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Salvaiciclisti è una
realtà nuovissima. Un
movimento nato in
Inghilterra, lanciato dal
Times con un documento di 8
punti, e sbarcato in Italia
attraverso Facebook prima
di diventare anche un sito,
non solo in difesa della
mobilità sostenibile ma
proprio della vita: sono 2.556
le vittime degli incidenti in
bicicletta, il doppio dei morti
pianti in Inghilterra. Il
movimento in pochi mesi ha
conquistato spazio e terreno
promuovendo anche un
disegno di legge, a costo
zero, che promuova la
mobilità e la sicurezza.

IL MOVIMENTO

a cura di QUARTA SC

U na via verde che attra-
versa una grigia città.
L'immagine, l’idea è ve-

nuta a Davide Cominelli, che
nel 2009 ha presentato nella
sua tesi di laurea il progetto di
una strada ecologica per sco-
prire un volto di Milano nuo-
vo. Greenway è un termine in-
glese usato per definire una ci-
clopedonale immersa nel ver-
de, chiusa al traffico. E la sua
idea diventerà realtà grazie a
Expo 2015 arricchendo e met-
tendo in comunicazione tante
altre ciclabili della città.
Il nuovo itinerario ha come sco-
po la sicurezza di chi lo percor-
re, la totale accessibilità e l'of-
ferta di un diverso punto di vi-
sta sul paesaggio, oltre al recu-
pero di infrastrutture dimenti-
cate come viottoli, sentieri,
strade o ferrovie.
Le Greenway sono già presenti
in numerosi paesi: la via verde
di Cominelli attraverserà la zo-
na sud-est della città e si snode-
rà sulle rive del Lambro, dal ca-
stello di Melegnano a San Do-
nato attraverso anche cascina
Cappuccina e la cava di Coltu-
rano. L'intento è di favorire la
mobilità ciclabile verso una cit-
tà abituata a spostamenti velo-
ci ma inquinanti. La priorità è
valorizzare il paesaggio, attra-
verso la riqualificazione di stra-
de, ponti e fiumi, come il Lam-
bro, oggi più discarica che cor-
so d’acqua. La speranza è che
questa ciclabile venga utilizza-
ta quotidianamente per recar-
si al lavoro, a scuola o per
compiere brevi spostamenti.
Una soluzione che, oltre a con-
sentire alla gente di portarsi
da una parte all'altra della cit-
tà, migliorerebbe l'aria di Mila-
no, la salute e l'umore dei citta-
dini.
Usare la bici su tracciati brevi
non è impossibile, manager e
impiegati lo fanno quotidiana-
mente a Londra grazie anche
al supporto delle aziende, che
mettono a disposizione spazi
adeguati. Pedalare può essere
pratico, ma anche economico.

Facciamo un paio di calcoli?
Per coprire in auto il tragitto
Melegnano-San Donato, lun-
go 8600 metri si impiegano
16 minuti, a patto che non ci
sia traffico, con un costo me-
dio di 2 euro. Se si decidesse
di muoversi tra i due punti uti-
lizzando la Greenway, la dura-
ta del viaggio si può calcolare
dai 20 minuti dei pedalatori
più abituati ai 35 del ciclista se-
reno e rilassato, ma il costo sa-
rebbe la colazione necessaria
per pedalare.
Non solo Cominelli, comun-
que. Insieme alla nuova Gre-
enway progettata per l'Expo
(nell’immagine in alto il detta-
glio a Nord, proprio per rag-
giungere pedalando anche
l ’ a r e a f i e r i s t i c a e d i
Expo2015), si è pensato di rea-
lizzare stazioni di ricarica lun-
go le piste ciclabili per incenti-
vare anche nel resto della città
l'utilizzo di biciclette elettri-
che (o a pedalata assistita): si
tratta di comuni bici a cui vie-
ne aggiunta l'azione di un mo-
tore. La vera innovazione in
questo caso è che il propulsore
non è più a combustione ma
elettrico, quindi ecologico. Ec-
co perché il progetto non deve
essere sottovalutata.

