., Buscate, Legnano, Rescaldina
Legnano, Rescaldina

Parco regionale del Ticino, Plis delle Roggie,
Plis Alto Milanese, Plis Bosco del Rugareto

2.6

3.0

8.8

2.2

16.6

H) Cuggiono - Parabiago

Cuggiono, Inveruno, Casorezzo, Parabiago

Cuggiono, Casorezzo, Parabiago

Parco regionale del Ticino, Plis del Roccolo

0.7

1.4

6.5

4.7

13.3

I) Rescaldina - Nerviano

Rescaldina, Cerro Maggiore, Nerviano,
Lainate, Rho

Rescaldina, Cerro Maggiore, Nerviano

Plis dei Mughetti (in via di definizione)

3.5

4.0

2.9

0.0

10.4

49.3

27.3

37.0
22.8

136.4

TOTALE
TOTALE RETE PRIMARIA

113.6

* Le estensioni si riferiscono alle sezioni interne ai Comuni non aderenti al bando Cariplo

RETE SECONDARIA
Direttrice

Comuni attraversati

Comuni Bando Cariplo

Parchi interessati

Tratta esistente
(km)

Tratta program- Tratta in progetto Tratta esterna *
mata (km)
(km)
(km)

Totale direttrice
(km)

n.1) Nosate - Legnano

Nosate, Castano P., Vanzaghello, Magnago,
Nosate, Castano P., Vanzaghello, Legnano
Busto Arsizio, Legnano

Parco regionale del Ticino, Plis Alto
Milanese

5.9

6.3

3.5

0.6

16.3

n.2) Turbigo - Castano P.

Turbigo, Castano P.

Turbigo, Castano P.

Parco regionale del Ticino

0.4

4.6

2.4

0.0

7.4

n.3) Robecchetto con Induno Dairago

Robecchetto con I., Castano P., Buscate,
Arconate, Dairago

Castano P., Buscate

Parco regionale del Ticino, Plis delle Roggie

0.9

1.7

3.7

7.8

14.1

n.4) Inveruno - San Vittore
Olona

Inveruno, Busto Garolfo, Villa Cortese, S.
Giorgio S. L., Legnano, San Vittore Olona

Busto Garolfo, Villa Cortese, S. Giorgio S. L.,
Legnano, San Vittore Olona

0.8

1.5

7.9

1.2

11.4

n.5) Busto Garolfo - Rescaldina

Busto Garolfo, Canegrate, S. Vittore Olona,
Cerro Maggiore, Rescaldina

Busto Garolfo, Canegrate, S. Vittore Olona,
Cerro Maggiore, Rescaldina

Plis dei Mulini

3.8

1.3

8.4

0.0

13.5

n.6) Busto Garolfo - Cerro
Maggiore

Busto Garolfo, Parabiago, Cerro Maggiore

Busto Garolfo, Parabiago, Cerro Maggiore

Plis dei Mulini, Plis dei Mughetti (in via di
definizione)

1.2

4.5

4.0

0.0

9.7

n.7) Bernate Ticino - Mesero

Bernate Ticino, Mesero

Bernate Ticino

Parco regionale del Ticino, Plis del Gelso

0.2

2.0

1.0

0.0

3.2

n.8) Arluno - Nerviano

Arluno, Parabiago, Nerviano

Parabiago, Nerviano

Plis del Roccolo

3.7

2.7

1.4

0.0

7.8

n.9) Castano P. - Cuggiono

Castano P., Robecchetto con I., Cuggiono

Castano P., Cuggiono

Parco regionale del Ticino

0.0

0.3

2.5

4.6

7.4

n.10) Magnago - Cuggiono

Magnago, Buscate, Cuggiono

Buscate, Cuggiono

Plis delle Roggie, Parco regionale del Ticino

0.0

0.0

5.5

1.4

6.9

n.11) Castano P. - S. Stefano
Ticino

Castano P., Buscate, Arconate, Inveruno,
Ossona, S. Stefano Ticino

Castano P., Buscate

Parco regionale del Ticino, Plis del Gelso

0.7

1.0

1.2

5.3

8.2

n.12) Busto Arsizio - Marcallo
con Casone

Busto Arsizio, Dairago, Busto Garolfo,
Inveruno, Ossona, Marcallo con Casone

Busto Garolfo

Plis Alto Milanese, Plis del Gelso

0.8

2.2

2.7

3.3

9.0

n.13) Busto Garolfo - Ossona

Busto Garolfo, Casorezzo, Ossona

Busto Garolfo, Casorezzo

Plis del Roccolo

0.8

2.0

1.3

0.0

4.1

n.14) Legnano - Nerviano

Legnano, S. Giorgio S. L., Canegrate,
Parabiago, Nerviano

Legnano, S. Giorgio S. L., Canegrate,
Parabiago, Nerviano

Plis del Roccolo

1.0

4.6

4.8

0.0

10.4

n.15) Legnano - Parabiago

Legnano, Canegrate, Parabiago

Legnano, Canegrate, Parabiago

Plis dei Mulini

1.2

1.6

1.9

0.0

4.7

n.16) Ticino - Cuggiono

Cuggiono

Cuggiono

Parco regionale del Ticino

1.5

0.0

0.0

0.0

1.5

22.9

36.3

52.2

24.2

135.6

TOTALE
TOTALE RETE SECONDARIA

111.4

* Le estensioni si riferiscono alle sezioni interne ai Comuni non aderenti al bando Cariplo

Rete
Rete primaria
Rete secondaria
Totale

Esistente
Km
49,3
22,9
72,2

%
43
21
32

Programmata
Km
27,3
36,3
63,6

%
24
32
28

In progetto
Km
37,0
52,2
89,2

%
33
47
39

Totale
Km
113,6
111,4
225,0

%
100,0
100,0
100,0

Il Piano prevede uno sviluppo complessivo della rete ciclabile (direttrici
primarie e secondarie) pari a 225 km; ciò, come già ricordato, al netto
dei tratti di rete interni ai territori comunali dell’Alto Milanese che non
aderiscono al bando Cariplo (questi ultimi ammontano ad ulteriori 47 km).
Di questa estesa complessiva, un terzo (72,2 km) è costituito dal patrimonio esistente, il 28% (63,6 km) appartiene già alla programmazione
degli Enti Locali mentre il rimanente 39% (89,2 km) è rappresentato da
interventi di complemento e ricucitura che danno forma alla rete di Piano
complessiva.
A regime la rete dell’Alto Milanese prevede un incremento del 200% rispetto all’estesa esistente.
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Itinerari e luoghi:
servizi, lavoro e tempo libero
3.2

(K/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRDCDiMHRBDTM@QDSDCH
percorsi ciclabili che consente la fruizione del territorio a partire da tre
principali utilizzi: la fruizione dei servizi di interesse collettivo, dei luoghi
del lavoro e del tempo libero.
Servizi e lavoro
La fruizione dei servizi pubblici e quella dei luoghi di lavoro attraverso
l’utilizzo della bicicletta spesso coincidono. La possibilità di sostenere
l’utilizzo quotidiano della bicicletta nella fruizione di un servizio di uso
BNKKDSSHUNRBTNKD NRODC@KHDBDMSQHR@MHS@QH TEiBH@LLHMHRSQ@SHUH @SSQDYzature sportive, negozi di vendita al dettaglio, ecc.) e per raggiungere i
luoghi del lavoro (aree ad uso artigianale e terziario, attrezzature di servizio di uso collettivo) richiede spostamenti lungo itinerari in situazioni
di comfort e di sicurezza e l’opportunità di integrare l’uso della bicicletta
all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (treno e autolinee). Le esigenze
sollevate dalla fruizione di questi luoghi attraverso l’utilizzo della bicicletta sono differenti a seconda dei territori interessati e delle caratteristiche
degli spostamenti.
Gli spostamenti a supporto della fruizione dei luoghi del lavoro (piastre
commerciali e produttive) e dei servizi di uso collettivo (ospedali, cimiteri, centri sportivi) collocati all’esterno dei centri urbani avvengono soprattutto lungo le direttrici di collegamento extraurbano (strade provinciali e
statali). L’alta velocità dei veicoli, gli incroci con la viabilità di carattere
locale e la frequenza delle intersezioni dovute agli ingressi carrai in corrispondenza delle attività costituiscono motivo di pericolo e disincentivano
l’utilizzo della bicicletta al di fuori degli ambiti urbani. Alcuni esempi sono
rappresentati dall’insediamento del “Carrefour” di Legnano lungo la S.P.12
verso Villa Cortese, dal centro commerciale “Il Gigante” a Castano Primo
oppure dall’insediamento “Auchan” di Nerviano all’incrocio tra la S.S.33 e
la S.P.109. Per questo motivo il Piano sostiene gli interventi di messa in
sicurezza dei percorsi ciclabili attraverso la previsione di tracciati in sede
propria complanari alla viabilità veicolare, adeguati sistemi di segnaletica
orizzontale e verticale, l’adeguamento degli incroci, nonché l’inserimento
delle zone produttive all’interno delle reti di percorsi ciclabili in grado di
consentire il raggiungimento dei luoghi di lavoro dai centri urbani anche
utilizzando la bicicletta. Questo ad esempio è il caso del tracciato n.15
della rete secondaria che consente il collegamento tra il centro abitato e
l’area produttiva di Legnano percorrendo la SP 527 (via Saronnese).
&KHRONRS@LDMSHCHQDSSH@KKDRSDQMNCDKK@LAHSNCDKK KSN,HK@MDRDiM@KHYY@SH
alla fruizione di luoghi all’interno dei centri urbani sulla direttrici per
Milano, Varese, Novara e Magenta richiedono interventi di connessione
con i nodi del trasporto pubblico. A questo scopo la rete primaria e quella
secondaria ipotizzate dal Piano garantiscono la possibilità di integrare
l’utilizzo della bicicletta con il treno e il trasporto pubblico su gomma
nelle sette stazioni ferroviarie dell’Alto Milanese.
Gli spostamenti interni ai piccoli centri urbani per la fruizione dei servizi
CHTRNBNKKDSSHUNDCDHKTNFGHCDKK@UNQNCDiMHRBNMNAQDUHHSHMDQ@QH@KKHMSDQMNCDHBDMSQH@AHS@SHDTSHKHYY@MNSQ@BBH@SHCHUDQRHiB@SHPT@KHRSQ@CD OH@YYD 
isole pedonali e percorsi interni ai parchi urbani. La natura di questi percorsi non richiede generalmente grossi investimenti di carattere puntuale
(nuove piste ciclabili in sede propria, nodi su livelli sfalsati) ma piuttosto
azioni di rete sui tracciati (limitazione delle velocità dei veicoli, segnaletica, contenimento delle intersezioni con le aree della sosta veicolare,
@LOKH@LDMSNCDKKDYNMDODCNM@KHDRTKKDCNS@YHNMHCDFKHDCHiBHQDB@OHSH
dei percorsi (attrezzature per la sosta delle biciclette, punti di accesso
dedicati). Per questo motivo gli spazi delle reti locali rappresentano una
risorsa già esistente che occorre valorizzare e connettere alle direttrici
ciclabili di scala sovralocale della rete primaria e secondaria.
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Tempo libero
Le risorse degli spazi aperti e dei corsi d’acqua sottolineata dalla presenza di sei Parchi Locali di Interesse Sovralocale, di un parco regionale, di
nuclei storici e di una ricca trama di aree agricole e insediamenti rurali
CDSDQLHM@TM@O@QSHBNK@QDHMSDMRHS·MDKKTRNCDKK@AHBHBKDSS@BNMiM@KHS·
escursionistiche e sportive. La qualità di questi spazi, soprattutto quelli
a ridosso dei corsi d’acqua (Naviglio Grande, Villoresi, Olona e Bozzente)
e la continuità dei percorsi ciclabili ai loro lati, attrae oltre agli utenti
interni all’Alto Milanese, anche quelli provenienti da territori più distanti
incentivati dalla presenza di fermate del trasporto ferroviario.
Rispetto a questo ricco patrimonio di risorse ambientali le relazioni ciclabili dell’Alto Milanese disegnano una rete integrata di percorsi consentendo di estenderne la fruizione realizzando nuovi itinerari su tutto il
SDQQHSNQHN  O@QSHQDC@KKDUHDC@BPT@½ONRRHAHKDHMSDMRHiB@QDKDQDK@YHNMH
con le risorse ambientali trasversali al loro tracciato.
L’asta ciclabile costruita a ridosso del Naviglio Grande incrocia a nord e a
sud le direttrici ciclabili trasversali che, legando la sequenza di parchi e
RO@YH@FQHBNKHBGDBHQBNMC@MNHBDMSQHDCHiB@SH @FF@MBH@MN@KBNMiMDDRS
CDKSDQQHSNQHNK@BHBK@AHKDKTMFNHKiTLD.KNM@

$CHiBHNOQNCTSSHUNCHTM@QD@HMCTRSQH@KD

p@MNQCHMBQNBH@HKODQBNQRNSQ@"@RS@MN/QHLND1DRB@KCHM@BGDBNMRDMSD
di collegare il Parco regionale del Ticino, il Parco delle Roggie, l’Alto Milanese e il Bosco del Rugareto;
p@RTCHMBQNBH@HKODQBNQRNSQ@"TFFHNMND/@Q@AH@FNBGDBNMRDMSDCHBNKKDgare il Parco Regionale del Ticino, il Plis del Roccolo e il Parco dei Mulini.
La direttrice ciclabile del Villoresi incrocia ad est e ovest alcune direttrici
ciclabili perpendicolari che consentono di raggiungere le risorse ambientali poste a nord e a sud dell’ambito, sfruttando gli spazi aperti tra gli
insediamenti per nuclei conclusi nel Castanese e quelli collocati sui retri
dei centri abitati della conurbazione lineare del Sempione:
p@NUDRSHMBQNBH@HKODQBNQRNSQ@,@FM@FND!DQM@SD3HBHMNBGDBNMRDMSD
di collegare il Plis delle Roggie e il Plis del Gelso;
p@CDRSHMBQNBH@HODQBNQRHSQ@+DFM@MND/@Q@AH@FNBGDBNMRDMSNMNCHBNKlegare i Plis Alto Milanese, del Roccolo, Bosco del Rugareto e dei Mulini.
L’estensione di questi itinerari ciclabili al di fuori dei perimetri dell’Alto
Milanese offre l’opportunità di realizzare una rete di collegamento di scala
territoriale tra alcune risorse ambientali situate nelle province di Milano,
Como e Varese (Parco Agricolo Sud, Parco regionale delle Groane, Plis del
Medio Olona e Rile-Tenore-Olona).

Struttura ricettiva e servizio di ristoro lungo il Naviglio Grande

Centro storico del comune di Inveruno
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UNA RETE CICLABILE INTEGRATA PER L’ALTO MILANESE: SERVIZI

*

*

*

Rete ciclabile Alto Milanese
Rete primaria e secondaria
Rete locale

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario

*

Stazioni ferroviarie esistenti

*

Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Centralità

Attrattori
Istituto scolastico e
istituto scolastico superiore
Ospedale

Centro sportivo

Centro storico - artistico - culturale

servizi parco
Ambulatorio
Attrattori culturali (Teatro, biblioteca,
aree archeologiche, ecc.)
Municipio
Edificio religioso storico
Cimitero
altri servizi

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo

62

Centri storici

Verde urbano/Parco storico

SCALA ORIGINALE 1:25.000

*
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UNA RETE CICLABILE INTEGRATA PER L’ALTO MILANESE: LUOGHI DI LAVORO

*

*

*

Rete ciclabile Alto Milanese
Rete primaria e secondaria (da Piano della Mobilità ciclistica dell’Alto Milanese)
Rete locale (da strumenti urbanistici comunali e mappe Enti Parco - programmata ed esistente)

Attrattori e luoghi del lavoro
Attrattori di interesse
sovracomunale
Grandi strutture di vendita
Servizi

Aree produttive
Aree commerciali e direzionali
Viabilità di collegamento
tra centri urbani

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Rete stradale
Viabilità

Sistema insediativo
Insediamenti urbani

Centri storici

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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*

*

SCALA ORIGINALE 1:25.000

*
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UNA RETE CICLABILE INTEGRATA PER L’ALTO MILANESE: TEMPO LIBERO

*

*

*

Rete ciclabile Alto Milanese
Rete primaria e secondaria

Parco regionale del Ticino

Rete locale

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Attrattori
Attrattori di interesse
sovracomunale
Attrattori Parco
Attrattori di interesse storico artistico
Mulini

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Alto Milanese

Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
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*

Parchi e aree protette

Ambiti agricoli srategici
Ambiti agricoli

*

SCALA ORIGINALE 1:25.000

*
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2B@MRHNMD
SDLONQ@KD
CDFKHHMSDQUDMSH
Criteri di prioritarizzazione
4.1

#@KK@M@KHRHCDKPT@CQNCDKK@OH@MHiB@YHNMDOQNUHMBH@KD,H!HBHDCDKK@OQNFDSST@KHS·KNB@KDHM@SSN½DLDQRNTMFQ@MCDRENQYN C@O@QSDCDFKHDMSHSDQQHSNQH@KH 
ODQHMBQDLDMS@QDD@CDFT@QDK@CNS@YHNMDCHOHRSDBHBK@AHKH 
+@QD@KHYY@YHNMDCHTM@QDSDRNUQ@BNLTM@KDO@QSDPTHMCHC@BHÆBGD½RS@SN
FH·QD@KHYY@SNNBGDR@Q·QD@KHYY@SN@AQDUD 3@KDLDSNCN½RS@SNRDFTHSNC@K
/H@MN,H!HBH LDRRN@OTMSNC@KK@/QNUHMBH@ BGDG@HCDMSHiB@SN@RRHONQS@MSH
DCHRTOONQSNCDKK@QDSDE@BDMCNOQNOQHDK@L@FFHNQO@QSDCDKKDHMEQ@RSQTSSTQD
BHBK@AHKHFH·OH@MHiB@SDC@HRHMFNKH"NLTMH 
(KLDSNCNSQNU@BNMBQDSDYY@MDKKNRSDRRNRSQTLDMSNCH@SST@YHNMDCDK/H@MN
CDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRD BGDG@UDQHiB@SNK@QDSDOQNONRS@
C@KK@/QNUHMBH@HMSDFQ@MCN NUDMDBDRR@QHN K@L@FKH@BHBK@AHKDBNMMTNUH@RRH 
(K /H@MN  MDKKNSSHB@ CH L@RRHLHYY@YHNMD CDH ADMDiBH CDFKH HMSDQUDMSH HM TM
BNMSDRSNCHQHRNQRDRB@QRD OQNONMDTM@OOQNBBHN@KK@BNRSQTYHNMDCDKK@QDSD
BHBK@AHKDA@R@SNRTKKHMCHUHCT@YHNMDCHTM@KHRS@CHDKDLDMSHB@QCHMDBGDCDiMHRBNMNK@OQHNQHS·CDKKD@YHNMHLDRRDHMB@LON

4

+DOQHNQHS·CH@SST@YHNMDRNMNRS@SD@RRDFM@SDHMETMYHNMDCDHRDFTDMSH@RODSti:
p"NDQDMY@BNMK@QDSDRSQ@SDFHB@,H!HBH
2DAADMDLNCHiB@AHKDMDKK@ENQL@ODQLDFKHN@C@SS@QRH@KKDRODBHiBHS·SDQQHSNQH@KHKNB@KH K@QDSDHMCHUHCT@S@MDK/H@MN,H!HBH@QSHBNK@S@HMeONQS@MSDsD
eCHRTOONQSNsG@U@KNQDBNFDMSDDFKHHSHMDQ@QHHMCHUHCT@SHRNMNC@QHSDMDQRH
ODQDMSNQHQDK@SHU@LDMSD@KKDBNMMDRRHNMHBGDHMCHUHCT@MN /DQPTDRSNLNSHUN
K@QD@KHYY@YHNMDCHHSHMDQ@QHBHBK@AHKHBNDQDMSHBNMKHLO@KB@STQ@FDMDQ@KDCDKK@
QDSD,H!HBH½C@BNMRHCDQ@QRHOQHNQHS@QHNHMPT@MSNDRRHBNRSHSTHRBNMNHKSDK@HN
@O@QSHQDC@KPT@KDUDMFNMNRUHKTOO@SDBNMMDRRHNMHDBNLOKDS@LDMSHCHKHUDKKN
HMEDQHNQD
p1HRNKTYHNMDCHBQHSHBHS·DOTMSHCHCHRBNMSHMTHS·HMBHCDMS@KHS· HMSDQQTYHNMH B@QDMYD DBB 
+NAHDSSHUNCDK/H@MN½PTDKKNCHOQNLTNUDQDK@LNAHKHS·BHBK@AHKDHMSTSSDKD
RTD ENQLD F@Q@MSDMCN  C@K K@SN HMEQ@RSQTSSTQ@KD  K@ OQDRDMY@ CH ODQBNQRH RHBTQH QHBNMNRBHAHKHDBNMSHMTH +@QHRNKTYHNMDOTMST@KDCDKKDBQHSHBHS·DCDKKD
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.QHYYNMSHSDLONQ@KH

CHRBNMSHMTHS· HMCHUHCT@SD BNRSHSTHRBD TM@YHNMD S@MSN OHË OQHNQHS@QH@ PT@MSN
DRRDNRS@MN@KBNLOKDS@LDMSNCHTMODQBNQRNHMATNM@O@QSDBNLOKDSNDRHBT 
QNNUUDQNBGDRNCCHRE@TM@QDK@YHNMDCHO@QSHBNK@QDQHKDU@MY@
p,@RRHLHYY@YHNMDCDKKTSHKHS·CDFKHHMSDQUDMSHHMQDK@YHNMD@KK@CNL@MC@
CHLNAHKHS·BHBKHRSHB@
-DKB@RNCHHMSDQUDMSHSQ@SSHCHHSHMDQ@QHNBGDQHRTKS@MNQHRONMCDQD@OHËCHTM
BQHSDQHNOQNFDSST@KD K@OQHNQHS·½@RRDFM@S@SDMDMCNBNMSNCDHADMDiBHFKNA@KH 
KKNRSDRRNLNCN BNMRHCDQ@SNBGDK@L@FFHNQO@QSDCDFKHRONRS@LDMSH
PTNSHCH@MHRTLNCNAHBHBKDSS@@KKHMSDQMNCDKK KSN,HK@MDRDRNMNCHSHONTQA@MN
DBGD HMU@KNQH@RRNKTSH K@PT@MSHS·CHRONRS@LDMSHCHODMCDOQDU@KDMSDLDMSD
C@KK@CHLDMRHNMDCDLNFQ@iB@CDHBDMSQH@AHS@SH ½Q@FHNMDUNKDCDiMHQDKDOQHNQHS·CHHMSDQUDMSN@MBGDHMQDK@YHNMD@KODRNCDLNFQ@iBNCHBH@RBTM"NLTMD

+@CDiMHYHNMDCDKKHUDKKNCHOQHNQHS·DCDKK@RB@MRHNMDSDLONQ@KDCDHRHMFNKH
HMSDQUDMSHBGDBNLONMFNMNK@QDSDCH/H@MNUHDMD@QSHBNK@S@HMETMYHNMDCDH
RDFTDMSHNQHYYNMSHSDLONQ@KH
pHMSDQUDMSHCHAQDUDODQHNCNBHQB@@MMHHMSDQUDMSHHMFQ@MO@QSDFH·OQNFQ@LL@SHC@KKDRHMFNKD@LLHMHRSQ@YHNMHBNLTM@KHDBGDMDBDRRHS@MNCHHMUDRSHLDMSHBNMSDMTSH
pHMSDQUDMSHCHLDCHNODQHNCN @MMHBHQB@HMSDQUDMSHBGDMDBDRRHS@MNCH
OQNFDSS@YHNMDNBGD ODQQHKDU@MY@CDKKDNODQDNCDKKHMUDRSHLDMSN ONRRNMN
DRRDQDBNLOKDS@SDRNKNMDKLDCHNODQHNCN

p BBDRRN@HRDQUHYHEDQQNUH@QH
+DRS@YHNMHEDQQNUH@QHDQ@OOQDRDMS@MNHKOTMSNCHBNMS@SSNOQHUHKDFH@SNSQ@K@
LNAHKHS·BHBKHRSHB@DHKRHRSDL@CDKSQ@RONQSNOTAAKHBN (KE@SSNBGDMDKSDQQHSNQHN pHMSDQUDMSHCHKTMFNODQHNCN @MMHBNMiFTQ@YHNMDCDKK@QDSD@QDFHLD
CDKK KSN,HK@MDRDBHQB@HKCDKK@ONONK@YHNMDSNS@KDQHRHDC@HMTM"NLTMD
CNS@SNCHRS@YHNMDEDQQNUH@QH@DBGDHLNUHLDMSHODMCNK@QHBGDTSHKHYY@MNH
RDQUHYHEDQQNUH@QHRH@MNSTSS@KSQNBGDSQ@RBTQ@AHKHQDMCDDUHCDMSDBGDTM@CDKKD
OQHNQHS·CDK/H@MNCDAA@DRRDQDPTDKK@CHE@UNQHQDK@BBDRRN@HMNCHCDKSQ@RONQSN
BNKKDSSHUN
p BBDRRN@HONKH@SSQ@SSNQHCHHMSDQDRRDRNUQ@KNB@KD
2HLHKLDMSD@KKDRS@YHNMHEDQQNUH@QHD KHMRHDLDCDFKHHMSDQUDMSHOQNONRSHRTOOKHRBDHMUH@OQHNQHS@QH@@KK@L@MB@MY@CHBNMMDRRHNMHSQ@K@QDSDBHBK@AHKDCHNQCHMD
RTODQHNQDDHONKHCH@SSQ@YHNMDCHHMSDQDRRDRNUQ@KNB@KDPT@KHNRODC@KH RBTNKD
RTODQHNQH @QDDHMCTRSQH@KHDCHQDYHNM@KH FQ@MCHO@QBGH
p"NMMDRRHNMDBNMHFQ@MCHRHRSDLHKHMD@QHBHBK@AHKHFQDDMV@XR BHBKNUHD 
DBB DRSDQMH@KSDQQHSNQHNCDKK KSN,HK@MDRD
(MSDQLHMHCHNOONQSTMHS·ODQK@QD@KHYY@YHNMDCHTMDEEDSSNQDSD@KHUDKKNQDFHNM@KDDNKSQD HK/H@MN@RRDFM@TMFQ@CNCHOQHNQHS·OHËDKDU@SN@KKDBNMMDRRHNMHUDQRNKDRSDQMNCDKSDQQHSNQHNNFFDSSNCHRSTCHNBGDBNLOKDS@MNNRH
Q@BBNQC@MNBNMHFQ@MCHHSHMDQ@QHBHBK@AHKHDRHRSDMSHNHMOQNFDSSN
p%@SSHAHKHS·SDBMHB@DUHMBNKHOQNFDSST@KHDR QHKDU@MY@DHLODFMNCDKKD
NODQDHMEQ@RSQTSSTQ@KH
(K/H@MN HMiMD SDMCD@OQHUHKDFH@QDKDRNKTYHNMHBGDF@Q@MSHRBNMNTMADMDiBHN
FH·MDKAQDUDODQHNCN@KKTSDMY@BHBKHRSHB@D CHBNMRDFTDMY@ ONRRNMNDRRDQD
LDRRDHM@SSNRDMY@TMQHKDU@MSDHLODFMNQD@KHYY@SHUNOQNFDSS@YHNMDDBNRSQTYHNMDCDKKDNODQDDiM@MYH@QHN 
+@OQHNQHS@QHYY@YHNMDCDFKHHMSDQUDMSH BNLDFH·@EEDQL@SNMDKOQHLNB@OHSNKN
CDKQ@OONQSN SHDMDODQBHÆBNMSNCDKK@eE@BHKHS·sBNMBTHFKHNAHDSSHUHONRRNMN
DRRDQDODQRDFTHSH
$PTHMCHONRRHAHKDHCDMSHiB@QDFKH@RRH SQ@PTDKKHBNMSDMTSHMDKK@QDSDCH/H@MN 
BGDG@MMNOQHNQHS·CHQD@KHYY@YHNMD HMLNCNC@BNRSQTHQDTM@OQHL@QDSDBGD 
MDBDRR@QH@LDMSD R@Q·@eL@FKHDK@QFGDsDBGDONSQ·DRRDQDHMiSSHS@OQNFQDRRHU@LDMSDHMTMNQHYYNMSDSDLONQ@KDCHOHËKTMFNODQHNCN
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Rete primaria e secondaria
Tratto esistente
Tratto da realizzarsi nel breve periodo
Tratto da realizzarsi nel medio periodo
Tratto da realizzarsi nel lungo periodo
Tratti non prioritarizzati
(Comuni non aderenti al Bando Cariplo)

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)

Alto Milanese

Confini comunali
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo
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RETE PRIMARIA E SECONDARIA: SVILUPPO DELLA RETE ALLO STATO DI FATTO

*

*

*

*
*

RETE PRIMARIA E SECONDARIA: SVILUPPO DELLA RETE NEL BREVE PERIODO

*

*

*

*
*
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RETE PRIMARIA E SECONDARIA: SVILUPPO DELLA RETE NEL MEDIO PERIODO

*

*

*

*
*

RETE PRIMARIA E SECONDARIA: SVILUPPO DELLA RETE NEL LUNGO PERIODO

*

*

*

*
*
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Criteri di
progettazione
Fatti salvi i vincoli normativi imposti a livello nazionale e le indicazioni provinciali (MiBici) qui ripresi, il Piano individua un set di criteri in funzione dei
quali dovranno essere progettati e realizzati gli elementi (percorsi) che costituiscono la rete ciclabile dell’Alto Milanese.
Quello presentato di seguito costituisce uno strumento di supporto alle decisioni destinato ai soggetti attuatori (gli enti locali) per orientarsi tra normative, buone pratiche e standard di progettazione nel scegliere la soluzione
tecnico-realizzativa più appropriata per sviluppare la rete caso per caso.
.AHDSSHUNiM@KD½@FDUNK@QDK@BNRSQTYHNMDCHTM@QDSDBHBK@AHKDBGD@AAH@B@ratteristiche di qualità e di omogeneità dal punto di vista tecnico.

