
Verbale incontro del 15 marzo 2007 – Tavolo “Mobilità” 
 
Presenti: 

    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Valeriano Attanà Centro anziani Assago 
2 Aldo Basanisi ZF Italia Assago 
3 Roberto De Micheli Commercianti Buccinasco Buccinasco 
4 Rocco Furfaro ACLI Assago 
5 Marco Perini SAGSA Assago 
6 Enrico Prevedello Tecnico incaricato PUM Assago 
7 Felice Turcatti Scuola Civica di Musica Assago 
8 Dino Desperati Consigliere con delega all’Agenda 21 Assago 
9 Anna Parravicini Fondazione Lombardia per l'Ambiente   

 
L’incontro si è aperto con la compilazione della matrice presentata nei due appuntamenti 

precedenti. Si trattava di posizionare le opzioni di intervento associate agli obiettivi votati 

come prioritari, su una matrice per definire quali opzioni possono essere attuate 

autonomamente, quali richiedono supporto tecnico o finanziario, quali richiedono supporto 

politico. Attualmente la matrice si presenta così: 

 SUBITO A BREVE PIÙ TARDI 

Possiamo farlo 
autonomamente 

 

  

Possiamo farlo con un 
piccolo aiuto tecnico 

 

  

Possiamo farlo con un 
aiuto tecnico e un po’ di 
soldi 

  

 

Possiamo farlo 
congiuntamente 
all’amministrazione 

 

  

Non possiamo farlo, ma 
possiamo suggerire 
all’amministrazione o ad 
altri soggetti che cosa 
deve essere fatto    

Chi altri 
possiamo/dobbiamo 
coinvolgere? 

 
Per lo studio di fattibilità: consulenti 

 

 

 

Mobility 
Manager 

Bike&Ride 
Network 

Studio di 
fattibilità della 

movimentazione 
delle merci

Navetta 
aziendale 
sud ovest 

TPL 
1. Sistema tariffario 
adeguato. 
2. Adeguamento 
frequenza, percorsi 
e fasce orarie. 
3. Corsie 
preferenziali. 

Azioni per 
sostenere e 
rafforzare la 
richiesta di 
intervento sulle 
infrastrutture 

Il documento dovrà contenere le indicazioni emerse dalla discussione del 
tavolo (il problema della tangenziale, problema di coordinamento tra diversi 
enti, ecc). 



La prima carta-opzione su cui si è discusso è stata quella relativa al Mobility Manager. 

Dall’incontro fatto la volta scorsa con l’Ing. Zucchelli della Provincia di Milano, è emerso che 

l’attivazione di un mobility management sul territorio è relativamente semplice (la carta è stata 

quindi posizionata a cavallo tra “possiamo farlo autonomamente, subito” e “possiamo farlo con 

un piccolo aiuto tecnico, subito”). Ciò che servirebbe veramente sarebbe un mobility manager 

unitario, che permetta di far lavorare in coordinamento diverse aziende localizzate fisicamente 

vicine fra loro. Per fare questo è necessario reperire aziende disponibili e nominare una figura 

che possa avere reale potere decisionale sulle questioni legate alla mobilità, fungendo da 

referente unico per il Coordinamento della Provincia. L’Arch. Prevedello suggeriva, per 

realizzare questa opzione, di organizzare un incontro informativo destinato alle aziende che 

non hanno partecipato al tavolo di Agenda 21, ipotizzando la disponibilità della Provincia a 

partecipare attivamente all’evento e a supportarne l’organizzazione. 

ALDO BASANISI si è offerto, come compito a casa, di provare a delineare quali 

attività andrebbero messe in campo per realizzare questa opzione e “chi fa cosa”, 

cioè chi altri potrebbe essere coinvolto. MARCO DONÀ si è offerto di aiutarlo. 

 

Le carte opzione relative al Trasporto Pubblico Locale (sistema tariffario adeguato con 

definizione della tariffa unica; adeguamento frequenza, percorsi e fasce orarie; definizione di 

corsie preferenziali) fanno riferimento ad opzioni che non possono essere attuate direttamente 

dal tavolo, ma possono essere suggerite ad altri enti. Quello che il tavolo può fare, è definire 

un documento che contenga le osservazioni scaturite dal tavolo e venga poi sottoposto agli 

enti competenti. 

