
Verbale incontro del 25 gennaio 2007 – Tavolo “Mobilità” 
 
Presenti: 

    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Valeriano Attanà Centro anziani Assago 
2 Aldo Basanisi ZF Italia Assago 
3 Borgazzi Legambiente Assago 
4 Roberto Degani ATM  
5 Roberto De Micheli Commercianti di Buccinasco Buccinasco 
6 Paolo Desperati Intesa San Paolo Assago 
7 Marco Donà SAIM Group Assago 
8 Franco Duchini Monte dei Paschi Assago 
9 Massimo Fioravanti AMC Assago 
10 Rocco Furfaro ACLI Assago 
11 Marco Perini SAGSA Assago 
12 Lavinia Pierangelo ACLI  Assago 
13 Felice Turcatti Scuola civica di musica Assago 
14 Dino Desperati Consigliere con delega all’Agenda 21 Assago 
15 Giuseppe Peschini Ass.re Lavori Pubblici Assago 
16 Domenico Raimondo Sindaco Assago 
17 Viviana Seveso Responsabile Servizio Edilizia Privata Assago 
18 Anna Parravicini Fondazione Lombardia per l'Ambiente   
19 Chiara Vona Fondazione Lombardia per l’Ambiente   
 
La prima parte dell’incontro è stata condotta in sessione plenaria. 

Tale momento, richiesto peraltro da alcuni partecipanti, è stato pensato per consentire ai 

singoli di conoscere le attività svolte dal tavolo cui non prendono parte ed esprimere eventuali 

osservazioni in una fase molto importante del percorso, quella dell’individuazione delle opzioni 

attuative legate a ogni obiettivo specifico emerso. 

Le facilitatrici dei due tavoli hanno esposto il percorso condotto dai rispettivi tavoli con l’ausilio 

di slide che mostrassero nel dettaglio i risultati ottenuti in ogni singola fase del processo 

condotto. 

Entrambi i tavoli hanno finora lavorato utilizzando le medesime metodologie, pervenendo 

all’identificazione di principi di riferimento, obiettivi generali, obiettivi specifici e possibili 

opzioni attuative per raggiungerli. 

Da parte dei presenti non sono state sollevate osservazioni, critiche o commenti a quanto 

presentato.  

Terminata la sessione plenaria, i due tavoli si sono separati per svolgere le attività previste per 

l’incontro. 

Dopo il consueto giro di presentazioni, i lavori sono ripresi da dove erano stati interrotti a 

dicembre: il Prioritizing. È stato chiesto a chi non era presente in quell’occasione di prendere 

i 3 bollini (bianco=3 punti; azzurro=2 punti; giallo=1 punto) e di posizionarli in corrispondenza 

dei propri obiettivi prioritari. Il rappresentante di ATM non ha partecipato a questa attività, 

specificando di ritenere la propria presenza al tavolo necessaria per esclusivi motivi informativi. 



Successivamente, a turno, i partecipanti hanno giustificato le motivazioni che li hanno spinti a 

posizionare il bollino da 3 punti (priorità più alta). È risultato che incentivare il trasporto 

pubblico locale è stato votato poiché è un obiettivo che risolve a cascata tutti i problemi 

legati alla mobilità. Allo stesso modo, favorire la viabilità del sud-ovest è stato scelto 

poichè si tratta di un obiettivo talmente ampio da includere tutti gli altri. La gestione della 

mobilità casa/lavoro-merci è un tema molto sentito dagli imprenditori, per i quali la 

risoluzione in particolare della movimentazione delle merci rimane un tema fondamentale. 

Infine, tra i più votati, l’interconnessione infrastrutturale è percepito come tema 

agevolmente affrontabile a livello locale e che contemporaneamente favorisce la mobilità 

dell’area e permette di gestire gli spostamenti casa/lavoro e delle merci. 

Il conteggio complessivo dei voti attribuiti agli obiettivi specifici è stato: 

 obiettivo specifico punteggio

A Incentivare e migliorare il trasporto pubblico locale 26 

B Favorire la mobilità integrata e alternativa 5 

C Ridurre il traffico 10 

D Ridurre l’inquinamento atmosferico 0 

E Favorire gli spostamenti da/per Milano 4 

F Favorire la viabilità nel sud-ovest milanese 22 

G Favorire interconnessione infrastrutturale 20 

H Gestire la mobilità casa-lavoro/merci 25 

I Migliorare e gestire il sistema della sosta 0 

J Garantire la sicurezza della strada 7 

 

Gli obiettivi specifici del tavolo sono quindi A – F – G – H. Tutti i partecipanti erano concordi 

nell’affermare che questi obiettivi prioritari racchiudono in sé tutte le linee di intervento 

possibili in tema di mobilità sostenibile. 

