
Comune di Casorezzo 1

Casorezzo a piedi e in bicicletta
Progettazione partecipata di un piano per la mobilità ciclopedonale

Bozza 17 giugno 2008

Piano di azione per la mobilità ciclopedonale
a cura di IRIS 

Coop. Solidarietà

Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini  
per tagliare legna, dividere i compiti e impartire 

ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto 
e infinito. 

Antoine de Saint-Exupéry 

Premessa
L’obiettivo del progetto “Casorezzo in bicicletta” finanziato dalla UE e dalla Regione Lombardia è quello di 
redigere un piano partecipato della mobilità ciclabile  e pedonale finalizzato alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e della congestione del traffico, all'incentivazione dell'uso della bicicletta e,  in ultima analisi,  al 
miglioramento della qualità della vita e della salute. 

Esso ha previsto le seguenti fasi.

Fase 1: Analisi e diagnosi partecipate:  nell’ambito di un programma di educazione ambientale è stato proposto ai 

bambini e alle loro famiglie un questionario sull’uso della bicicletta dal quale abbiamo ricavato un quadro d’insieme delle 

abitudini e delle esigenze di almeno tre generazioni in relazione alla mobilità ciclopedonale.

L’obiettivo particolare è stato quello di stendere una mappa:

 dei luoghi che vengono normalmente raggiunti a piedi o in bicicletta;

 dei luoghi che ragazzi, genitori e nonni raggiungevano e/o vorrebbero poter raggiungere in bicicletta o a piedi, 

ma sono di difficile accesso.

In analogia con le mappe di comunità, nate in Inghilterra per le realtà rurali, l’apporto dell’esperienza di genitori e nonni 

risulta  assai  importante in questa particolare mappatura del  territorio,  poiché tra  i  criteri  che servono a valutare la 

“desiderabilità” delle destinazioni richieste, rientra sicuramente il valore di questi luoghi in termini di storia e memoria.

Fase 2: Concertazione
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Scopo della  seconda fase (parallela  a  quella  che  nell’Agenda 21  è  la  fase  dedicata  al  “forum”)  è  stato  quello  di 

coinvolgere  attivamente  alcuni  attori  sociali  selezionati,  al  fine  di  concertare  e  redigere  uno  specifico  piano  per 

promuovere la mobilità ciclopedonale.

In  questa  fase si  è  riunito  il  gruppo dei  tecnici  comunali  provenienti  dai  vari  settori  della  struttura comunale,  degli 

assessori interessati e dei consulenti incaricati al fine di predisporre una prima proposta tecnica desunta dall’analisi 

del questionario.

Successivamente la proposta è stata presentata in un  workshop a cui sono stati  chiamati ad intervenire tutti  coloro 

(associazioni e categorie) interessati ad un piano di mobilità ciclopedonale.

Fase 3 – Piano per promuovere la mobilità ciclopedonale.

L’output  della  fase  concertativa  è  stato,  come  detto,  il  presente  piano partecipato  per  promuovere  la  mobilità 

ciclopedonale, che sarà sottoposto all'attenzione degli organi politici appropriati e verrà in seguito monitorato dal gruppo 

tecnico comunale di Agenda 21.

Il presente Piano contiene: 

 indicazioni concrete circa i percorsi ciclopedonali interni e intercomunali esistenti (non necessariamente tutti 

protetti, ma anzi sfruttando soluzioni a costo nullo come la fitta rete delle strade vicinali sterrate ancora presenti) 

quelli da realizzare e le opere a corredo (segnaletica, cartine,…);

 un  set  di  indicatori (ossia  strumenti  in  grado  di  dare  delle  informazioni  in  forma  sintetica  su  fenomeni 

complessi ed ampi) che serva:

 a  valutare  l’incidenza  del  piano  sull'incentivazione  della  bicicletta  e  della  mobilità  pedonale,  sulla 

riduzione dell’inquinamento atmosferico, della congestione del traffico e sui sistemi dei tempi e degli 

orari;

 a monitorare nel tempo lo stato di attuazione del piano (indicatori di performance).

