Al Sindaco di Milano, dott. Giuseppe Sala
All’Assessore alla Mobilità e Lavori Pubblici, dott. Marco Granelli
Comune di Milano
Gentile Sindaco, Gentile Assessore,
abbiamo partecipato con grande interesse al tavolo Verso il Biciplan di Milano del 22 scorso,
il cui ordine del giorno è stato necessariamente molto influenzato dalle necessità di Fase 2.
Una efficiente ripresa delle attività è molto importante per la città e il suo hinterland, ma
crediamo che i provvedimenti illustrati nella riunione in quanto a pedonalità e ciclabilità non
rispecchino la visione politica contenuta nei documenti fin qui diffusi dall'amministrazione (ad
es.: Milano 2020. Strategia di adattamento), una visione che ha avuto ampio risalto sulla stampa
nazionale e internazionale, con grandi aspettative da parte di tutti.
La creatività invocata dal Sindaco di Milano è sicuramente la soluzione migliore per la
ripresa. Il rischio – ci sembra – non è nel merito delle soluzioni, che condividiamo nelle loro linee
generali, quanto nel non arrivare in tempo per gestire in sicurezza i flussi previsti, non offrendo
così ai cittadini l'alternativa di mobilità di cui c'è rapidamente bisogno.
In attesa di realizzare al meglio gli assi di scorrimento illustrati nella riunione, ci sentiamo di
insistere per la realizzazione di itinerari provvisori mediante infrastrutture leggere, tracciati con
segnaletica orizzontale gialla e delineatori di corsia, a cominciare dall’estensione degli assi
pedonali e ciclabili previsti nel Pums.
A questo proposito, ricordiamo come il Codice della Strada (e i DPCM vigenti) offrano i
necessari strumenti amministrativi per attuare variazioni temporanee della circolazione, qualora
l’ente proprietario emanasse opportuna ordinanza.
Sosteniamo le indicazioni date sull'allestimento di linee di arresto e case avanzate alle
intersezioni, una soluzione che ben si armonizzerebbe con gli eventuali itinerari temporanei, ma di
cui nella riunione non è stato dato conto dei tempi e dei luoghi di realizzazione.
Chiediamo che le case avanzate siano provvedimenti ampiamente diffusi: a nostro parere la
protezione delle intersezioni è forse, in questa primissima fase di ripresa, più importante di quella
degli itinerari, così come la moderazione della velocità di tutti i veicoli.
Per le aree residenziali interne chiediamo la generale riclassificazione delle strade
pertinenti in F-bis. Siamo, come già comunicato, contrari alla apertura di Area C e alla sospensione
della tariffazione della sosta: l’auspicabile ristrutturazione degli orari e la persistenza del lavoro
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agile consentiranno di non cedere inutilmente terreno a una motorizzazione privata che in una
circostanza delicata come questa non si vorrebbe indiscriminata.
Crediamo sia molto importante, oltre alle infrastrutture, insistere su attività di motivazione
e comunicazione sulla mobilità ciclistica alle aziende e agli enti del territorio, che a quanto ci risulta
stanno già cercando autonomamente soluzioni di mobility management, anche per promuovere e
incoraggiare alla fonte il senso delle infrastrutture in via di allestimento.
Cordialità
Milano, 27/04/2020
Barbara Meggetto
Presidente Legambiente Lombardia Onlus
Federico Del Prete
Presidente Legambici APS
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