5

Per una panoramica completa dei materiali (documentazione) di corredo del
Piano MiBici si rimanda all’allegato del presente rapporto.
(MAHAKHNFQ@i@HMUDBD½ONRRHAHKDSQNU@QDKDKDMBNCDKKDENMSHBGDRNMNRS@SD
consultate per la compilazione del presente capitolo e il reperimento delle
immagini.
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Standard tecnici e normativa
5.1

Normativa nazionale
5.1.1
Dal punto di vista della fattibilità tecnica dei percorsi ciclabili, il punto di
(KKHUDKKNCHOQNSDYHNMDC@KSQ@EiBNUDHBNK@QDCDFKHHSHMDQ@QHBHBK@AHKHCHODMCD
O@QSDMY@½BNRSHSTHSNC@KK@MNQL@SHU@M@YHNM@KDODQK@OQNFDSS@YHNMDCDFKH
C@KK@SHONKNFH@CDKK@RSQ@C@RDBNMCNK@BK@RRHiB@YHNMDCDK-TNUN"NCHBD
itinerari ciclabili (D.M. 557/1999). Tale normativa presenta una certa rigidella Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992):
dità nelle soluzioni proposte e nelle caratteristiche tecniche da soddisfare.
pRTKKD@TSNRSQ@CD DWSQ@TQA@MDDCTQA@MD DRTKKDRSQ@CDDWSQ@TQA@MDOQHM&KHHSHMDQ@QHBHBK@AHKHRNMNBK@RRHiB@SHHMPT@SSQNSHONKNFHDENMC@LDMS@KH 
BHO@KH  K@ BHQBNK@YHNMD BHBKHRSHB@ ½ UHDS@S@ D C@ HMCHQHYY@QD RTKKD QDK@SHUD
elencate di seguito in ordine decrescente rispetto alla sicurezza offerta
RSQ@CDCHRDQUHYHN
all’utenza ciclistica:
pOHRSDBHBK@AHKHHMRDCDOQNOQH@
pOHRSDBHBK@AHKHRTBNQRH@QHRDQU@S@
pODQBNQRHOQNLHRBTHODCNM@KHDBHBK@AHKH
pODQBNQRHOQNLHRBTHBHBK@AHKHDUDHBNK@QH
Le piste ciclabili in sede propria (o al massimo su corsia riservata) costituiscono la soluzione principe, mentre le altre alternative sono proposte
soltanto come soluzioni di ripiego, in presenza di particolari condizioni
L@MB@MY@CHRO@YHN QHCNSS@DMSHS·CDKSQ@EiBNBHBKHRSHBN LNSHU@YHNMHDBNnomiche).
I percorsi promiscui ciclabili e veicolari in particolare sarebbero consentiti
soltanto in punti singolari per dare continuità alla rete di itinerari previsti.
Risulta evidente come gli eccessivi vincoli imposti nella costruzione di
nuove itinerari ciclistici e gli elevati costi di realizzazione che un tale
approccio comporta limitano di fatto le possibilità di attuazione di signiiB@SHUHHMSDQUDMSHODQK@UH@AHKHS·BHBKHRSHB@
Tipologie di itinerari ciclabili secondo la normativa nazionale
3HONKNFH@ª

"@Q@SSDQHRSHBGDª

/HRSDªBHBK@AHKHªHMªRDCDª v +@ªRDCD ª@CªTMHBNªNªCNOOHNªRDMRNªCHªL@QBH@ ªÐªEHRHB@LDMSDªRDO@Q@S@ªC@ªPTDKK@ªQDK@SHU@ª
OQNOQH@ª
@Hª UDHBNKHª @ª LNSNQDª DCª @Hª ODCNMH ª @SSQ@UDQRNª HCNMDHª RO@QSHSQ@EEHBNª KNMFHSTCHM@KHª
EHRHB@LDMSDªHMU@KHB@AHKHª
/HRSDªBHBK@AHKHªRTª
v +@ª RDCDª Ðª QHB@U@S@ª C@KK@ª B@QQDFFH@S@ª RSQ@C@KD ª @Cª TMHBNª RDMRNª CHª L@QBH@ ª BNMBNQCDª @ª
BNQRH@ªQHRDQU@S@ª
PTDKKNª CDKK@ª BNMSHFT@ª BNQRH@ª CDRSHM@S@ª @Hª UDHBNKHª @ª LNSNQDª DCª TAHB@S@ª CHª MNQL@ª HMª
CDRSQ@ª QHRODSSNª @ª PTDRSeTKSHL@ª BNQRH@ ª Dª KeDKDLDMSNª CHª RDO@Q@YHNMDª Ðª BNRSHSTHSNª
DRRDMYH@KLDMSDªC@ªRSQHRBH@ªCHªCDKHLHS@YHNMDªKNMFHSTCHM@KDªNªC@ªCDKHLHS@SNQHªCHªBNQRH@ª
v (Mª@KSDQM@SHU@ªK@ªRDCDªÐªQHB@U@S@ªC@KªL@QBH@OHDCD ª@CªTMHBNªNªCNOOHNªRDMRNªCHªL@QBH@ ª
PT@KNQ@ª Ke@LOHDYY@ª MDª BNMRDMS@ª K@ª QD@KHYY@YHNMDª RDMY@ª OQDFHTCHYHNª ODQª K@ª BHQBNK@YHNMDª
CDHªODCNMH ªDªTAHB@S@ªRTKªK@SNª@CH@BDMSDª@KK@ªB@QQDFFH@S@ªRSQ@C@KDª
v (Mª B@RHª O@QSHBNK@QHª ONRRNMNª DRRDQDª QD@KHYY@SDª OHRSDª BHBK@AHKHª BNMª CTDª BNQRHDª QHRDQU@SDªª
BNMSHFTDª @ª CNOOHNª RDMRNª MDKKDª RSQ@CDª ODCNM@KH ª @ª RDMRNª TMHBNª RTKK@ª B@QQDFFH@S@ª
RSQ@C@KDªPT@MCNªKeHMSDMRHSÊªCDKªSQ@EEHBNªBHBKHRSHBNªMDªQHBGHDCDªK@ªQD@KHYY@YHNMDª
v 2@KUNªB@RHªO@QSHBNK@QHªMNMª RNMNª@LLDRRDªOHRSDª BHBK@AHKHª @ª CNOOHNªRDMRNªCHªL@QBH@ª BNMª
BNQRHDªTAHB@SDªDMSQ@LADªRTKKNªRSDRRNªK@SNªCDKK@ªOH@SS@ENQL@ªRSQ@C@KDª
/DQBNQRHªOQNLHRBTHª
v 1D@KHYY@SHªCHªMNQL@ª@KKeHMSDQMNªCHªO@QBGHªNªCHªYNMDª@ªSQ@EEHBNªOQDU@KDMSDLDMSDªODCNM@KDª
ODCNM@KHªDªBHBK@AHKHª
PT@MCNª Ke@LOHDYY@ª CDKK@ª B@QQDFFH@S@ª Nª K@ª QHCNSS@ª DMSHSÊª CDKª SQ@EEHBNª BHBKHRSHBNª MNMª
QHBGHDCNMNªK@ªQD@KHYY@YHNMDªCHªRODBHEHBGDªOHRSDªBHBK@AHKHª
v (Mª @KSDQM@SHU@ª QD@KHYY@SHª RTª O@QSHª CDKK@ª RSQ@C@ª DRSDQMDª @KK@ª B@QQDFFH@S@ ª QH@KY@SDª Nª
@KSQHLDMSHª CDKHLHS@SDª Dª OQNSDSSD ª TRT@KLDMSDª CDRSHM@SDª @Hª ODCNMH ª PT@KNQ@ª KDª RSDRRDª
O@QSHªCDKK@ªRSQ@C@ªMNMª@AAH@MNªCHLDMRHNMHªRTEEHBHDMSHªODQªK@ªQD@KHYY@YHNMDªCHªTM@ªOHRS@ª
BHBK@AHKDªDªCHªTMªBNMSHFTNªODQBNQRNªODCNM@KDªDªFKHªRSDRRHªODQBNQRHªRHªQDMC@MNªMDBDRR@QHª
ODQª C@QDª BNMSHMTHSÊª @KK@ª QDSDª CHª HSHMDQ@QHª BHBK@AHKHª HMª S@Kª B@RNª HKª ODQBNQRNª OQNLHRBTNª
ODCNM@KDªDªBHBK@AHKDªCDUDª@UDQDªTM@ªK@QFGDYY@ª@CDFT@S@LDMSDªHMBQDLDMS@S@ªQHRODSSNª@Hª
LHMHLHªEHRR@SHªODQªKDªOHRSDªBHBK@AHKHªDªHKªSQ@EEHBNªODCNM@KDªCDUDªDRRDQDªQHCNSSNª
/DQBNQRHªOQNLHRBTHª
v 2NMNª@LLDRRHªODQªC@QDªBNMSHMTHSÊª@KK@ªQDSDªCHªHSHMDQ@QHªOQDUHRS@ ªMDKKDªRHST@YHNMHªHMªBTHª
BHBK@AHKHªDªUDHBNK@QHª
MNMª RH@ª ONRRHAHKD ª ODQª LNSHU@YHNMHª DBNMNLHBGDª Nª CHªHMRTEEHBHDMY@ª CDFKHª RO@YHª RSQ@C@KH ª
QD@KHYY@QDª OHRSDª BHBK@AHKH ª $eª MDBDRR@QHNª HMSDQUDMHQDª BNMª HCNMDHª OQNUUDCHLDMSHª BGDª
BNLTMPTDªOTMSHMNª@KK@ªQHCTYHNMDªCDKKeDKDLDMSNªCHªL@FFHNQDªODQHBNKNRHSÊªQ@OOQDRDMS@SNª
C@KªCHEEDQDMYH@KDªCHªUDKNBHSÊªSQ@ªKDªAHBHBKDSSDªDªHªUDHBNKHª@ªLNSNQDª
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pRTKKDRSQ@CDDWSQ@TQA@MDRDBNMC@QHDDRTKKDRSQ@CDTQA@MDCHRBNQQHLDMSN
le piste ciclabili, ove occorrano, devono essere realizzate in sede propria,
salvo i casi in cui i relativi percorsi protetti siano realizzati sui marciaOHDCH
pRTKKDRSQ@CDTQA@MDCHPT@QSHDQDDRTKKDRSQ@CDKNB@KHDWSQ@TQA@MD KDOHste ciclabili possono essere realizzate oltre che in sede propria, anche su
BNQRHDQHRDQU@SD
pRTKKDRSQ@CDKNB@KHTQA@MD KDOHRSDBHBK@AHKH NUDNBBNQQ@MN CDUNMNDRRDre realizzate su corsie riservate.
L’unico (o comunque privilegiato) approccio considerato dalla normativa
M@YHNM@KDCHQD@KHYY@YHNMDDiM@MYH@LDMSNCDFKHHMSDQUDMSH½CTMPTDHMCHUHCT@SNMDKK@RDO@Q@YHNMDCDHjTRRHCHSQ@EiBN NSSDMTS@@OOTMSN@SSQ@UDQRNKDOHRSDBHBK@AHKHHMRDCDOQNOQH@ (MCDSDQLHM@SHBNMSDRSH½ONRRHAHKD
ODQRDFTHQDOHËOQNOQH@LDMSDTM@HMSDFQ@YHNMDCDHjTRRHBHBKHRSHBHBNMPTDKKH
motorizzati, tutelando gli utenti più deboli della strada nelle aree urbane
@SSQ@UDQRNHMSDQUDMSHCHSQ@EiBB@KLHMF NUUDQNSDBMHBGDCHLNCDQ@YHNMD
CDK SQ@EiBN A@R@SD RTKK@ QHOQNFDSS@YHNMD iRHB@ D ETMYHNM@KD CDFKH RO@YH
stradali. Tali interventi sono particolarmente indicati nelle zone urbane
a carattere residenziale, costituite da strade locali. In queste situazioni
KDOHRSDBHBK@AHKHONRRNMNDRRDQDBNMRHCDQ@SDRTODQjTDNBNMSQNOQNCTBDMSH 
ponendo eccessive restrizioni alla fruizione ciclistica.
I principali standard geometrici delle piste ciclabili sono così riassumibili:
pK@K@QFGDYY@LHMHL@CHTM@BNQRH@BHBK@AHKDCDUDDRRDQDO@QH@ L
oppure a 2,50m (1,25m + 1,25m) nel caso di due corsie contigue. La larFGDYY@OTÆDRRDQDDBBDYHNM@KLDMSDQHCNSS@iMN@ LODQTM@KHLHS@S@
KTMFGDYY@CDKKHSHMDQ@QHNBHBK@AHKD
pK@ODMCDMY@KNMFHSTCHM@KDCDKKDRHMFNKDKHUDKKDSSDMNMOTÆFDMDQ@KLDMSD
superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili
@KHUDKKHRE@KR@SH ODQHPT@KHOTÆ@CNSS@QRHTM@ODMCDMY@L@RRHL@iMN@K
  HiMHCDKK@LOH@EQTHAHKHS·CDKKDOHRSDBHBK@AHKHC@O@QSDCDKK@QDK@SHU@
utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata
su basi chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena
fruibilità da parte dell’utenza prevista.

Standard tecnici del Piano Mibici
5.1.2

Vademecum MiBici: categorie di itinerari ciclabili
"@SDFNQH@ª

3HONªCHªTSDMY@ª

5DKNBHSÊªCHªOQNFDSSNª
JLGª

ª
4MHUDQR@KH ª
/DQBNQRHª@CDFT@SHª@ªSTSSDªKDªSHONKNFHDªBHBKN@L@SNQH@KDª
ª
La Provincia di Milano, nell’ambito del piano della rete ciclabile MiBici,
MNMª@FNMHRSHBN ªBHBKNSTQHRSHBN ªBHBKNODCNM@KD ªCHª
ha emanato un vademecum per la progettazione della rete provinciale. Per
@BBDRRNªKNB@KDª
!ª
,DCHNªQ@FFHN ª
"NLDªHªODQBNQRHª4MHUDQR@KH ªBNMªDRBKTRHNMDªCDKK@ªB@SDFNQH@ª
ª
quanto riguarda gli standard tecnici, il vademecum sottolinea la rigidità
BHBKN@L@SNQH@KDª
CDKK@ MNQL@SHU@ M@YHNM@KD  OQNONMDMCN TM@ CHUDQR@ BK@RRHiB@YHNMD  OTQ
"ª
!QDUDªQ@FFHNª
2NMNªODQBNQRHªCDCHB@SHª@KK@BBDRRNªKNB@KDªDª@Hª
ª
BHBKNODMCNK@QHªCHªAQDUDªQ@FFHNª
nel rispetto della normativa nazionale. Il vademecum propone inoltre una
#ª
+NB@KHª
/DQBNQRHªCHª@BBDRRNª@ªRODBHEHBGDªCDRSHM@YHNMHª
 ª
$ª
5HDªUDQCHª
(SHMDQ@QHªLTKSHETMYHNM@KH ªQHRDQU@SHª@KK@ªBHQBNK@YHNMDªMNMª
 ª
serie di casi pratici per la risoluzione di criticità (rotonde, intersezioni,
LNSNQHYY@S@ ªHMª@LAHDMSHªCHªO@QSHBNK@QDªU@KDMY@ª
attraversamenti, ecc…).
O@DR@FFHRSHB@ªDª@LAHDMS@KDª
+@/QNUHMBH@CH,HK@MNHMSQNCTBDTM@TKSDQHNQDBK@RRHiB@YHNMDCDKKDOHRSD
ciclabili in base alle differenti funzioni che gli itinerari della rete devono Fonte: Piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano - Materiali per
un vademecum di progettazione della rete MiBici, Provincia di Milano, dicembre 2008
svolgere. Funzioni a cui corrispondono diversi tipi di utenti con diver- Note: *) Itinerari anche a norma Eurovelo.
si comportamenti e diverse esigenze. Si tratta comunque di indicazioni
FDMDQ@KH  QDRS@MCN HM NFMH B@RN DUHCDMSD BNLD S@KD BK@RRHiB@YHNMD  D HK
conseguente giudizio di adeguatezza dell’itinerario, non possa prescindere
C@KK@U@KTS@YHNMDCHBH@RBTM@RODBHiB@RHST@YHNMD 
Dimensionamento per tipo e categoria di pista ciclabile

Nella rete MiBici sono essenzialmente considerate le prime tre categorie e
le vie verdi, lasciando la quarta categoria solo a brevi rami di accesso ai
principali attrattori.
CNFMHB@SDFNQH@BNQQHRONMCNMNOQDBHRHRS@MC@QCFDNLDSQHBH C@UDQHiB@QD
con riferimento alla velocità di percorrenza da garantire per le diverse
categorie di itinerario, che si riferiscono ai seguenti aspetti:
pK@QFGDYY@CDKK@RDYHNMD
pQ@FFHCHBTQU@STQ@
pCHRS@MY@CHUHRHAHKHS·
pODMCDMY@KNMFHSTCHM@KD
Si riportano di seguito solo le indicazioni relative alla larghezza della
sezione, rimandando comunque al vademecum per maggiori approfondimenti.
La larghezza della sezione, a differenza della normativa nazionale che
stabilisce il limite minimo, viene suggerita in base alla categoria di pista
ciclabile e alle caratteristiche della stessa. I valori tengono conto della
K@QFGDYY@LHMHL@CDKK@OH@SS@ENQL@SQ@MRHS@AHKDRTODQiBHDCHQNSNK@LDMto) e l’ulteriore spazio da garantire rispetto ai bordi ed agli ostacoli laterali, continui o discontinui.
Per quanto riguarda la categoria delle vie Verdi (E), non contemplata in
S@ADKK@ K@K@QFGDYY@CDKK@RTODQiBHDO@UHLDMS@S@U@QH@C@ @LDSQHD
NKSQDDC½RDLOQDAHCHQDYHNM@KD
Le vie Verdi (greenways), inoltre, non sono contemplate nella normativa
nazionale, a differenza di diversi paesi europei che hanno sviluppato il
concetto di vie Verdi come vie di comunicazione secondarie che, adeFT@S@LDMSDQHPT@KHiB@SD RNMNQDRDCHRONMHAHKHODQHKSQ@EiBNKDFFDQNMNM
motorizzato costituito da pedoni, ciclisti, pattinatori, cavalli, ecc. Le sedi
EDQQNUH@QHDCHRLDRRD FKH@QFHMHCHiTLHDB@M@KH HRDMSHDQHHMANRBGHDO@Qchi, sono i tracciati privilegiati per la realizzazione delle greenways.

3HONKNFH@ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMªRDFM@KDSHB@ªHMª
B@QQDFFH@S@ ªBNMªL@QBH@OHDCDªRTªCHªTMª
K@SNªDªRDMY@ªRNRS@ª

ª
!ª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMªRDFM@KDSHB@ªHMª
ª
B@QQDFFH@S@ ªBNMªL@QBH@OHDCDªRTªCHªTMª !ª
K@SNªDªBNMªRNRS@ª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMªBNQCNKNªHMª
ª
B@QQDFFH@S@ ªBNMªL@QBH@OHDCDªRTªTMª
!ª
K@SNªª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMª@KK@QF@LDMSNª
ª
BNLOK@M@QDªCDKªL@QBH@OHDCDªDªRDMY@ª
!ª
RNRS@ªK@SDQ@KDª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMª@KK@QF@LDMSNª
ª
BNLOK@M@QDªCDKªL@QBH@OHDCDªDªBNMª
!ª
RNRS@ªK@SDQ@KDª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMª@KK@QF@LDMSNªMNª
ª
BNLOK@M@QDªCDKªL@QBH@OHDCDªDªRDMY@ª
!ª
RNRS@ªK@SDQ@KDª
"ª
#ª
"NQRH@ªQHB@U@S@ªBNMª@KK@QF@LDMSNªMNª
ª
BNLOK@M@QDªCDKªL@QBH@OHDCDªDªBNMª
!ª
RNRS@ªK@SDQ@KDª
"ª
#ª
"NQRH@ªBNMSQNL@MNªQHB@U@S@ªBNMª
ª
RDFM@KDSHB@ªHMªB@QQDFFH@S@ªRDªBNMª
!ª
RNRS@ªCHªRDO@Q@YHNMD ªBNLDªMDKªB@RNªª "ª
#ª

"@SDFNQH@ª

/HRS@ªLNMNCHQDYHNM@KDª
BLª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

/HRS@ªAHCHQDYHNM@KDª
BLª
M@ª
M@ª
M@ª
M@ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
M@ª
M@ª
M@ª
M@ª

Fonte: Piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano - Materiali per
un vademecum di progettazione della rete MiBici, Provincia di Milano, dicembre 2008.
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Regole per la progettazione
5.2

Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese si caratterizza come uno
RSQTLDMSNCHOH@MHiB@YHNMDRSQ@SDFHBNCHRB@K@RNUQ@BNLTM@KDDRRNHMCHUHdua al suo interno una rete di “direttrici” ciclabili la cui progettazione di
dettaglio ed attuazione sono demandate agli enti locali interessati.
La molteplicità dei soggetti attuatori richiede l’adozione di criteri di proFDSS@YHNMDDEiB@BH BNLTMHDBNMCHUHRH
La presente sezione nasce, quindi, dall’esigenza di fornire, accanto alla
CDiMHYHNMDCDKK@QDSDBHBK@AHKDCH/H@MN TMNRSQTLDMSNTSHKDHMFQ@CNCH
orientare le scelte in merito alla progettazione dei tracciati ciclabili secondo il “percorso logico” qui schematizzato.

/DQBNQRNKNFHBNODQK@CDiMHYHNMDCDKKDB@Q@SSDQHRSHBGDOQNFDSST@KHCDHSQ@BBH@SHBHBK@AHKH
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Sulla base del disegno e dell’articolazione della rete ciclabile di Piano (cfr.
B@O  ½ONRRHAHKDHMCHUHCT@QD ODQNFMHSQ@SSNCHQDSD HKKHUDKKNFDQ@QBGHco della relazione:
pOQHMBHO@KD
pRDBNMC@QH@
pKNB@KD
l‘ambitoHMBTHDRRN½HMRDQHSN
pTQA@MN
pDWSQ@TQA@MN
e l’uso prevalente riconosciuto dal Piano:
pPTNSHCH@MNNUUDQNTMHUDQR@KD
pQHBQD@SHUN
L’uso sportivo della bicicletta, che come visto nella prima parte del lavoro
(quadro conoscitivo) risulta molto importante in un territorio tradizionalmente legato al ciclismo agonistico e amatoriale, non viene considerato
in questa sezione poiché la sua pratica prescinde dalla presenza o meno
di piste ciclabili.
Di seguito vengono proposte alcune tabelle di corrispondenza che, incroBH@MCNK@SHONKNFH@FDQ@QBGH@CHODQBNQRN K@LAHSNHMBTHDRRN½HMRDQHSN
e l’uso predominante dello stesso con l’abaco delle opzioni progettuali,
intendono offrire agli enti locali uno strumento di supporto in grado di
orientare le scelte progettuali in un contesto di risorse scarse.
Per ognuna delle corrispondenze viene fornito un giudizio relativo all’idoMDHS·CDKK@RBDKS@CHBH@RBTM@RNKTYHNMDOQNFDSST@KD HKBTHRHFMHiB@SN½
chiarito nella tabella seguente.
L’insieme delle opzioni progettuali (abaco) disponibili per ciascuno degli
RSDOHMCHUHCT@SH½ONHQHONQS@SNMDHO@Q@FQ@iRTBBDRRHUH
Legenda dei simboli utilizzati
2HLANKNª

o
o
x
-

2HFMHEHB@SNª
2NKTYHNMDªHCNMD@ªDªBNMRHFKH@S@ª
2NKTYHNMDª@BBDSS@AHKD ª@OOKHB@AHKDªBNMªB@TSDK@ªNªRNKNªHMªB@RHªO@QSHBNK@QHª
2NKTYHNMDªMNMªHCNMD@ªNªRBNMRHFKH@S@ª
2NKTYHNMDªMNMªODQSHMDMSDª

Opzioni progettuali relative al tracciato: risoluzione punti di discontinuità
.OYHNMHªOQNFDSST@KHª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª

1HRNKTYHNMDª OTMSHª CHª SSQ@UDQR@LDMSNªCHªRSQ@C@ª
CHRBNMSHMTHSÊª
@ªA@RRNªSQ@EEHBNª

(MSDQRDYHNMDª
RDL@ENQHYY@S@ªª

(MSDQRDYHNMDªQDFNK@S@ªC@ª
QNS@SNQH@ª@ªA@RRNªSQ@EEHBNª

(MSDQRDYHNMDªQDFNK@S@ªC@ª
QNS@SNQH@ª@Cª@KSNªSQ@EEHBNª

(MEQ@RSQTSSTQ@ªKHMD@QDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

+NB@KDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

$WSQ@TQA@MNª

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2DL@ENQNªBHBK@AHKDª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2NSSNO@RRN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

o

"NQRH@ªBHBK@AHKDªCHª@SSDRS@LDMSNª

o

o

o

x

o

o

o

x

o

o

o

x

SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª@KK@ªB@QQDFFH@S@ªDªRDL@ENQNªCDCHB@SNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

MDKKNªBHBK@AHKDªHMSDQMNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

MDKKNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

MDKKNªBHBK@AHKDªHMSDQMNª

x

x

x

x

o

o

x

x

o

o

o

o

MDKKNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2NSSN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

o

o

2NSSN RNUQ@OO@RRNªUDHBNK@QDªDRHRSDMSDªBNMªLNCDQ@YHNMDªCDKªSQ@EEHBNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2NSSN RNUQ@OO@RRNªRNKNªODCNM@KDªDRHRSDMSDªBNMªB@M@KHMDªODQªAHBHBKDSSDª

o

o

o

x

o

o

o

x

o

o

o

o

2NSSN RNUQ@OO@RRNªRNKNªODCNM@KDªDRHRSDMSDªBNMªQ@LOD

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2NSSN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

x

o

o

SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªRDLOKHBDª
2DL@ENQNªBHBK@AHKDª

SSQ@UDQR@LDMSNªCHªRSQ@C@ª
@Cª@KSNªSQ@EEHBNª

2DBNMC@QH@ª

SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªHMªCTDªE@RHª
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Opzioni progettuali relative alla sede
.OYHNMHªOQNFDSST@KHª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª

2DCDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

+NB@KDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

$WSQ@TQA@MNª

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

(MªRDCDªOQNOQH@ª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

"NMSHFT@ª@KªL@QBH@OHDCDª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-DKªRDMRNªCHªL@QBH@ª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

"NMSQNL@MNª

o

o

x

x

o

o

x

x

o

o

x

x

(Mª@QD@ªDCHEHB@S@ª

o

o

-

-

o

o

-

-

o

o

-

-

(Mª@QD@ªUDQCDª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

(Mª9NM@ªª

o

o

-

-

o

o

-

-

o

o

-

-

(Mª9NM@ª@ª3Q@EEHBNª+HLHS@SNª

o

o

-

-

o

o

-

-

o

o

-

-

-DKKDªBNQRHDªQHRDQU@SDª@Kª3/+ª

o

x

-

-

o

x

-

-

o

x

-

-

,NMNCHQDYHNM@KD

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

!HCHQDYHNM@KD

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

/HRS@ªBHBK@AHKDª

"NQRH@ªBHBK@AHKDª

/DQBNQRNªLHRSNªODCNMH
BHBKHRSHª

/DQBNQRNªLHRSNªUDHBNKH
BHBKHRSHª

2DMRNªCHªODQBNQQDMY@ª

2DBNMC@QH@ª

Opzioni progettuali relative alla pavimentazione
.OYHNMHªOQNFDSST@KHª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª

/@UHLDMS@YHNMDª

2DBNMC@QH@ª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

+NB@KDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

$WSQ@TQA@MNª

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

RE@KSNª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

TSNAKNBB@MSHª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

/@UHLDMS@YHNMDªK@OHCD@ª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2SQ@CDªAH@MBGDª

-

-

x

o

-

-

x

o

-

-

o

o

"@KBDRSQDª

-

-

x

o

-

-

x

o

-

-

o

o

Opzioni progettuali relative all’arredo
.OYHNMHªOQNFDSST@KHª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª

QQDCNª
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2DBNMC@QH@ª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