MARCO PERINI si è offerto, come compito a casa, di produrre una bozza di tale 

documento, che contenga le indicazioni su cosa fare in termini di TPL e le criticità 

emerse; nonché di individuare (sempre sulla base di quanto ci siamo detti in questi 

mesi) i possibili destinatari di tale documento. 

 

La carta opzione relativa alle infrastrutture (apertura di uno svincolo della tangenziale in 

prossimità delle aree industriali di Buccinasco e Assago e costruzione di una strada che 

permetta di ovviare in parte il sovraffollamento della tangenziale) presenta lo stesso problema 

del Trasporto Pubblico Locale: si tratta di opzioni che non possono essere realizzate senza 

l’intervento di altri enti, quali, ad esempio, la Milano Serravalle o la Regione Lombardia. Anche 

in questo caso, quello che il tavolo può fare è redigere un documento da sottoporre a tali enti, 

firmato non solo dalle aziende, ma anche dalle amministrazioni, che faccia pressione affinché 

queste opzioni vengano prese in considerazione. 

MASSIMO FIORAVANTI si è offerto, come compito a casa, di realizzare una bozza di 

tale documento, che contenga le indicazioni emerse dal tavolo in termini di interventi 

sulle infrastrutture; nonché di individuare (sempre sulla base di quanto ci siamo detti 

in questi mesi) i possibili destinatari di tale documento. 



L’opzione relativa al Bike&Ride Network è stata giudicata fattibile con un aiuto tecnico e un 

po’ di soldi. Si tratta in pratica di realizzare una serie di parcheggi sicuri (dal punto di vista 

della protezione dalle intemperie e dagli atti vandalici, nonché dai furti) per le biciclette, in 

corrispondenza di punti nodali della città. 

ROBERTO DE MICHELI, per Buccinasco, e FELICE TURCATTI (con l’aiuto di 

VALERIANO ATTANÀ), per Assago, si sono offerti, come compito a casa, di iniziare a: 

1. valutare l’attuale percorso ciclabile nei due comuni 

2. valutare quali aree potrebbero ospitare i parcheggi (nella zona industriale, vicino 

alle nuove fermate della metropolitana, nei centri storici, vicino agli edifici scolastici, 

ecc.). 

 

L’opzione relativa allo studio della movimentazione delle merci ha richiesto una discussione 

un po’ più lunga all’interno del gruppo. Il tecnico incaricato al Piano di Mobilità di Assago ha 

fatto presente che si tratta di una materia estremamente complessa, per le caratteristiche 

intrinseche della movimentazione delle merci (prodotti finiti, materie prime, movimentazione 

primaria e secondaria) e del mercato (ormai le merci non hanno un periodo predefinito di 

carico e scarico, ma giungono alle aziende durante tutta la giornata). Per questo motivo si è 

deciso di promuovere la realizzazione di uno studio di fattibilità della 

regolamentazione della movimentazione delle merci, ad esempio valutando l’opportunità 

di creare fasce orarie di ingresso e uscita dal territorio urbano e la possibilità di fare controlli 

riguardo il rispetto di tali vincoli (Desperati ha fatto notare come Assago, avendo a disposizione 

2 vigili urbani che operano dalle 7,00 alle 20,00, si troverebbe in difficoltà rispetto ai controlli). 

DINO DESPERATI si è offerto, come compito a casa, di portare per la prossima volta 

un prospetto su quali sono le società di consulenza che operano in questo settore e 

quali potrebbero essere i costi relativi a tale studio. 

 

Per quanto riguarda l’ultima opzione, relativa alla navetta aziendale per il sud ovest, il 

tavolo ha convenuto nel dire che si tratta di un’opzione realizzabile con un aiuto tecnico e un 

po’ di soldi, ma che non ha senso pianificarla prima di aver istituito la figura del Mobility 

Manager; per questo motivo la carta-opzione è stata posizionata tra la colonna “presto” e 

quella “più tardi”. 

 

Il prossimo appuntamento è per giovedì 12 aprile, sempre alle 18,00. 

Questa volta torniamo ad incontrarci al Centro Civico di Assago. 

 

 

 