Fase 4 – Campagna di informazione finale

Una volta concertato il presente Piano, è stata realizzata un’articolata campagna di informazione, in forma integrata 

attraverso  gli  strumenti  già  disponibili  (sito  internet,  bollettino  informativo  del  Comune)  ed  altri  da  realizzare 

appositamente (opuscoli e mappe) in modo da assicurare una capillare comunicazione, anche al resto della cittadinanza, 

riguardo le iniziative intraprese.

Le informazioni contenute in queste comunicazioni sono essenzialmente informazioni di carattere pratico, destinare a 

garantire la massima fruibilità dei percorsi individuati. A titolo di esempio, sono stati segnalati:

 itinerari naturalistici;

 tabella dei tempi per raggiungere in bicicletta i vari luoghi all'interno del Comune e i Comuni limitrofi

 aree di interscambio con i mezzi pubblici e loro orari;

 eventi. 
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Fase 1. Analisi e diagnosi 
Situazione attuale della mobilità locale
Il  comune  di  Casorezzo  con  i  suoi  4628  abitanti  (ISTAT,  2001)  fa  parte  dell’area  del  Magentino,  (111.134  ab. 

complessivi), realtà situata a Sud-Ovest del comune di Milano con forte propensione residenzale.

L’andamento  demografico  nel  ventennio  1981/2001  ha  visto  una  crescita  rilevante  della  popolazione  residente  a 

Casorezzo (+18,5%). Tale crescita è stata superiore rispetto a quella avvenuta nell’intero comparto (+13,7 %).

Nonostante il miglioramento del rapporto fra posti di lavoro e popolazione, nel Magentino il pendolarismo in uscita e in 

entrata per motivi di studio e di lavoro è cresciuto nell’ultimo ventennio di circa il 70% (ISTAT, 1981, Regione Lombardia 

OD, 2002). Esso è caratterizzato attualmente da un saldo negativo tra pendolari in uscita e pendolari in entrata. 

A questi dobbiamo aggiungere gli spostamenti per scopi diversi da quelli per lavoro e studio, definiti “non sistematici”, 

che sono pari al 36,9 % della mobilità totale.

L’aumento degli spostamenti non è l’unica variante che caratterizza il trend del ventennio analizzato. Il confronto della 

serie storica per gli spostamenti “sistematici” mostra un notevole aumento dell’utilizzo del mezzo privato dal 50,6% nel 

1981 al 76,2% nel  2002 nel  pendolarismo in uscita e dal 65,7% al  88,9% nel  pendolarismo in entrata.  Tutto ciò è 

avvenuto a discapito soprattutto del trasporto pubblico che è diminuito dal 44% al 20% negli spostamenti in uscita e dal 

26% al 8% in quelli in entrata.

Nel Magentino nel periodo 1981-2002 gli spostamenti a piedi o in bicicletta per gli spostamenti in uscita e in entrata sono 

diminuiti rispettivamente dal 6% al 3 e dal 8% al 3%. 

Questi spostamenti intercomunali sono per lo più legati al lavoro e allo studio e meno al tempo libero. Ciò che si osserva 

è una forte carenza dei movimenti intercomunali su bici legati allo svago.

La scarsità del traffico intercomunale è dovuta alla carenza di piste ciclabili che mettono in comunicazione i comuni 

confinanti.

Casorezzo potrebbe usufruire in tal senso della pista ciclabile recentemente realizzata che corre lungo il canale Villoresi 

e collega questo con i  comuni di  Busto Garolfo e  Arconte ad Ovest  e i  comuni di  Parabiago,  Nerviano,  Lainate e 

Garbagnate Milanese ad Est.  Tuttavia è da segnalare per il  completamento di  una efficiente rete intercomunale,  la 

necessità della realizzazione della tratta ciclabile Busto Garolfo-Casorezzo-Arluno e di quella Casorezzo-Ossona.