+NB@KDª

$WSQ@TQA@MNª

4QA@MNª

$WSQ@TQA@MNª

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

0TNSHC

1HBQD@S

KADQ@STQDª@BBNLO@FM@LDMSNªUDFDS@KDª

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

QDDªCHªRNRS@ª

-

-

o

o

-

-

o

o

-

-

x

o

Individuazione della relazione
5.2.1
Il primo passo del “percorso logico” proposto consiste nell’individuazione
CDKK@QDK@YHNMDC@OQNFDSS@QDDRR@½ ODQHKSDBMHBN KNAHDSSHUNOQNFDSST@KD 
La relazione individuata, così come indicato nelle strategie del Piano e tenendo conto delle priorità di attuazione, dovrà garantire il completamento
e il riammagliamento della rete ciclabile integrata, sviluppando i tratti di
collegamento con i grandi poli di recapito degli spostamenti e valorizzando i percorsi esistenti tramite l’adozione di un sistema di segnaletica
orientativa dedicato.
Scelta del tracciato
5.2.2
La scelta del tracciato, ovvero la successione dei luoghi (strade, piazze,
@QDDUDQCHMDHPT@KHRHHMSDMCDHMRDQHQDHKODQBNQRNBHBK@AHKD ½KNODQ@YHNMD
che permette di calare nella particolarità locale un itinerario ciclabile individuato dal Piano.
Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese promuove un approccio
al tema teso a garantire la sostenibilità ambientale, paesaggistica ed economica degli interventi, e per questo motivo auspica, laddove possibile,
l’utilizzo, la valorizzazione e l’integrazione delle risorse infrastrutturali e
MNMFH·DRHRSDMSHBHÆ@O@QSHQDC@KK@UDQHiB@DC@KQHRODSSNCDHBQHSDQHFDnerali di progettazione di seguito presentati.
La scelta del tracciato deve tenere conto:
pCDKKNRUHKTOONKNMFHSTCHM@KDCDKODQBNQRN NUUDQNCDKK@C@SS@LDMSNCDK
ODQBNQRN@KBNMSDRSNOTMSHCH@SSDMYHNMDDNOONQSTMHS·
p CDKKDRHRSDMY@ RTK SDQQHSNQHN CH DKDLDMSH CH ONRRHAHKD BQHSHBHS· A@QQHDQD
iRHBGDDORHBNKNFHBGDBNLDRSQ@CD@C@KSNSQ@EiBNNFQ@MCHHMEQ@RSQTSSTQD
KHMD@QHBGDHMBHCNMNRTKK@BNMSHMTHS·DK@RHBTQDYY@CDHSQ@BBH@SHBHBK@AHKH
pCDKKHLONQS@MY@CDKK@RDFM@KDSHB@UDQSHB@KDCHCHQDYHNMDCDCHB@S@@HBHBKHsti, tenuto conto che, soprattutto lungo i percorsi “informali” come quelli
individuati sulla rete stradale locale (dove la sede ciclabile corrisponde
@KK@RSQ@C@ K@BNMSHMTHS·CDKKHSHMDQ@QHNMNM½QHBNMNRBHAHKD@O@QSHQDC@TM
DKDLDMSNiRHBNHMCHODMCDMSD 
Sviluppo longitudinale
Di seguito si presentano i criteri (punti di attenzione e opportunità) per
K@CDiMHYHNMDCDKKNRUHKTOONKNMFHSTCHM@KDCDKSQ@BBH@SN 
p+@SNCDKK@B@QQDFFH@S@
-DKB@RNCHTM@OHRS@BHBK@AHKDAHCHQDYHNM@KD ½ENMC@LDMS@KDRUHKTOO@QDH
tratti di pista ciclabile sullo stesso lato della carreggiata per tratti quanto
OHËKTMFGHONRRHAHKH @KiMDCHDUHS@QD@SSQ@UDQR@LDMSHRSQ@C@KHDODQBNQRH
troppo tortuosi. Ciò vale sia in ambito urbano, dove più frequenti sono
le occasioni di incorrere in questo tipo di criticità, sia in caso di tracciati
intercomunali, dove la scelta del tracciato deve essere condivisa con tutti
gli enti locali.
p"NMSHMTHS·MDKKDHMSDQRDYHNMHRSQ@C@KH
Le piste e le corsie ciclabili necessitano di un’adeguata segnaletica orizzontale all’interno delle intersezioni stradali, sia per garantire il fondamentale obiettivo di assicurare la continuità del tracciato che per una
maggiore visibilità del movimento dei ciclisti da parte dei conducenti dei
veicoli a motore.
p2TODQiBHDCHQNSNK@LDMSN
Il percorso per le biciclette deve essere il più possibile privo di alterazioni
CHPTNS@ODQPTDRSNLNSHUN½NOONQSTMNBGDK@OHRS@RHRUHKTOOH@KK@RSDRR@
quota della carreggiata stradale o, se a quota marciapiede, che si adottino
soluzioni per evitare i saliscendi nei pressi dei passi carrabili e delle strade
incrocianti.
p1HBTBHSTQ@HSHMDQ@QHHM@LAHSNTQA@MN
In ambito urbano, dove i vincoli alla realizzazione di itinerari ciclabili
RNMNMTLDQNRH ½OQDEDQHAHKDTSHKHYY@QDKDQHRNQRDDRHRSDMSH BNLDK@L@FKH@
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UH@QH@KNB@KD@SQ@EiBNLNCDQ@SNYNMD KDUHDCDHBDMSQHRSNQHBHBNM
regolamentazione a ZTL e le corsie per il transito del trasporto pubblico.
p1HBTBHSTQ@HSHMDQ@QHHM@LAHSNDWSQ@TQA@MN
2H@ODQPTDRSHNMHCHHMSDFQ@YHNMDBNMHKO@DR@FFHNDWSQ@TQA@MNBGDCHLDQD
Q@FHNMHDBNMNLHBGD ½OQDEDQHAHKDDNOONQSTMNREQTSS@QDMDKB@RNQHPT@KHicandoli) i percorsi agro-silvo-pastorali già esistenti e le strade di servizio
poste lungo le infrastrutture lineari esistenti (es. canali).
Risoluzione punti di discontinuità
Il paragrafo focalizza l’attenzione sulle possibili soluzioni progettuali mirati alla risoluzione della discontinuità in presenza di nodi e situazioni
RODBHiBGD PT@KH
p@SSQ@UDQR@LDMSNCHRSQ@C@@A@RRNDC@KSNSQ@EiBN
pHMSDQRDYHNMDRDL@ENQHYY@S@
pHMSDQRDYHNMDQDFNK@S@C@QNS@SNQH@@A@RRNDC@KSNSQ@EiBN
pHMSDQEDQDMYDBNMFQ@MCHHMEQ@RSQTSSTQDKHMD@QH

SSQ@UDQR@LDMSNCHRSQ@C@@A@RRNSQ@EiBN
2NKTYHNMDªª SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªRDLOKHBDª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2DL@ENQNªBHBK@AHKDª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

SSQ@UDQR@LDMSNCHRSQ@C@@C@KSNSQ@EiBN
2NKTYHNMDªª SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªHMªCTDªE@RHª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2DL@ENQNªBHBK@AHKDª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o
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o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

x

x

o

o

Intersezione semaforizzata
2NKTYHNMDªª SSQ@UDQR@LDMSNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª@KK@ªB@QQDFFH@S@ªDªRDL@ENQNªCDCHB@SNª

2NKTYHNMDªª"NQRH@ªBHBK@AHKDªCHª@SSDRS@LDMSNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

x

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

x

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

x

(MSDQRDYHNMDQDFNK@S@C@QNS@SNQH@@A@RRNSQ@EiBN
2NKTYHNMDªª MDKKNªBHBK@AHKDªHMSDQMNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª MDKKNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o
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(MSDQRDYHNMDQDFNK@S@C@QNS@SNQH@@C@KSNSQ@EiBN
2NKTYHNMDªª MDKKNªBHBK@AHKDªDRSDQMNª

2NKTYHNMDªª MDKKNªBHBK@AHKDªHMSDQMNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

x

x

x

x

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

x

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

x

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

x

x

o

o

Infrastruttura lineare
2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªDRHRSDMSDªBNMªLNCDQ@YHNMDªCDKªSQ@EEHBNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªRNKNªODCNM@KDªDRHRSDMSDªBNMªB@M@KHMDªODQªAHBHBKDSSDª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

86

o

o

x

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

x

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªRNKNªODCNM@KDªDRHRSDMSDªBNMªQ@LODªBHBK@AHKHª

2NKTYHNMDªª2NSSN RNUQ@OO@RRNªBHBK@AHKDª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S
/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

x

o

o

o

Segnaletica
Per quanto concerne la segnaletica verticale (segnali di informazione, indicazione, obbligo e pericolo), si rimanda al “Manuale per la segnaletica
delle piste ciclabili e ciclopedonali”, allegato al Piano MiBici (Materiali
per un vademecum di progettazione della rete MiBici, Provincia di Milano,
dicembre 2008).
Scelta della sede
5.2.3
"NRÁBNLDODQK@CDiMHYHNMDCDKSQ@BBH@SN K@RBDKS@CDKK@SHONKNFH@CHRDCD
BHBK@AHKDQHBGHDCDO@QSHBNK@QD@SSDMYHNMDC@DRR@ HME@SSH CHODMCDKsTR@bilità” del percorso ciclabile, ovvero la possibilità di poterlo percorrere in
modo confortevole, diretto e sicuro.
+@MNQL@SHU@M@YHNM@KD BNLDCDSSN CDiMHRBDPT@SSQNSHONKNFHDCHRDCD
ciclabile, a loro volta suddivisibili in nove sottocategorie, così come presentato di seguito. Per ogni tipologia di sezione e vengono presentati i
vantaggi e gli svantaggi.

Sezioni
Pista ciclabile
Pro:
pRDO@Q@YHNMDSNS@KDC@KKD@KSQDSHONKNFHDCHSQ@EiBNUDHBNK@QDDODCNM@KD
pF@Q@MSHRBDTM@L@FFHNQDRHBTQDYY@ODQHBHBKHRSHBGDK@ODQBNQQNMN 
Contro:
pKDBBDRRHU@RDFQDF@YHNMDUHDMDODQBDOHS@BNLDTM@A@QQHDQ@RH@ODQHBHBKHRSHBGDODQHODCNMHRD@Ei@MB@S@C@L@QBH@OHDCD
pKHMFQDRRNDKDFQDRRNC@KK@OHRS@MDHSQ@SSHHMSDQLDCHQHRTKS@CHEiBNKSNRN
pHBNRSHCHQD@KHYY@YHNMDRNMNSQ@HOHËDKDU@SHDUDMFNMNQHRBNMSQ@SDCHEicoltà manutentive (pulizia ordinaria) a causa dei cordoli.

/HRS@ªBHBK@AHKDªHMªRDCDªOQNOQH@ª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/HRS@ªBHBK@AHKDªBNMSHFT@ª@KªL@QBH@OHDCDª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

87

PIANO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA DELL’ALTO MILANESE
DOCUMENTO DI PIANO / CAP5

/

Corsia ciclabile
Pro:
p½E@BHKLDMSD@BBDRRHAHKDDTSHKHYY@AHKD
pHBNRSHCHQD@KHYY@YHNMDRNMNBNMSDMTSHONHBGºODQK@RT@QD@KHYY@YHNMD
sono richiesti principalmente interventi di segnaletica orizzontale.
Contro:
pNEEQDTM@OQNSDYHNMDiRHB@DORHBNKNFHB@A@RR@NMTKK@QHRODSSN@KSQ@EiBNUDHBNK@QD
pCHMNQL@OTÆDRRDQDRNKNLNMNCHQDYHNM@KD KHLHS@MCNKHMRDQHLDMSNCDK
tracciato negli ambiti dove sono necessari entrambi i sensi di marcia a
causa della maggiore sezione occupata.
"NQRH@ªBHBK@AHKDªMDKªRDMRNªCHªL@QBH@ª

"NQRH@ªBHBK@AHKDªBNMSQNL@MNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

x

x

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

x

x

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

x

x

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

Percorso misto pedoni-ciclisti
Pro:
p RNKTYHNMD @CNSS@AHKD HM B@RN CH RDYHNMD RSQ@C@KD KHLHS@S@  L@ RNKN HM
BNMSDRSHCNUDRNMNOQDUHRSHjTRRHBHBK@AHKHA@RRH
pOQDRDMS@BNRSHCHQD@KHYY@YHNMDLDCH ONHBGºMNMQHBGHDCDTML@QBH@OHDCD
CH@Ei@MB@LDMSN
Contro:
pODCNMHDBHBKHRSHRHCHRSTQA@MN@UHBDMC@ RNOQ@SSTSSNRDTM@NDMSQ@LAD
KDBNLONMDMSHRNMNMTLDQNRD
p½TSHKHYY@AHKDDTSHKHYY@S@C@HBHBKHRSHHMRDMRNAHCHQDYHNM@KD @MBGDHM
B@RNRDYHNMDQHCNSS@
pMNMNEEQDMDRRTM@OQNSDYHNMDQHRODSSN@HUDHBNKHOQNUDMHDMSHC@KKDOQNprietà private (cancelli, portoni, ecc.), a causa della scarsa visibilità.

/DQBNQRNªLHRSNªODCNMH BHBKHRSHªHMª@QD@ªDCHEHB@S@ª

/DQBNQRNªLHRSNªODCNMH BHBKHRSHªHMª@QD@ªUDQCDª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

88

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

Percorso misto veicoli-ciclisti

/DQBNQRNªLHRSNªUDHBNKH BHBKHRSHªHMªYNM@ªª

Pro:
pRNKTYHNMDE@BHKLDMSD@OOKHB@AHKDNUDQHSDMTSNNOONQSTMN RDMY@MDRRTM
tipo di intervento infrastrutturale diretto.
Contro:
pQHBGHDCDHMSDQUDMSHCHLNCDQ@YHNMDCDKSQ@EiBNUDHBNK@QDD MDKB@RNCDKKD
BNQRHDQHRDQU@SD@KSQ@RONQSNOTAAKHBN @CDFT@SHRO@YHCHRHBTQDYY@
pHKBHBKHRS@ODQBDOHRBDK@RNKTYHNMDBNLDK@LDMNRHBTQ@

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

/DQBNQRNªLHRSNªUDHBNKH BHBKHRSHªHMª9NM@ª@ª3Q@EEHBNª+HLHS@SNª

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

o

o

-

-

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

-

-

/DQBNQRNªLHRSNªUDHBNKH BHBKHRSHªMDKKDªBNQRHDªQHRDQU@SDª@Kª3/+ª

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

-

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

-

-

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

x

-

-

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

x

-

-

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

x

-

-

Senso di percorrenza
Monodirezionale
Pro:
pE@UNQHRBDHKBNLONQS@LDMSNBNQQDSSNCHBGHK@ODQBNQQD RNOQ@SSTSSNHM
@LAHSNTQA@MN
p½TSHKHYY@AHKD@MBGD@UDKNBHS·RNRSDMTS@MDKQHRODSSNCDKK@RHBTQDYY@
@KSQTH
pQHRTKS@CHOHËE@BHKDHMRDQHLDMSNMDKKDHMSDQRDYHNMHDMDKKDQNS@SNQHD
pF@Q@MSHRBDL@FFHNQDRHBTQDYY@OQDRRNKDHMSDQRDYHNMHBNMRSQ@CDLHMNQH

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

Contro:
pRDQD@KHYY@S@RTDMSQ@LAHHRDMRH K@RDYHNMDBNLOKDRRHU@LDMSDNBBTO@S@
risulta maggiore.
Bidirezionale
Pro:
pNBBTO@TM@RDYHNMDOHËBNMSDMTS@QHRODSSN@CTDOHRSDBNQRHDLNMNCHrezionali.
Contro:
pCHEiBHKLDMSDUHDMDODQBNQR@ RNOQ@SSTSSNHM@LAHSNTQA@MN C@HBHBKHRSH
BGDRHLTNUNMNRTKK@SNNOONRSN
pQHBGHDCDCHDRRDQDODQBNQR@@A@RR@UDKNBHS·

/QHL@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

2DBNMC@QH@ª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o

+NB@KDª
4QA@MNª
$WSQ@TQA@MNª
0TNSHC 1HBQD@S 0TNSHC 1HBQD@S

o

o

o

o
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Scelta della pavimentazione
5.2.4
+@ RTODQiBHD O@UHLDMS@S@ CDKK@ RDCD BHBK@AHKD CDUD NEEQHQD TM@ DKDU@S@
scorrevolezza di rotolamento.
I materiali che si raccomanda di utilizzare sono preferibilmente asfalti
lisci, mentre sono meno consigliati, anche se possibili in ambito urbano,
QHUDRSHLDMSHHML@SDQH@KHK@OHCDHPT@KHL@RRDKKH O@U½ DBBu(M@LAHSNDWSQ@TQA@MN NKSQD@KK@RE@KSN RNMN@LLHRRHAHKHRTODQiBHHMSDQQ@NL@SDQH@KH
assimilabili (percorsi in calcestre, strade bianche previa stabilizzazione).
Le piste e le corsie ciclabili dovrebbero essere colorate in modo da garantire una elevata leggibilità del percorso, sia per gli utenti del sistema
stesso, sia per gli altri utenti della strada che sono portati così ad una
maggiore attenzione. Si ricorda che la colorazione assunta per la rete Mi!HBH½HKQNRRN 
Nell’illustrazione dei diversi tipi di pavimentazioni possibili ne vengono
DRDLOKHiB@SH@KBTMHHMQDK@YHNMD@
pKDB@Q@SSDQHRSHBGDCDKENMCNHMQDK@YHNMD@KK@ODQBNQQHAHKHS·BHBK@AHKD
pKHMRDQHLDMSNO@DR@FFHRSHBNCDHODQBNQRHBHBKNODCNM@KH@KKHMSDQMNCDHSDQQHSNQH@SSQ@UDQR@SH
pHRTBBDRRHUHHMSDQUDMSHL@MTSDMSHUH

Materiali di pavimentazione delle piste ciclabili
,@SDQH@KDª
RE@KSNª

#DRBQHYHNMDª
,@SDQH@KDªAHSTLHMNRN ªDUDMST@KLDMSDª
BNKNQ@SNªCHªQNRRN ª

4SHKHYYNªDªHMRDQHLDMSNªO@DR@FFHRSHBNª
4SHKHYYNªHMªODQBNQRHªHMSDQMHª@KKDª@QDDª
TQA@MD ªRH@ªRTªBNQRH@ªQHRDQU@S@ªBGDªHMªRDCDª
OQNOQH@ ª
4SHKHYYNªHMªODQBNQRHªHMSDQMHª@KKDª@QDDª
TQA@MD ª(LODQLD@AHKDª@KKDª@BPTDªOHNU@MD ª

/@UHLDMS@YHNMHªHMª
@TSNAKNBB@MSHª

/@UHLDMS@YHNMHªONR@SDªRTªL@RRDSSNªCHª
B@KBDRSQTYYNªBNMªQDSD ª

/@UHLDMS@YHNMDªK@OHCD@ª
K@RSQDªCHªOHDSQ@ ªONQEHCN ª
DBB ª
2SQ@CDªAH@MBGDª
RS@AHKHYY@YHNMDªCDKªL@MSNª
CTRTQ@ªª

/@UHLDMS@YHNMHªONR@SDªRTªKDSSNªCHªR@AAH@ªNª 4SHKHYYNªHMª@QDDªCHªOQDFHNªRSNQHBNªDª
B@KC@M@ªHMªB@KBDRSQTYYN ª
@QBGHSDSSNMHBN ª

"@KBDRSQDª

90

3Q@SS@LDMSNªCHªRS@AHKHYY@YHNMDªCDKªSDQQDMNª
HMªRHSTªBNMªL@SDQH@KHªRODBHEHBHªDªRTBBDRRHU@ª
BNLO@SS@YHNMD ª"NMRDQU@ªHKªBNKNQDªCDKª
SDQQDMNªTSHKHYY@SN ª-NMªMDBDRRHS@ªCHª
BNQCNK@STQ@ªDªODQLDSSDªK@ªRHRSDL@YHNMDª
UDFDS@KDªCDHªANQCH ª

1HTRNªCHªODQBNQRHªDRHRSDMSHª@MBGDªODQªTMª
TSHKHYYNªBHBKNODCNM@KDªRHRSDL@SHBNªNªODQªK@ª
QD@KHYY@YHNMDªCHªODQBNQRHªHMªRDCDªOQNOQH@ ª
+@RODSSNªCDKK@ªO@UHLDMS@YHNMDªBNMRDMSDª
TMªATNMªHMRDQHLDMSNªO@DR@FFHRSHBN ª
/DQªKTSHKHYYNªHMª@QDDªCHªOQDFHNª@LAHDMS@KDª
DCªHMªYNMDªB@Q@SSDQHYY@SDªC@ªBNODQSTQ@ª
UDFDS@KDªOQDDRHRSDMSDªRHªDROQHLNMNªQHRDQUDª
CNUTSDª@KK@ªHLODQLD@AHKHYY@YHNMDªCDKª
RTNKNªOQNCNSSNªC@FKHª@FDMSHªRS@AHKHYY@MSH ª
&GH@HDSSNªB@KB@QDªRSQ@SHEHB@SNªDª
/DQBNQRHªHMªO@QBGH ªUH@KHªDCª@QDDªUDQCHª
BNLO@SS@SN ª2SDRTQ@ªRTªRS@AHKHYY@SN ªª
TQA@MDªNªODQHTQA@MDªBNMªOQDRDMY@ªCHª
-DBDRRHS@ªCHªBNQCNK@STQ@ªCHªBNMSDMHLDMSN ª @KADQ@STQDªNªHLOH@MSHªUDFDS@KHªOQDDRHRSDMSHª
C@ªR@KU@FT@QC@QD ªª4SHKHYYNª@MBGDªHMª@QDDª
+DªPT@KHSÊªBQNL@SHBGDªDªKTSHKHYYNªHMª
UDQCHªRSNQHBGD ª/@UHLDMS@YHNMDªCQDM@MSD ª
@LAHDMSHªCHªOQDFHNªO@DR@FFHRSHBNª
RTFFDQHRBNMNªCHªDUHS@QDªKTSHKHYYNªCHªBNQCNKHª .SSHLNªODQªK@ªODQBNQQDMY@ªODCNM@KDªDªODQª
TMªTRNªQHBQD@SHUNªCDKK@ªAHBHBKDSS@ ª C@SSNª
HMªBDLDMSN ª
RNKNªODQªªSQ@SSHªOH@MDFFH@MSH ª

-DBDRRHSÊªL@MTSDMSHUDª
,@MTSDMYHNMDªSQ@CHYHNM@KDªCDHªODQBNQRHª
@RE@KS@SH ª
+@ªL@MTSDMYHNMDªMDBDRR@QH@ªCHODMCDªC@Kª
SHONªCHªL@SDQH@KDªRBDKSNªDªC@KK@BBTQ@SDYY@ª
CDKK@ªONR@ ª.MDQNRHªHªQHOQHRSHMH ª
,@MNCNODQ@ªRODBH@KHYY@S@ ªMDBDRRHSÊªCHª
HMSDQUDMSHªCHªQDRS@TQNªNªQHOQHRSHMN ª
!TNM@ªQDRHRSDMY@ª@KKTRTQ@ªDCª@KK@ª
ENQL@YHNMDªCHªATBGD ª

-DBDRRHS@ªCHªHMSDQUDMSHªCHªQHB@QHB@ªCDKª
L@SDQH@KDªODQªKDUDMST@KDªENQL@YHNMDªCHª
ATBGD ª,@MTSDMYHNMDªMDBDRR@QH@ªNFMHªª
@MMHªL@ªE@BHKDªDªONBNªNMDQNR@ ª

Scelta dell’arredo
5.2.5
Alberature
L’accompagnamento vegetale di un percorso ciclabile deve essere considerato un elemento qualitativamente assai importante, sia nella realizzazioMDCHODQBNQRHHMRDCDOQNOQH@ RH@MDKQHTRNCHODQBNQRHDRHRSDMSH RH@ HMiMD 
nell’individuazione di itinerari ciclabili che si sviluppano interamente sulla
rete stradale esistente.
Esso contribuisce ad assolvere ai seguenti requisiti:
p HMSDFQ@YHNMD BNM K@ QDSD CDH O@QBGH KHMRDQHLDMSN CH RHDOH N CH E@RBD
alberate lungo i percorsi ciclopedonali contribuisce all’incremento della
CNS@YHNMDDBNKNFHB@CDKSDQQHSNQHND@KK@HMSDFQ@YHNMDBNMK@QDSDDBNKNFHB@
pNLAQDFFH@STQ@HODQBNQRH RH@HM@LAHSNTQA@MNBGDHMPTDKKNDWSQ@TQbano, necessitano di alberature per ombreggiarli e renderli piacevolmente
ODQBNQQHAHKH@MBGDCTQ@MSDK@RS@FHNMDDRSHU@
piK@QH@KADQ@SHDRHDOHEQ@MFHUDMSNK@BNMRDQU@YHNMDDK@LDRR@@CHLNQ@CH
alberature lungo i percorsi o il ripristino di strutture arboree quali le siepi
frangivento promuovono il reinserimento di segni ripresi dal paesaggio
agrario storico e consentono un corretto inserimento paesaggistico della
QDSDBHBK@AHKD
pQHBNMNRBHAHKHS·CDKODQBNQRNTM@RODBHiB@RHRSDL@YHNMD@QANQD@DC@Qbustiva può costituire un forte elemento di riconoscibilità territoriale del
ODQBNQRN
p RBGDQLH UDFDS@KH E@RBD CH UDFDS@YHNMD @QANQD@ DC @QATRSHU@ ONRRNMN
essere composte a difesa del percorso ciclabile o ciclopedonale nei tratti
OQNRRHLH@KK@UH@AHKHS·UDHBNK@QDDWSQ@TQA@M@OQHMBHO@KD +NRBGDQLNUDFDtale può costituire difesa dalle polveri, dall’abbagliamento, dal rumore,
ecc. Le sistemazioni vegetali possono essere accompagnate da lievi moUHLDMSHCDKSDQQDMNODQHMBQDLDMS@QDK@CHEDR@CDKODQBNQRNKDCHLDMRHNMH
di una fascia di vegetazione realizzata a tali scopi solitamente non sono
inferiori ai 3 metri.
Aree di sosta
(MiMD HMOQDRDMY@CHSQ@BBH@SHBHBK@AHKHDWSQ@TQA@MH ½ONRRHAHKDDBNMRHgliato prevedere aree di sosta più o meno attrezzate (da quelle dotate di
rastrelliera e panchine a quelle, più costose, corredate anche da servizi
HFHDMHBHDA@Q@EiMBGºRH@NEEDQS@K@ONRRHAHKHS·CHQHONRNDQHRSNQN@FKH
utilizzatori del percorso.
+@OQDRDMY@CHS@KH@QDD½HMCHB@S@OQHMBHO@KLDMSDRTKKDQDK@YHNMHOQHL@QHD
DRDBNMC@QHD HMCHUHCT@SDC@K/H@MN KTMFNHPT@KH½OQDRDMSDTMTSHKHYYNCH
tipo turistico-ricreativo.
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6

Misure di
accompagnamento
e intermodalità
Il presente capitolo descrive le misure di accompagnamento che il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese intende attivare, accanto
@FKHHMSDQUDMSHCHSHONHMEQ@RSQTSSTQ@KD @KiMDCHCHEENMCDQDMDKSDQQHSNQHN
le buone pratiche legate ai servizi alla ciclabilità e, quindi, di favorire
l’utilizzo della bicicletta in una molteplicità sempre più ampia di motivi,
popolazioni e fasce d’età.
Le misure di accompagnamento vengono descritte distinguendo tra servizi
alla ciclabilità (e buone pratiche):
pCHNQCHMDFDMDQ@KDRNRS@ MNKDFFHN QHO@Q@YHNMD HMENQL@YHNMH
pENB@KHYY@SHRTKSDL@CDKK@BBDRRHAHKHS·DCDKKHMSDQLNC@KHS·BNMHKRHRSDL@
ferroviario.
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Servizi alla ciclabilità
6.1

I servizi alla ciclabilità che il Piano intende implementare nell’Alto Milane- $CHENMC@LDMS@KDHLONQS@MY@ @KiMDCHF@Q@MSHQDTML@FFHNQFQ@CNCH
se sono studiati per soddisfare le esigenze di due gruppi distinti di utenti: sicurezza contro i furti, che ogni punto di sosta sia costituito da archetti
o sostegni di tipo “alto”, cioè in grado di assicurare la bicicletta tramite
pC@TMK@SNHBHBKHRSHBGDTSHKHYY@MNODQFKHRONRS@LDMSHRH@PTNSHCH@MH il telaio e non, come spesso accade con le rastrelliere in uso, tramite la
che occasionali) il proprio mezzo, i quali hanno la necessità di mantenere ruota.
K@AHBHBKDSS@HMDEiBHDMY@ DEEDSST@MCNQHO@Q@YHNMHDKNQCHM@QH@L@MTSDMYHNMD DCHUDCDQDF@Q@MSHS@K@RHBTQDYY@CDKLDYYN
+@KNB@KHYY@YHNMDCH@QDDC@@SSQDYY@QDDK@PT@MSHiB@YHNMDCDKMTLDQNCH
RS@KKH½CDL@MC@S@@H"NLTMHCDKK KSN,HK@MDRDFKHDMSHCNUQ@MMNOQNBDpC@KK@KSQNHBHBKHRSHBGD ODQDRHFDMYDCHUDQRDBNLOQDRDPTDKKDCHSQ@- dere individuando priorità e ipotesi di intervento sulla base:
sporto), giungono nel territorio dell’Alto Milanese con il mezzo pubblico
o l’auto ma senza una bicicletta e hanno la necessità o il desiderio di pCDKK@CHEETRHNMDCDHRDQUHYH@KKHMSDQMNCDHSDRRTSHTQA@MH
utilizzarne una.
pCDKK@CNS@YHNMDCHONRSHAHBHFH·HMDRRDQDOQDRRNHONKH@SSQ@SSNQH
Per la prima tipologia di ciclisti i servizi più utili risultano essere i cicloO@QBGDFFH D KD BHBKNEiBHMD  LDMSQD ODQ H RDBNMCH RH QHSHDMD HMSDQDRR@MSD p  CDKK@ CNL@MC@ CH RNRS@ BHBKHRSHB@ RNCCHRE@SS@ N C@ RNCCHRE@QD OQDRRN
la realizzazione di un sistema di bike sharing e la diffusione di punti di ciascun servizio.
noleggio. Trattandosi di una struttura che offre questi e altri servizi, la
velostazione (anch’essa una delle misure di accompagnamento del Piano) Bike sharing e noleggio
si porrà come hub della mobilità ciclistica dell’Alto Milanese.
6.1.2
.FMTMNCDHRDQUHYHBNMRHCDQ@SHUDQQ·CDRBQHSSNMDHRTBBDRRHUHO@Q@FQ@iE@- Il Piano della Mobilità Ciclistica promuove la realizzazione di:
cendo particolare attenzione all’esposizione delle caratteristiche, alla seKDYHNMDCDKKDATNMDOQ@SHBGD MNMBGº@KK@CDiMHYHNMDCDKK@KNB@KHYY@YHNMD pTMRHRSDL@CHAHJDRG@QHMF C@KNB@KHYY@QRHHMUH@OQHNQHS@QH@MDH"NLTMH
di ciascun servizio all’interno del territorio dell’Alto Milanese.
più densamente abitati che sorgono lungo l’asse del Sempione, per stimolare l’utilizzo quotidiano della bicicletta (spostamenti casa-lavoro e casaTra i servizi alla ciclabilità promossi Piano sono compresi quelli che, all’in- scuola, raggiungimento dei servizi, commissioni, ecc.) anche da parte dei
terno e nei pressi dei nodi del trasporto pubblico (in particolare ferro- ONSDMYH@KHTSDMSHBGDMNMQHRHDCNMNMDKSDQQHSNQHN
viario), consentono di innescare e favorire azioni di intermodalità tra
bicicletta e mezzi collettivi. Il tema, di particolare rilevanza per l’Alto pTM@QDSDCHOTMSHCHMNKDFFHNBHBKH CHEETR@HMSTSSNHKSDQQHSNQHNCDKK KSN
Milanese, verrà trattato nel paragrafo 6.2.
Milanese, per favorire in modo particolare l’uso ricreativo e turistico della
bicicletta, molto diffuso grazie alla presenza di grandi parchi di rilevanza
Parcheggi per biciclette
RNUQ@BNLTM@KDDCHDLDQFDMYDBTKSTQ@KHDM@STQ@KHRHFMHiB@SHUDHOTMSHCH
6.1.1
noleggio potranno caratterizzarsi come “centri multifunzionali” in grado
CHNROHS@QD@KKNQNHMSDQMNNEiBHMDCHQHO@Q@YHNMDMNMBGºOTMSHCHHMENQL@4M@CDKKDLHRTQDBNLOKDLDMS@QHiM@KHYY@SD@E@UNQHQDKTRNCDKK@AHBHBKDSS@ zione per la mobilità ciclistica dell’area.
nel territorio dell’Alto Milanese prevede l’installazione di rastrelliere pubbliche per la sosta delle biciclette presso i principali poli di attrazione Bike sharing
degli spostamenti presenti nei Comuni del territorio.
Il bike sharing (letteralmente, “condivisione delle biciclette”) è un sisteFanno parte di questa categoria le sedi comunali (Municipi), gli istituti ma che mette a disposizione dei residenti e dei visitatori, occasionali e
scolastici di ogni ordine e grado, le biblioteche, i teatri e le sale cinema- non, un numero anche consistente di biciclette pubbliche che l’utente può
SNFQ@iBGD FKHNRODC@KHDHONKH@LATK@SNQHLDCHBH FKHHLOH@MSHRONQSHUH KD utilizzare per gli spostamenti di breve o brevissimo raggio all’interno di
sedi degli enti pubblici locali e sovraordinati (ASL, Provincia di Milano, TMSDQQHSNQHNCDiMHSN
Tribunali, Agenzie delle Entrate), le grandi strutture commerciali, le principali fermate del trasporto pubblico locale (autobus urbani e interurba- Il bike sharing sta trovando notevole diffusione nel continente europeo
ni), le emergenze turistiche, culturali e ambientali, ecc.
(Italia compresa) e si caratterizza come un sistema di trasporto a basso
HLO@SSN@LAHDMS@KD jDRRHAHKD LNCTK@QDDE@BHKLDMSDDRO@MCHAHKD +@QD@KHYY@YHNMDCHTMMTNUNRHRSDL@QHBGHDCD MDKKDE@RHHMHYH@KHCHCDiMHYHNMD
delle caratteristiche, un’attenta valutazione degli elementi e dei fattori
Buone pratiche: parcheggi per biciclette
BGDBNMiFTQ@MNHKRHRSDL@@KK@RT@A@RD
/@QBGDFFHªODQªAHBHBKDSSDª