Come è stato sottolineato, tutti i risultati del gruppo di lavoro entreranno comunque a fare 

parte del Piano di Azione che in primavera i tavoli approveranno in sessione plenaria e 

sottoporranno alle due Amministrazioni. 

L’incontro è stato catalizzato dalla utile presenza di un rappresentante di ATM che ha 

gentilmente accettato di rispondere alle domande e ai dubbi dei presenti. 



In particolare, è stato spiegato il funzionamento della pianificazione del Trasporto 

Pubblico Locale: nell’area di Milano, le decisioni vengono prese dal Comune di Milano d’intesa 

con i comuni esterni. Se uno o più comuni (ad esempio Buccinasco e Assago) decidono di voler 

apportare modifiche all’attuale servizio del TPL, devono rivolgersi al Comune di Milano e, nel 

caso in cui le modifiche siano cospicue, ne devono pagare i costi. Questo perché Milano è la 

concessionaria delle linee di TPL dell’area, mentre ATM ne è il gestore. 

Prendendo spunto da questa spiegazione è stata sottolineata la necessità di accelerare 

l’istituzione di un governo metropolitano che possa operare come Autorità per i Trasporti 

nell’Area Metropolitana. 

Sono state fornite anche alcune specificazioni riguardo la nuova linea metropolitana. 

Innanzitutto, la frequenza delle corse, nell’orario di punta, sarà pari a 2 minuti e 45 secondi. 

In secondo luogo ATM ha sottolineato come il risparmio derivante dall’eliminazione della linea 

su gomma da Famagosta ad Assago non comporti un avanzo di denaro per l’azienda, perché la 

gestione della nuova linea metropolitana sarà più onerosa. Infine, il Comune di Milano ha 

commissionato ad ATM un’indagine origine/destinazione estesa a tutti i Comuni della prima 

cintura, i cui risultati saranno resi pubblici a scala comunale il mese prossimo (sito 

www.od2005.it). Il Sindaco Raimondo ha sottolineato come, dalle stime dei flussi di traffico 

indotti, sarà necessario pianificare e progettare un parcheggio di interscambio per la 

metropolitana, mentre Fioravanti ha evidenziato come questo potrebbe ingenerare ulteriore 

arrivo di veicoli a motore sul territorio. 

La prossima volta sarà obiettivo del tavolo specificare meglio le opzioni di intervento 

associate agli obiettivi votati come prioritari, utilizzando la seguente matrice: 

 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 con l’amministrazione    

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

   

Chi altri può aiutare?    

 

Il gruppo posizionerà le diverse opzioni sulla base delle righe: 

- possiamo farlo autonomamente significa che si tratta di un’opzione di intervento che il gruppo è 

in grado di portare avanti autonomamente, sia in termini di risorse che di capacità, senza aver 

bisogno del vaglio dell’amministrazione 



- possiamo farlo con un piccolo aiuto tecnico significa che si tratta di un’opzione per la quale il 

gruppo ha bisogno di uno o più esperti che aiutino nella parte progettuale 

- possiamo farlo con un aiuto tecnico e un po’ di soldi significa che si tratta di un’opzione per la 

quale si ha bisogno di uno o più esperti che aiutino nella parte progettuale e che vanno ricercati i 

fondi necessari per la sua attuazione 

- possiamo farlo congiuntamente con l’amministrazione significa che si tratta di un’opzione che è 

possibile realizzare solo se ha il vaglio dell’amministrazione 

- non possiamo farlo, ma possiamo suggerire all’amministrazione o ad altre agenzie cosa deve 

essere fatto significa che si tratta di un’opzione per la quale il gruppo non ha poteri 

- chi altri può aiutare? va compilata per tutte le opzioni che si stanno prendendo in considerazione 

e serve per capire chi altri va coinvolto. 

e si cercherà di considerare l’arco temporale in cui l’opzione potrebbe essere attuata o 

progettata: 

- subito, significa che non ci sono impedimenti perché l’opzione sia immediatamente realizzabile 

- a breve, significa che, con gli accorgimenti del caso (un consulte tecnico, ad esempio), l’opzione 

può essere realizzata in tempi certi 

- più tardi, significa che i tempi di realizzazione dell’opzione dipendono da diversi fattori e quindi 

non ricadono nel breve periodo. 

Come compito a casa i partecipanti sono stati invitati ad iniziare a riflettere su come 

posizionerebbero le opzioni emerse. 

La prossima riunione dei tavoli si terrà giovedì 22 febbraio, sempre presso il Centro Civico 

del Comune di Assago, alle 18.00 (seguirà comunicazione di conferma). 

 


