
A21L Senago - Tavolo tematico Territorio e Mobilità
Sezione Mobilità

1 - SICUREZZA STRADALE
Obiettivo Generale
MORTI ZERO E RIDUZIONE DEI FERITI 
Obiettivo Specifico
1.  Illuminazione passaggi pedonali 
2.  Spostare attraversamenti pedonali in prossimità degli incroci
3.  Territorio a zona 30 Km/h 
4.  Educare alla sicurezza stradale

Obiettivo Generale
SICUREZZA PEDONI
Obiettivo Specifico 
1.  Territorio a zona 30 Km/h
2.  Realizzazione e/o adeguamento  marciapiedi

Obiettivo Generale
PROTEZIONE PERCORSI BAMBINI
Obiettivo Specifico

1. Migliorare la visibilità dei punti di ritrovo del PEDIBUS



2 - MOBILITA' LOCALE
Obiettivo Generale
MIGLIORARE LE PROBLEMATICHE LOCALI DI TRAFFICO INTENSO 
Obiettivo Specifico
1.  Ricostruzione del manto stradale con asfalto fono assorbente
2.  Spostare il traffico pesante verso via Comasina per risolvere via Da Vinci

Obiettivo Generale
ISTITUIRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO LOCALE EFFICIENTE 
Obiettivo Specifico
1.  Migliorare il servizio di trasporto locale
2.  Intervenire presso la Provincia per istituire un collegamento di trasporto pubblico verso almeno un
     distretto socio sanitario 

Obiettivo Generale
DISINCENTIVARE L'USO DI AUTO PRIVATE 
Obiettivo Specifico
1.  Progetto BICI-TAXI
2.  Bici a noleggio

Obiettivo Generale
ADEGUAMENTO FERMATE TRASPORTO PUBBLICO 
Obiettivo Specifico
1.  Prevedere adeguate zone di sosta alle fermate di attesa
Obiettivo Generale
EDUCAZIONE ALLA MOBILITA' ALTERNATIVA 
Obiettivo Specifico



1.  Incentivazione PEDIBUS
2.  Educazione alla mobilità alternativa

3 - MOBILITA' INTERCOMUNALE
Obiettivo Generale
SERVIZIO LOCALE INTERLACCIATO CON LA RETE DI SERVIZI INTERCOMUNALI 
Obiettivo Specifico 
1.  Creare fermate di interscambio con le reti di trasporto dei comuni limitrofi 
2.  Istituire un servizio di raccordo con la navetta che congiungerà  Cormano alla Metrò di Affori

Obiettivo Generale
RACCORDO DELLE PISTE CICLOPEDONALI A QUELLE DEI COMUNI LIMITROFI  
Obiettivo Specifico 
1.  Raccordare i percorsi ciclo pedonali a quelli esistenti o in progetto dei Comuni limitrofi   

Obiettivo Generale
POTENZIAMENTO LINEA TRAMVIARIA MILANO MOMBELLO 
Obiettivo Specifico 
1.  Promuoversi nei confronti della Provincia per il potenziamento della linea
2.  Prevedere un posteggio custodito di interscamnbio per auto moto e bici

Obiettivo Generale
INTERCETTAZIONE TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO 
Obiettivo Specifico 
1.  Proposta di creare un gruppo AG21L intercomunale riferito alla Mobilità



2.  Creazione di percorsi con divieto di accesso n posteggio custodito di interscamnbio per auto moto e bici

Obiettivo Generale
ELIMINARE GLI OSTACOLI DAI PERCORSI CICLO PEDONALI ESISTENTI 
Obiettivo Specifico 
1.. Eliminare gli ostacoli dai percorsi ciclo pedonali esistenti

Obiettivo Generale
INSERIRE  NUOVI  PERCORSI  CICLO  PEDONALI  LADDOVE  ESSI  MANCANO,  ESEGUENDO  UN'ANALISI 
DETTAGLIATA DELLE PRIORITÀ IN RELAZIONE ALL'ACCESSO AI SERVIZI 
Obiettivo Specifico 
1.  Creare nuovi percorsi ciclo pedonali
2.  Aggiungere i percorsi ciclabili a segnaletica orizzontale condivisa ai tratti stradali, laddove non è possibile
     realizzare una pista ciclabile riservata 
3.  Tutto subito ... anche se provvisorio