$RDLOHªCHªO@QBGDFFHªODQªAHBHBKDSSDªBNMª@QBGDSSHªCHªSHONªf@KSNtªODQª@RRHBTQ@QDªHKªLDYYNªSQ@LHSDªHKªSDK@HNª
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Nella tabella successiva sono elencate le opzioni infrastrutturali e gestioM@KHBGDB@Q@SSDQHYY@MNDCDiMHRBNMN HMKHMD@FDMDQ@KD HRHRSDLHCHAHJD
sharing attivi in Italia e in Europa. L’adattamento delle stesse al contesto
KNB@KDODQLDSSD@KAHJDRG@QHMFCHQHRONMCDQD@KKDDRHFDMYDRODBHiBGD RH@
HRSHSTYHNM@KHBGDCDFKHTSDMSHiM@KH CDBQDS@MCNHKRTBBDRRNCDKRHRSDL@

Elementi distintivi dei sistemi di bike sharing
QD@ª
2HRSDL@ª

$KDLDMSNª
3HONKNFH@ªCDKªRHRSDL@ª
/QDKHDUNªCDKKDªAHBHBKDSSDª

(RBQHYHNMDª@KªRDQUHYHNª

.QF@MHYY@YHNMDª &DRSHNMDª

3@QHEE@ª

/DQHNCHªDªNQ@QHªCHª
ETMYHNM@LDMSNª

/@QBGDFFHNªETNQHªC@KKDª
RS@YHNMHª
1DCHRSQHATYHNMDª

(MENQL@YHNMDªDª
2DQUHYHª
BNLOKDLDMS@QHª BNLTMHB@YHNMDª
2NRSDFMNªDBNMNLHBNª

(MSDFQ@YHNMDªETMYHNM@KDª
BNMª@KSQHªLNCHª

(MSDFQ@YHNMDªS@QHEE@QH@ª

prioritariamente nei Comuni di: Legnano, Cerro Maggiore, Rescaldina, San
Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Canegrate, Parabiago e Nerviano.
.OYHNMHª

v ,DBB@MHBNª
v $KDSSQNMHBNª
v 2L@QSªB@QCªNª@KSQHªRHRSDLHª1%(#ª1@CHNª%QDPTDMBXª(#DMSHEHB@SHNM
v "NCHBDª
v "GH@UDªBNCHEHB@S@ª
v CCDSSNª
v &DRSNQHªCDHªRDQUHYHªCHªSQ@RONQSNªOTAAKHBNª
v $MSHªKNB@KHª
v $RDQBHYHªBNLLDQBH@KHªBNMUDMYHNM@SHª
v (MSDQMDSª
v $MSHªKNB@KHªNªRNBHDSÊªBNMªB@OHS@KDª@ªL@FFHNQ@MY@ªOTAAKHB@ª
v 2NBHDSÊªCHªSQ@RONQSNªOTAAKHBNª
v 2NBHDSÊªCHªAHJDªRG@QHMFª
v FDMYHDªOTAAKHBHS@QHDª
v "NNODQ@SHUDªNª@RRNBH@YHNMHª
v &Q@STHSNª
v "NMªS@QHEE@ªKHMD@QDª
v "NMªS@QHEE@ª@ªRB@SSHª
v "NMªS@QHEE@ªEK@Sª
v 2S@FHNM@KDª
v MMT@KDª
#TQ@MSDªHKªFHNQMNªHªRHRSDLHªONRRNMNªDRRDQDª@SSHUHª
v RNKNªMDKKDªNQDªCHTQMDª
v Gª
v LLDRRNªAHBHBKDSSDªCNS@SDªCHªRHRSDL@ªCHªBGHTRTQ@KTBBGDSSNª
v -NMª@LLDRRNª
v -DBDRR@QH@ªRDªDRHRSDªK@ªONRRHAHKHSÊªCHªOQDKDU@QDªDªQDRSHSTHQDªK@ª
AHBHBKDSS@ªOQDRRNªONRS@YHNMHªCHEEDQDMSHª
v -NMªMDBDRR@QH@ªRDªOQDKHDUNªDªQDRSHSTYHNMDª@UUDMFNMNªOQDRRNªK@ª
RSDRR@ªONRS@YHNMDª
v 3NSDLªHMENQL@SHUHªMDHªOQDRRHªCDKKDªONRS@YHNMHª
v !@BGDBGDªDªOTMSHªHMENQL@SHUHª
v (MSDQMDSª
v (MSQNHSHªS@QHEE@QHª
v "NMSQHATSHªRONMRNQª
v 5DMCHS@ªRO@YHªOTAAKHBHS@QHª
v "NMªHKªSQ@RONQSNªOTAAKHBNªRS@YHNMHªEDQQNUH@QHDªDªLDSQNONKHS@MD ª
SDQLHM@KªCHª@TSNATR ªDBB ª
v "NMªHKªSQ@RONQSNªOQHU@SNªO@QBGDFFHªCHªHMSDQRB@LAHN ªCHª
@SSDRS@LDMSNª
v 2TOONQSNªBNLTMDªB@QCªTMHB@ª3/+ AHJDªRG@QHMFª
v 3@QHEE@ªHMSDFQ@S@ª

Buone pratiche: bike sharing
!HJDªRG@QHMFª

ªRHMHRSQ@ª ª2HRSDL@ªDKDSSQNMHBNª@ª,HK@MNª@ªCDRSQ@ª ª2HRSDL@ªDKDSSQNMHBNª@ª!QDRBH@ª

L’utilizzo del bike sharing come soluzione utile anche per coprire, all’interno di uno spostamento, il cosiddetto “ultimo miglio” richiede l’integrazione funzionale e spaziale delle stazioni di prelievo delle biciclette con gli
altri modi di trasporto. In particolare:
pKHMSDFQ@YHNMDBNMHKSQ@RONQSNOTAAKHBNOTÆ@UUDMHQDMDKKDRS@YHNMHEDQroviarie, presso i terminal di autobus, e in tutti i casi in cui il nodo del
SQ@RONQSNOTAAKHBNBNRSHSTHRBDTM@eONQS@C@BBDRRNs@KSDQQHSNQHN
pKHMSDFQ@YHNMDBNMHKSQ@RONQSNOQHU@SN C@KK@KSQNK@SN @UUHDMDHMRS@KK@Mdo i punti di prelievo nelle aree destinate a parcheggio di interscambio ai
margini dei centri urbani oppure nei pressi dei parcheggi di attestamento
situati a corona delle aree storiche (ad esempio, nel caso queste siano
BGHTRD@KSQ@EiBNLNSNQHYY@SN
Punti di noleggio
Il noleggio delle biciclette si differenzia dai servizi di bike sharing per la
presenza di un addetto presso il punto di ritiro, la possibilità di tempi di
noleggio più lunghi e la necessità di riconsegnare la bicicletta nello stesso
punto di prelievo. Tramite il noleggio, inoltre, è generalmente possibile
RBDFKHDQDHKUDHBNKNOHË@C@SSN@KKDDRHFDMYDRODBHiBGDCHBH@RBTMTSDMSD 
essendo disponibili sia city bike (adatte per tragitti su suolo pavimentato
e usi “urbani”) che mountain bike.
Il servizio di noleggio, favorendo l’uso ricreativo e turistico della bicicletta, è rivolto a coloro che non risiedono nell’Alto Milanese ma utilizzano,
da ciclisti, le risorse naturali e le attrezzature ricreative presenti nel territorio.
I punti di noleggio si caratterizzano come piccoli “centri multifunzionali”
in grado di ospitare al loro interno alcuni servizi di assistenza ai ciclisti
BNLDNEiBHMDCHL@MTSDMYHNMDDQHO@Q@YHNMDCDKKDAHBHBKDSSDRNRSHSTYHNMD
copertoni, freni, luci, ecc.) nonché punti di informazione relativamente
alla presenza di itinerari ciclabili nell’area e di altri servizi connessi.
Il Piano della Mobilità Ciclistica promuove la costruzione, eventualmente
grazie all’erogazione di incentivi economici ad hoc, di una rete di noleggiNEiBHMDHMLNCNS@KDC@F@Q@MSHQD @QDFHLD TM@RSQTSSTQ@CHPTDRSNSHON
per ogni Comune dell’Alto Milanese. Particolare rilevanza andrà data alla
messa in rete dei punti di noleggio con quelli già esistenti, così come già
effettuato per i centri che ricadono nell’ambito del Parco Regionale del
Ticino.
Velostazione
6.1.3

ªRHMHRSQ@ª ª2HRSDL@ªDKDSSQNMHBNªMDHª"NLTMHªCDKK@ª/QNUHMBH@ªCHª3NQHMNª@ªCDRSQ@ª ª2HRSDL@ªLDBB@MHBNª@ª,@QBNM ª5$ª

La velostazione è una struttura attrezzata per offrire al ciclista servizi di
manutenzione e riparazione, di noleggio e di sosta custodita e dove trovare un luogo di cultura e crescita del modo di usare la bicicletta. Vista la
domanda espressa e potenziale di ciclisti nel territorio, si ritiene che debba essere progettata e realizzata una velostazione in almeno un Comune
dell’Alto Milanese.

Come già rilevato nell’analisi della domanda di mobilità (ciclistica e non)
contenuta nel rapporto di presentazione del quadro conoscitivo, risulta Alla velostazione potranno fare riferimento le seguenti funzioni:
evidente come il numero complessivo di spostamenti che interessa ciascun Comune dell’Alto Milanese sia correlato non solo alla sua dimensione pBTRSNCH@CDKKDAHBHBKDSSD
CDLNFQ@iB@ L@@MBGD@KK@RT@QHKDU@MY@HMSDQLHMHCHONK@QHS·SDQQHSNQH@KD
pMNKDFFHNBHBKHODQOQHU@SHQDRHCDMSHDSTQHRSHDODQ@YHDMCD
In questo senso, osservando l’entità degli spostamenti complessivi, troviamo nelle prime posizioni oltre a Legnano (che da solo è coinvolto nel pDRDBTYHNMDQHO@Q@YHNMHRNRSHSTYHNMDBNODQSNMDENQ@SN FNMi@FFHN RN30% degli spostamenti che gravitano nell’area), molti dei Comuni più RSHSTYHNMDiKNEQDMN KTBH DBB 
popolosi dell’asse del Sempione.
pOTMSNDRSDQMNFNMi@FFHNDOTKHYH@AHBHBKDSSD@BBDRRHAHKD@MBGDMDFKH
E’ quindi evidente che il sistema di bike sharing per l’Alto Milanese, di NQ@QHCHBGHTRTQ@CDKK@RSQTSSTQ@
carattere prettamente sovracomunale, possa e debba essere sviluppato
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pAHAKHNSDB@BNMSDMDMSDL@SDQH@KDSDBMHBNHMENQL@SHUNCHRDSSNQD@SSQDY- La tabella seguente rende conto delle stazioni presenti e della tipologia di
Y@S@BNMOHBBNKNRO@YHNKDSSTQ@
servizi di trasporto passeggeri lungo le due linee ferroviarie.
p@SSHUHS·CHOQNLNYHNMDDUDMSHDL@MHEDRS@YHNMH
pNQF@MHYY@YHNMDCHBNQRHCHLNAHKHS·BHBK@AHKDDFTHC@RHBTQ@CDKKDAHBHBKDSSDODQKDRBTNKD
pRGNOUDMCHS@AHBHBKDSSD L@SDQH@KHD@SSQDYY@STQ@ DBB 

Linee e servizi nelle stazioni ferroviarie dell’Alto Milanese
+HMD@ªHMEQ@RSQTSSTQ@ª
1GN &@KK@Q@SDª

2@QNMMN -NU@Q@ªDªCHQ ª
!TRSN ,@KODMR@ª

pOTMSNCHQHRSNQNA@Q

2S@YHNMDª

+HMD@ªRDQUHYHNª

+DFM@MNª
ª
"@MDFQ@SDª
/@Q@AH@FNª
3TQAHFNª
"@RS@MNª/QHLNª
5@MY@FGDKKN ,@FM@FNª
1DRB@KCHM@ª
ª

2ª
1$&ª
2ª
2ª
1$&ª
1$&ª
1$&ª
1$&ª
$7/ª

5@QDRD 3QDUHFKHNª
5@QDRD ,HK@MNª
5@QDRD 3QDUHFKHNª
5@QDRD 3QDUHFKHNª
-NU@Q@ ,HK@MNª
-NU@Q@ ,HK@MNª
-NU@Q@ ,HK@MNª
-NU@Q@ ,HK@MNª
,@KODMR@ ,HK@MNª

Se correttamente impostato, il mix di funzioni della velostazione (servizi Fonte: www.trenord.it, dicembre 2011
in perdita, prestazioni gratuite, attività artigianali/commerciali in attivo)
può garantire l’autosostentamento economico della struttura.
Perché l’intermodalità?
Buone pratiche: velostazione
5DKNRS@YHNMDª

f2S@YHNMDªCDKKDªAHBHBKDSSDtªOQDRRNªHKªB@ONKHMD@ªCDKK@ªLDSQNONKHS@M@ª,ªDªHKªSDQLHM@KªCDHªATRªCHª2@Mª#NM@SNª,HK@MDRD ª
,(ª

+HMSDQLNC@KHS·AHBH SQ@RONQSNBNKKDSSHUN!HJD1HCDD OHËMDKKNRODBHico, l’intermodalità bici-treno è una delle misure di accompagnamento più
RHFMHiB@SHUDCDK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRD UNKS@@
favorire l’utilizzo della bicicletta anche per spostamenti di medio-lungo
raggio sia sistematici (quotidiani) che erratici (occasionali, per svago,
ecc.).
La bicicletta e la ferrovia consentono, nel loro utilizzo combinato, una
ottimale integrazione funzionale, offrendo nel complesso una valida alternativa all’automobile per soddisfare le esigenze di mobilità. La bicicletta
è infatti in grado di superare i limiti di capillarità del trasporto ferroviario,
superando il problema del cosiddetto “ultimo (o primo) miglio”. Dall’altro
lato il servizio ferroviario permette, invece, di estendere il raggio di azione
degli spostamenti in bicicletta, aumentandone la lunghezza e riducendo i
tempi di spostamento.
La bicicletta inoltre può contribuire ad aumentare l’attrattiva dei trasporti
pubblici grazie ad una migliore accessibilità. Con una durata di spostamenti invariata di 10 minuti, l’utilizzo della bicicletta per recarsi alla fermata moltiplica per 15 il bacino di utenza rispetto a un accesso pedonale.
Bacino di utenza del sistema ferroviario in funzione del modo di accesso alle
stazioni

ªRHMHRSQ@ª ª,NCDQM@ªUDKNRS@YHNMDª@KKHMSDQMNªCHªTM@ªRSQTSSTQ@ª@OONRHS@LDMSDªQD@KHYY@S@ªOQDRRNªRS@YHNMDªEDQQNUH@QH@ª
DªSQ@MUH@QH@ªCHª%QHATQFNª&DQL@MH@ª
ªCDRSQ@ªlª5DKNRS@YHNMDªDªOTMSNªHMENQL@SHUNªODQªBHBKHRSHªMDKKDªODQSHMDMYDªCDKK@ªRS@YHNMDªCHª"G@LADQXª%Q@MBH@ª

,NCNªCHªRONRS@LDMSNª
ªOHDCHª

5DKNBHSÊªLDCH@ª
ªJLG

#HRS@MY@ªODQBNQR@ª
HMªªLHMTSHª
 ªJL

!@BHMNªCHªTSDMY@ª
ªJLP

L’analisi delle condizioni territoriali, della domanda di mobilità, della pre- (MªAHBHBKDSS@ª
ªJLG
 ªJL
ªJLP
Fonte:
Città
in
bicicletta,
pedalando
verso
l’avvenire,
EC,
DGXI-Ambiente,
1999
senza dei servizi di trasporto e dei poli attrattori (sia di servizio che
ludico-ricreativi), nonché delle buone pratiche nazionali e internazionali
suggerisce che una struttura di questo tipo possa essere localizzata nei Una volta tenuto conto dell’accessibilità alla stazione ferroviaria, l’intepressi della stazione ferroviaria di Legnano.
grazione funzionale bicicletta-treno può avvenire in due forme diverse, cui
BNQQHRONMCNMNRODBHiBGDONKHSHBGDCHRNRSDFMN
+HMCHUHCT@YHNMDRODBHiB@CDKKTNFNCNUQ·SDMDQDBNMSNCDKKDLHFKHNQHBNMdizioni ottenibili in termini di visibilità, fruibilità, sicurezza e comodità. p@SSQ@UDQRNHKO@QBGDFFHNCDKK@AHBHBKDSS@MDHOQDRRHCDKK@EDQL@S@RS@YHNMD
L’integrazione funzionale della struttura con le aree di stazione, requisito
fondamentale per assicurare un elevato grado di utilità e fruibilità della p@SSQ@UDQRNHKSQ@RONQSNCDKKDAHBHBKDSSDRTKSQDMN
struttura, può divenire l’occasione per ristrutturare e dare nuova funzione
a parte degli spazi ferroviari ora dismessi.
Di seguito si propone una tabella che riassume le attuali (dicembre 2011)
condizioni di accessibilità, di offerta e di domanda di sosta delle biciclette
nonché le caratteristiche infrastrutturali delle stazioni che insistono sul
territorio dell’Alto Milanese. Per quanto riguarda il grado di occupazione
6.2
dei posti bici, essendo il rilievo portato a compimento nel periodo autunnale, il Piano non ha alcuna pretesa circa l’esaustività della descrizione
La rete e i servizi ferroviari ricoprono un ruolo fondamentale per gli spo- della portata del fenomeno in termini quantitativi, ma intende ugualmenstamenti intercomunali nell’Alto Milanese. È possibile stimare in circa SDUDQHiB@QDK@OQDRDMY@CHBQHSHBHS·MDKK@CNS@YHNMDCHONRSHAHBH
144.000 i residenti che vivono nei Comuni dotati di stazione ferroviaria,
pari a circa il 56% della popolazione complessiva del territorio.
Successivamente si forniranno, per ciascun aspetto, una descrizione delle
I tracciati ferroviari che insistono sul territorio dell’Alto Milanese sono i @YHNMHFDMDQ@KHCHHMSDQUDMSND OHËMDKKNRODBHiBN KDLHRTQDHMCHUHCT@SD
seguenti:
dal Piano per migliorare l’intermodalità bici-treno in ciascun impianto fer-

Intermodalità e accessibilità ferroviaria

pKHMD@EDQQNUH@QH@1GN &@KK@Q@SD FDRSHS@C@1%(
p  KHMD@ EDQQNUH@QH@ 2@QNMMN -NU@Q@  BNM CHQ@L@YHNMD ODQ K@DQNONQSN CH
Malpensa, gestita da Ferrovie Nord.
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roviario.

Servizi e infrastrutture per la ciclabilità nelle stazioni ferroviarie dell’Alto Milanese
2S@YHNMDª
+DFM@MNª
ª
ª
"@MDFQ@SDª
ª

+@SNªDRSª%5ª
+@SNªNUDRSª
3NS@KDª
+@SNªDRSª%5ª
+@SNªNUDRSª
3NS@KDª
/@Q@AH@FNª
+@SNªDRSª%5ª
ª
+@SNªNUDRSª
3NS@KDª
3TQAHFNª
ª
"@RS@MNª/QHLNª +@SNª2TCª%5ª
ª
+@SNª-NQCª
3NS@KDª
5@MY@FGDKKN
+@SNª2TCª%5ª
,@FM@FNª
+@SNª-NQCª
3NS@KDª
1DRB@KCHM@ª
+@SNª-NQCª%5ª
ª
+@SNª2TCª
3NS@KDª

-NMªBTRSNCHSHªRBNODQSHª

-NMªBTRSNCHSHªBNODQSHª

3NS@KHª

3NS@KHª
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2NSSNO@RRNª

BBDRRHAHKHSÊª@KªRNSSNO@RRNªBNMªAHBHBKDSSDª

ª
7ª
ª
ª
7ª
ª
ª
7ª
ª
SSQ@U ª@ªQ@RNª
ª
SSQ@U ª@ªQ@RNª
ª
ª
7ª
ª
ª
7ª
ª

1@LODª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

7ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
7ª
ª
ª
ª
ª

RBDMRNQHª
ª

7ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
7ª
ª
ª
7ª
ª

"@M@KHMDª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

Fonte: sopralluoghi effettuati nel mese di novembre 2011
-NSD%5%@AAQHB@SNUH@FFH@SNQH3@QHEED@OOKHB@SDODQK@BTRSNCH@CDKKDAHBHBKDSSDFHNQM@KHDQ@ ó RDSSHL@M@KD ó LDMRHKD ó +DFM@MNFKH@RBDMRNQHMNMC@MMN@BBDRRN@K
RNSSNO@RRNCHRS@YHNMDL@@PTDKKNBHBKNODCNM@KDCHBNQRN(S@KH@ UH@5DMDFNMH RHST@SNONBGHLDSQH@MNQC /@Q@AH@FNK@BBDRRNSQ@LHSDQ@LOD½OQDRDMSDRNKNRTKK@SNRDBNMC@QHNNUDRSCDKK@
stazione.

1. Legnano, lato est

2. Legnano, lato ovest

3. Canegrate

4. Parabiago, lato est

5. Rescaldina

6. Castano Primo
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7. Castano Primo

8. Turbigo

Accessibilità alla fermata
6.2.1
Rete ciclabile di adduzione

Parcheggio

La promozione dell’intermodalità bici+treno nell’Alto Milanese passa, in
prima battuta, dalla possibilità da parte del ciclista di raggiungere la fermata/stazione ferroviaria con la propria bicicletta percorrendo itinerari
CHQDSSH BNLNCHDRHBTQHPTDRSNU@KDRH@C@KOTMSNCHUHRS@OQDSS@LDMSDTQbano (per i Comuni dotati di stazione ferroviaria) che da quello extraurbano (per quelle località non direttamente servite dalla ferrovia ma situate
a poca distanza dalla strada ferrata).

In prossimità delle stazioni ferroviarie sono necessari adeguati (in numero
e per tipologia) parcheggi per la sosta di lunga durata delle biciclette.
I parcheggi di interscambio devono essere allestiti tenendo presente alcuni requisiti fondamentali in termini di:
p UHRHAHKHS· HLLDCH@S@LDMSD HMCHUHCT@AHKH D RDFM@K@SH  HM OQNRRHLHS·
CDKKHMFQDRRNNCDFKHHMFQDRRH RDOHËCHTMNCDKK@RS@YHNMD

Il Piano della Mobilità Ciclistica tiene in forte considerazione questo
@RODSSN BGDRHSQ@CTBDMDKK@CDiMHYHNMDCHTM@QDSDOQHL@QH@DRDBNMC@- pOQNSDYHNMDC@KKDHMSDLODQHDBNODQSHNHMKNB@KH@KBGHTRN
ria) il più possibile “appoggiata” alle stazioni ferroviarie, che divengono i
pRHBTQDYY@C@ETQSHHMTM@YNM@HMUHRS@ RSQTSSTQ@SHHMLNCNBGDK@AHBHcapisaldi dei tracciati di valenza sovracomunale.
cletta possa essere adeguatamente legata tramite il telaio a supporti inaLe condizioni di accessibilità su modo ciclistico (piste ciclabili e sicurezza movibili, oppure in luoghi recintati, o ancora in spazi custoditi, eventualLDMSDBNMTM@S@QHEE@HMSDFQ@S@BNMPTDKK@@OOKHB@S@@KRDQUHYHNEDQQNUH@QHN
degli spostamenti e degli attraversamenti) risultano buone a:

p+DFM@MN CNUDK@QDBDMSDOHRS@BHBK@AHKDCHBNQRN(S@KH@BNKKDF@K@OH@YY@ pCHLDMRHNM@LDMSNBNQQDSS@LDMSDCHLDMRHNM@SH RTKK@A@RDCDKKTSHKHYYN
della stazione ferrovia al centro storico e il sottopasso ciclopedonale della attuale ma con una riserva di capacità che permette di stimolare la doferrovia (dotato sia di rampe che di ascensori) favorisce l’accesso dalla L@MC@HMDROQDRR@
YNM@.KSQDRS@YHNMD
pBNKKNB@YHNMDKDAHBHBKDSSDMNMCDUNMNHMSQ@KBH@QDHKSQ@MRHSNCDHODCNMH
p1DRB@KCHM@ CNUDK@RS@YHNMDEDQQNUH@QH@½HMRDQHS@@KKHMSDQMNCHTMQDSH- DHMU@CDQDRO@YHMNMBNMRDMSHSH
BNKNUH@QHNOQDSS@LDMSDQDRHCDMYH@KDD@A@RRNSQ@EiBN DHBNKKDF@LDMSHSQ@
p  PT@KHS· DRSDSHB@LDMSD FQ@CDUNKH  E@BHKH C@ TR@QD  C@ L@MSDMDQD D C@
TMK@SNDK@KSQNCDKK@EDQQNUH@RNMN@RRHBTQ@SHC@TMRNSSNO@RRN
pulire.
p"@MDFQ@SD CNUDHKBNKKDF@LDMSNUDQRNHKK@SNNUDRSCDKBDMSQNTQA@MN½
garantito dalla nuova pista ciclabile bidirezionale di via Garibaldi (mentre Il rilievo effettuato nei pressi delle stazioni ferroviarie non evidenzia, ad
eccezione di Vanzaghello (cfr. oltre), criticità di tipo quantitativo (dovute,
sul lato est la si registra una carenza di percorsi protetti per i ciclisti).
cioè, alla carenza di posti bici) ma fa emergere in modo molto netto la
Carenza di percorsi ciclabili di adduzione alle stazioni ferroviarie si riscon- presenza di un problema di tipo qualitativo.
trano a:
In particolare si nota che presso tutte le stazioni, con un acutizzarsi del
p3TQAHFN @MBGDRDHKQDSHBNKNUH@QHNMDKK@YNM@CDKK@RS@YHNMDBGDRHSQNU@ fenomeno negli impianti di Legnano, Canegrate e Parabiago, è presente
al termine di una strada senza uscita) è caratterizzato da condizioni di un numero elevato di biciclette parcheggiate “fuori posto”, ovvero legate
A@RRNSQ@EiBNDUDKNBHS·CHODQBNQQDMY@CHODQBNQQDMY@CDHUDHBNKHLNCD- a cancelli, pali, ringhiere e staccionate, pur in presenza di rastrelliere con
numerosi posti bici liberi. Ciò deriva dalla poca sicurezza che le rastrelliere
Q@S@
esistenti garantiscono contro il furto (in tutti i casi è possibile assicurare
p"@RS@MN/QHLN CNUDK@RS@YHNMDEDQQNUH@QH@½BNKKDF@S@@KBDMSQNRSNQHBN la bici soltanto tramite la ruota, e non tramite il telaio).
SQ@LHSDTMUH@KD ONBNSQ@EiB@SNL@ODQBNQRNC@LDYYHODR@MSH@TSNATR
Merita una nota particolare la stazione di Vanzaghello-Magnago, sulla liBNLOQDRH MNMCNS@SNCHL@QBH@OHDCHDOHRSDBHBK@AHKH
nea FN Milano-Saronno-Novara: l’impianto, recentemente ricostruito sep5@MY@FGDKKN HKBTHHLOH@MSNCHQDBDMSDQHRSQTSSTQ@YHNMDMNMQHRTKS@BNK- condo i moderni standard in uso sulla rete ferroviaria, non è dotato di
KDF@SN@ODQBNQRHBHBK@AHKHMºUDQRNKNLNMHLN@AHS@SNMºUDQRN,@FM@FN alcun parcheggio per le biciclette (ad eccezione di una isolata rastrelliera
posizionata a diverse decine di metri dagli ingressi dell’impianto).
p/@Q@AH@FN CNUDRHQHOQDRDMS@MNKDBNMCHYHNMHFH·QHKDU@SDODQ3TQAHFN 
con assenza di piste espressamente dedicate alle biciclette ma una viabilità di carattere locale/residenziale.
98

Buone pratiche: parcheggi presso le stazioni

essere garantiti, in termini di spazio e di opportunità, anche viaggiatori
BGDSQ@RONQS@MNTM@AHBHBKDSS@

/@QBGDFFHªOQDRRNªKDªRS@YHNMHª

pK@LNAHKHS·MDFKHRO@YHCHBNKKDF@LDMSNUDQRNHL@QBH@OHDCH FQ@YHD@KK@
segnalazione e all’immediatezza dei percorsi (se diversi da quelli destinati
@STSSHD@KK@OQ@SHBHS·CHODQBNQQDMY@CDFKHRSDRRH
pK@SSDR@RTKKDA@MBGHMD HMSDQLHMHCHRHBTQDYY@ QHO@QNDBNLENQS

2SQTSSTQ@ªONQS@ AHBHBKDSSDªQDBHMS@S@ªDªBNODQS@ª@BBDRRHAHKDªBNMª"@QS@ª1DFHNM@KDªCDHª2DQUHYHªOQDRRNªK@ªRS@YHNMDª
EDQQNUH@QH@ªCHª-NU@SDª,HK@MDRD ª,(ª

Particolare attenzione dovrà essere prestata nel superamento delle barriere architettoniche, tipicamente per l’accesso e l’egresso dal sottopasso,
tramite la realizzazione di rampe o l’installazione di ampi ascensori, fondamentali per i disabili, i viaggiatori con bagagli e i genitori con passeggino, ma utili anche per i ciclisti.
Per quanto riguarda i ciclisti, l’adeguamento delle stazioni potrà avvenire
all’interno di un più ampio programma di ristrutturazione degli impianti o,
più semplicemente, tramite la messa in opera di interventi soft, a basso
costo e immediatamente utilizzabili, in grado di migliorare l’accessibilità
e il movimento dei viaggiatori con bicicletta al seguito.