Il tema ora è come convincere
chi vive Milano di corsa a uti-
lizzare strumenti e accessi di-
versi. Chi utilizza l'auto e difen-
de la scelta punta su comodità
e velocità. Chi rinuncerebbe al-
la propria automobile, dotata
di tanti comfort a favore di una
salutare pedalata? L'aria con-
dizionata in estate, il navigato-
re se non si trova la strada, la
radio e un po' di musica per sve-
gliarsi la mattina, sono cose a
cui può essere difficile rinun-
ciare. Quanto alla rapidità, cit-
tà come Milano sono freneti-
che, caotiche, in continuo mo-
vimento, e nessuno vuol corre-
re il rischio di arrivare in ritar-
do al lavoro, all'università o a
un appuntamento importante.
Comodità e velocità sono però
due elementi a doppio taglio.
Un dato su tutti per quel che
riguarda le grandi città italia-
ne, dove la maggior parte de-
gli spostamenti è compresa tra
i 3 e i 5 chilometri (distanze
che in bici si coprono facilmen-
te con un impegno tra i 10 e 40
minuti) e dove scegliere di
muoversi a piedi o con una bici-
cletta risolve non solo il tema
della congestione del traffico
ma anche il problema del par-
cheggio. La bicicletta elettrica
è invece un'ottima alternativa
perché risolve il problema lega-
to allo sforzo.
Milano in bicicletta ha un futu-
ro? E' una città storica che ha
più di 2000 anni, un patrimo-
nio culturale di rilievo. La diffe-
renza tra il capoluogo lombar-
do e altre città europee è che
queste portano avanti una fer-
rea politica di salvaguardia
ambientale. L'Expo può diven-
tare l'opportunità per cambia-
re la mentalità, non solo dei mi-
lanesi, verso l'ambiente. Peda-
lare per la città farebbe rispar-
miare loro centinaia di euro,
permetterebbe loro di evitare
il traffico, inquinare meno e
mantenersi in forma senza do-
versi ritagliare altri momenti
per l'attività fisica.
Il nuovo motto? Energia, am-
biente e salute.
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Giuliano Pisapia, 63 anni il 20-5,
sindaco di Milano dal giugno 2011

Quale sarà la ricaduta di una
manifestazione come l'Expo
per la Lombardia e per l'Italia?
«Expo 2015 sarà un volano di
sviluppo per Milano e per l'Ita-
lia, a partire dal turismo, consi-
derato che si prevede l'arrivo di
20 milioni di visitatori, con una
ricaduta economica stimata in
5 miliardi di euro. Mi piace dire
che Expo sarà il primo grande
evento internazionale dopo la
grande crisi».
Quali iniziative sono previste
per informare i cittadini?
«La macchina di Expo è partita
e la sua corsa è accelerata, an-
che per colmare i ritardi degli
anni passati. Annualmente so-
no previsti degli eventi per ag-
giornare i cittadini sull'avanza-
mento dei lavori e sui contenuti
di un'Esposizione il cui tema è
"Nutrire il Pianeta. Energia per
la vita". Tema che già nei prossi-
mi anni farà di Milano un cen-
tro di dibattito internazionale,
con appuntamenti fissi, come
"Expo Days" tenutosi dal 30
aprile al 6 maggio. Con la "Tavo-
la Planetaria" in Piazza Duomo
ha coinvolto oltre 190 comuni-
tà straniere presenti sul territo-
rio».
Ci può rassicurare che l' Expo
non comporterà ulteriore ce-
mentificazione per Milano né
un aggravarsi delle condizioni
della viabilità cittadina?
«Sul fronte dell'avanzata del ce-
mento a Milano, posso rassicu-
rarvi che l'impegno della mia
Amministrazione è di preserva-
re i polmoni verdi, per la fruizio-
ne da parte dei cittadini e la sal-
vaguardia delle tradizioni agri-
cole. Quanto invece alla viabili-
tà, siamo fin d'ora impegnati a
far sì che le condizioni del traffi-
co possano migliorare, con ini-
ziative volte a rendere più effi-
cienti i trasporti pubblici e ad
incoraggiare l'uso di mezzi al-
ternativi, a partire dalla biciclet-
te per le quali costruiremo più
di 100 chilometri di piste cicla-
bili».
C'è un'iniziativa in tal senso?
«E' l'Area C, la congestion char-
ge che sull'esempio di Londra
la mia Amministrazione ha già
avviato. Un primo importante
tassello per la creazione di una
città più sostenibile. Obiettivo:
riduzione del traffico, migliore
vivibilità della città per gli abi-
tanti e chi la frequenta. Una cit-
tà meno inquinata».
Come pensa che uscirà la città
dall'evento?
«Mi aspetto una Milano trasfor-
mata in una Smart City, una cit-
tà più intelligente e sostenibile:
è la grande eredità che Expo ci
lascerà. La città ancora una vol-
ta si farà modello di uno svilup-

