
Verbale incontro del 14 dicembre 2006 – Tavolo “Mobilità” 
 
Presenti: 

    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Valeriano Attanà Centro anziani Assago 
2 Aldo Basanisi ZF Italia Assago 
3 Massimo Bollino MilanoFiori Assago 
4 Roberto De Micheli Commercianti di Buccinasco Buccinasco 
5 Marco Donà SAIM Group Assago 
6 Massimo Fioravanti AMC Assago 
7 Rocco Furfaro ACLI Assago 
8 Marco Perini SAGSA Assago 
9 Tommaso Tedesco AUSER Assago 
10 Felice Turcatti Scuola civica di musica Assago 
11 Dino Desperati Consigliere con delega all’Agenda 21 Assago 
12 Fabrizio Ottolini Politecnico di Milano Assago 
13 Giuseppe Peschini Ass.re Lavori Pubblici Assago 
14 Viviana Seveso Responsabile Servizio Edilizia Privata Assago 
15 Ermanno Zanella Comandante Polizia Locale Assago 
16 Mauro Lesmo Responsabile Servizio Politiche Ambientali Buccinasco 
17 Anna Parravicini Fondazione Lombardia per l'Ambiente   
18 Chiara Vona Fondazione Lombardia per l’Ambiente   
 
L’incontro è iniziato con il consueto giro di presentazione. Obiettivo della serata era definire 

nello specifico quali opzioni di intervento possono essere associate ai diversi obiettivi specifici 

individuati nella scorsa riunione. Il metodo utilizzato per condurre la discussione è stato il 

gioco-carte: a ciascun partecipante è stato consegnato un foglio contenente molteplici “carte 

opzione”, illustrative di possibili tipologie di progetti e attività da associare agli obiettivi emersi: 

 



Tali opzioni sono state selezionate sulla base della ricerca bibliografica delle buone pratiche 

attualmente realizzate per il tema della mobilità, sintetizzando in parte i progetti contenuti 

nella scheda consegnata la volta scorsa (da valutare come compito a casa), in parte pensate 

sulla base degli obiettivi specifici emersi. 

Dopo una breve fase di studio individuale delle carte, i partecipanti hanno “giocato” le proprie 

opzioni in relazione agli obiettivi emersi. Il quadro complessivo scaturito dal confronto è 

schematizzabile come segue: 

A) Incentivare 
e migliorare il 
trasporto 
pubblico locale 
 
√ infrastrutture 

(corsie 
preferenziali) 

√ sistema tariffario 
adeguato 

√ piano di 
spostamento casa-
lavoro 

√ mobility manager 
(in partnership 
pubblico-privato) 

√ frequenza, percorsi 
e fasce orarie dei 
mezzi pubblici 

B) Favorire la 
mobilità 
integrata e 
alternativa 
 
√ bike&ride network 
√ gestione e 

manutenzione delle 
piste ciclabili 

 

C) Ridurre il 
traffico 
 
√ park&ride 
√ zone 30 
 

D) Ridurre 
l’inquinamento 
atmosferico 

E) Favorire gli 
spostamenti 
da/per Milano 

23 punti 4 punti 1 punto 0 punti 4 punti 
F) Favorire la 
viabilità nel 
sud-ovest 
milanese 
 
√ mobility manager 

(d’area) 
√ navetta aziendale 

per il sud ovest 
 

G) Favorire 
interconnessio-
ne 
infrastrutturale 
 
√ bike&ride network 
 

H) Gestire la 
mobilità casa-
lavoro/merci 
 
√ studio del 

movimento delle 
merci 

√ infrastrutture 
(svincolo 
tangenziale per 
area industriale) 

√ azioni per 
sostenere e 
rafforzare la 
richiesta di 
intervento su 
infrastrutture 
sovralocali 

I) Migliorare e 
gestire il 
sistema della 
sosta 
 
√ piedibus 
 

J) Garantire la 
sicurezza della 
strada 
 
√ nonni vigili 
√ zone 30 
 

13 punti 8 punti 23 punti 0 punti 6 punti 

 
Sono state inoltre giocate le seguenti opzioni: 
 
√ telelavoro 
√ infrastrutture (per interventi sul lungo periodo) 
 
senza riferirle a un singolo obiettivo perché considerate come associabili a tutti gli obiettivi 

specifici. 

Dalla discussione è emerso un ulteriore obiettivo del gruppo, diffondere una cultura diversa 

in tema di mobilità delle persone. A questo obiettivo sono state associate due opzioni: 

 

 
√ piedibus 
√ nonni vigili 
 



√ azioni di sensibilizzazione e diffusione di una cultura diversa per gli spostamenti delle persone 
√ coinvolgimento della scuola. 
 