ªRHMHRSQ@ª ª/@QBGDFFHªODQªAHBHBKDSSDªBNODQSHªOQDRRNªK@ªRS@YHNMDªEDQQNUH@QH@ªCHª HQCQHDª4*ª
ªCDRSQ@ª ª!NWªODQªAHBHBKDSSDªOQDRRNªK@ªEDQL@S@ªCHª-DBJ@QAHRBGNERGDHL -NQCª&DQL@MH@ª

A partire dalle considerazioni fatte, il Piano della Mobilità Ciclistica promuove un aggiornamento completo di tutti i parcheggi per biciclette situati nelle pertinenze delle stazioni ferroviarie con strutture aventi le
caratteristiche sopra descritte. Il dimensionamento dei posti bici andrà
U@KTS@SNHMETMYHNMDCHTM@UDQHiB@CDKK@CNL@MC@CHO@QBGDFFHNC@DEfettuarsi nel periodo di maggiore utilizzo della bicicletta (mesi caldi),
assicurandosi di prevedere una riserva di capacità per incentivare l’intermodalità.

Il principale (e più economico!) sistema per risolvere il problema della
movimentazione delle bici consiste nella posa di canaline su uno o entrambi i lati delle rampe di scale che conducono al sottopasso o al fabbricato viaggiatori. Grazie alle canaline, il ciclista non dovrà più alzare il
proprio mezzo ma, più facilmente, accompagnarlo lungo la scala.
In considerazione della dotazione strutturale rilevata in tutte le stazioni
dell’Alto Milanese, l’intervento di posa delle canaline appare necessario nei
sottopassi delle stazioni di Legnano, Canegrate, Parabiago e Rescaldina.
Buone pratiche: canaline lungo le scale
"@M@KHMDªKTMFNªKDªRB@KDª

Accessibilità al treno
6.2.2
Un altro approccio all’intermodalità è ottenuto attraverso l’ammissione
delle biciclette a bordo dei treni. In questo modo si può utilizzare la
propria bicicletta ai due estremi dello spostamento, non soltanto per raggiungere la stazione di partenza, ma anche per recarsi, una volta scesi dal
LDYYNOTAAKHBN @KK@CDRSHM@YHNMDiM@KD 
Sui treni del servizio regionale e suburbano gestiti da Trenord è attualmente consentito, dietro il pagamento di un supplemento ed entro un numero
massimo di posti disponibili, il trasporto della bicicletta al seguito.

ªRHMHRSQ@ª ª1GN ª,(ª@ªCDRSQ@ª ª,NCDM@ª

Il sevizio treno+bici, essendo già disponibile, risulta quindi da promuovere
adeguatamente in modo da allargare la fruizione sia alle utenze pendolari
(utilizzo quotidiano), sia per utenze occasionali legate al cicloturismo. Si
pensi, ad esempio, alla potenzialità del servizio ferroviario per raggiungere i parchi della zona con la propria bicicletta al seguito. Negli spostamenti di tipo turistico-ricreativo, questa possibilità permette di effettuare un
tratto dell’escursione in treno. Si tratta quindi di una risorsa fondamentale
per lo sviluppo del cicloturismo.
Non ci si soffermerà, in questa sede, sulle caratteristiche e sulla disponibilità di materiale rotabile in grado di trasportare comodamente le biciclette
sulla linee ferroviarie dell’Alto Milanese. Al contrario, si focalizzerà l’attenzione sui punti di accesso alla rete (le stazioni ferroviarie) in relazione
alla dotazione di strutture e servizi per accogliere i ciclisti in viaggio con
il proprio velocipede.
In particolare, in fase di progettazione, allestimento o ristrutturazione
degli spazi destinati ai viaggiatori dovranno essere facilitati:
pK@BBDRRNDK@ODQL@MDMY@MDKE@AAQHB@SNUH@FFH@SNQHCNUDRNMNTAHB@SH
la biglietteria, i punti di informazione e le sale d’attesa), che dovranno
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/H@MN della
comunicazione
Linee guida per la promozione della
mobilità ciclistica nell’Alto Milanese
7.1

Il percorso di comunicazione che le amministrazioni comunali coinvolte
CNUQ@MMN@SST@QDRTKK@A@RDCDKK@UDQRHNMDCDiMHSHU@CDK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRDRHCNUQ·BNMiFTQ@QDBNLDTMNRSQTLDMSN
di promozione e condivisione delle scelte da parte dei soggetti coinvolti
nel processo di progettazione (enti comunali, parchi e associazioni) rivolto tanto agli abitanti dell’area quanto ai possibili utenti provenienti da
territori più ampi sulla base dei caratteri di attrattività tipici di questo
ambito.
"NLOHSNCDK/H@MN½PTDKKNCHENQMHQDTMRDSCHHMCHB@YHNMHDQ@BBNL@Mdazioni che possano aiutare le singole amministrazioni nell’ambito della
"NMEDQDMY@CDH2HMC@BHMDKK@CDiMHYHNMDCHTMODQBNQRNCHBNLTMHB@YHNMD
BGDONRR@DRRDQDETMYHNM@KD@KQ@EENQY@LDMSNCDKO@QSDM@QH@SNCTQ@MSDKD
E@RH CH @SST@YHNMD CDK OQNFDSSN D @K LTSTN BNHMUNKFHLDMSN CDFKH @SSNQH
territoriali (istituzionali e non) riguardo alle tematiche della mobilità sostenibile dell’Alto Milanese.

7

Premesse rilevanti

7.1.1
La promozione e comunicazione della mobilità ciclistica dell’Alto Milanese
potrà partire da un rilevante patrimonio di risorse indagate nel Quadro coMNRBHSHUNCDK/H@MNDBGDHMFDMDQ@KDQ@OOQDRDMS@MNMDBDRR@QHDBNMCHYHNMH
CHBNMSDRSNODQK@U@KNQHYY@YHNMDDK@CHEETRHNMDCDKK@LNAHKHS·BHBK@AHKDD
che in questo territorio si rendono già disponibili.
+@QD@½@SSQ@UDQR@S@C@PT@SSQNCNQR@KHCHRB@K@SDQQHSNQH@KDHMCHUHCT@SDC@K
OH@MN,H!HBHCDKK@/QNUHMBH@CH,HK@MN
pK@CNQR@KDCDK3HBHMNCHQDSSQHBD e-NR@SDk!DQM@SD3HBHMNs BNLpletamente realizzata e di grande interesse turistico anche in rapporto alla
OQDRDMY@CDK/@QBND@KKDONRRHAHKHQDK@YHNMHSQ@MREQNMS@KHDQDCDSDQLHM@SD
C@KKHSHMDQ@QHNDTQNODN$BGDTMHRBD"@ON-NQC-NQUDFH@BNM"@ON/@RRDQN2HBHKH@
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pK@CNQR@KD5HKKNQDRHCHQDSSQHBD%e-NR@SDk-DQUH@MNsQ@OOQDRDMS@@KKN alle prime e consentono nuove relazioni territoriali, in grado di generare
stato attuale l’asse ciclabile dell’Alto Milanese, attraversandolo da est ad domanda di mobilità ciclistica verso i territori contermini.
NUDRSKTMFNKDRONMCDCDKB@M@KD
2HSQ@SS@CDKKDRDFTDMSHCHQDSSQHBH
pK@CNQR@KD2DLOHNMDCHQDSSQHBD$e+DFM@MN -DQUH@MNsBGD@SSQ@UDQ- pCHQDSSQHBD&DRS NUDRSe"@RS@MN 1DRB@KCHM@sBGDBNMRDMSHQ·CHQD@KHYY@QD
sa un territorio abitato da quasi 150.000 persone e risulta di importanza TM@BNMMDRRHNMDRNUQ@KNB@KDSQ@KDe5HD5DQCHsCDK3HBHMNDK@CHQDSSQHBD
RSQ@SDFHB@ODQK@LNAHKHS·PTNSHCH@M@
eFQDDMV@X/DCDLNMS@M@sOHRS@BHBK@AHKDBGDBNMRDMSHQ·HKBNKKDF@LDMSN
SQ@ CC@D3HBHMN@SSQ@UDQR@MCNBHMPTDOQNUHMBD 5@QDRD "NLN ,HK@MN 
pK@CNQR@KD"HQBNK@QD/QNUHMBH@KDDRSDQM@CHQDSSQHBD"e!TRSN QRHYHNk ,NMY@D!QH@MY@ !DQF@LNHMSDQDRR@MCNHONKHTQA@MHCH"@RS@MN/QHLND
,@FDMS@sBGD BNKKNB@S@MDKK@QD@BDMSQ@KDCDKK KSN,HK@MDRD Q@OOQDRDMS@ +DFM@MN
TMHLONQS@MSDBNKKDF@LDMSNBNMKD@KSQDCNQR@KHDK@YNM@@RTC
pCHQDSSQHBD'DRS NUDRSe"TFFHNMN /@Q@AH@FNs@SSQ@UDQRNHBDMSQH@AHS@SH
MNMBGºC@KK@OHRS@3@U K@BHBK@AHKDHME@RDCHBNLOKDS@LDMSNEQ@KDNODQDCH @RTCCDK5HKKNQDRH BNKKDF@MCNHK3HBHMN@KK@QD@CHRUHKTOONCDKMTNUNONKN
LHSHF@YHNMDCDKK KS@5DKNBHS· BGD@MBGDRDHMSDQDRR@RNKNL@QFHM@KLDMSD iDQHRSHBNCH1GN$WON HML@MHDQ@@KSDQM@SHU@@KK@BHBK@AHKDCDKK@3 5D 
K KSN,HK@MDRDBNLTMDCH!DQM@SD3HBHMNQ@OOQDRDMS@K@RRDBHBK@AHKDCH UDQRNMNQC @KK@MTNU@CHQDSSQHBDBHBK@AHKDeFQDDMV@X/DCDLNMS@M@s@SSQ@BNKKDF@LDMSNEQ@HK3HBHMNDK@QD@$WON 
UDQRNHK/KHRCDK!NRBNCDK1TF@QDSNDHK/KHRCDK,DCHN.KNM@KTMFNHKB@M@KD
!NYYDMSD
Queste dorsali rappresentano già oggi importanti tracciati di collegamento
per le pratiche di utilizzo della bicicletta (ricreative, turistiche, quotidia- p CHQDSSQHBD ! MNQC RTC e5@MY@FGDKKN  !DQM@SD 3HBHMNs BGD CHRDFM@ TM
ne) che attirano anche da territori contermini numerosi ciclisti consape- SQ@BBH@SNCHBNKKDF@LDMSNSQ@K@QDSDBHBK@AHKDCDK/@QBN3HBHMNDK@BHBK@AHKD
UNKHDCHMENQL@SH @AHST@SHBHN½@HRSQTHQDHOQNOQHHSHMDQ@QH@SSQ@UDQRNKTSH- che verrà realizzata come opera di compensazione della nuova Autostrada
KHYYNCHRSQTLDMSHCHHMENQL@YHNMDDFDNQDEDQDMYH@YHNMDRTKVDARDQUHYHCH /DCDLNMS@M@+NLA@QC@ /+@SSQ@UDQR@MCNHK/@QBNCDK,DCHN.KNM@ HK
routing) o attraverso l’esperienza diretta acquisita durante le escursioni. /@QBNCDK3HBHMN HK/KHRCDKKD1NFFHD HK/KHRCDK&DKRNDHK/@QBN FQHBNKN
-DKSDQQHSNQHNCDKK KSN,HK@MDRD@PTDRSDONONK@YHNMHRH@Ei@MB@MNHBHBKN 2TC,HK@MN
@FNMHRSHBGDG@MMNLNC@KHS·CHTSHKHYYNCDKSDQQHSNQHNCDKSTSSNRODBHiBGD
DMNMRDLOQDBNMFQTDMSHBNMHONRRHAHKHTSDMSHCDK/H@MNKTNFGHCHRUNK- pCHQDSSQHBD#MNQC RTCe+DFM@MN 5HSSTNMDsBGDBNKKDF@FKHRO@YH@ODQSH
FHLDMSNCDFKH@KKDM@LDMSH SDLOH HMSDQ@YHNMDBNMHKSQ@EiBNUDHBNK@QDD @CNUDRSCDKK@BNMTQA@YHNMDKHMD@QDCDK2DLOHNMD@SSQ@UDQRNHK/KHR KSN
con i percorsi lenti) ma che tuttavia testimoniano una cultura dell’utilizzo ,HK@MDRDDHK/KHRCDK1NBBNKNs
della bicicletta e una consuetudine di questo territorio ad ospitare diverse /DQBH@RBTM@CHPTDRSDCHQDSSQHBHHK/H@MNLDSSD@CHRONRHYHNMDRBGDCDRHMtetiche descrittive.
categorie di utilizzatori della bicicletta.
4M@KSQN@RODSSNCHO@QSHBNK@QDHMSDQDRRDBGDONSQ·DRRDQDCH@HTSN@KKDLNC@KHS·CHBNLTMHB@YHNMDDOQNLNYHNMDQHFT@QC@K@OQDRDMY@CHTM@CHEETR@
QDSDCHRS@YHNMHEDQQNUH@QHD@RDQUHYHNCDKK@LAHSNSDQQHSNQH@KD BGDQDMCNMN
praticabile una politica di incentivazione all’utilizzo di mezzi trasporto
pubblici come modalità di trasporto integrato all’utilizzo della bicicletta.
2HSQ@SS@CDKK@KHMD@EDQQNUH@QH@,HK@MN 5@QDRD BNMKDRS@YHNMHMDKKDBHSS·
CH+DFM@MN "@MDFQ@SD /@Q@AH@FNDHMETSTQNCH-DQUH@MN DCDKK@KHMD@
,HK@MN  -NU@Q@ BNM KD RS@YHNMH MDKKD BHSS· CH 1DRB@KCHM@  5@MY@FGDKKN 
"@RS@MN /QHLN D 3TQAHFN  0TDRSN RHRSDL@ CH RS@YHNMH BNMRDMSD FH· NFFH
CHE@UNQHQDK@EQTHYHNMD@SSQ@UDQRNHRDQUHYHLDRRH@CHRONRHYHNMDC@3QDnord) di questo territorio da parte di utenti provenienti da territori esterni
all’Alto Milanese, utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto per gli
RONRS@LDMSHCHLDCHNQ@FFHNCHQDSSQHBHUDQRN,HK@MN 5@QDRDD-NU@Q@ODQ
motivi di lavoro ed escursionismo.
(MiMD K KSN,HK@MDRDOQDRDMS@TMQHKDU@MSDMTLDQNCHRNFFDSSHFDRSNQHCH
O@QBGH TMO@QBNQDFHNM@KD/@QBNQDFHNM@KDCDK3HBHMNDPT@SSQNO@QBGH
KNB@KHCHHMSDQDRRDRNUQ@BNLTM@KD/KHRCDKKD1NFFHD /KHR KSN,HK@MDRD 
/KHRCDK1NBBNKND/KHRCDH,TKHMHRDFMNCHTMO@QSHBNK@QDRDMRNCHHCDMSHS·
D@OO@QSDMDMY@CDFKH@AHS@MSH@KKNQNSDQQHSNQHNDCHTMENKSNMTLDQNCH
@RRNBH@YHNMH@LAHDMS@KHRSDDRONQSHUDBGDFH·@EEQNMS@MNDOQNLTNUNMN
CHQDSS@LDMSDNHMCHQDSS@LDMSDHSDLHCDKK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@RTKKNRENMCN
della tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle risorse.
Tre azioni per la comunicazione

  
Con queste premesse la promozione della mobilità ciclistica nell’Alto MilaMDRDBNHMBHCDBNMSQDOQHMBHO@KH@YHNMHCDK/H@MN

2. Piattaforma comunicativa del Piano
2HSQ@SS@CDKKHLOKDLDMS@YHNMDCDFKHRSQTLDMSHCHBNLTMHB@YHNMDDRHRSDMSHNHMUH@CHCDiMHYHNMDBGDONSQ@MMNCDCHB@QDTM@OONRHSNRO@YHN@KK@
EQTHYHNMDD@KK@BBDRRHAHKHS·BHBK@AHKDCDKK KSN,HK@MDRD@SSQ@UDQRNKD@YHNMH
OQNLNRRDC@K/H@MN +@OOQNBBHN@KK@OQNLNYHNMDBGDRHHMSDMCDOQNONQQD
BNMRHCDQ@HVDA LDCH@BNLDO@QSDHMSDFQ@MSDCHTM@OH@MHiB@YHNMDBNLTMHB@SHU@DO@QSDBHO@S@ BGDR@OOH@E@QQHBNQRN@KKDSDBMHBGDCDKK@BNLTMHB@YHNMDLTKSHLDCH@KDCTQ@MSDSTSSDKDE@RHCH@SST@YHNMDCDK/H@MN
+@BNRSQTYHNMDCHTM@OH@SS@ENQL@BNLTMHB@SHU@DO@QSDBHO@SHU@RTKVDA 
@UUH@S@BNMK@OQDCHRONRHYHNMDCDKRHSNVDACDK/H@MN G@RTOONQS@SNHK
OQNBDRRNCHDK@ANQ@YHNMDO@QSDM@QH@KDCDK/H@MN HKBNHMUNKFHLDMSNDHLNmenti di partecipazione dei cittadini singoli o associati interessati alla
LNAHKHS·BHBKHRSHB@KNB@KD NEEQDMCNTMKTNFNUHQST@KDNUDDRSDMCDQDK@BNMCHUHRHNMDCDKKDRODQHDMY@O@QSDBHO@SHU@ @OOQNENMCHQDDL@MSDMDQRHHMBNMtatto con l’elaborazione del progetto.
(MTMLNLDMSNRTBBDRRHUN K@E@RDCH@SST@YHNMDCDK/H@MN@SSQ@UDQRNK@QDalizzazione degli itinerari ciclabili, potrà prevedere l’applicazione di un set
CHRSQTLDMSHVDAHCNMDN@Q@EENQY@QDK@CHEETRHNMDCDKKHMENQL@YHNMDRTKKN
stato di avanzamento dei progetti, ma soprattutto, grazie al contributo
interattivo delle comunità locali e degli utilizzatori della rete ciclabile,
@CDK@ANQ@QDRSQ@SDFHDO@QSDBHO@SDODQLHMHLHYY@QDHCHR@FHD@EiM@QDK@
contestualizzazione dei cantieri aperti della rete.
L’esperienza pratica degli utilizzatori della rete ciclabile realizzata, condiUHR@RTHMSDQMDSFQ@YHD@C@OOKHB@YHNMHVDA &(2HMSDFQ@SDBNMETMYHNM@KHS·
CHAKNFFHMF FDNAKNFFHMFAKNFFDNFQ@iBNDCQ@ESHMFFDNAKNFFHMFAKNF
FDNFQ@iBNBNMETMYHNM@KHS·CHCHRDFMNDRSDRD@KOTAAKHBN ONSQ·BNRSHSTHQDTMA@F@FKHNCHHMENQL@YHNMHCHRONMHAHKD@KOTAAKHBNOHËU@RSN HBTH
contenuti saranno determinati per il monitoraggio dello stato d’uso, della
sicurezza, dell‘aggiornamento della rete e, ancor più, potranno porre le
A@RHODQMTNUHBHBKHCHOH@MHiB@YHNMDO@QSDBHO@S@CDKK@BHBK@AHKHS·

1. Valorizzazione delle dorsali ciclabili esistenti e di percorsi particolarmente
innovativi per obiettivi di scopo e di recapito nel Piano della mobilità ciclistica
/DQKNRUHKTOONCDFKHRSQTLDMSHVDAODQK@OQNLNYHNMDUH@HMSDQMDSRHONSQ·
prevedere l’integrazione e lo sviluppo dei contenuti già predisposti per il
Questa azione richiede la valorizzazione e la pubblicizzazione, oltre che RHSNHMSDQMDSCDK/H@MN@KKHMSDQMNCDKONQS@KDCDKK@QDSDBHBK@AHKDCDKK@/QNdelle dorsali di scala territoriale del piano MiBici, precedentemente illu- UHMBH@CDCHB@SN@K/H@MN,HAHBHVVV LHAHBH HSNLDFKHNCHPTDKKNCDKK KSN
RSQ@SD CHTM@RDKDYHNMDCHODQBNQRHHMCHUHCT@SHC@K/H@MNCDKK KSN,HK@MDRD ,HK@MDRDVVV OQNUHMBH@ LHK@MN HS@KSNLHK@MDRD OQDUDCDMCNKHMSDQNODQHSDMTSHHMMNU@SHUH ODQBG½@FHRBNMNHML@MHDQ@BNLOKDLDMS@QDQHRODSSN Q@AHKHS·DK@RHMDQFH@BNMHOHËCHEETRHRSQTLDMSHCHRNBH@KMDSVNQJHMFDR 


%@BDANNJ 3VHSSDQ DBB 
(KFDNAKNFCDK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRDONSQ·BNRSHSTHQDHKMNCNBDMSQ@KDCDKK@QBGHSDSSTQ@VDA RTKPT@KDONSQ@MMNBNMUDQFDQD
DRUHKTOO@QRHKD@OOKHB@YHNMHCHO@QSDBHO@SNQX&(2HK&(2O@QSDBHO@SNCDH
BHBKHRSHDKDBNLTMHS·CHOQ@SHB@QHTMHSDHMTM@BNLLTMHSXHMSDQMDSCDK
ciclismo locale, sviluppata e applicata ai diversi dispositivi anche mobili
della connettività (es. smartphone e nuovi dispositivi di connettività).
(O@QSDBHO@MSH@KK@BNLLTMHSXONSQ@MMNBNMCHUHCDQD@KKHMSDQMNCDKRDSCH
@OOKHB@YHNMHCDKONQS@KDCDKK@BHBK@AHKHS·HENQL@SHOHËCHEETRHHMUHCDN HLL@FHMD @TCHN QNTSHMFRTL@OODNMKHMD DBB HML@MHDQ@E@BHKDDHMSTHSHU@ 
FQ@YHD@KK@BNMUDQFDMY@RTKMNCNOQHMBHO@KDBNRSHSTHSNC@KK@OH@SS@ENQL@CH
geoblogging.
Le amministrazioni promotrici del progetto potranno, attraverso il portale
DKD@OOKHB@YHNMHCHD O@QSDBHO@SHNMRUHKTOO@SDODQHK/H@MN L@MSDMDQRHHM
ascolto delle opinioni e dei suggerimenti delle comunità di pratica ben
NKSQDK@E@RDCHCDiMHYHNMDCDKOQNFDSSNDiMN@KK@FDRSHNMDCDKK@QDSDBHclabile. Comunicazione, coinvolgimento ed esperienza alimenteranno un
OQNBDRRNCHBQDRBHS@CDKK@BNMR@ODUNKDYY@CHEETR@MDKK KSN,HK@MDRDBHQB@
l’importanza sociale della mobilità ciclabile in tutti i settori della vita
pubblica.
3. Anticipazione del Piano della Mobilità Ciclistica attraverso interventi di
innesco
+@YHNMDOQDUDCDK@QD@KHYY@YHNMDCHTMRDSCHHMSDQUDMSHCHE@BHKD@SST@YHNMD
(ossia che richiedano tempi brevi di realizzazione, limitate risorse econoLHBGDD@FHKHENQLDCH@SST@YHNMDBGDQHDRB@MN@LDSSDQDHMKTBD@KBTMH
SQ@SSH HMMNU@SHUH CDK /H@MN  (M PTDRSN SDL@ QHB@CNMN FKH HMSDQUDMSH BGD
agiscono su tracciati esistenti, sul completamento di alcuni itinerari discontinui o che semplicemente lavorano sulla segnaletica di orientamento
lungo i tracciati e nei nodi della rete ciclabile.
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Piano della mobilità ciclistica
dell’Alto Milanese
Schema di rete integrata dell’Alto Milanese
Rete primaria: percorsi innovativi
Rete primaria
Rete primaria - possibilità di connessione
con i territori esterni all’ambito
Rete primaria - tratte:
A. Nosate - Bernate Ticino, lungo il naviglio Grande;
B. Vanzaghello - Bernate Ticino;
C. Busto Arsizio - Magenta;
D. Legnano - Vittuone;
E. Legnano - Nerviano;
F. Nosate - Nerviano, lungo il Villoresi;
G. Castano Primo - Rescaldina;
H. Cuggiono - Parabiago;
I. Rescaldina - Nerviano.

Piano Strategico MiBici della rete ciclabile della Prov. di Milano
Dorsali reti cilabile MiBici e ciclabile TAV
Dorsali MiBici - tratte:
16. Sempione
30. Circolare esterna
40. Villoresi
42. Ticino
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2SQTSSTQ@DLNC@KHS·FDRSHNM@KHCDKK@
OH@SS@ENQL@BNLTMHB@SHU@CDKK@BHBK@AHKHS·
nell’Alto Milanese

ne delle comunità di ciclisti locali (sia comuni cittadini che associazioni
sportive).
/DQPT@MSNQHFT@QC@HKRHSN,H!HBHVVV LHAHBH HS RHOQNONMDK@BQD@YHNMD
CHTMNRODBHiBNQHL@MCN@KONQS@KDCDKK KSN,HK@MDRD HMLNCNC@HBNMcentrare e razionalizzare le attività gestionali agendo su un unico portale,
DUDMST@KLDMSD TSHKHYY@MCN QHRNQRD FH· HM DRRDQD @KKHMSDQMN CDKK$MSD HH

QDMCDQD@MBNQ@OHËDUHCDMSDBGDHK/H@MN,H!HBHCDKK@/QNUHMBH@CH,HK@MN
MNM½TM@SSNiMD@RDRSDRRNL@TMCNBTLDMSNBGDONMDKDA@RHODQH
RTBBDRRHUH@OOQNENMCHLDMSHKNB@KHSQ@BTHHK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@
Punto di partenza: il sito internet del Piano
dell’alto Milanese, appunto), alla base delle realizzazioni vere e proprie.