Nel Magentino la grande trasformazione si è avuta nei trasporti interni dove lo spostamento in bici o a piedi è calato 

vertiginosamente dal 69% nel 1981 al 28% nel 2002 a favore degli automezzi privati.

Malgrado  ciò  nel  comune  di  Casorezzo  l’incidenza  degli  spostamenti  in  bicicletta  rimane  comunque  notevole 

rappresentando nel 2002 il 42% dei trasporti interni contro una media dei comuni del Magentino di appena il 20%. Essa 

è legata principalmente agli spostamenti non sistematici (acquisti, commissioni e svago). Questo grazie anche ad una 

rete di piste ciclabile in crescita: la lunghezza delle piste ciclabili esistenti è di mt. 2.216 mentre quelle in progetto sono di 

circa mt. 841

Questi dati, positivi rispetto al comprensorio del Magentino, sono sicuramente migliorabili. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE

Durante l’anno scolastico 2006/2007 abbiamo condotto un sondaggio sugli spostamenti a piedi e in bicicletta di adulti e 

ragazzi di Casorezzo. L’iniziativa ha coinvolto quasi 140 studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del 

paese, i loro nonni e i loro genitori. Hanno partecipato all’iniziativa ben 159 persone fra nonni e genitori. 
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I CITTADINI DI CASOREZZO & LA BICICLETTA
Gli  intervistati  (oltre  il  6  % della  popolazione  tra  studenti  e  le  loro  famiglie)  tramite  un  questionario  hanno  fornito 

importanti informazioni sull’uso della bicicletta e sulla percezione del territorio. Questa attività ha permesso di conoscere 

le abitudini e le esigenze di almeno tre generazioni in relazione alla mobilità ciclopedonale.

A tutti è infatti stato fatto compilare un questionario relativo alla loro percezione del territorio e all’uso che ciascuno di 

loro fa della bicicletta.

Sulla base delle risposte ricavate dai questionari, a conclusione del progetto, è stata effettuata una breve uscita sul 

territorio con i ragazzi delle scuole, i quali hanno avuto così modo di esprimere direttamente la loro valutazione circa la 

sicurezza o la pericolosità delle strade cittadine.

ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO
Dopo una prima lezione frontale, i ragazzi  hanno svolto un’attività di esplorazione del territorio con l’utilizzo di carte 

stradali sulle quali hanno indicato i percorsi utilizzati per gli spostamenti e le caratteristiche (sicurezza e praticabilità) di 

questi evidenziando i percorsi poco praticabili o poco sicuri.

Risultato di questa attività è una mappa della sicurezza e praticabilità delle VIE e dei relativi ATTRAVERSAMENTI. In 

verde sono evidenziati gli elementi sicuri e, passando dal giallo sino al rosso, sono indicati gli elementi insicuri e quelli 

considerati pericolosi dai ragazzi.

a cura di Coop. Solidarietà a r.l. - Settimo Mil. - divisione IRIS http://www.a21estticino.org/iris

http://www.a21estticino.org/iris


Comune di Casorezzo 5

Casorezzo a piedi e in bicicletta
Progettazione partecipata di un piano per la mobilità ciclopedonale

LA PAROLA AI BAMBINI
Nessuno dei bambini usa l’autobus per andare a scuola; quasi 4 bambini su 10 va a scuola accompagnati in macchina, 

ma  questo  dato  si  dimezza  al  ritorno  perché  aumenta  il  numero  di  quelli  che  tornano  a  piedi  o  in  bici  perché 

accompagnati dai nonni. Gli altri, quasi la metà, usano abitualmente la bici per recarsi a scuola, cosa che comunque 

vorrebbero fare quasi tutti (95%). La bicicletta è un mezzo di trasporto utilizzato maggiormente dagli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado che delle scuole primarie.

Il 65% dei ragazzi la usa solo per fare le passeggiate e non per spostamenti sistematici (raggiungere la scuola o altri  

luoghi); oltre il 70%, però, non si sente sicuro negli spostamenti, in particolare nell’attraversare gli incroci (31%) e nelle 

strade senza piste ciclabili o marciapiedi (21%).