Obiettivo Generale
IDENTIFICARE E RIDURRE LE MAGGIORI SORGENTI DI INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO 
Obiettivo Specifico 
1.  Identificare le maggiori sorgenti di inquinamento acustico e atmosferico
2.  Territorio a zona 30 Km/h 
6 – SPOSTAMENTO CASA ASCUOLA BAMBINI
Obiettivo Generale
MIGLIORARE ASPETTO DI SICURREZZA STRADALE 
Obiettivo Specifico 
1.  Creazione di aree protette per i bambini a fronte di tutte le scuole durante gli orari di ingresso-uscita



Obiettivo Generale
RIDURRE IL TRASPORTO IN AUTO A SCUOLA 
Obiettivo Specifico 
1.  Progetto BICI-BUS per i ragazzi delle scuole medier
2.  Estendere il servizio di Scuolabus e renderlo maggiormente accessibile



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico
1  Illuminazione passaggi pedonali
Nel nostro territorio vi sono diversi attraversamenti pedonali che non sono propriamente illuminati e pongono a 
rischio la sicurezza del pedone e dell'automobilista che a volte, nelle ore buie della sera, può non essere in grado 
di individuare per tempo una persona che sta attraversando la strada.

I dati disponibili ad oggi si riferiscono ad un elenco di incidenti, avvenuti nel territorio del Comune, catalogati a 
partire dal 2003. In esso vi sono elencati gli incidenti per luogo, numero di feriti, numero di morti. Una prima 
analisi statistica indica una tendenza in lieve crescita delle morti. I dati non sono però sufficientemente 
dettagliati circa le cause dell'incidente ed il tipo di mezzi coinvolti (auto, pedoni, bici, moto, etc.). Sono 
comunque state identificate delle azioni atte a rispondere all'obbiettivo proposto.

Documentazione: rapporto fotografico; rapporto incidenti in Senago (file Incidenti_2003-2007.xls)

Attività da completare: - verificare, tra gli incidenti segnalati dalla polizia locale, quelli accaduti a pedoni.
Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Illuminare e segnalare in modo opportuno gli attraversamenti pedonali più a rischio per aumentare la sicurezza 
tanto dei pedoni quanto degli automobilisti.

Attori coinvolti Comune di Senago; Polizia Locale

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.5)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico
2  Spostare attraversamenti pedonali in prossimità degli incroci 
Vi sono attraversamenti in prossimità degli incroci che, a seconda della collocazione e degli ostacoli (muretti, 
siepi, etc.) posti nelle vicinanze, non sono sufficientemente visibili al veicolo che effettua la svolta. Il pericolo 
incombe sui pedoni che, non visti e pur avendo la precedenza, rischiano di essere investiti.

I dati disponibili ad oggi si riferiscono ad un elenco di incidenti, avvenuti nel territorio del Comune, catalogati a 
partire dal 2003. In esso vi sono elencati gli incidenti per luogo, numero di feriti, numero di morti. Una prima 
analisi statistica indica una tendenza in lieve crescita delle morti. I dati non sono però sufficientemente 
dettagliati circa le cause dell'incidente ed il tipo di mezzi coinvolti (auto, pedoni, bici, moto, etc.). Sono 
comunque state identificate delle azioni atte a rispondere all'obbiettivo proposto.

Documentazione: rapporto fotografico; rapporto incidenti in Senago (file Incidenti_2003-2007.xls)

Attività da completare: - verificare, tra gli incidenti segnalati dalla polizia locale, quelli accaduti a pedoni.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

La soluzione proposta consiste nello spostare l'attraversamento almeno 20 mt. dopo l'incrocio in modo da 
aumentare lo spazio di frenata del conducente del veicolo. In alternativa, se la visibilità lo consente, 
l'attraversamento potrebbe essere spostato nell'immediata vicinanza dell'incrocio. E' necessaria una precisa 
ricognizione nei luoghi identificati al fine di identificare la miglior soluzione.