Il mini-portale potrà essere caratterizzato da una parte descrittiva e con
-DKK@LAHSN CDKK@ QDC@YHNMD CDK /H@MN CDKK@ ,NAHKHS· "HBKHRSHB@ @ O@QSHQD BNMSDMTSHRS@SHBHQD@KHYY@S@MDKRNKBNC@KK@SST@KDRHSNCDK/H@MNDC@TM@
C@KK@SDQY@E@RD½RS@SNBNRSQTHSND@KHLDMS@SNTMRHSNHMSDQMDSCDCHB@SN O@QSDOHËCHM@LHB@@FFHNQM@AHKDOHËEQDPTDMSDLDMSDRH@C@KRNFFDSSNC@
individuare) che ne curerà la gestione (con notizie e progetti) che dai
OH@MNAHBH@KSNLHK@MDRD VNQCOQDRR BNL
+DiM@KHS·CHPTDRS@NODQ@YHNMDRNMNLNKSDOKHBH (MOQHLNKTNFN @UDQDTM BHBKHRSH TSDMSHCDKRHSNHSHMDQ@QH ENSNFQ@iD Q@BBNMSH 
B@M@KDCHBNLTMHB@YHNMDRODBHiBN@RTOONQSNCDHLNLDMSHCHO@QSDBHO@YHNMDDCHBNHMUNKFHLDMSNCDFKHRS@JDGNKCDQ BNMO@QSHBNK@QDQHEDQHLDMSN #HRDFTHSNRHOQDRDMS@KHONSDRHCHRSQTSSTQ@CDKK@OH@SS@ENQL@BNLTMHB@SHalla gestione, organizzazione e promozione dei tour esperienziali. In se- U@ BGDONSQDAAD@QSHBNK@QRHMDKKDRDFTDMSHRDYHNMH
BNMCNKTNFN OQDiFTQ@QDTM@OH@SS@ENQL@CHBNLTMHB@YHNMDCNUDOTAAKHB@QDDCHUTKF@QDHL@SDQH@KHHMENQL@SHUHOQNCNSSHCTQ@MSDKDK@ANQ@YHNMDCDK pPiano della Mobilità Ciclistica, nella quale saranno resi noti obiettivi,
/H@MN BNMKNAHDSSHUNTKSHLNCHOQNLTNUDQDK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@MDKK@QD@ strategie e risultati attesi del documento e dove potrà essere messa a
CHRONRHYHNMDK@UDQRHNMDBNLOKDS@CDK/H@MN RB@QHB@AHKDHMENQL@SN /CE
(ME@RDCH@UUHNHKRHSN½RS@SN@QSHBNK@SNMDKKDRDFTDMSHRDYHNMH
pRete ciclabile di Piano, contenente una descrizione dell’assetto genepIl Piano, per spiegare in modo sintetico di cosa si occupa questo docu- Q@KDCDKK@QDSDETSTQ@CH/H@MN CDKK@RT@@QSHBNK@YHNMDFDQ@QBGHB@DC@
BTHR@Q·ONRRHAHKDRB@QHB@AHKDK@B@QSNFQ@i@SDL@SHB@RODBHiB@CDKK@QDSD
LDMSNDPT@KHRNMNHRTNHNAHDSSHUHDRSQ@SDFHD
pLa rete ciclabile, con una descrizione dell’assetto generale della rete DRSQ@SSHCDKCNBTLDMSNiM@KDCH/H@MN
OQNONRS@ C@K /H@MN  CDKK@ RT@ @QSHBNK@YHNMD QDSD OQHL@QH@  RDBNMC@QH@ D pDirettici CNUDK@OQDRDMS@YHNMDCDKKDCHQDSSQHBHENMC@LDMS@KHCDK/H@MN
KNB@KD D C@ BTH ½ RB@QHB@AHKD K@ B@QSNFQ@i@ CDSS@FKH@S@ CDKKHMSDQ@ QDSD che strutturano e caratterizzano la rete primaria dell’Alto Milanese sarà
organizzata per schede, ognuna delle quali conterrà la descrizione testuale
S@UNK@CH/H@MN
p Gli itinerari BNMTM@Q@OOQDRDMS@YHNMDB@QSNFQ@iB@DSDRST@KDCDKKD DK@QDK@SHU@Q@OOQDRDMS@YHNMDB@QSNFQ@iB@CDKSQ@BBH@SN
CHQDSSQHBHENMC@LDMS@KHBGDRSQTSSTQ@MNDB@Q@SSDQHYY@MNK@QDSDOQHL@QH@ p Progetti  RDYHNMD CDRSHM@S@ @ Q@BBNFKHDQD HMENQL@YHNMH SDBMHBGD D CDscrittive delle opere (piste ciclabili, servizi associati) previste e in corso
CDKK KSN,HK@MDRD
pGli approfondimenti itineranti, con tutte le notizie, progressivamente di realizzazione, sia da parte dei Comuni che degli enti sovracomunali
@FFHNQM@SD  D H L@SDQH@KH KNB@MCHMD  UNK@MSHMH HMENQL@SHUH QDK@SHUD @KK@ /@QBGH "NMRNQYH /QNUHMBH@
OQNLNYHNMDCDHSNTQDRODQHDMYH@KHD@KKHMSDQ@YHNMDBNMHO@QSDBHO@MSHENSN  pRete e percorsi esistenti L@OODFDNFQ@iBGD NUUDQNHKBTNQDCDKLHMH
portale. Il questa sezione, interamente sviluppata con il supporto di una
PTDRSHNM@QHNNMKHMDODQOQNONRSDDRTFFDQHLDMSH DBB 
pChi siamo, con la presentazione del gruppo di lavoro tecnico e del suo A@RDB@QSNFQ@iB@eM@UHF@AHKDsDR &NNFKD,@OR ONSQ@MMNDRRDQDHMRDQHSH
HSQ@BBH@SHFDNQDEDQDMYH@SHQDK@SHUH@
L@MC@SNC@O@QSDCDKK@"NMEDQDMY@CDH2HMC@BH
- le piste ciclabili esistenti, con la possibilità, da parte degli utenti, di
pContatti BNMHQHEDQHLDMSHODQHMSDQ@FHQDBNMHKFQTOONCHK@UNQN
#TQ@MSDHKODQHNCNRDSSDLAQD NSSNAQD BHN½MDKODQHNCNHMBTHRNMN commentare ogni singolo tratto segnalando stato di manutenzione e criRS@SHK@MBH@SHDCDEEDSST@SHHSNTQDRODQHDMYH@KH HKRHSNG@@UTSNNKSQD  SHBHS·QDK@SHUD@KK@RHBTQDYY@ MNMBGºCHHMRDQHQDENSNFQ@iDDUHCDNCHCNBTLDMS@YHNMD
contatti.
- gli itinerari percorsi dai ciclisti, ovvero mappe realizzate dagli stessi uti(KRHSN @KHLDMS@SNDBNRS@MSDLDMSD@FFHNQM@SNCTQ@MSDKDCHUDQRDE@RHCH KHYY@SNQHCDKK@AHBHBKDSS@@KiMDCHQ@BBNMS@QD CNBTLDMS@QDDBNMCHUHCDQD
QDC@YHNMDCDK/H@MNDCHBNMCHUHRHNMDCDHRTNHBNMSDMTSHBNMH"NLTMHCDK KDDRODQHDMYDBHBK@AHKHFHSDHMAHBHBKDSS@ MTNUHHSHMDQ@QHeHMENQL@KHs OTMSH
O@QSDM@QH@SN DUNKUDQ·DBNMjTHQ·MDHRHSHVDAHRSHSTYHNM@KHBGDRHOQDM- CHHMSDQDRRDHMBNMSQ@SHKTMFNHKODQBNQRN DBB 
CDQ@MMNB@QHBNCDHOQNBDRRHCHBNLTMHB@YHNMDCDK/H@MNDOHËHMFDMDQ@KD pServizi e intermodalità, con la descrizione e il collegamento a risorse
della mobilità ciclistica nell’Alto Milanese, sulla scorta delle linee guida HMSDQMDSDRSDQMDQDK@SHUH@BHBKN RS@YHNMH AHJD RG@QHMF SQ@RONQSNEDQQNUH@rio delle biciclette (orari, costi e modalità), ecc.
delineate in precedenza.
pNews ed eventi, contenente le notizie, progressivamente aggiornate,
QDK@SHUD @ MNUHS·  L@MHEDRS@YHNMH  BNMUDFMH D @KSQD HMENQL@YHNMH HRSHSTLa piattaforma a regime
zionali utili per la promozione della cultura della bicicletta nel territorio

CDKK KSN,HK@MDRD
+@OH@SS@ENQL@BNLTMHB@SHU@MDKK@RT@UDQRHNMDCDiMHSHU@CNUQ·B@Q@SSDQHY- pForum @SSQ@UDQRNHKPT@KD½ONRRHAHKDK@BNMCHUHRHNMDSQ@FKHTSDMSHCDKKD
zarsi come uno strumento ambivalente, da un lato attivo nella promozione HMENQL@YHNMHODQRNM@KH CDKKDDRODQHDMYDBHBK@AHKHDCDKKDENSNFQ@iD MNMBGº
DMDKK@CHUTKF@YHNMDHRSHSTYHNM@KDCDK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBK@AHKDDCDH lo scambio di consigli e suggerimenti sulla ciclabilità e i servizi ad essa
progetti ad esso associati) e dall’altro a disposizione dei cittadini e degli @RRNBH@SH
TSHKHYY@SNQHCDKK@AHBHBKDSS@ODQK@BNMCHUHRHNMDCDKKDHMENQL@YHNMH (MPTD- pArea download, dove raccogliere in un unico luogo tutta la documenRS@RDYHNMDRHENQMHRBDTM@ONRRHAHKD@QSHBNK@YHNMDCDHSDLHDCDKKDETMYHNMH tazione prodotta (di pubblico dominio e riservata agli addetti ai lavori)
BGD K@ OH@SS@ENQL@ BNLTMHB@SHU@ CNUQ· BNMSDMDQD @EiMBGº ONRR@ DRRDQD KHADQ@LDMSDRB@QHB@AHKDC@O@QSDCDFKHTSDMSH
@SSHU@S@ FQ@YHD@KK@RDLOQDL@FFHNQDCHEETRHNMDCDKK@SDBMNKNFH@HMENQL@- pCollegamenti BNMHQHL@MCH@CHMENQL@YHNMHDRSDQMDDMSHD@RRNBH@YHNSHB@D@KKDNOYHNMHCHBNMCHUHRHNMD TM@OQNiBT@RHMDQFH@SQ@K@/TAAKHB@ ni del territorio, manualistica, buone pratiche ecc.).
Amministrazione e i cittadini sull’importante tema della mobilità ciclabile.
(KONQS@KDHRSHSTYHNM@KDCDKK@/QNUHMBH@CH,HK@MNCDCHB@SN@KK KSN,HK@MDRD
VVV OQNUHMBH@ LHK@MN HS@KSNLHK@MDRDBNRSHSTHRBDHKKTNFNHCD@KDODQHLplementare il progetto. In particolare, la sezione dedicata alla ciclabilità
OTÆDRRDQDE@BHKLDMSDQHBNMUDQSHS@iMN@CHUDMS@QDTMLHMH ONQS@KDCHOQNmozione della mobilità ciclabile nel territorio e un punto di aggregazio108
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Conclusioni e
raccomandazioni
Il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto
Milanese
8.1

Il Piano della Mobilità Ciclistica si pone come obiettivo di fondo la promozione e l’incremento dell’uso della bicicletta per gli spostamenti nel
territorio dell’Alto Milanese.
(MBDMSHU@QDK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@RHFMHiB@QHCTQQDHKSQ@EiBNDKHMPTHM@LDMSN LHFKHNQ@QDK@R@KTSDDHKADMDRRDQDORHBN iRHBNCDHBHSS@CHMHDU@KNQHYzare dal punto di vista turistico presenze di importanza storica, artistica,
culturale, paesaggistica e ambientale.

8

La scelta strategica di rilanciare una modalità di trasporto dolce, economica e a basso impatto (in termini di consumi energetici, costi di esercizio e
oneri di infrastrutturazione) assume maggiore rilevanza in un contesto di
scarsità di risorse sia per la pubblica amministrazione che per i cittadini.
(M@KSQDO@QNKD RHSQ@SS@SQ@RENQL@QDTMUHMBNKNK@RB@QRHS·CHQHRNQRDiM@MYH@QHDHMTM@NOONQSTMHS·HKLHFKHNQ@LDMSNCDKK@LNAHKHS· CDKK@PT@KHS·
ambientale e della salute pubblica).
Il disegno dello scenario di Piano (e la sua forza) scaturisce da alcuni
capisaldi metodologici:
pHKBNHMUNKFHLDMSNCHQDSSNCDH"NLTMHCDKK KSN,HK@MDRDODQK@BNRSQTYHNne di uno scenario strategico coordinato e condiviso;
pKNRUHKTOONCDKKDOQNONRSDOQNFDSST@KHHMETMYHNMDCDKK@CNL@MC@CHLNbilità ciclistica, in termini di entità, caratteristiche, tipologie, esigenze ed
@RODSS@SHUDCDHBHBKHRSH HMBKTCDMCNK@CHLDMRHNMDPT@MSHS@SHU@CDKEDMNLDMNL@SQHBDNQHFHMDCDRSHM@YHNMDCDKKDQDK@YHNMH jTRRHDBB 
pTM@OOQNBBHNLTKSHCHRBHOKHM@QDDLTKSHRDSSNQH@KDBGDMNMRHKHLHS@@FKH
@RODSSHOHËRODBHiBHQDSDDRDQUHYHODQHBHBKHRSHL@HMBKTCD@MBGDK@CHmensione territoriale, ambientale, paesaggistica, turistica, relazionale,
trasportistica;
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(K/H@MNRHBNMiFTQ@BNLD@OOQNENMCHLDMSNDC@FFHNQM@LDMSNCDK/H@MN
RSQ@SDFHBNOQNUHMBH@KDODQK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@,H!HBHODQPT@MSN
concerne l’Alto Milanese, ovvero una porzione rilevante del territorio provinciale. L’assetto gerarchico proposto per la rete AM (rete primaria e secondaria) è stato sviluppato in coerenza con la rete MiBici (rete portante
Il Piano intende mettere a disposizione di interlocutori istituzionali e e di supporto) e le sue linee guida generali; gli standard di progettazione
RNFFDSSH@SST@SNQHHMCHQHYYHDRSQTLDMSHOQNFDSST@KHNLNFDMDHL@jDRRHAHKH  sono stati mutuati sempre da MiBici.
Nella sua articolazione interviene sui seguenti fronti:
La Provincia sta procedendo all’adeguamento del PTCP (Piano Territoriale
pK@ rete ciclabile, ovvero le infrastrutture al servizio della mobilità ci- di Coordinamento Provinciale) vigente alla L.R. n. 12/2005. La proposta
clistica. Il Piano riconosce all’interno dell’Alto Milanese una serie di rela- tecnica di aggiornamento è stata licenziata dalla Giunta Provinciale nella
YHNMHCHRB@K@RNUQ@BNLTM@KD B@O@BHCHRTODQ@QDKDRODBHiBHS·CDiMHSDC@H RDCTS@CDKNSSNAQD 3@KDOQNONRS@HMHSHMDQD ODQPT@MSNBNMBDQBNMiMHBNLTM@KH /DQPTDRSNSDQQHSNQHNHK/H@MNOQNLTNUDTM@eQDSDsCH ne la mobilità ciclistica, fa riferimento a obiettivi e contenuti del Piano
percorsi ciclabili di scala intercomunale, estesa e continua, a supporto dei MiBici.
temi legati alla fruizione dei servizi di uso pubblico, dei luoghi del lavoro
e delle risorse ambientali e paesaggistiche. La rete di percorsi ciclabili, /DQPTDRSNLNSHUNDODQKDOQDLDRRDCHBTHRNOQ@RHQ@BBNL@MC@HKQDBDattraverso la sua articolazione, risponde sia alle esigenze di collegamento pimento della rete ciclabile AM, così come formulata dal presente Piano,
tra i singoli centri urbani, alla fruizione dei centri attrattori e del sistema MDKK@UDQRHNMDiM@KDCDK/3"/HMBNQRNCH@OOQNU@YHNMDCDiMHSHU@ 0TDRSN
delle risorse naturali e paesaggistiche presenti nell’ambito dell’Alto Mi- passaggio consente indubbiamente di garantire maggiore forza e cogenza
K@MDRD BGD@KK@CDiMHYHNMDCHNOONQSTMHS·CHBNKKDF@LDMSHBNMKDFQ@MCH al Piano AM.
centralità insediative e il sistema di spazi aperti di livello sovralocale,
esterni all’ambito (cfr. capitoli 2 - schema generale, 3 - articolazione e pConferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese: coordinamento e supporto
tecnico.
stato d’attuazione, 4 - scansione temporale degli interventi).
pK@UUHNCHOQNBDRRHCHO@QSDBHO@YHNMDDCH@RBNKSNCDHCHUDQRHONQS@SNQHCH
interesse (incontri e presentazioni con enti e associazioni, tour esperienYH@KHPT@KH@OOQNENMCHLDMSHHSHMDQ@MSHBNMHBHBKHRSHODQENB@KHYY@QDHSDLHD
migliorare le conoscenze).

p H criteri di progettazione, fornendo uno strumento di supporto alle
decisioni destinato ai soggetti attuatori (gli Enti locali) per orientarsi tra
normative, buone pratiche e standard di progettazione nel scegliere la soluzione tecnico-realizzativa più appropriata per sviluppare la rete ciclabile
caso per caso. Ciò per agevolare la costruzione di una rete ciclabile che
@AAH@B@Q@SSDQHRSHBGDCHPT@KHS·DCHNLNFDMDHS·C@KOTMSNCHUHRS@SDBMHBN
(cfr. capitolo 5);

(RSHSTHS@@HMHYHN K@"NMEDQDMY@CDH2HMC@BH @KKHMSDQMNCDKe/@SSN
CDKK KSN,HK@MDRDs Q@OOQDRDMS@TMNRSQTLDMSNODQBNNQCHM@QDKDONKHSHBGD
locali dei Comuni dell’Alto Milanese e per meglio integrarle con le politiBGDCDKK@/QNUHMBH@CH,HK@MN@KiMDCHQ@EENQY@QDK@BNNODQ@YHNMDHMSDQBNmunale e il presidio territoriale dell’amministrazione provinciale.
/DQ PTDRSN LNSHUN K@ "NMEDQDMY@ CDH 2HMC@BH D KD RSQTSSTQD CDKK@ RDCD
decentrata dell’Alto Milanese della Provincia di Milano che la supportano)
costituiscono l’ambito di riferimento ideale per il coordinamento delle
politiche relative alla mobilità ciclistica nell’area (attuazione e aggiornamento del Piano, monitoraggio e stato d’attuazione della rete, progettazione e condivisione di buone pratiche, piattaforma comunicativa).

p KD misure di accompagnamento da attivare, accanto agli interventi
CHSHONHMEQ@RSQTSSTQ@KD @KiMDCHCHEENMCDQDMDKSDQQHSNQHNKDATNMDOQ@SHBGDKDF@SD@HRDQUHYH@KK@BHBK@AHKHS·D PTHMCH CHE@UNQHQDKTSHKHYYNCDKK@
bicicletta in una molteplicità sempre più ampia di motivi, popolazioni e
fasce d’età: sosta, noleggio, riparazione, informazioni, intermodalità (cfr.
(MPTDRS@RDCDU@MMNUDQHiB@SDOQNFQDRRHU@LDMSDBNDQDMY@DNLNFDMDHS·
capitolo 6);
degli interventi attuati a livello locale dai diversi Comuni. La collaborapK@comunicazione BNMTMOH@MNODQK@CDiMHYHNMDCDFKHRSQTLDMSHDCDK- zione tra gli enti locali, infatti, garantisce un maggiore peso decisionale
le modalità per promuovere il Piano e la mobilità ciclistica che dovranno DTM@L@FFHNQDPT@KHS·MDHQHRTKS@SH +@U@KDMY@RNUQ@KNB@KDCDHOQNFDSSH
essere attivati dalle amministrazioni coinvolte. La azioni per la comunica- li rende di importanza strategica e ne garantisce maggiore possibilità di
zione proposte riguardano la valorizzazione delle dorsali ciclabili esistenti realizzazione.
e dei percorsi innovativi, la costruzione di una piattaforma comunicativa
(portale della mobilità ciclabile dell’Alto Milanese), l’avvio di interventi di 2HRTFFDQHRBDK@RNSSNRBQHYHNMDCHTMHLODFMNENQL@KDe"@QS@CDKK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@CDKK KSN,HK@MDRDs@BNMCHUHRHNMDCDFKHNAHDSSHUHCHOQNinnesco (cfr. capitolo 7).
mozione della mobilità ciclistica da perseguire attraverso l’attuazione del
Il percorso di attuazione delle misure proposte dal Piano deve affronta- Piano, sull’esempio della Carta di Siviglia, predisposta nell’ambito della
QDCTDNQCHMHCHPTDRSHNMHK@OQHL@ QDK@SHU@@FKH@RODSSHSDBMHBN @LLH- conferenza internazionale Velo-city di Siviglia nel marzo 2011 (cfr. http://
MHRSQ@SHUHBNLDRHONMDK@OH@MHiB@YHNMD OQNFQ@LL@YHNMDCDH"NLTMHD www.ecf.com/manifesto/charter-of-seville).
degli altri soggetti attuatori rispetto gli indirizzi strategici del Piano? In
che modo viene assicurato il coordinamento a livello sovracomunale?), +@e"@QS@CDKK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@sRHB@Q@SSDQHYYDQDAADBNLDTMCNBTLDMK@RDBNMC@QDK@SHU@@KKHLOKDLDMS@YHNMDUDQ@DOQNOQH@CDKKDLHRTQDPT@KH SNMDKPT@KD OQHL@@MBNQ@BGDiRR@QDS@QFDS UDMF@RNSSNRBQHSSNTMHLODinterventi è opportuno avviare in via prioritaria? Quali approfondimenti gno politico da parte di tutti i soggetti del territorio nel promuovere la
bicicletta come mezzo di trasporto sano in grado di ridurre la congestione
progettuali sono necessari?).
CDKSQ@EiBNDKHLHS@QDKDDLHRRHNMHHMPTHM@MSH

Modalità attuative
8.2

(M PTDRSN RDMRN ½ ENMC@LDMS@KD DRSDMCDQD K@ QDSD CH BNKK@ANQ@YHNMD @H
Comuni dell’Alto Milanese che ancora non aderiscono alla Conferenza dei
Sindaci ovvero non hanno aderito alla redazione del Piano AM (Bando
Cariplo).

L’attuazione tecnico-amministrativa del Piano è demandata ai diversi soggetti istituzionali in funzione delle loro prerogative, in un’ottica di colla- p Comuni dell’Alto Milanese: adozione ed implementazione a livello loborazione sinergica.
cale.
(MO@QSHBNK@QDRHONRRNMNBNMiFTQ@QDHRDFTDMSHQTNKHDKHUDKKHCH@YHNMD
pProvincia di Milano:HMCHQHYYNRSQ@SDFHBNDOH@MHiB@YHNMDRNUQ@NQCHM@S@
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Ai Comuni è demandata la progettazione e la realizzazione ultima degli
interventi di Piano seguendone i suoi indirizzi strategici.

Azioni prioritarie

L’adozione a livello locale necessita il recepimento delle indicazioni di
/H@MNMDFKHRSQTLDMSHCHOH@MHiB@YHNMDDOQNFQ@LL@YHNMDFDMDQ@KH/&3 
8.3
Programma Triennale delle Opere) e/o di settore (PUT).
2HQHA@CHRBDBGDHKCHRDFMNCHQDSD½e@ODQSNsBHÆ@RHFMHiB@QDBGDHSQ@BBH@
ti individuati si caratterizzano come un’indicazione di massima e che gli
stessi possono/devono essere successivamente precisati, in fase di proFDSS@YHNMDD@SST@YHNMD C@FKH$MSHKNB@KH ,NCHiBGDKHLHS@SDMDKKNRUHKTO
ONCDKKDQDSHBNLTM@KHRNMNPTHMCH@LLHRRHAHKHOTQBGºMNMHMiBHMNHKCHRD
gno complessivo di area vasta. Inoltre, il Piano raccomanda l’integrazione
e il coordinamento delle infrastrutture ciclabili a livello di rete primaria e
RDBNMC@QH@ LDMSQDK@RBH@L@FFHNQDKHADQS·@HRHMFNKHBNLTMHODQPT@MSN
concerne la rete locale.

La Carta di Siviglia

On the occasion of the Velo-city 2011 conference in Seville, the ECF and the city of Seville address this document to
all Ministers of Transport, especially those who will meet at the International Transport Forum on ‘Transport for Society’
in Leipzig in May 2011.
Whereas:
- the International Transport Forum 2011 focuses on the benefits of transport for individuals and societies
- the Velo-city 2011 Seville conference showed (as all former Velo-city conferences since 1983 have done) the huge
potential and the numerous benefits of cycling
The signatories of this declaration ask all Ministers of Transport to acknowledge the following advantages of cycling as
a daily mode of transport and for leisure activities:
1. Cycling offers affordable access to transport for most people, ensuring equitable inclusion.
2. More cycling helps meet society’s demand to cater for tighter budgets.
3. More cycling improves the impact of transport on the environment and on people’s physical and mental health.
4. Cycling (like walking) is a zero-emission mode of transport which avoids the by-products of individual motorised
transport: air pollution, noise pollution, greenhouse gas emissions, etc.
5. Cycling reduces the human costs of transport as it causes less danger on the roads than individual motorised
transport.
6. More cycling reduces traffic congestion and leads to a more efficient use of space for transport. Cycling cities have
higher quality public space in general.
7. Modern public bicycle sharing systems improve the quality of public transport in cities.
8. Cycling in cities, towns, villages and other urban areas, in combination with public transport for long distances
(between cities, towns, villages and other urban areas) is a sustainable way to meet people's mobility needs.
9. Safe and comfortable infrastructure for cycling enables young and elderly people to be mobile by using a healthy
and environmentally friendly mode of transport.
10. Electrically assisted bicycles (variously known as pedelecs, e-bicycles, e-velos) give more people access to sustainable
e-mobility than any other means of transport;
11. The potential of bicycles for transporting goods within cities and towns is often underestimated; a huge range of
transport bikes could be used much more if the authorities were to create better conditions for this mode of
transport.
12. Cycling is a resilient and robust mode of transport. This is an advantage in the event of breakdowns in energy supply
networks and oil supply shortages; more cycling makes society less dependent on oil.
13. It is cheaper to invest in cycling infrastructure than in infrastructure for individual motorised transport. Integral cost
calculations (including the health, environmental, social and economic costs and benefits) show that there is a high
return on investments in cycling.
14. Bicycle user associations are ready to organise and to improve the role of individuals in the transport planning
process.
15. Nowadays many cities are moving away from car-oriented transport policies and towards the concept of ‘cities for
people’ by prioritising walking, cycling and public transport. Now they need the support of their national authorities.

L’implementazione del Piano deve prevedere la realizzazione di un set di
interventi di facile attuazione (ossia che richiedano tempi brevi di realizzazione, limitate risorse economiche e agili forme di attuazione) che
riescano a mettere in luce alcuni tratti innovativi del Piano.
(MPTDRSNSDL@QHB@CNMNFKHHMSDQUDMSHBGD@FHRBNMNRTSQ@BBH@SHDRHRSDMSH 
sul completamento di alcuni itinerari discontinui o che semplicemente lavorano sulla segnaletica di orientamento lungo i tracciati e nei nodi della
rete ciclabile.
Si tratta di interventi di innesco in grado di anticipare gli effetti del Piano
promuovendo la ciclabilità nell’Alto Milanese già dal breve periodo.
Di seguito si suggerisce un primo elenco di possibili interventi, stilato in
ETMYHNMDCDKKDRHSNCDKK@E@RDOQNFDSST@KDCDK/H@MN MNMBGºCDHBNMSQHATSH
di Comuni, Enti e associazioni. Gli interventi dovranno essere integrati,
concordati e condivisi in sede di Conferenza dei Sindaci e necessitano di
approfondimenti con successivi studi di fattibilità e/o progetti di dettaglio.
pItinerari “simbolo”
(SHMDQ@QHNSQ@SSHCHHSHMDQ@QHNBHBK@AHKDRTHPT@KHHMSDQUDMHQDOQHNQHS@QH@LDMSD
con il completamento dell’infrastruttura, l’adeguamento della segnaletica
di indirizzamento, la promozione dell’itinerario con schede informative
dedicate.
Si suggerisce la selezione di almeno un percorso nel Legnanese e uno nel
Castenese, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Piano in merito sia agli
interventi da attuare nel breve periodo (cfr. capitolo 4) che agli itinerari
innovativi presentati nel piano della comunicazione (cfr. capitolo 7).
Uno degli itinerari su cui intervenire potrebbe essere inoltre il cosiddetto
e&HQNCDK1@MBHKHNs eBHQBTHSNRONMS@MDNsTSHKHYY@SN@SST@KLDMSDODQFKH@K
lenamenti infrasettimanali degli amatori. Si tratta di un percorso ad anello
lungo circa 9,5 km che utilizza la viabilità di collegamento tra i Comuni
di Casorezzo e Parabiago e che assolve alle esigenze di velocità e linearità
del percorso proprie del ciclista su strada (nessun incrocio semaforizzato
e presenza di sole svolte a destra). Lungo il circuito può essere realizzata
una corsia ciclabile e un sistema di segnaletica che metta in sicurezza gli
allenamenti dei ciclisti.
pVelostazione di Legnano
La velostazione si pone come hub della mobilità ciclistica dell’Alto Milanese (cfr. capitolo 6). La velostazione è una struttura attrezzata per offrire
al ciclista servizi di manutenzione e riparazione, di noleggio e di sosta
custodita e dove trovare un luogo di cultura e crescita del modo di usare
la bicicletta.
L’analisi delle condizioni territoriali, della domanda di mobilità, della presenza dei servizi di trasporto e dei poli attrattori (sia di servizio che
KTCHBN QHBQD@SHUH MNMBGºCDKKDATNMDOQ@SHBGDM@YHNM@KHDHMSDQM@YHNM@KH
RTFFDQHRBD BGD TM RSQTSSTQ@ CH PTDRSN SHON ONRR@ DRRDQD KNB@KHYY@S@ MDH
pressi della stazione ferroviaria di Legnano.
pPiattaforma comunicativa
+@ OH@SS@ENQL@ BNLTMHB@SHU@ BEQ  B@O   MDKK@ RT@ UDQRHNMD CDiMHSHU@
deve caratterizzarsi come uno strumento ambivalente, da un lato attivo
nella promozione e nella divulgazione istituzionale (del Piano della Mobilità Ciclabile e dei progetti ad esso associati) e dall’altro a disposizione
dei cittadini e degli utilizzatori della bicicletta per la condivisione delle
informazioni.
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Il portale istituzionale della Provincia di Milano dedicato all’Alto Milanese
(www.provincia.milano.it/altomilanese) costituisce il luogo ideale per implementare il progetto. In particolare, la sezione dedicata alla ciclabilità
OTÆDRRDQDE@BHKLDMSDQHBNMUDQSHS@iMN@CHUDMS@QDTMLHMH ONQS@KDCHOQNmozione della mobilità ciclabile nel territorio e un punto di aggregazione delle comunità di ciclisti locali (sia comuni cittadini che associazioni
sportive).
La piattaforma dovrebbe prevedere non solo il sito web ma anche la stampa di una mappa di insieme indicante i percorsi innovativi, le distanze,
i punti critici, i percorsi dedicati alle varie fasce di età e/o tipologia di
fruizione.
Schema riassuntivo