Nella discussione riguardo gli obiettivi e le carte opzione ad esse associabili, sono emersi 

alcuni aspetti molto importanti. 

Innanzitutto si è sottolineato (e per questo si è aggiunto un obiettivo a riguardo) che quando si 

parla di mobilità è impossibile non tenere in considerazione il fatto che la scelta individuale 

del mezzo di trasporto dipende molto dalla nostra mentalità, fortemente rivolta verso 

l’automobile come unica alternativa. Da questa considerazione è scaturita la proposta di 

coinvolgere le scuole, per raggiungere gli studenti, ma anche per gli insegnanti. 

Azioni mirate alla riduzione del tragitto casa-scuola in automobile (nonni vigili, piedibus, 

zone 30) sono state segnalate come positive per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione 

del traffico, dell’inquinamento e come soluzione al problema della sosta. 

Le aziende hanno posto due questioni importanti riguardo la mobilità ad esse associata: 

1. per la movimentazione delle merci, è stata segnalata la possibilità di aprire uno svincolo 

della tangenziale, vicino alle aree industriali dei due comuni. Poiché si tratta di un intervento 

che non coinvolge solo le amministrazioni comunali, è stata suggerita anche la realizzazione di 

azioni che sostengano e rafforzino tale richiesta; 

2. per la mobilità dei dipendenti, è stata sottolineata l’importanza della realizzazione di 

attività di indagine origine-destinazione presso le aziende al fine di ascoltarne le esigenze 

(in termini di numeri di spostamenti, localizzazioni e tempi) e di una figura, quale il mobility 

manager, che possa trovare soluzioni e che lavori in partnership con il pubblico e il privato. 

In un’ottica di integrazione nella gestione, per il Trasporto Pubblico Privato, oltre 

all’importanza di prevedere un adeguato piano tariffario che lo incentivi, si è suggerita 

l’opportunità di realizzare corsie preferenziali lungo i tragitti e di valutare l’opportunità di 

modificare orari e frequenze sulla base delle esigenze degli utenti, singoli o associati. 

In generale si è discusso sull’obiettivo della visione sul lungo periodo per i progetti proposti, 

senza perdere di vista la necessità di progettare azioni che possano essere attuate nel 

presente. 

L’unica carta relativa alla mobilità ciclopedonale giocata è stata quella del Bike&Ride 

network. Dai presenti è emerso che, da una parte, l’offerta di piste ciclabili attuale e progettata 

è considerata buona (mentre ciò su cui si dovrebbe lavorare è la manutenzione e la protezione 

delle biciclette da furti e vandalismi) e, dall’altra, la bicicletta non è considerata un mezzo di 

trasporto proponibile per i coloro che praticano lavori faticosi (operai, ecc.). 

Terminata la discussione, ognuno ha ricevuto 3 bollini, di colore diverso, da utilizzare per 

iniziare a definire un ordine di priorità degli obiettivi. Agli obiettivi corrispondevano i seguenti 

punteggi: 



bianco = 3 punti 

azzurro = 2 punti 

giallo = 1 punto. 

Sulla base dei bollini posizionati dai partecipanti, si è ottenuta la seguente graduatoria di 

obiettivi: 

A) Incentivare e migliorare il trasporto pubblico locale     23 punti 

H) Gestire la mobilità casa-lavoro/merci       23 punti 

F) Favorire la viabilità nel sud-ovest milanese      13 punti 

G) Favorire interconnessione infrastrutturale       8 punti 

J) Garantire la sicurezza della strada        6 punti 

B) Favorire la mobilità integrata e alternativa       4 punti 

E) Favorire gli spostamenti da/per Milano         4 punto 

C) Ridurre il traffico           1 punto 

D) Ridurre l’inquinamento atmosferico        0 punti 

I) Migliorare e gestire il sistema della sosta       0 punti 

Come compito a casa, si è chiesto di ricordare a quale obiettivo sono stati assegnati 3 punti, 

cioè quale obiettivo corrisponde alla propria priorità. La prossima volta inizieremo i lavori 

proprio dalla discussione di questo punto. 

È emersa l’esigenza di invitare ai lavori del tavolo ATM e la Società Milano Serravalle - Milano 

Tangenziali, concessionaria dell’autostrada A7, per il tratto Serravalle-Milano. 

L’ufficio tecnico proverà a contattarli nella prossima convocazione. 

Il prossimo appuntamento è per giovedì 25 gennaio 2007, sempre alle 18,00. 

Le facilitatici augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti!!! 