Attori coinvolti Comune di Senago; Polizia Locale

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.5)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico
3  Territorio a zona 30 Km/h 
Il rischio di mortalità o danno grave, in caso d'incidente, accresce con l'aumentare della velocità. Infatti, l'energia 
di un veicolo in movimento, aumenta in modo esponenziale con l'aumentare della velocità. Secondo le 
statistiche, per un pedone che subisce un incidente con un veicolo che viaggia oltre i 40 Km/h, le ferite riportate 
risultano gravi e, oltre i 50 Km/h, le possibilità di sopravvivenza diventano molto esigue. Perchè la velocità non 
costituisca un pericolo, deve essere contenuta al di sotto dei 30 Km/h. Inoltre, il tempo di reazione nei confronti 
di un pericolo da parte del conducente di un veicolo, diminuisce anch'esso con l'aumentare della velocità.

La casistica ci suggerisce inoltre che il rischio d'incidente è 5 volte superiore nei bambini sotto i dieci anni di età 
e due volte maggiore negli anziani sopra i 60 anni, rispetto alla fascia di età interposta.

L’istituzione di una Zona 30 comporta un aumento della sicurezza stradale. Riducendo la velocità dai 50 km/h ai 
30 km/h si riduce di oltre la metà lo spazio di arresto e un concomitante aumento del raggio del cono visivo di 
chi conduce il veicolo. Le statistiche indicano che nelle Zone 30 il numero di incidenti si riducono del 40%, il 
numero dei feriti del 70% e le lesioni fisiche sono meno gravi. Con l’istituzione di una Zona 30 si riduce la fasi 
di accelerazione, con conseguente diminuzione del consumo di carburante e di emissioni inquinanti (monossido 
di carbonio, ossido di azoto, polveri   sottili  ). Anche la rumorosità del traffico si riduce di circa 5 dB. In presenza 
di siepi e di alberi la riduzione si riduce ulteriormente. Per gli spostamenti brevi i cittadini sono 
psicologicamente stimolati a percorrere a piedi o in bicicletta l’area e non utilizzare l’auto. [3]I dati disponibili 
ad oggi si riferiscono ad un elenco di incidenti, avvenuti nel territorio del Comune, catalogati a partire dal 2003. 
In esso vi sono elencati gli incidenti per luogo, numero di feriti, numero di morti. Una prima analisi statistica 
indica una tendenza in lieve crescita delle morti. I dati non sono però sufficientemente dettagliati circa le cause 
dell'incidente ed il tipo di mezzi coinvolti (auto, pedoni, bici, moto, etc.). Sono comunque state identificate delle 
azioni atte a rispondere all'obbiettivo proposto.

Documentazione: mappa suggerimento zone da porre a 30Km/h (file mappa_zone30.jpg);  relazione (file 
AZMA_1.1.3_PRJ.pdf).

Attività da completare:

- verificare, tra gli incidenti segnalati dalla polizia locale, quelli accaduti  per superamento dei limiti di velocità;
- verificare, tra gli incidenti segnalati dalla polizia locale, quelli con danni gravi accaduti pur rimanendo entro i 
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limiti di velocità consentiti;
Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

La soluzione proposta è quella di abbassare il limite di velocità su tutto il territorio comunale a 30 Km/h, come 
molti Comuni hanno o stanno già facendo (vedi Novate Milanese).Per favorire la riduzione della velocità dei 
veicoli occorre prevedere una serie di interventi strutturali come i rallentatori ottici e/o acustici, i dossi, i rialzi 
agli incroci, i cuscini berlinesi, le rotatorie e le isole spartitraffico senza creare ostacoli ai mezzi di soccorso, 
segnalazioni luminose, segnaletica orizzontale, semaforo intelligente (rimane rosso se il veicolo che 
sopraggiunge supera i limiti di velocità ammessi), telecamere mobili di rilevazione velocità.

Attori coinvolti Comune di Senago; Polizia Locale.

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica
Indicattori Indicatore di obiettivo:  nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione: 

Coerenza con Aalborg (6.5)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti 1. “La città possibile” - Bruno Gandino e Dario Manuetti (RED edizioni 1998 – ISBN 88-7031-044-2)

2. “MOBILITA': i segni del collasso” Frederic Vester (Socità editrice ANDROMEDA – indediti n.112) 

3. http://www.utopieconcrete.it   
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A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico
4  Educare alla sicurezza stradale 
La sicurezza stradale è prima di tutto un fattore di cultura ed in tal senso si invita ad una azione educativa che 
operi soprattutto nei confronti dei giovani e giovanissimi. Questo senza dimenticare gli adulti che molto spesso 
appaiono troppo sicuri di se fino al punto di spingersi a volte ad ignorare le più elementari norme di 
comportamento stradale.