po che guarda al futuro, a parti-
re da quella rivoluzione digita-
le che vede il paese ancora mol-
to in ritardo rispetto al resto del
mondo. Il sito di Expo 2015 sa-
rà un quartiere attento all’am-
biente e ad alta innovazione,
permetterà ai visitatori di aggi-
rarsi per l'Esposizione e crearsi
dei percorsi tematici grazie all'
uso delle tecnologie più avanza-
te. La città non potrà che segui-
re lo stesso percorso».
Che cosa possiamo fare noi gio-
vani per prepararci a vivere
Expo da protagonisti?
«Saranno arruolati migliaia di
volontari. E chi vorrà potrà atti-
vare la propria creatività im-
prenditoriale. Le occasioni, in
altre parole, ognuno può crear-
sele, ma in una logica di parteci-
pazione attiva. Per questo po-
trà essere utile seguire sui siti
della società Expo2015 Spa o
del Comune gli sviluppi del-
l’evento, che coinvolgerà le isti-
tuzioni, gli enti, le associazioni,
le scuole... Chi ha potenzialità,
a partire da conoscenze mirate,
potrà fare centro. Expo sarà so-
prattutto un crogiolo di idee a
confronto».
Avete prese delle precauzioni
contro eventuali infiltrazioni
della criminalità organizzata?
«E' stata una delle priorità. A tal
fine, non solo abbiamo dato vi-
ta a un Comitato Antimafia e a
una Commissione del Consi-
glio comunale per la lotta alle
infiltrazioni criminali, ma lavo-
riamo con la Prefettura e la so-
cietà Expo per tenere alto il li-
vello di guardia sul fronte degli
appalti e dei subappalti per i la-
vori. Anche qui Milano vuol es-
sere pioniere di una riscossa e
modello per il resto del paese».
Al termine dell'evento, cosa ri-
marrà delle strutture e dei po-
sti di lavoro?
«E' presto per dirlo. L'area ospi-
terà edifici di pubblica utilità.
Quanto ai posti di lavoro, sono
certo che chi avrà lavorato per l'
Expo avrà fatto un'esperienza
che non potrà che tornare utile
per il proprio futuro anche lavo-
rativo, in una città che sarà cam-
biata anche nel modo di pensa-
re e nelle abitudini dei suoi abi-
tanti».

IL MONDO A MILANO
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Un cantiere
nel futuro
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Pisapia:
«Lavoro
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e sviluppo
Ecco la
mia Expo»

Una tesi di laurea 2009 diventa realtà: cresce l’offerta di vie
riservate alle bici per andare a scuola, al lavoro e in Fiera

Milano è abituata da sempre a vestire il
mondo, il suo quadrilatero della moda è il
punto di riferimento per chiunque voglia
stare al passo con lo stile.
Milano in questi anni veste se stessa, con
Expo e progetta come vorrà vivere il terzo
millennio…. È venuto il momento per Mila-
no di riappropriarsi di spazi più sostenibili
ed eco-compatibili, per guardare al futuro

con l'ottimismo e la grinta di sempre.
L'Expo 2015 rappresenta l'occasione per Mi-
lano di acquisire importanza nel panorama
internazionale. Lo slogan sarà : «Nutrire il
pianeta, Energia per la vita», includendo il
problema della malnutrizione e dell'obesi-
tà. In Italia sono 22 % i bambini in sovrap-
peso e 12% i bambini che soffrono di obesi-
tà. L'obiettivo è quello di promuovere un'ali-
mentazione sana e sicura. I vantaggi che
questa expo recherà all'Italia sono: maggior
turismo, la creazione di 78.000 posti di la-
voro, di 11 chilometri quadrati di spazio
verde e di nuove piste ciclabili. Con questa
manifestazione si spera di uguagliare i 73
milioni dell'Expo 2010 di Shangai dove so-
no stati spesi circa 70 milioni e sono stati
raccolti fondi da destinare al miglioramen-
to delle condizioni igienico-sanitarie di pae-

si sotto sviluppati. Non è la prima volta per
Milano, nel 1906 ospitò un'Expo che aveva
come tema quello dei trasporti: 10 milioni i
visitatori e circa 6.713 euro spesi. L'Expo di
Parigi del 1889, portò all'inaugurazione
della Tour Eiffel, divenuta poi il simbolo di
Parigi. Quella di Londra del 1851, promos-
se la costruzione del Crystal Palace, un'enor-
me edificio in stile vittoriano che, anche se
distrutto da un incendio, è diventato una
fonte di ispirazione per l'architettura po-
stmoderna.
Riuscirà Expo 2015 a regalare ai visitatori
la sensazione della grande spinta che pro-
prio Milano potrebbe essere in grado di im-
primere non solo all'Italia ma al mondo inte-
ro? Se sì, la sfida Expo si tradurrà in una
vittoria della creatività italiana, destinata
a durare nel tempo.


