
Verbale incontro del 19 ottobre 2006 – Tavolo “Mobilità” 
 
Presenti: 
    Nome e Cognome Organizzazione  note 
1 Valeriano Attanà Centro anziani Assago 

2 Aldo Basanisi ZF Italia Assago 
3 Michele Bellini ACLI Buccinasco 
4 Andrea Bruschi Metropolitana Milanese Milano 

5 Roberto Cardano Protezione civile Buccinasco 
6 Marco Carpani Assago Volley Assago 
7 Cassi Azienda Agricola Cassi Batista Assago 

8 Marco Catagnoli Autofficina La Chiesetta Assago 
9 Roberto De Micheli Commercianti di Buccinasco Buccinasco 
10 Marco Donà SAIM Group Assago 

11 Franco Duchini Monte dei Paschi  Assago 
12 Ismaele Ferro Imprenditore Assago 
13 Rocco Furfaro ACLI Assago 
14 Maurizio Mascia Galleria dei negozi Carrefour Assago 
15 Laura Meroni Centro Anziani Assago 
16  Misurerelli  Assago 
17 Marco Perini SAGSA Assago 

18 Tommaso Tedesco AUSER Assago 
19 Felice Turcatti Scuola civica di musica Assago 
20 Sergio Vigentini Tecnico comunale Assago 

21 Domenico Raimondo Sindaco Assago 
22 Ivan Brivio Responsabile Area Territorio e Patrimonio Assago 
23 Oreste Codegoni Ass.re Urbanistica Assago 
24 Dino Desperati Consigliere con delega all’Agenda 21 Assago 
25 Fabrizio Ottolini Politecnico di Milano Assago 
26 Giuseppe Peschini Ass.re Lavori Pubblici Assago 
27 Viviana Seveso Responsabile Servizio Edilizia Privata Assago 
28 Ermanno Zanella Comandante Polizia Locale Assago 
29 Chiara Garavaglia Tecnico comunale Buccinasco 

30 Mauro Lesmo Responsabile Servizio Politiche Ambientali Buccinasco 
31 Anna Parravicini Fondazione Lombardia per l'Ambiente   
32 Chiara Vona Fondazione Lombardia per l’Ambiente   

 
L’incontro si è aperto con una breve presentazione da parte dei partecipanti. 

Obiettivo della serata era definire il quadro conoscitivo riguardo la mobilità intercomunale, con la 

presentazione da parte dei tecnici delle due amministrazioni dei progetti a respiro intercomunale, in atto 

o previsti. 

Prima di iniziare è stata effettuata una ri-lettura dei principi che regolano la partecipazione, 

sottolineando l’importanza di effettuare interventi concisi, inerenti al tema trattato e, soprattutto, 

orientati al risultato. 

Definito questo aspetto di carattere generale, il Sindaco Raimondo e l’Ass.re Pruiti hanno introdotto i 

lavori previsti per la serata: è stato avviato il confronto con le due amministrazioni sulle attività già 

cominciate o in programma attinenti al tema della mobilità. 

Il geom. Ivan Brivio ha presentato il progetto della metropolitana M2, fornendo alcune indicazioni di 

carattere economico. Ha illustrato il rapporto tra trasporto pubblico locale e metropolitana, indicando il 

possibile risparmio in termini di km per bus, sottolineando come si possa decidere o di utilizzare tale 

risparmio per incrementare il numero di corse a parità di spesa, o per investire in nuovi sistemi di 

trasporto (come, ad esempio, servizi navetta). 



Infine ha presentato il progetto di sovrappasso della autostrada in corrispondenza della nuova zona 

D4. 

L’arch. Viviana Seveso ha esposto il progetto della nuova zona D4, fornendo indicazioni sulla 

localizzazione della nuova zona commerciale, dei parcheggi, di un eventuale cinema multisala, di un 

albergo, della zona dedicata agli uffici e della edilizia residenziale. Attualmente il progetto è in fase di 

realizzazione, sono stati rilasciati i permessi legati alla fermata della metropolitana e alla viabilità che 

collega la D4 alla viabilità principale. Sono state depositate le DIA (dichiarazioni di inizio attività) per i 

centri commerciali e gli uffici vicino alla metropolitana. I parcheggi previsti, che potranno fungere da 

interscambio, sono pari a circa 163.000 mq (in parte ceduti al comune). La tariffazione dei parcheggi è 

ancora da definire. 

L’arch. Fabrizio Ottolini ha presentato il progetto della nuova Strada Parco. Ha spiegato di come si tratti 

di un’idea che attualmente non ha raggiunto il livello di approfondimento degli altri progetti presentati nel 

corso della serata, ma come rivesta un ruolo strategico per la mobilità dei comuni interessati: Corsico, 

Rozzano, Assago, Buccinasco e Milano. La strada passerebbe nella porzione nord ovest di tale territorio. 