CONFRONTO CON GLI ALTRI COMUNI
Un dato molto interessante, se confrontato con i comuni vicini, è la percentuale di bambini che utilizzano la bicicletta per 

recarsi a scuola. Essa risulta 4 volte superiore agli altri comuni, forse, ciò è dovuto alle piccole dimensioni del Comune di 

Casorezzo che facilitano gli spostamenti degli studenti.
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>>INSERIRE LUOGHI DA Raggiungere da parte dei bambini<<

LA PAROLA AI GENITORI
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LUOGHI E TERRITORIOLUOGHI E TERRITORIO
Non riconoscere più dei luoghi nei quali è bello trascorrere del tempo nel territorio in cui si vive, non percepire più il 

paesaggio attorno a noi è una vera e propria sindrome culturale, causa di tanti problemi dei nostri paesi. Come si nota 

nel grafico sotto riportato anche Casorezzo non è esente da questa sindrome; anzi Casorezzo più di altri paesi dell'Est 

Ticino sembra non avere “luoghi”, ma solo “territorio”.
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Quali sono i luoghi che le piacerebbe raggiungere in bicicletta?

Parenti/amici

Navigli

Paesi limitrofi

Scuola

Nessuno

Parchi Naturali

Parchi pubblici

Posti lontani

Boschi e campagne

Lavoro

Centro paese

Ovunque
NegoziChiese

Altro
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IL CONTESTO SOVRACOMUNALEIL CONTESTO SOVRACOMUNALE

PARCO DEL ROCCOLO
Il Parco del Roccolo ha avviato da anni attività tra cui la mappa guida del Parco per favorire la mobilità ciclopedonale 

sfruttando la fitta rete delle strade vicinali e interpoderali, la cosiddetta viabilità agro-silvo-pastorale, di cui è in atto una 

regolamentazione ai sensi della recente normativa regionale di concerto con i Comuni del Parco.
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LABORATORIO SPERIMENTALE DEL MAGENTINOLABORATORIO SPERIMENTALE DEL MAGENTINO
Il  Laboratorio  sperimentale  di  ricerca  e  pianificazione  del  Magentino  è  un  organismo  di  ricerca  del  Tavolo 

Interistituzionale  del  Magentino  nato  in  occasione  dell’elaborazione  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  della 

Provincia di Milano e composto dai comuni di Arluno, Bareggio, Boffalora sul Ticino, Casorezzo, Corbetta, Magenta, 

Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano, Vittuone.

Il Laboratorio si è costituito sulla base di un accordo programmatico tra il Tavolo Interistituzionale del Magentino e il 

Dipartimento di Progettazione dell’Architettura del Politecnico di Milano. L’attività del Laboratorio nell’anno 2002-03 è 

stata  svolta  sulla  base  di  un  contratto  di  ricerca  fra  i  comuni  del  Magentino  e  il  Dipartimento  di  Progettazione 

dell’Architettura del Politecnico di Milano, sul tema della mobilità.

Il  documento  fotografa  tra  l'altro  la  frammentarietà  della  rete  ciclopedonale  esistente  e  individua  alcune  tratte 

sovracomunale da realizzare rispettivamente in linea continua ed in linea tratteggiata nella mappa seguente..
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PROGETTO MIBICIPROGETTO MIBICI
Il  progetto  Mibici,  ovvero  la  rete  strategica  della  Provincia  di  Milano,  recentemente  approvato  dall'Amministrazione 

Provinciale ha individuato i percorsi ciclopedonali di interesse provinciale e locale e, come si nota nello stralcio di piano 

sotto riportato, ha recepito come tratte sovracomunali esistenti alcune strade vicinali del Parco del Roccolo.
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PPATTO ALTOMILANESEATTO ALTOMILANESE
Basandosi  sul  progetto  MiBici,  il  Patto  Altomilanese,  promosso  dall'Assessorato  all'Altomilanese  della  Provincia  di 

Milano, intende individuare percorsi ciclopedonali di interesse sovracomunale finalizzati anche alla creazione di una rete 

utile per  l'Expo 2015 di  cui  potrebbe recepirne finanziamenti.  Sono in fase di  consultazione i  comuni per eventuali 

aggiornamenti della rete di cui si riporta stralcio qui sotto.
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AGENDA 21 DELL'EST TICINOAGENDA 21 DELL'EST TICINO

I Comuni di Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, 

Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano hanno dato avvio tramite 

convenzione all’Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino.