I dati disponibili ad oggi si riferiscono ad un elenco di incidenti, avvenuti nel territorio del Comune, catalogati a 
partire dal 2003. In esso vi sono elencati gli incidenti per luogo, numero di feriti, numero di morti. Una prima 
analisi statistica indica una tendenza in lieve crescita delle morti. I dati non sono però sufficientemente 
dettagliati circa le cause dell'incidente ed il tipo di mezzi coinvolti (auto, pedoni, bici, moto, etc.). Sono 
comunque state identificate delle azioni atte a rispondere all'obbiettivo proposto.

Documentazione: documento di progetto (file AZMA_1.1.4_PRJ.odt)

Attività da completare:

- definire un progetto per i bambini (vedere relazione progetto);
- definire un progetto per gli adulti (vedere relazione progetto);
– definire un progetto per gli adolescenti (vedere relazione progetto).

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attuare un programma di educazione alla sicurezza stradale che possa coinvolgere tanto i bambini quanto gli 
adulti, passando in modo intensivo per l'età adolescenziale. Nei confronti dei primi si attui un programma di 
educazione che si protragga nel tempo, seguendo l'evoluzione col percorso scolastico. Negli adulti si attui un 
programma che possa giungere loro attraverso i mezzi più comuni di comunicazione. Nei ragazzi adolescenti si 
identifichi un percorso partecipativo a partire dalle scuole medie e che possa coinvolgere l'età adolescenziale 
fino al conseguimento del patentino o della patente.

Attori coinvolti Comune; Circoli scolatici di Senago; Biblioteca; Associazione ERBAMATTA; altri.

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.



Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.5)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti Documento di progetto: AZMA_1.1.4_PRJ.odt



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Sicurezza pedoni

Obiettivo specifico
1  Territorio a zona 30 Km/h
Vedi scheda:

Obiettivo generale : morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico: territorio a zona 30 Km/h

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attori coinvolti

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori

Coerenza con Aalborg

Priorità dell’azione 
Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Sicurezza pedoni

Obiettivo specifico
2  Realizzazione e/o adeguamento  marciapiedi

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Nel territorio vi sono diversi marciapiedi che sono inadeguati o pericolosi per la scarsa visibilità o per la 
dimensione eccessivamente ridotta. Inoltre, in alcune vie mancano tratti importanti di marciapiede.

Realizzare nuovi marciapiedi e adeguare quelli esistenti per aumentare la sicurezza dei pedoni, soprattutto in 
prossimità delle scuole.

Documentazione: rapporto fotografico.

Attività da completare:
- individuare le zone su cui operare (vedere rapporto fotografico)

4. via 25 aprile - realizzarlo
5. via Divina Provvidenza - adeguato per dimensione piccola
6. via Don Marzorati - realizzato
7. via Torino - va realizzato
8. via Monza attraversamento via Divina Provvidenza manca visibilità
9. via Volta - realizzare pista ciclo pedonale a zona protetta
10. via Pascoli - è stretto

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.1 - 6.5)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 1 – SICUREZZA STRADALE

Obiettivo generale
Protezione percorsi bambini

Obiettivo specifico
1  Migliorare la visibilità dei punti di ritrovo del PEDIBUS

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Usare segnaletica stradale per evidenziare le aree riservate che a volte sono poco visibili.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli L'argomento è nuovo e non è presente nel RSA nel quale dovrà essere integrato.

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione: 

Coerenza con  Aalborg (6.1 - 6.5)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Migliorare le problematiche locali di traffico intenso

Obiettivo specifico
1   Ricostruzione del manto stradale con asfalto fono assorbente

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Via Da Vinci e via Don Rocca sono le vie più trafficate di Senago ed il rumore, oltre che lo smog, sono le 
principali cause di problemi per la cittadinanza locale.