114

115

!HAKHNFQ@i@D
RHSNFQ@i@

9
117

/( -.#$++ ,.!(+(3"("+(23(" #$++ +3.,(+ -$2$
#."4,$-3.#(/( -." /

!HAKHNFQ@i@
9.1

C@UHUDQDs2HRSDL@3TQHRSHBN,DSQNONKHS@MN #NBTLDMSNRSQ@SDFHBND/QNFQ@LL@2UHKTOON3TQHRSHBN

p/QNUHMBH@CH,HK@MN /H@MN3DQQHSNQH@KDCH"NNQCHM@LDMSN 1DK@YHNMD 3@p - 2"NLO@QSHLDMSNCDKK@UH@AHKHS·ODQK@+NLA@QCH@ 22M CDK2DLUNKD  KKDF@SH 
OHNMD  5@QH@MSD SQ@ FKH @AHS@SH CH 1GN D &@KK@Q@SD  /QNFDSSN OQDKHLHM@QD 
/K@MHLDSQHD !NMHiB@2O 
p/QNUHMBH@CH,HK@MN #H@O #HO@QSHLDMSNCH QBGHSDSSTQ@D/H@MHiB@YHNMD
CDK/NKHSDBMHBNCH,HK@MN /QNFDSSNRSQ@SDFHBN"HSS·CHBHSS· ,HK@MN 
p 1/ 5 FDMYH@1DFHNM@KDODQK@/QDUDMYHNMDD/QNSDYHNMD LAHDMS@KD
CDK5DMDSN +@BHSS·HMAHBHBKDSS@ OQNFDSS@QDODQBNQRHBHBK@AHKHODQLHFKHNp1DFHNMD+NLA@QCH@ !NKKDSSHMN4EiBH@KD +DFFD1DFHNM@KDM CDK
Q@QDK@LAHDMSD %( !%DCDQ@YHNMD(S@KH@M@ LHBHCDKK@!HBHBKDSS@ 
@OQHKD (MSDQUDMSHODQE@UNQHQDKNRUHKTOONCDKK@LNAHKHS·BHBKHRSHB@
p"NLTMHCDKK@/QNUHMBH@CH,HK@MN !TRSN&@QNKENDMSDB@ONiK@ e/QNONRS@OQNFDSST@KDODQK@QD@KHYY@YHNMDCHTMRHRSDL@HMSDFQ@SNCHODQBNQRH
BHBK@AHKH iM@KHYY@SN@KKNRUHKTOONSTQHRSHBNCDKK KSN,HK@MDRD SQ@HBNLTMHCH!TRSN&@QNKEN  QBNM@SD "@MDFQ@SD "@RNQDYYN #@HQ@FN (MUDQTMND
5HKK@"NQSDRDs /QNFDSSNCDiMHSHUN !@MCNODQK@OQDRDMS@YHNMDCDKKDCNL@MCDCH@HTSNiM@MYH@QHNODQK@QD@KHYY@YHNMDCHOQNFDSSHHMEQ@RSQTSSTQ@KH
MDKKD@QDD.AHDSSHUN  SST@YHNMDCDKK@OQNFQ@LL@YHNMDCDFKHHMSDQUDMSH
HMEQ@RSQTSSTQ@KHCHBTH@KK@C F Q CDKL@FFHN # C T N FHTFMN M 

p 1DFHNMD +NLA@QCH@  #HQDYHNMD FDMDQ@KD HMCTRSQH@  OHBBNK@ D LDCH@
HLOQDR@ D BNNODQ@YHNMD  (CDMSHiB@SHUN @SSN M    #."4/ .!   
  //1.5 9(.-$ #$+ /(2+ e#$( /("".+( ".,4-( #$++ +3.,(+ -$2$s$#$++$/1./.23$#((-3$15$-3.".- 331(!49(.-$#(/1$,( +(3  

p1DFHNMD+NLA@QCH@  LLHMHRSQ@YHNMHBNLTM@KHRNSSNRBQHSSQHBH  LLHMHRSQ@YHNMHOQNUHMBH@KHCH,HK@MN 5@QDRDD"NLN  LAHSH3DQQHSNQH@KH.SSHL@KH
 3.  1/ +NLA@QCH@  TSNQHS·CH!@BHMNCDKiTLD/N  FDMYH@(MSDQQDFHNM@KDODQHK/N (/. 4EiBHN2BNK@RSHBN1DFHNM@KDODQK@+NLA@QCH@ 
p!NKNB@M&NKCRSDHM, !NSSH2 /@RPTH& -.1#.5$23,(+ -.TMNRST+DFFD1DFHNM@KDM CDKL@QYN e"NMSQ@SSNCHiTLD.KNM@ !NYCHNFDNFQ@iBNNODQ@SHUN ,NMC@CNQH$KDBS@2O@ 
YDMSD +TQ@s ,HK@MN 
p" # 1 +  "DMSQN#NBTLDMS@YHNMD1HBDQBGDODQK@+NLA@QCH@!DMYH " 
p1DFHNMD/TFKH@  RRDRRNQ@SN@H3Q@RONQSHD5HDCHBNLTMHB@YHNMD 1DSH
D%DCDKH 5   M@KHRHCDHE@SSNQHRSQ@SDFHBHCDKKDONKHSHBGDCHRUHKTOONKNB@KD
BHBK@AHKHHM@QD@LDCHSDQQ@MD@ 5@CDLDBTLCDKK@BHBK@AHKHS· %( !%DCDQ@CDKK KSN,HK@MDRD ,HK@MN 
YHNMD(S@KH@M@ LHBHCDKK@!HBHBKDSS@ 
p %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  0T@CDQMH CDK "DMSQN
p1%(1DSD%DQQNUH@QH@(S@KH@M@ /NSDMYH@LDMSNCDKK@KHMD@1GN QNM@ SQ@S2STCH%( !1HBB@QCN&@KKHLADMH !HBHS@KH@QDSDBHBK@AHKDM@YHNM@KD +HMDD
S@1GN &@KK@Q@SD /QNFDSSNCDiMHSHUN 1DK@YHNMDDS@UNKD (S@KEDQQ 
FTHC@ODQK@QD@KHYY@YHNMD 
p3NRH2 5HS@KD3 /HBBNKNMNQC 2BDKSDOTAAKHBGDDHMSDQDRRHOQHU@SHMDKK Kp %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  0T@CDQMH CDK "DMSQN
SN,HK@MDRD !QTMN,NMC@CNQH 
2STCH%( !1HBB@QCN&@KKHLADMH (K"NCHBDCDKK@2SQ@C@DK@AHBHBKDSS@ 
p %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  0T@CDQMH CDK "DMSQN
2STCH%( !1HBB@QCN&@KKHLADMH !HBHBKDSS@ RHBTQDYY@RSQ@C@KDDLNAHKHS·
RNRSDMHAHKD 
p %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  0T@CDQMH CDK "DMSQN
2STCH%( !1HBB@QCN&@KKHLADMH &HQNFHQNSNMC@ K@OQNSDYHNMDCDHBHBKHRSH
MDKKDQNS@SNQHDRSQ@C@KH 
p %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  0T@CDQMH CDK "DMSQN
2STCH%( !1HBB@QCN&@KKHLADMH &HQNFHQNSNMC@ K@OQNSDYHNMDCDHBHBKHRSH
MDKKDQNS@SNQHDRSQ@C@KH 
p +DF@LAHDMSD  %( ! %DCDQ@YHNMD (S@KH@M@ LHBH CDKK@ !HBHBKDSS@  66% 
1@OONQSNRTKK@BHBK@AHKHS·CDKKDRS@YHNMHKNLA@QCD1%( 
p/NKHSDBMHBNCH,HK@MN #HO@QSHLDMSNCH QBGHSDSSTQ@D/H@MHiB@YHNMD "NNODQ@YHNMDQ@EENQY@S@DFDNFQ@i@CDKKDONKHSHBGD  SSHUHS·CHOH@MHiB@YHNMD
RSQ@SDFHB@ODQK KSN,HK@MDRDOQNLNRR@C@KK@/QNUHMBH@CH,HK@MN 
p/QNUHMBH@CH,HK@MN "NMEDQDMY@CDH2HMC@BHCDKK KSN,HK@MDRD ,NAHKHS·
BHBKHRSHB@CDKK@QD@CDKK KSN,HK@MDRD /DQTM@QDSDCDKKDOHRSDBHBK@AHKH %DQQ@MSD RRNBH@SH 
p/QNUHMBH@CH,HK@MN "NMEDQDMY@CDH2HMC@BHCDKK KSN,HK@MDRD  KSN,HK@MDRDODQ$WON /QHLDOQNONRSD +DFM@MN 
p/QNUHMBH@CH,HK@MN  SK@MSDCDH/@QBGH+NB@KHCH(MSDQDRRD2NUQ@BNLTM@KD
HM/QNUHMBH@CH,HK@MN "DMSQN2STCH/HL
p/QNUHMBH@CH,HK@MN #HQDYHNMDBDMSQ@KD/H@MHiB@YHNMDD@RRDSSNCDKSDQQHSNQHN 2DSSNQD/@QBGHDLNAHKHS·BHBK@AHKD /H@MNRSQ@SDFHBNODQK@LNAHKHS·
BHBKHRSHB@e,H!HBHs 1DK@YHNMD 3@UNKD  KKDF@SH 
p/QNUHMBH@CH,HK@MN #HQDYHNMDBDMSQ@KDSTQHRLND@FQHBNKSTQ@ e+TNFGH
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2HSNFQ@i@


CDLN HRS@S HS
HMAHBH@BGHU@RRN VNQCOQDRR BNL
HS O@DR@FFHNHW VHJH@ BNLVHJH+D>HRNKD>ODCNM@KH>D>KD>OHRSD>BHBK@AHKH
K@MDQUH@MNO@Q@AH@FN VNQCOQDRR BNL
QHBHBKN VNQCOQDRR BNL
QNL@ODC@K@ ROKHMCDQ BNL
SGDMNSNQHNTRINA AKNFRONS BNL
VVV BHSXNERXCMDX MRV FNU @T
VVV BLFBNLTMDODRB@Q@ HS
VVV BNC@YYHL@QBN DT
VVV BNLTMD R@KF@QDC@ SU HS
VVV BNLTMD UDMDYH@ HS
VVV DBE BNLL@MHEDRSNBG@QSDQ NE RDUHKKD
VVV DBNCHADQF@LN HS
VVV EDQQNUHDMNQC HS
VVV jHBJQ BNLOGNSNRiDSRADQ@@C
VVV jHBJQ BNLOGNSNREQ@MJKDSHJ
VVV jHBJQ BNLOGNSNRKTJDVDARTQEDQ
VVV K@BR HS
VVV LNUHATR HS
VVV O@QBN@KSNLHK@MDRD HS
VVV O@QBNCDKQNBBNKN HS
VVV O@QBNCDKQTF@QDSN HS
VVV O@QBNSHBHMN HS
VVV OQNUHMBH@ LHK@MN HS
VVV QDFHNMD KNLA@QCH@ HS
VVV RJXRBQ@ODQBHSX BNL
VVV RS@CS JNDKM CD
VVV SQDMHS@KH@ BNL
VVV SQDMNQC HS
VVV U@KKDNKNM@ BNL
VVV UTY DRRDM CD
VM BNL
$HRHSHHMSDQMDSHRSHSTYHNM@KHCDH"NLTMHCDKSDQQHSNQHN
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Conferenza dei Sindaci dell’Alto Milanese

Comune di Legnano

Piano della Mobilità
Ciclistica
dell’Alto Milanese
ALLEGATO AL DOCUMENTO DI PIANO
febbraio 2012

Introduzione
Il presente documento costituisce l’allegato al Piano della Mobilità Ciclistica
dell’Alto Milanese.
In esso (“Approfondimenti itineranti”) vengono descritte le esperienze di conoscenza diretta del territorio attraverso i rilievi e le osservazioni in loco
effettuate del gruppo di lavoro sia tramite sopralluoghi tecnici, propedeutici
@KK@CDiMHYHNMDCDKPT@CQNBNMNRBHSHUNDCDKK@OQNONRS@CH/H@MN BGDHMNBB@sione dei tour esperienziali, organizzati con la collaborazione di associazioni
DCDMSHKNB@KHPT@KHDRBTQRHNMHiM@KHYY@SD@UDQHiB@QD OQNLTNUDQDDRODQHLDMtare parti di itinerari esistenti con valenza sovracomunale sullo sfondo delle
progettualità emerse in fase di redazione del Piano.
La descrizione avviene nella forma di schede di approfondimento, che illustraMN@SSQ@UDQRNSDRSHRHMSDSHBH HLL@FHMHDENSNFQ@iDHKA@F@FKHNCHBNMNRBDMYD
@BPTHRHSNODQK@CDiMHYHNMDCDK/H@MN
La versione su supporto informatico contiene, inoltre, i “Materiali per un vademecum di progettazione della rete MiBici” approvati come allegato al Piano
MiBici dalla Provincia di Milano nel 2008.
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Approfondimenti
itineranti
Sopralluoghi tecnici
1.1

L’avvio dei lavori per il Piano della Mobilità Ciclistica si è svolto a partire
dalla ricognizione delle fonti e degli elaborati tecnici (strumenti urbaniRSHBHBNLTM@KH OH@MHTQA@MHCDKSQ@EiBN RSTCHCHE@SSHAHKHS·DOQNFDSSHCH
NODQDOTAAKHBGD L@OODSDL@SHBGDCDHO@QBGHENQMHSHC@FKHTEiBHSDBMHBH
dei 18 comuni aderenti al bando Cariplo e attraverso le descrizioni del
territorio proposte anche da studi e ricerche sull’Alto Milanese (fra tutti M.
!NKNB@M 2 !NSSH & /@RPTH @BTQ@CH  e-NQC.UDRS,HK@MN 4MN
RSTCHNFDNFQ@iBNNODQ@SHUNs$KDBS@ ,HK@MND2 3NRHD3 5HS@KD @BTQ@
di - 2011 - “Piccolo Nord - Scelte pubbliche e interessi privati nell’Alto
Milanese” Bruno Mondadori - Milano/Torino). Questo insieme di conoscenze ha permesso di costruire una mappa del patrimonio di percorsi
BHBK@AHKH DRHRSDMSH D CH CDiMHQD TM@ HMSDQOQDS@YHNMD CH PTDRSN SDQQHSNQHN
BNLDRSQTLDMSNCHNQHDMS@LDMSNMDBDRR@QHNMDKK@BNRSQTYHNMDCDKPT@CQN
progettuale (cfr. Piano della Mobilità Ciclistica dell’Alto Milanese - Quadro
Conoscitivo, Bozza di Piano).
La ricognizione delle fonti e dei materiali è stata accompagnata da rilievi
DUDQHiBGDRTKB@LONCHPT@MSN@BPTHRHSNHME@RDCHRSTCHN (RNOQ@KKTNFGH
tecnici sono stati programmati allo scopo di approfondire temi e nodi
BQHSHBHCDKK@QDSDBHBK@AHKDDCHUDQHiB@QDKNRS@SNCH@SST@YHNMDDCHL@MTtenzione dei principali percorsi nel tentativo di esplorare il territorio dal
OTMSNCHUHRS@CDHEQTHSNQHiM@KHHBHBKHRSH
I percorsi hanno tenuto necessariamente conto, dove possibile, di tracciati ciclabili esistenti o altrimenti di percorsi campestri e stradali segnati
sulle carte tecniche e individuati attraverso la consultazione nel web di
immagini dell’area. Inoltre sono stati pensati sulla traccia dei temi e delle
PTDRSHNMHDLDQRDCTQ@MSDHKK@UNQNCHHMC@FHMD 
Il primo sopralluogo ha esplorato la zona nord-orientale dell’Alto Milanese,
l’area del Legnanese, caratterizzata da una densa urbanizzazione lungo le
RONMCDCDKiTLD.KNM@DC@TM@CNQR@KDCHRO@YH@ODQSHSTSDK@SH@SSQ@UDQRN
l’istituzione di parchi locali di interesse sovralocale collocata sul retro dei
centri abitati. Il secondo invece ha considerato la parte di territorio a sud
CDKB@M@KD5HKKNQDRH@SSQ@UDQRNHKRHRSDL@CDHOHBBNKHBDMSQHHMCHQDYHNMDCDK
/@QBNCDK3HBHMNDPTDKK@@SSNQMN@KSDQQHSNQHNBNLTM@KDCH"@RS@MN/QHLN
(area del Castanese).
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Primo sopralluogo: 3 aprile 2011

1.1.1

SCALA ORIGINALE 1:25.000

Sopralluoghi

Parchi e aree protette
Percorso

Parco regionale del Ticino

Rete ciclabile locale dell’Alto Milanese
Tratti esistenti

Obiettivi
Il primo sopralluogo tecnico ha focalizzato l’attenzione sulla parte del
territorio - il Legnanese - maggiormente urbanizzata e infrastrutturata
dell’Alto Milanese, sfruttando i varchi tra l’urbanizzato costituiti da spazi
aperti agricoli e parchi pubblici (PLIS) e la presenza di percorsi ciclopedoM@KHOHËNLDMNHMCHUHCT@SHRTKSDQQHSNQHN @KKNRBNONCHUDQHiB@QD
pKDONRRHAHKHS·CHHMSDQRB@LAHNSQ@AHBHBKDSS@DSQ@RONQSNOTAAKHBNRS@YHNMH
ferroviarie);
p K@ CNS@YHNMD CDH ODQBNQRH BHBK@AHKH KNB@KH D KD ONRRHAHKH BNMMDRRHNMH CH
carattere sovralocale;
pFKHRO@YHCDRSHM@SH@KK@RNRS@D@KKD@SSQDYY@STQDCDCHB@SD
pK@OQDRDMY@CHRDFM@KDSHB@CHHMENQL@YHNMDDNQHDMS@LDMSN
pKDRHRSDMY@CHU@QBGHDO@RR@FFH
pKNRS@SNCHL@MTSDMYHNMDCDFKHRO@YH@ODQSHDCDKK@QDSDCHRSQ@CDUHBHM@KH
e percorsi interni che li attraversano;
pKDBNMRTDSTCHMHDKDOQ@SHBGDCTRNC@O@QSDCDFKH@AHS@MSHMDKKTSHKHYYN
della bicicletta.
Descrizione del percorso
L’itinerario ha seguito un percorso ad anello che in senso orario ha attraUDQR@SNHK/KHRCDH,TKHMHMDHBNLTMHCH/@Q@AH@FN -DQUH@MN 2@M5HSSNQD
Olona, Canegrate, Legnano), il Plis Alto Milanese (tra i comuni di Legnano
e Busto Arsizio), il Plis delle Roggie (nei territori di Dairago e Arconate)
iMN@Q@FFHTMFDQD KTMFNKDRONMCDCDK5HKKNQDRH HK/KHRCDK1NBBNKNMDH
comuni di Busto Garolfo e di Parabiago).
Il punto di partenza è coinciso con la stazione ferroviaria di Parabiago,
OQDRRNK@PT@KDHKFQTOONCHK@UNQN½FHTMSNTSHKHYY@MCNHKRDQUHYHNCHSQ@
sporto bici messo a disposizione da Trenord. Il percorso si è sviluppato
UDQRN DRS KTMFN K@ BHBK@AHKD CDK 5HKKNQDRH iMN @C HMSDQBDSS@QD K@ QDSD CDH
percorsi del Plis dei Mulini, dopo aver superato la via Unione.
(SQ@BBH@SHB@LODRSQHKTMFNHKiTLD.KNM@RNMNRS@SHODQBNQRHiMN@KK@YNM@
CHLTKHMH@MBNQ@@SSHUHMDKK@O@QSDMNQCCDK/KHRiMN@K!NRBNCH+DFM@MN 
nei pressi del Castello. L’itinerario si è poi diretto verso nord seguendo i
percorsi ciclabili e la viabilità locale del centro abitato nei pressi del municipio e il percorso di via Novara che collega il centro abitato di Legnano
al Parco Alto Milanese, dove ci si è addentrati per una breve esplorazione
sui sentieri del parco.
Il sopralluogo è ripartito verso sud lungo la ciclabile in fase di realizzaYHNMDCDMNLHM@S@eBNQQHCNHNDBNKNFHBNsUDQRNHK/KHRCDKKD1NFFHD iMN@C
@FF@MBH@QDK@BHBKNUH@CDK5HKKNQDRHMDKBNLTMDCH QBNM@SD /QNRDFTDMCN
lungo la ciclabile del canale verso Busto Garolfo e percorrendo una tratta
nel Plis del Roccolo, l’itinerario si è concluso nel piazzale della stazione
di Parabiago.
Criticità rilevate
p"@QDMY@CH@SSQDYY@STQDDRDQUHYHCDCHB@SH@KK@RNRS@D@KSQ@RONQSNCDKK@
bicicletta nelle stazioni ferroviarie;
p/QNAKDLHCH@SSQ@UDQR@LDMSNCDKK@UH@AHKHS·RNUQ@BNLTM@KDHMBNQQHRONM
denza degli accessi ai Parchi e dei nodi di collegamento intercomunale;
p #HRBNMSHMTHS· CDH SQ@BBH@SH DRHRSDMSH  RNOQ@SSTSSN MDKKD QDK@YHNMH SQ@ H
comuni contermini;
p2B@QR@RDFM@KDSHB@CDHODQBNQRHDCDFKHHSHMDQ@QHDRHRSDMSH
p"NMCHYHNMHCHHMRHBTQDYY@MDHSQ@SSHCHODQBNQRHBHBKNODCNM@KHHM@CH@BDMY@
di assi stradali ad alto scorrimento;
p(M@CDFT@S@L@MTSDMYHNMDCDHODQBNQRHBHBKNODCNM@KHHMSDQM@@H/@QBGH
p#DFQ@CNDHMBTQH@CDHODQBNQRHDCDHKNQNL@QFHMHKTMFNHKiTLD.KNM@
p/QDRDMY@CHOTMSHCHCDFQ@CN@LAHDMS@KD
Risorse esistenti
pRicca dotazione di spazi aperti agricoli e a parco tutelati (Plis);
p/QDRDMY@CHMNSDUNKHDLDQFDMYDRSNQHBN @QSHRSHBGD
p3Q@BBH@SNBHBKNODCNM@KDHMRDCDOQNOQH@CHQHKDU@MY@QDFHNM@KD5HKKNQDRH
p0T@KHS·CDKO@DR@FFHN@FQ@QHN@SSQ@UDQR@SN
p"DMSQH@AHS@SHDSQ@BBH@SHCHUH@AHKHS·HMSDQM@
p$KDU@S@@BBDRRHAHKHS·CDKK@LAHSN@SSQ@UDQRNHKSQ@RONQSNOTAAKHBN
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Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Tratti programmati

Rete ferroviaria
Ambiti agricoli srategici

Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti

Ambiti agricoli

Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Attrattori
Attrattori di interesse
sovracomunale
Attrattori di interesse
locale
Mulini

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo

Plis Alto Milanese

Plis delle Roggie

Plis dei Mulini

Plis del Roccolo

 /HRS@BHBK@AHKDCDK5HKKNQDRH/@Q@AH@FN

3. Impianti in via Resegone (Parabiago)

 5HRS@CDK%HTLD.KNM@/@Q@AH@FN

  BPTDiTLD.KNM@2@M5HSSNQD.KNM@

SOPRALLUOGO 1

10
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8
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3

*

2

1

*
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 /DQBNQRN/KHR,TKHMH2@M5HSSNQD.KNM@

7. Percorso ciclabile di via Molini (Legnano)

9. Pista ciclabile di via Novara (Legnano)

11. “Corridoio ecologico” (Dairago)

 ,TKHMHiTLD.KNM@2@M5HSSNQD.KNM@

8. Parco “Bosco di Legnano” (Legnano)

10. Percorso ciclopedonale nel Plis Alto Milanese

 "HBKNUH@CDK5HKKNQDRH
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Secondo sopralluogo: 19 giugno 2011

1.1.2

SCALA ORIGINALE 1:25.000

Sopralluoghi

Parchi e aree protette
Percorso

Parco regionale del Ticino

Rete ciclabile locale dell’Alto Milanese
Tratti esistenti

Obiettivi
(KRDBNMCNRNOQ@KKTNFNG@HMSDQDRR@SNHKSDQQHSNQHN@RTCCDKB@M@KD5HKKNQD
si, attraversando il sistema di piccoli centri abitati del Castanese e la trama di spazi aperti, in gran parte compresi nell’ambito di tutela del Parco
QDFHNM@KDCDK3HBHMN KTMFNKD@KY@HDCDKM@UHFKHN&Q@MCD @KiMDCHU@KTS@QD
p K@ CNS@YHNMD CDH ODQBNQRH BHBK@AHKH KNB@KH D KD ONRRHAHKH BNMMDRRHNMH CH
carattere sovralocale;
pKDONRRHAHKHS·CHHMSDQRB@LAHNSQ@AHBHBKDSS@DSQ@RONQSNOTAAKHBNRTEDQQN
pFKHRO@YHCDRSHM@SH@KK@RNRS@D@KKD@SSQDYY@STQDCDCHB@SD@KK@LNAHKHS·
ciclabile;
pKDBNMCHYHNMHCH@SSQ@UDQR@LDMSNKTMFNFKH@RRHRSQ@C@KHCHBNKKDF@LDMSN
sovracomunale;
pK@OQDRDMY@CHRDFM@KDSHB@DCHB@QSDKKNMHRSHB@CHNQHDMS@LDMSN
pKNRS@SNCHL@MTSDMYHNMDCDFKHRO@YH@ODQSHDCDHODQBNQRHBHBKNODCNM@KH
lungo l’alzaia del naviglio Grande e interni al Parco del Ticino;
pKDBNMRTDSTCHMHDKDOQ@SHBGDCTRNMDKKTSHKHYYNCDKK@AHBHBKDSS@
pHKTNFGHCHHMSDQDRRDHMFQ@CNCHFDMDQ@QDN@SSQ@QQDRONRS@LDMSH@KHUDKKN
sovralocale.
Descrizione del percorso
Il secondo sopralluogo ha percorso trasversalmente i comuni a sud del
B@M@KD5HKKNQDRH @SSQ@UDQR@MCNHK/KHRCDK1NBBNKNMDHSDQQHSNQHCH/@Q@AH@FN
e Casorezzo, i piccoli centri abitati di Casorezzo, Inveruno e Cuggiono,
HMiMDK@QDSDCHODQBNQRHBHBKNODCNM@KHCDK/@QBNCDK3HBHMNMDHBNLTMHCH
!TRB@SD 1NADBBGDSSNBNM(MCTMN 3TQAHFND!DQM@SD3HBHMNiMN@KK@RS@
zione ferroviaria di Magenta.
A partire dalla piazza della stazione del comune di Parabiago il percorso
RH½CHQDSSN@RTCUDQRNUH@5DK@ RTODQ@MCNKHMBQNBHNCHUH@KD+NLA@QCH@
DKTMFNTMSQ@SSNCDKK@BHBKNUH@CDK5HKKNQDRH /QNRDFTDMCNKTMFNFKH@RRH
di collegamento intercomunale (via Inveruno, via Casorezzo e via PaleRSQNKHSHMDQ@QHNG@@SSQ@UDQR@SNHK/KHRCDK1NBBNKNiMN@Q@FFHTMFDQDHM
RDPTDMY@ H BDMSQH RSNQHBH CDH BNLTMH CH "@RNQDYYN  (MUDQTMN D HK BDMSQN
abitato di Cuggiono attraverso la pista ciclabile di via Giovanni Marcora.
Una volta giunto a Cuggiono il gruppo di lavoro si è diretto a nord verso
K@QD@OQNCTSSHU@CDKBNLTMD iMN@KKNRSNQHBNSQ@BBH@SNCHBNKKDF@LDMSN
della “Traversagnetta” tra Buscate e Robecchetto con Induno. Attraverso i
collegamenti ciclabili del Parco del Ticino si è arrivati nel comune di Turbigo all’incrocio con la ciclabile del Naviglio Grande; seguendo la ciclabile
del naviglio si è ridiscesi a sud verso la stazione ferroviaria di Magenta,
dove l’itinerario si è concluso.

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Tratti programmati

Rete ferroviaria
Ambiti agricoli srategici

Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti

Ambiti agricoli

Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Attrattori
Attrattori di interesse
sovracomunale
Attrattori di interesse
locale
Mulini

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo

Parabiago

Robecchetto con Induno
Turbigo

Casorezzo
Inveruno
Cuggiono
Bernate Ticino
Boffalora sopra Ticino

Magenta

Criticità rilevate
p"@QDMY@CH@SSQDYY@STQDDRDQUHYHCDCHB@SH@KK@RNRS@D@KSQ@RONQSNCDKK@
bicicletta nelle stazioni ferroviarie;
p#HRBNMSHMTHS·DRB@QR@CNS@YHNMDCHODQBNQRHBHBK@AHKHCHKHUDKKNRNUQ@BN
munale;
p,@MB@MY@CH@CDFT@SHBNKKDF@LDMSHHMSDQBNLTM@KH
p$KDU@S@ODQHBNKNRHS·RTFKHHMBQNBHDMDFKH@SSQ@UDQR@LDMSHKTMFNK@UH@AH
lità sovracomunale;
Risorse esistenti
p1HBB@CNS@YHNMDCHRO@YH@ODQSHSTSDK@SHDOQDRHCH@SHC@FKHTSDMSH/@QBN
regionale del Ticino);
p/QDRDMY@CHDLDQFDMYD@QBGHSDSSNMHBGD@QBGDNKNFH@HMCTRSQH@KDDDCHKH
zia rurale);
p$RHRSDMY@CHSQ@BBH@SHBHBKNODCNM@KHCHQHKDU@MY@OQNUHMBH@KD5HD5DQCHCDK
Ticino);
p0T@KHS·CDKO@DR@FFHNBNMU@KNQHM@STQ@KHRSHBHKTMFNHBNQRHC@BPT@
p0T@KHS·CDKO@DR@FFHN@FQ@QHNBNKSHU@YHNMH B@M@KH UHBHM@KH
p2HRSDL@CHOHBBNKHBDMSQH@A@RR@CDMRHS·HMRDCH@SHU@E@BHKLDMSD@SSQ@UDQ
sabili in sicurezza dai ciclisti.
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1. Campo nel Plis del Roccolo (Parabiago)

3. Collegamento per Busto Garolfo (Casorezzo)

2. Percorso di via Parabiago (Casorezzo)

4. Nodo viabilistico via Europa (Inveruno)

SOPRALLUOGO 2

*

*

*

1
3
8

7
2

*

9

4

*
10
5
6

11

12

5. Centro storico di Inveruno

7. Ciclabile nell’area produttiva di Robecchetto

9. Collegamento ciclabile verso Turbigo

11. Ristoro lungo il Naviglio Grande (Cuggiono)

6. Collegamento per Cuggiono (Inveruno)

8. Parco del Ticino (Robecchetto con Induno)

10. Ciclabile del Naviglio Grande (Robecchetto)

12. Ciclabile del Naviglio Grande (Boffalora)
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Tour esperienziali
1.2

All’interno delle attività di redazione del Piano uno spazio rilevante del
K@UNQN½RS@SNC@SN@KBNHMUNKFHLDMSNCDHRNFFDSSHHMSDQDRR@SH @EiMBGº
HK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@BNMCTB@@KHUDKKHCHPT@KHS·CDKKDRBDKSD
OQNFDSST@KHS@KDC@QDMCDQKNTMDEiB@BDDBNMCHUHRNRSQTLDMSNCHOH@MHi
cazione locale.
Il coinvolgimento dei soggetti nel progetto si è strutturato su due livelli:
il primo livello ha riguardato direttamente i 18 Comuni del partenariato
che sono stati coinvolti per le fasi di analisi, redazione e promozione del
Piano, sia attraverso la partecipazione dei tecnici comunali alla Segreteria
3DBMHB@CDKOQNFDSSN RH@LDCH@MSDLNLDMSHCHUDQHiB@DBNNQCHM@LDMSN
dell’azione nell’ambito della Conferenza dei Sindaci.
Il secondo livello di coinvolgimento ha riguardato tutti i soggetti potenYH@KLDMSDHMSDQDRR@SH@KKNRUHKTOONCDK/H@MNCDKK@,NAHKHS·"HBKHRSHB@ PT@KH
i parchi (Plis e Parco regionale del Ticino), i soggetti gestori dei corsi
C@BPT@ KD@RRNBH@YHNMHCDKSDLONKHADQNNCHOQNLNYHNMDCDKKTRNCDKK@
bicicletta, allo scopo di coordinare la propria programmazione con il Piano
o semplicemente di valorizzare le azioni del Piano sui propri territori.
I tour esperienziali sono stati pensati come momenti di progettazione
partecipata del Piano che, sulla scorta del lavoro svolto con i portatori di
interesse e le amministrazioni, hanno permesso di focalizzare sul campo i
temi in discussione e migliorare la conoscenza dell’esistente attraverso il
contributo delle associazioni operanti sul territorio.