La proposta iniziale prevedeva una superstrada, ma i comuni interessati sono più propensi per una strada 

a corsia unica per senso di marcia, che si inserirebbe meglio nel contesto ecologico - ambientale e 

permetterebbe una maggiore adattabilità nella definizione del tracciato. Al momento non ci sono tempi 

certi per il progetto, poiché molte sono le questioni aperte da definire, in particolare i finanziamenti. 

L’arch. si è impegnato a far avere al tavolo i materiali relativi alla strada e alle possibili compensazioni 

ambientali alla sua realizzazione. 

L’ing. Lesmo ha esposto progetto StradaBus di Buccinasco. Si tratta di un servizio integrativo di 

trasporto pubblico su gomma, che collega la fermata di Bisceglie con la zona industriale. Sono stati 

sottolineati i punti di debolezza (costo di 566€/giorno + IVA per 20 corse/giorno per 5 giorni alla 

settimana; difficoltà nel controllo dei documenti di viaggio; mancanza di integrazione con il biglietto ATM; 

problemi di coordinamento delle esigenze di orari di passaggio del servizio delle aziende a causa dei 

diversi orari di lavoro dei dipendenti) e i punti di forza (elasticità e versatilità del percorso della linea; 

utilità nelle domeniche di blocco totale del traffico, quando le corse ATM sono ridotte). 

L’arch. Garavaglia ha presentato il progetto MIBICI, promosso dalla Provincia di Milano. Si tratta di un 

progetto di collegamento, tramite piste ciclabili, dei comparti industriali e commerciali, delle linee di 

trasporto pubblico locale e delle zone residenziali, finalizzate alla creazione di una rete per la mobilità 

alternativa. Gli spazi aperti alla progettualità di MIBICI riguardano principalmente l’arredo urbano delle 

piste e la progettazione e gestione delle aree di sosta delle biciclette. 

A partire dagli spunti offerti dalle amministrazioni, i partecipanti al tavolo hanno rivolto alcune domande 

volte a chiarire ulteriormente i progetti descritti e avviato una prima discussione circa i temi che a loro 

giudizio dovrebbero essere affrontati in futuro. 

Il primo intervento ha riguardato la potenzialità della metropolitana e la possibilità di espansione per il 

futuro. Ha risposto il rappresentante di Metropolitana Milanese, fornendo alcuni dati tecnici (5.500 

passeggeri/ora, espandibili a 10-15.000). 

Il secondo intervento ha interessato le potenzialità di collegamento con le nuove fermate della 

metropolitana. Ha nuovamente risposto Metropolitana Milanese, descrivendo gli ulteriori progetti di 

trasporto pubblico di superficie per l’area vasta del sud Milano: la linea metropolitana M4, il progetto di 



metrotramvia lungo Via Ripamonti a Milano verso Locate Triulzi; il passante ferroviario, con collegamenti 

verso Pavia e Lodi; il raddoppio della ferrovia Milano – Mortara; il potenziamento della cintura sud. 

Il dibattito ha riguardato anche la possibilità di trasportare la bicicletta sui mezzi pubblici. 

In seguito è stata evidenziata la necessità di definire tariffe che favoriscano l’utilizzo della metropolitana 

fin da Assago. Il Sindaco ha risposto che attualmente un Tavolo di Concertazione Provinciale si sta 

occupando del problema. 

Infine, è stato chiesto per quale motivo il Comune di Corsico non faccia parte del progetto MIBICI. L’arch. 

Garavaglia ha spiegato che, probabilmente per motivi di bilancio, non ha aderito. 

Dalla discussione sono emersi alcuni spunti interessanti di riflessione: 

1. l’importanza dell’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto 

2. l’importanza di un collegamento razionale tra il trasporto pubblico locale, la mobilità alternativa 

(bicicletta) e le nuove fermate della metropolitana 

3. la necessità di razionalizzazione dei collegamenti infrastrutturali di superficie. 

Inoltre è emersa la necessità di coinvolgere ATM ai lavori dei tavoli. 

A conclusione della discussione, sono state fornite ai partecipanti due schede tecniche relative ai dati 

sulla mobilità nei due comuni. Tali schede, estrapolate dai rispettivi Rapporti sullo Stato 

dell’Ambiente, hanno semplicemente lo scopo di aiutare a quantificare e definire meglio il campo di 

indagine del tavolo. 

Per il prossimo incontro è stato chiesto a tutti gli intervenuti di concentrarsi sui seguenti aspetti: 

1. alla luce degli argomenti discussi questa sera e dei miei interessi, quali sono i temi che vorrei 

venissero affrontati e quali le aspettative che ripongo nei lavori del tavolo? 

2. quali attori appartenenti al territorio individuato dai due comuni, attualmente non presenti al 

tavolo, ritengo che dovrebbero intervenire nei lavori? 

La prossima riunione del tavolo è fissata per giovedì 16 novembre prossimo, alle 18.00, presso la Sala 

Civica del Comune di Assago, verranno definiti gli obiettivi generali che i partecipanti intendono 

perseguire con la definizione del Piano di Azione. 

L’agenda degli incontri: 
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19 ottobre ‘06 