Agenda 21 è un processo partecipato, che coinvolge diversi soggetti (Associazioni, Enti, Imprese, Abitanti, ecc…) nella 

costruzione condivisa di politiche sostenibili per il territorio.

A febbraio 2007 è stato attivato il Forum che ha individuato le linee di azione prioritarie e si è suddiviso in quattro Tavoli 

di lavoro. 

Il  Forum,  basandosi  sui  risultati  del  rapporto  di  sostenibilità  di  cui  si  allega  stralcio  in  appendice,  ha  elaborato  e 

successivamente, nel mese di ottobre 2007, ha approvato un Catalogo di azioni di sviluppo sostenibile con valore di 

indirizzo per la redazione ancora in atto di un Piano di azione da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte.

Uno dei  tavoli  di  lavoro attivati  si  riferiva al  sesto Aalborg committment,  una sorta  di  magna charta  dello  sviluppo 

sostenibile,  approvato insieme al  progetto di  Agenda 21 dell'Est  Ticino da tutti  i  Consigli  Comunali  dei  14 Comuni 

coinvolti: 

6 MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO 
Riconosciamo l’interdipedenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità 
sostenibili. 

Lavoreremo quindi per: 
 ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili. 
 incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta. 
 promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico. 
 sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile. 
 ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 

In appendice si riportano i progetti relativi alla mobilità inseriti nel Catalogo di azione approvato dal Forum, 
alcuni dei quali riguardano la mobilità ciclopedonale.
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Piano di azionePiano di azione

AZIONE PRIORITA' * PROGETTI in 
corso/realizzati

AGENDA 21 EST TICINO
(vedi allegato 8)

Educazione e 
cultura della 
mobilità

15 Piedibus (Ambiente 
20010), a scuola in 

sicurezza (Provincia di 
Milano), Casorezzo a 

Piedi e in bicicletta

Progetto 2.4.1

Collegamenti 
ciclopedonali 
sovracomunali

8 Ciclovia del canale 
Villoresi (Provincia 
Milano), Strade nel 
Verde (Parco del 

Roccolo)

Progetto 2.1.1

Chiusura del 
traffico 
/riqualificazione del 
centro storico

7 PGT partecipato Progetto 2.4.2 e 3.4.1 

Piste ciclabili in 
sede propria 

7 PGT partecipato, 
Casorezzo a Piedi e in 

bicicletta

Progetto 3.4.1

Infrastrutture per le 
biciclette

4 Strade nel Verde 
(Parco del Roccolo)

Progetto 2.3.1

Adeguamento della 
viabilità ordinaria
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Comune di Casorezzo 15

Casorezzo a piedi e in bicicletta
Progettazione partecipata di un piano per la mobilità ciclopedonale

ALLEGATIALLEGATI

1. La parola ai ragazzi – Report completo

2. La parola ai genitori – Report completo

3. Sistema informativo

4. Attività didattiche

5. Workshop 29.5.08 - – Report completo

6. Piano della comunicazione

7. Estratto indicatori di sostenibilità di Agenda 21 Est Ticino

8. Estratto del Catalogo di Azione di Agenda 21 Est Ticino

A cura di: Simone Rossoni e Raul Dal Santo
Attività didattica: Simone Rossoni, Marina Pastori e .....
Sistema informativo e piano della comunicazione: Simone Rossoni e Raul Dal Santo

Solidarietà scarl
Via F.lli Lumiere, 12 20019 Settimo Milanese
Tel. 02-3283606 (r.a.)
lab21@email.it 
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