"NMEDQDMY@ªCDHª2HMC@BHªCDKK KSNª,HK@MDRD

OH@MNAHBH@KSNLHK@MDRD VNQCOQDRR BNL

/H@MNªCDKK@ª,NAHKHSÊª"HBKHRSHB@ª
CDKK KSNª,HK@MDRD
¨ª@OOQNENMCHLDMSNªHSHMDQ@MSD
#NLDMHB@ªªNSSNAQDªª@ª+DFM@MN
1HSQNUNªNQDª ªOH@YY@ª2@Mª,@FMNªK@SNªQNS@SNQH@ªK@QFNª3NRH
/DQªBGHªO@QSDªC@ª/@Q@AH@FNªDª-DQUH@MN
1HSQNUNªOQD O@QSDMY@ NQDª ª-DQUH@MNªUH@ª,@QYNQ@SHª/@QBNªCDKª"NLTMD NQDª ª/@Q@AH@FNªOH@YY@ª5HSSNQH@ª,TMHBHOHN DªSQ@REDQHLDMSNª@ª+DFM@MNªODQªK@ªO@QSDMY@ªDEEDSSHU@

M@
.KN

(MªAHBHBKDSS@ªMDKK KSNª,HK@MDRD

/@QBNª KSNª,HK@MDRD
+$&- -.

"$11.
, &&(.1$

"@RSDKKN

!@HSHM@

2 ª5(33.1$
.+.-

2 ª&(.1&(.
24ª+$&- -.

4MNBB@RHNMDªODQªUDQHEHB@QD
4MNBB@RHNMDªODQªRBNOQHQD
KNªRS@SNªCDKK@ªLNAHKHSÊª
HKªSDQQHSNQHN ªSQ@ªO@QBGH
BNQRHªC@BPT@ªDªBDMSQHªRSNQHBH BHBK@AHKDªCDKK KSNª,HK@MDRD

/@QBNª,TKHMH
-$15( -.

" -$&1 3$

1".- 3$

5H

/ 1 !( &.

!423.
& 1.+%.

KKN

QD

RH

# (1 &.

(MEN (KªODQBNQRNªBNLOKDSNªÐªCHªBHQB@ªªJL ª/Q@MYNª@KªR@BBNæ
´ªBNMRHFKH@S@ªK@ªOQDHRBQHYHNMDª@KKDUDMSN
RTªOH@MNAHBH@KSNLHK@MDRD VNQCOQDRR BNL

/@QBNªCDKª1NBBNKN

+?NQF@MHYY@YHNMDªMNMªQHRONMCDªCHªC@MMHªDªHMBHCDMSHªBGDªONSQDAADQNª@BB@CDQDªCTQ@MSDªHKªODQBNQRN
&QTOONªCHªK@UNQNªCDKª/H@MN

2TOONQSNªNQF@MHYY@SHUN

313ª3Q@RONQSHªDª3DQQHSNQHNª2QK
DBNMNLH@ ªOH@MHEHB@YHNMD DªLNCDKKHRSHB@
CDHªSQ@RONQSH

1H"HBK.

"NMS@SSH 313ª3Q@RONQSHªDª3DQQHSNQHN 1DEª(U@Mª4BBDKKHª ªTBBDKKHSQS HS
4!(234#(. 1DEª,@CC@KDM@ª+D@MY@ª ªHMENTAHRSTCHN HS
1H"HBK.

4!(234#(.ª2QKª
@QBGHSDSSTQ@ªSDQQHSNQHN BNLTMHB@YHNMD

"NRÐªHKª/H@MNªCDKK@ª,NAHKHSÊª"HBKHRSHB@

1DEª+TB@ª1NRRHª ªQHBHBKN KDFM@MNFL@HK BNL

&KHªNAHDSSHUHªCDKª/H@MN

OOQNENMCHLDMSHªHSHMDQ@MSHªHªSNTQªDRODQHDMYH@KH

4SHKHYYNªDEEHBHDMSDªCDKKDªQHRNQRDª
DªATNM@ªFDRSHNMDªCDHªODQBNQRHª
QDSDª HMSDFQ@S@ª CHª ODQBNQRHª BHBK@AHKHª DRHRSDMSH

"NLD DKDLDMSN CH O@QSDBHO@YHNMD CDFKH @SSNQH KNB@KH @KKHMSDQMN
CDK ODQBNQRN CH QDC@YHNMD CDK /H@MN Ð OQDUHRS@ K@ QD@KHYY@YHNMD
CDH SNTQ DRODQDMYH@KH NUUDQN CH DRBTQRHNMH EHM@KHYY@SD @ U@KNQHY
Y@QDªO@QSHªCHªHSHMDQ@QHªDRHRSDMSHªBNMªU@KDMY@ªRNUQ@BNLTM@KD ª

BGDª ONRR@ª BNMMDSSDQDª KDª CHUDQRDª QD@KSÊª CDKª SDQQHSNQHNª Dª BGDª
ONRR@ª BNKKDF@QRHª BNMª @KBTMHª ONKHª @SSQ@SSNQHª DRSDQMHª Dª BNMª KDª
OQHMBHO@KHªCNQR@KHªBHBKHRSHBGDª@KK@ªRB@K@ªRNUQ@KNB@KDª

ª

#TQ@MSDª KDª DRBTQRHNMHª Nª RTBBDRRHU@LDMSD ª SQ@LHSDª HKª RHSNª
HMSDQMDSª CDCHB@SNª Hª O@QSDBHO@MSHª @UQ@MMNª K@ª ONRRHAHKHSÊª CHª
BNMNRBDQDª NAHDSSHUHª Dª RSQ@SDFHDª CDKª /H@MNª CDKK@ª ,NAHKHSÊª
"HBKHRSHB@ªCDKK KSNª,HK@MDRDªDªK@RBH@QDªBNLLDMSHªQDK@SHUHª@

(Kª/H@MNªBNMSDQQÊª@KªRTNªHMSDQMNªMNMªRNKS@MSNªHMSDQUDMSHªHMEQ@
RSQTSSTQ@KHª L@ª @MBGDª LHRTQDª CHª @BBNLO@FM@LDMSNª BGD
E@UNQHRB@MNªK@ªLNAHKHSÊªBHBKHRSHB@ªMDKªRTNªBNLOKDRRN ª+DªLHRTQDª
QHFT@QCDQ@MMNªMTNUHªO@QBGDFFHªODQªAHBHBKDSSD ªRDQUHYHªCHªMNKDF
FHNª Dª AHJDª RG@QHMF ª K?@CDFT@LDMSNª CDHª OTMSHª CHª HMSDQRB@LAHNª
OQDRRNªKDªRS@YHNMHªEDQQNUH@QHDªDªRDQUHYHªCHª@RRHRSDMY@ª

ª

(K /H@MNª CDKK@ª ,NAHKHSÊª "HBKHRSHB@ª CDKK KSNª ,HK@MDRDª M@RBDª
C@KK@ªUNKNMSÊªCDHª"NLTMHª@CDQDMSHª@Kªf/@SSNªCDKK KSNª,HK@MDRDtª
CHªOQNLTNUDQDªTMNªRSTCHNªEHM@KHYY@SNª@KªBNMRNKHC@LDMSNªCHªTM@ª

+@QD@ªCHªRSTCHNªQHFT@QC@ªH ªBNLTMHªCDKK KSNª,HK@MDRD
RHST@SHªMDKªMNQC NUDRSªCDKK@ª/QNUHMBH@ªCHª,HK@MNª
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ª

5@KNQHYY@YHNMDªCDKªO@DR@FFHNªDª
QHCTYHNMDªCDKKDªHMSDQEDQDMYDªSQ@ª
LNAHKHSÊªBHBK@AHKDªDªUDHBNK@QD
$RSDMRHNMDªCDKK@ªQDSDªBHBK@AHKDª@Kª
CHªETNQHªCDKªODQHLDSQNªCDKK@LAHSN

ª

/QNLNYHNMDªCDKKTRNªCDKK@ªAHBHª

OQNAKDLHªDªBQHSHBHSÊª
NOONQSTMHSÊªDªOQNONRSDª
@RODSS@SHUDªCDKª/H@MNª

Il primo tour esperienziale, a carattere turistico-ricreativo lungo la cicloUH@CDK5HKKNQDRH ½RS@SNNQF@MHYY@SNC@KFQTOONCHK@UNQNHMBNNQCHM@LDM
to con le attività già programmate dai circoli Legambiente di Nerviano e
Parabigo con i Parchi dei Mulini e del Roccolo e l’Ecomuseo del paesaggio
di Parabiago. Il secondo tour esperienziale, a valenza maggiormente urbana, è stato programmato dal gruppo di lavoro in collaborazione con l’associazione RiCiclo di Legnano, i circoli di Legambiente Nerviano e Parabiago
e il Plis Alto Milanese, attraverso percorsi (ciclabili esistenti, di futura
QD@KHYY@YHNMD @LHMNQDHMSDQEDQDMY@BNMHKSQ@EiBNUDHBNK@QDBGDG@MMN
costruito un itinerario sovralocale tra i centri abitati del Legnanese.
3TSSDDCTDKDENQLDCHBNHMUNKFHLDMSNG@MMNC@SNROTMSHCHUDQHiB@DCH
perfezionamento del Piano, tanto nella dimensione ricognitiva delle risorse esistenti o già programmate dalle singole amministrazioni comunali
BGDHMPTDKK@OHËOQNONRHSHU@@KKHMSDQMNCDHMTNUHSQ@BBH@SHHMCHUHCT@SHC@K
Piano.

OOQNENMCHLDMSHªHSHMDQ@MSHªHªSNTQªDRODQHDMYH@KH

"NMEDQDMY@ CDHª2HMC@BH CDKK KSNª,HK@MDRD

"NLD DKDLDMSN CH O@QSDBHO@YHNMD CDFKH @SSNQH KNB@KH @KKHMSDQMN
CDK ODQBNQRN CH QDC@YHNMD CDK /H@MN Ð OQDUHRS@ K@ QD@KHYY@YHNMD
CDH SNTQ DRODQDMYH@KH NUUDQN CH DRBTQRHNMH EHM@KHYY@SD @ U@KNQHY
Y@QDªO@QSHªCHªHSHMDQ@QHªDRHRSDMSHªBNMªU@KDMY@ªRNUQ@BNLTM@KD ª

"NLTMDªCHª+DFM@MN

#TQ@MSDª KDª DRBTQRHNMHª Nª RTBBDRRHU@LDMSD ª SQ@LHSDª HKª RHSNª
HMSDQMDSª CDCHB@SNª Hª O@QSDBHO@MSHª @UQ@MMNª K@ª ONRRHAHKHSÊª CHª
BNMNRBDQDª NAHDSSHUHª Dª RSQ@SDFHDª CDKª /H@MNª CDKK@ª ,NAHKHSÊª
"HBKHRSHB@ªCDKK KSNª,HK@MDRDªDªK@RBH@QDªBNLLDMSHªQDK@SHUHª@

OQNAKDLHªDªBQHSHBHSÊª

/H@MNªCDKK@
,NAHKHSÊª"HBKHRSHB@
CDKK KSNª,HK@MDRD

NOONQSTMHSÊªDªOQNONRSDª
@RODSS@SHUDªCDKª/H@MNª

ª

ª

ª

ª

ª

ª

ª

ª

2HSNªHMSDQMDS
/DQ TKSDQHNQH HMENQL@YHNMH BNMSDMTSH @FFHTMSHUH D ONRRHAHKHSÊ
CHªK@RBH@QDªBNLLDMSHª

OH@MNAHBH@KSNLHK@MDRD VNQCOQDRR BNL

#ÔªK@ªST@æ
ªOH@MNAHBH@KSNLHK@MDRDªªªª@OOQNENMCHLDMSHªHSHMDQ@MSHªªª
ªCÔªK@ªST@æ
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2DBNMCNª@OOQNENMCHLDMSNªHSHMDQ@MSD
ªNSSNAQDª

UH@ª1TSHKH@ ªª ªª,HK@MNª ªª
1DEª#NSS ª(U@Mª4BBDKKHª ªTBBDKKHSQS HS
4!(234#(.ª2QKª
@QBGHSDSSTQ@ªSDQQHSNQHN BNLTMHB@YHNMD

OH@MNAHBH@KSNLHK@MDRD VNQCOQDRR BNL

UH@ª/@TKKN ªªª ªª,HK@MNª ªª
1DEª#NSS RR@ª,@QH@RHKUH@ FQDRS@ª ªHMENTAHRSTCHN HS

"NRÐªHKª/H@MNªCDKK@ª,NAHKHSÊª"HBKHRSHB@

4M@ªQDSDªBHBK@AHKDª
HMSDFQ@S@

+4& -.
5 1$2$

(K /H@MNª CDKK@ª ,NAHKHSÊª "HBKHRSHB@ª CDKK KSNª ,HK@MDRDª M@RBDª
C@KK@ªUNKNMSÊªCDHª"NLTMHª@CDQDMSHª@Kªf/@SSNªCDKK KSNª,HK@MDRDtª
CHªOQNLTNUDQDªTMNªRSTCHNªEHM@KHYY@SNª@KªBNMRNKHC@LDMSNªCHªTM@ª

QDSDª HMSDFQ@S@ª CHª ODQBNQRHª BHBK@AHKHª

".,.

BGDª ONRR@ª BNMMDSSDQDª KDª CHUDQRDª QD@KSÊª CDKª SDQQHSNQHNª Dª BGDª
ONRR@ª BNKKDF@QRHª BNMª @KBTMHª ONKHª @SSQ@SSNQHª DRSDQMHª Dª BNMª KDª
OQHMBHO@KHªCNQR@KHªBHBKHRSHBGDª@KK@ªRB@K@ªRNUQ@KNB@KDª

QDSDªOQHL@QH@

(Kª/H@MNªBNMSDQQÊª@KªRTNªHMSDQMNªMNMªRNKS@MSNªHMSDQUDMSHªHMEQ@
RSQTSSTQ@KHª L@ª @MBGDª LHRTQDª CHª @BBNLO@FM@LDMSNª BGD
E@UNQHRB@MNªK@ªLNAHKHSÊªBHBKHRSHB@ªMDKªRTNªBNLOKDRRN ª+DªLHRTQDª
QHFT@QCDQ@MMNªMTNUHªO@QBGDFFHªODQªAHBHBKDSSD ªRDQUHYHªCHªMNKDF
FHNª Dª AHJDª RG@QHMF ª K?@CDFT@LDMSNª CDHª OTMSHª CHª HMSDQRB@LAHNª
OQDRRNªKDªRS@YHNMHªEDQQNUH@QHDªDªRDQUHYHªCHª@RRHRSDMY@ª

QDSDªRDBNMC@QH@

% &- -.ª.+.-

,@KODMR@

QDSDªKNB@KD
HMSDQM@ª@HªBDMSQHªRSNQHBH
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/H@MN
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Primo tour: 11 settembre 2011

1.2.1

SCALA ORIGINALE 1:25.000

Tour esperenziale

Parchi e aree protette

Percorso

Parco regionale del Ticino

Schema di rete integrata
Rete primaria

Obiettivi
L’itinerario del primo tour esperienziale ha privilegiato i temi dell’uso
escursionistico della bicicletta e si è sviluppato attraverso i tracciati cicloODCNM@KHOQNUHMBH@KHCDK5HKKNQDRHDCDK-@UHFKHN&Q@MCD C@/@Q@AH@FNiMN
alla località di Tornavento. Nonostante l’utilizzo consolidato sul territorio
CHPTDRSHSQ@BBH@SH@L@FFHNQU@KDMY@STQHRSHBN QHBQD@SHU@ HKFQTOONCHK@
voro del Piano ha sfruttato l’occasione di un sopralluogo collettivo con il
folto gruppo di partecipanti allo scopo di:
p OTAAKHBHYY@QD BNMSDMTSH D NAHDSSHUH CDK /H@MN CDKK@ ,NAHKHS· "HBKHRSHB@
dell’Alto Milanese;
pRNKKDBHS@QDHKBNMEQNMSNDKNRSHLNKNOQNFDSST@KDE@BDMCNKDU@RTKRDMRN
di appartenenza al territorio;
pQHKDU@QDCHRBNMSHMTHS·DB@QDMYDCDKK@QDSDBHBK@AHKDDRHRSDMSD
p@OOQNENMCHQDK@BNMNRBDMY@CDKSDQQHSNQHNQHRNQRDDONSDMYH@KHS·C@U@
lorizzare).
Organizzazione
Il gruppo di lavoro del Piano, con lo scopo di approfondire sul campo
i temi della mobilità ciclistica nell’Alto Milanese, ha ritenuto opportuno
aderire all’iniziativa promossa dai circoli Legambiente di Nerviano e Parabiago, dai Parchi dei Mulini e Roccolo e all’Ecomuseo del paesaggio di
Parabiago nell’ambito di “Bicicliamo”, la campagna di Legambiente per
la promozione del cicloturismo in Italia che promuove un nuovo modo di
vivere il territorio, utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta ed
integrando le tematiche della mobilità sostenibile e della riscoperta del
territorio (parchi naturali, monumenti dimenticati, ecc.).
L’unione degli sforzi tra i progettisti, i partner istituzionali del progetto
/QNUHMBH@ CH ,HK@MN k 4EiBHN CDKK KSN ,HK@MDRD  "NLTMD CH +DFM@MN D
comuni del partenariato) e le associazioni locali ha permesso di:
p OQNLTNUDQD KDUDMSN @SSQ@UDQRN LNKSDOKHBH B@M@KH CH BNLTMHB@YHNMD HK
sito del Piano, della Provincia, dei Comuni, dei parchi e delle associazioni
NKSQD BGD @KK@ RS@LO@ KNB@KD D PTHMCH CH Q@FFHTMFDQD D BNHMUNKFDQD TM
ampio numero di ciclisti (oltre 70);
p F@Q@MSHQD KNOONQSTMN  RTOONQSN KNFHRSHBN HRBQHYHNMH  BNMCTYHNMD CDK
giro, sicurezza, ristoro ecc.);
pDRSDMCDQDK@ONQS@S@DHKRHFMHiB@SNCDKKDUDMSN MNMKHLHS@MCNKN@CTM
momento di svago ma dandogli anche una valenza di momento di consapevolezza e partecipazione rispetto alla redazione del Piano.
Descrizione del percorso
(K SNTQ @SSQ@UDQRN K@ BHBK@AHKD CDK 5HKKNQDRH G@ HMSDQBDSS@SN KTMFN HK RTN
percorso il Plis del Roccolo, nei comuni di Parabiago e Busto Garolfo, e il
Parco regionale del Ticino nei comuni di Buscate, Castano Primo e Nosate
iMN@KK@KNB@KHS·CH3NQM@UDMSNMDKBNLTMDCH+NM@SD/NYYNKN@SSQ@UDQRNK@
ciclabile del canale industriale del Naviglio Grande.
Dopo un duplice punto di ritrovo per i partecipanti (a Parabiago nella
piazza del Municipio e a Nerviano nel Parco del Comune), il percorso di
circa 45 km (andata e ritorno) ha avuto inizio per proseguire lungo la
BHBKNUH@CDK5HKKNQDRH -DKBNLTMDCH QBNM@SD CNUDK@BHBK@AHKDRHHMSDQ
rompe, il percorso è proseguito lungo via Buscate per poi riagganciare
K@BHBK@AHKDCDK5HKKNQDRHMDKKNRSDRRNBNLTMDCH!TRB@SD (KSNTQ½PTHMCH
BNMSHMT@SNRDMY@HMSDQQTYHNMHiMN@KBNLTMDCH-NR@SDCNUDK@BHBKNUH@
si collega al percorso ciclabile del canale industriale del Naviglio Grande.
SSQ@UDQRNPTDRSNODQBNQRN OQNRDFTDMCNUDQRNMNQC HKFQTOON½FHTMSN@
destinazione presso la sede del Parco del Ticino a Tornavento (ex dogana
austro-ungarica).
Coinvolgimento e partecipazione
Nella sede del Parco il gruppo di progettisti ha presentato obiettivi e strategie del Piano in corso di elaborazione anche attraverso la distribuzione
di materiale informativo e l’invito a consultare il sito predisposto per il
Piano della Mobilità Ciclistica.
&KHNKSQDRDSS@MS@O@QSDBHO@MSH@KSNTQRNMNRS@SHPTHMCHRNKKDBHS@SH@BNM
tribuire al Piano fornendo consigli, proposte ovvero evidenziando probleL@SHBHS·@SSQ@UDQRNHKPTDRSHNM@QHNBNLOHK@AHKD@SSQ@UDQRNKNRSDRRNRHSN
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Rete primaria - possibilità di connessione
con i territori esterni all’ambito
Rete secondaria

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Ambiti agricoli srategici

Rete locale esistente

Ambiti agricoli

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Attrattori
Attrattori di interesse
sovracomunale
Attrattori di interesse
locale
Mulini

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo
Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo

1. Partenza da Piazza del Municipio (Parabiago)

 "HBK@AHKDKTMFNHKB@M@KD5HKKNQDRH!TRSN&@QNKEN

2. Attraversamento stradale (Parabiago)

4. Attraversamento ciclo-pedonale (Arconate)
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5. Dissuasori transito motocicli (Arconate)

 5H@AHKHS·CHBNKKDF@LDMSNHMCHQDYHNMD-NR@SD

9. Ciclabile Canale industriale del Naviglio Grande

 %HTLD3HBHMN RONMC@KNLA@QC@

 "HBK@AHKD5HKKNQDRHHMCHQDYHNMDCH"@RS@MN/QHLN

8. Località Santa Maria in Binda (Nosate)

10. Ex-dogana austroungarica - Parco Ticino

12. Percorso ciclabile del Naviglio Grande
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Secondo tour: 9 ottobre 2011

1.2.2
Obiettivi
Il secondo tour esperienziale si è caratterizzato per una maggiore attenzione ai temi della fruibilità ciclabile a servizio delle aree urbane. I partecipanti hanno percorso un itinerario attraverso il sistema di spazi aperti
tutelati (Plis) a contatto con i margini degli insediamenti urbani, le aree
agricole periurbane e, nei centri urbani, attraverso percorsi ciclabili esistenti a servizio delle attrezzature di uso pubblico ovvero percorsi inforL@KH@A@RRNSQ@EiBN 2NMNRS@SH@SSQ@UDQR@SH@KBTMHBDMSQHTQA@MHCDKK KSN
,HK@MDRDPT@KH+DFM@MN 2@M&HNQFHNRT+DFM@MN /@Q@AH@FN "@MDFQ@SD 
!TRSN&@QNKEN  QBNM@SD !TRB@SD #@HQ@FN 2@M5HSSNQD.KNM@ @KiMDCH
p OTAAKHBHYY@QD BNMSDMTSH D NAHDSSHUH CDK /H@MN CDKK@ ,NAHKHS· "HBKHRSHB@
dell’Alto Milanese;
pRODQHLDMS@QDMTNUDONRRHAHKHS·CHBNKKDF@LDMSNRNUQ@KNB@KDSQ@HBNLTMH
del Legnanese;
pU@KNQHYY@QDHKRHRSDL@CDHBDMSQHRSNQHBHDCDFKHRO@YH@ODQSH
pQ@BBNFKHDQDMTNUHBNMSQHATSHOQNFDSST@KHC@QDBDOHQDMDKCNBTLDMSNCDi
nitivo del Piano;
pQHKDU@QDCHRBNMSHMTHS·DB@QDMYDCDKK@QDSDBHBK@AHKDDRHRSDMSD

SCALA ORIGINALE 1:25.000

Tour esperenziale
Percorso

Parchi e aree protette
Parco regionale del Ticino

Schema di rete integrata
Rete primaria
Rete primaria - possibilità di connessione
con i territori esterni all’ambito
Rete secondaria

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Ambiti agricoli srategici

Rete locale esistente

Ambiti agricoli

Rete ferroviaria
Tracciato ferroviario
Stazioni ferroviarie esistenti
Stazioni ferroviarie di progetto
Nodi di interscambio ferro/gomma

Attrattori
Attrattori di interesse
sovracomunale
Attrattori di interesse
locale
Mulini

Centralità

Centri storici

Nuclei cascinali

Elementi di sfondo

La progettazione del secondo tour esperienziale è stata condotta con il
supporto fattivo dell’associazione Riciclo di Legnano, attiva per la promoYHNMDCDKK@BHBK@AHKHS·RNOQ@SSTSSNCHSHONTQA@MNPTNSHCH@MN 
Il gruppo di lavoro del Piano, con la collaborazione del Comune di Legnano (che si è occupato in particolare del coordinamento delle Polizie Locali
dei comuni attraversati per le necessarie autorizzazioni e le problematiche
relative alla sicurezza), ha gestito direttamente tutti gli aspetti organizzativi e logistici (iscrizioni, predisposizione materiali informativi, coordinamento dei diversi attori ecc.).
Per il regolare svolgimento dell’iniziativa è proseguita inoltre la collaborazione con Legambiente di Nerviano e Parabiago, cui si è aggiunto il Parco
Alto Milanese (accoglienza presso la Baitina per il momento di ristoro).
L’evento è stato promosso attraverso le modalità e i canali di comunicazione sperimentati in occasione del primo tour (sito del Piano e di tutti i
partner istituzionali del progetto) e ha avuto una discreta risonanza anche
sugli organi di stampa locali.

Corsi d’acqua
(fiumi, canali e torrenti)
Confine regionale
* Comuni dell’Alto Milanese
non aderenti al Bando Cariplo

Dopo la partenza da piazza San Magno nel centro di Legnano, il gruppo di
ciclisti (circa 40) si è diretto a Canegrate e, successivamente, a Parabiago
lungo un itinerario composto da piste ciclabili e strade locali attraversando i centri storici dei due comuni. Superata la ferrovia e risaliti nuovamente verso Canegrate, i ciclisti hanno percorso la pista ciclabile che collega
UH@&@QHA@KCHCH"@MDFQ@SD@KBDMSQNCH!TRSN&@QNKEN #@PTH CNON@UDQ
ODQBNQRNHKB@M@KD5HKKNQDRHiMN@!TRB@SDOQHL@RTKK@BHBK@AHKDCDCHB@S@D
poi lungo via Buscate, via S.Pietro e viale Risorgimento in corrispondenza
dell’interruzione del percorso), l’itinerario si è rivolto a nord, lungo il percorso ciclopedonale del “corridoio ecologico” di recente realizzazione tra
HK5HKKNQDRHDHK/@QBN KSN,HK@MDRD
Il gruppo di ciclisti ha raggiunto poi l’area attrezzata della “Baitina” nel
/@QBN KSN,HK@MDRD (MiMD QHO@QSHSHC@K/@QBN KSN,HK@MDRDDSQ@MRHS@SH
nuovamente dal centro di Legnano, il gruppo si è diretto verso il Castello
e, attraversando il Parco dei Mulini lungo i sentieri che costeggiano l’Olona, ha raggiunto il punto di arrivo nel comune di Parabiago.
1. Partenza Piazza San Magno (Legnano)

 5H@AHKHS·KNB@KDCHUH@!TSSH/@Q@AH@FN

2. Ingresso Parco Castello (Legnano)

 5H@AHKHS·KNB@KDCHUH@&@KHKDN&@KHKDH/@Q@AH@FN

La sosta nell’area attrezzata del Parco Alto Milanese è stato il momento
per la condivisione delle idee, dei suggerimenti e delle critiche che i partecipanti hanno sollevato sullo stato della mobilità ciclabile nel territorio
dell’Alto Milanese e alla bozza di Piano. I partecipanti hanno invitato il
FQTOONCHK@UNQN@KK@UDQHiB@CH@KBTMDOQNFDSST@KHS·HM@SSNRTKSDQQHSNQHN
BNLD@CDRDLOHNHKPT@CQTOKHB@LDMSNCDHAHM@QHEDQQNUH@QHRTKK@SQ@SS@,H
K@MN &@KK@Q@SDDKDRHRSDMY@CH@KBTMDOQNFDSST@KHS·MNMQHKDU@SDMDKPT@
dro conoscitivo). Inoltre il confronto con i ciclisti presenti ha permesso di
rilevare alcune incongruenze rispetto alla mappatura delle piste ciclabili
esistenti nei propri territori comunali.
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5. Pista ciclabile di via Garibaldi (Canegrate)

7. Centro storico di Busto Garolfo

9. “Corridoio ecologico“ (Dairago)

11. Percorso interno al Plis Alto Milanese

6. Ciclabile a nord del Plis del Roccolo

8. Percorsi campestri (Buscate)

10. Percorso interno al Plis Alto Milanese

12. Area attrezzata la “Baitina“
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