
Un programma per la 

Ciclabilità a Segrate 



città in bicicletta, 

pedalando verso l’avvenire

Il documento “città in bicicletta, pedalando verso l’avvenire” della 
commissione europea  introduce così l’argomento:

Come rappresentanti eletti avete la responsabilità di 

garantire ai vostri concittadini un ambiente sano, 

facilitare gli spostamenti professionali per garantire 

buone condizioni di sviluppo alle imprese, ai servizi e ai 

negozi e dovete anche garantire a ciascuno 

spostamenti agevoli per accedere a negozi, scuole, 

servizi pubblici, attrezzature collettive e luoghi di 

lavoro. 



Di cosa parleremo

● Dorsali e collegamenti (percorsi completi 

per l'attraversamento della città e collegamenti 

sicuri con paesi limitrofi e tra quartieri) 

● Zone 30 (moderazione del traffico e isole 

ambientali) 

● Ciclostazione (intermodalità) 

● PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile)

● Comunicazione e Promozione



Le dorsali e collegamenti
Le direttrici prioritarie:

1. Da Pioltello a Milano lungo via 
Cassanese

2. Da Vimodrone est a Peschiera 
attraverso via G. Di Vittorio, via Morandi, ponte 
degli specchietti, via San Bovio

3. Da Vimodrone ovest attraverso via 
Monzese

4. Da Pioltello, a Milano Rubattino 
attraverso via Rugacesio, via Modigliani, via 
Redecesio, via Lambretta, fino a via Caduti di 
Marcinelle (zona Rubattino)

5. Da Pioltello San Felice a Milano 
Parco Forlanini attraverso via Rivoltana e 
via Corelli



Le 

dorsali
Tratti esistenti

Tratti incompleti



Dorsali e collegamenti… 

● Si consideri che la maggior parte di queste 
ciclabili esistono già, ma non sono complete 
e presentano diversi punti di critici 
(soprattutto per quanto riguarda gli 
attraversamenti di strade estremamente 
trafficate). 

● Inoltre, il piano dovrebbe essere condiviso 
con i comuni limitrofi interessati in modo da 
rendere le opere realmente utili per il traffico 
di attraversamento.

● Essenziale è creare un collegamento sicuro 
verso Milano, polo d’attrazione degli 
spostamenti e quindi anche del traffico



Come devono essere le 

piste ciclabili?

● Funzionali eliminando o 
mitigando gli aspetti che possono 
disincentivarne l'uso come la 
frammentarietà, la ripidità di 
certe rampe, la mancanza di 
attraversamenti ciclabili etc.

● Riconoscibili grazie ad un 
sistema di segnalazioni, cartelli 
stradali che indichino 
chiaramente l'accesso alla pista 
ciclabile più vicina per il 
raggiungimento della propria 
destinazione. (es. ciclopolitana)



L’intermodalità

● La fermata FS di Segrate, agevolandone 
l’utilizzo intermodale, potrebbe costituire 
un’importante strumento per la riduzione del 
traffico e il miglioramento del benessere 
collettivo, sia per Segrate che per Milano, 

● E’ necessario garantire un Trasporto 
Pubblico (TPL) adeguato con soluzioni che 
ne faciliti l’utilizzo (ad es. politica tariffaria 
integrata)

● Fornendo adeguate strutture è possibile
sviluppare l’intermodalità anche tra treno e 
bicicletta. 



Ciclostazione
presso la stazione FS Segrate

● Riteniamo che il modello da perseguire 
sia quello implementato dalla 
bicistazione in cui in un unico edificio 
vengono forniti servizi di: 
1. Custodia (a costo calmierato) 

2. Noleggio 

3. Riparazione 

4. Vendita bici e ricambi 

5. Attività culturali 

+ nasce un nuovo operatore economico 



Ciclostazione



Moderazione del traffico 

e Zone 30: Vantaggi
1. Permettono una migliore convivenza 

tra auto, biciclette e pedoni, con 

diminuzione dell’inquinamento 

2. Aumentano la qualità della vita 

urbana

3. Costano poco

4. Proteggono le aree residenziali 

dall'aumento del traffico

La realizzazione di queste «Isole Ambientali» 

permetterà di tutelare i residenti segratesi dal previsto 

aumento del traffico dovuto alle prossime realizzazioni 

(Westfield e Intermodale)



Zone 30: come devono 

essere
Gli interventi per la realizzazione delle zone 30 
prevedono costi generalmente contenuti e 
comunque graduabili, che partono dalla 
semplice posa di segnaletica verticale, fino alla 
riqualificazione viaria e dell’arredo urbano.

1. Devono essere concepite per impedire 

o rendere poco conveniente il traffico 

di attraversamento, senza impedire il 

raggiungimento di abitazioni e servizi

2. Devono impedire strutturalmente la 

velocità



Piano Urbano Mobilità 

Sostenibile (PUMS)

Ovvero un documento strategico da, 

aggiornare periodicamente, che: 

1. Analizzi le necessità (mappatura dei 

punti d’interesse e dei flussi di mobilità)   

2. Fissi degli obiettivi da raggiungere

3. Preveda dei momenti di verifica dei 

risultati raggiunti.

4. Preveda l’introduzione delle 

correttive necessarie.



Comunicazione e 

Promozione 
Tutte le migliori esperienze in materia di mobilità 
sostenibile ci dicono che oltre al miglioramento 
delle infrastrutture, il segreto del successo sta 
nella promozione e nella comunicazione 
“positiva” della mobilità.

Attività nelle scuole: corsi di educazione 
rivolti ad un’utenza già predisposta all’uso della 
bicicletta, contagio verso i genitori, immagine 
positiva.

Eventi pubblici e di coinvolgimento della 
cittadinanza

Mobility Manager comunicazione «social» e 
informativa



… per rimanere in contatto

www.segrateciclabile.org

info@segrateciclabile.org

FIAB.SegrateCiclabile

Stefano Lodi (Presidente FIAB Segrateciclabile)

340 720 8087