Ricostruire il manto stradale utilizzando asfalto fonoassorbente al fine di  mitigare il rumore provocato dai 
veicoli in transito.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10)

Indicatore di raggiungimento dell'azione: 

Coerenza con  Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Migliorare le problematiche locali di traffico intenso

Obiettivo specifico
2  Spostare il traffico pesante verso via Comasina per risolvere via Da Vinci

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Rendere inaccessibile al traffico pesante il percorso di via Da Vinci, dirigendolo verso la via Comasina.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Istituire un servizio di trasporto locale efficiente

Obiettivo specifico
1  Migliorare il servizio di trasporto locale

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Uno dei principali problemi della mobilità a Senago è che mancano i servizi di trasporto pubblico, nel senso che 
quelli che ci sono attualmente, sono ritenuti del tutto inefficienti. In tal senso, la giunta comunale, ha già dato 
avvio ad uno studio di fattibilità per istituire un servizio che garantisca un  miglior trasporto, eseguendo più 
corse giornaliere e coprendo un più vasto territorio di quanto tuttora in atto.

Il compito che ci proponiamo, come Agenda 21 Locale, è quello di seguire l'evolversi di questo studio, 
verificandone i contenuti, al fine di contribuire per migliorarne ulteriormente l'efficienza, soprattutto verso i 
servizi.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Istituire un servizio di trasporto locale efficiente

Obiettivo specifico
2  Intervenire presso la Provincia per istituire un collegamento di trasporto pubblico verso 
almeno un distretto socio-sanitario

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

A Senago non è più presente il distretto socio sanitario per cui, ci ha la necessità di recarsi presso questo 
servizio, deve spostarsi in un altro Comune limitrofo. A tal fine, premettendo che la cosa migliore sia quella di 
riportare questo servizio all'interno del nostro Comune, si chiede l'intervento presso la Provincia a far si che 
venga istituito un servizio di trasporto pubblico verso uno di questi servizi attualmente decentrati.

Attori coinvolti Comune di Senago; Provincia di Milano

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimentodell'azione:

Coerenza con Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Disincentivare l'uso di auto private

Obiettivo specifico
1  Progetto BICI-TAXI
L'auto è il principale mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti, siano essi di breve o lungo tragitto, sia 
fuori che dentro il Comune. A tal fine, per migliorare tutti gli aspetti legati alla sicurezza, alla qualità dell'aria, 
etc. si propone l'obbiettivo di diminuire il traffico privato, disincentivandone l'utilizzo proponendo diverse 
alternative di trasporto.

Documentazione: documento di progetto (file AZMA_2.3.2_PRJ.pdf)

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Servizio di prestito bici a prenotazione (con sponsorizzazione) - Azione promozionale per i percorsi ciclo 
pedonali.

Attori coinvolti Comune di Senago; Aziende locali 

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con di Aalborg (6.1)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE'

Obiettivo generale
Disincentivare l'uso di auto private

Obiettivo specifico
2  Bici a noleggio
L'auto è il principale mezzo di trasporto utilizzato per gli spostamenti, siano essi di breve o lungo tragitto, sia 
fuori che dentro il Comune. A tal fine, per migliorare tutti gli aspetti legati alla sicurezza, alla qualità dell'aria, 
etc. si propone l'obbiettivo di diminuire il traffico privato, disincentivandone l'utilizzo proponendo diverse 
alternative di trasporto.

Documentazione: documento di progetto (AZMA_2.3.2_PRJ.pdf)

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Prevedere diversi punti nel territorio dove possono essere noleggiate le bici messe a disposizione dal Comune 
con la possibilità di lasciarle in stazioni differenti.

Attori coinvolti Comune di Senago;

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (6.1)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Adeguamento fermate trasporto pubblico

Obiettivo specifico
1  Prevedere le adeguate zone di sosta alle fermate di attesa
Attualmente sul territorio vi sono diverse fermate che non sono a norma o comunque sono inadeguate a creare 
un luogo di attesa sicuro.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Ristrutturare le fermate individuate, anche in relazione ai nuovi percorsi in progetto.

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 2 – MOBILITA' LOCALE

Obiettivo generale
Educazione alla mobilità alternativa

Obiettivo specifico
1  Incentivazione PEDIBUS 
AG21 intercomunale dei Comuni di Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso, ha realizzato un progetto, 
denominato BIMBINGIRO, che comprende diverse azioni tra cui il percorso PEDIBUS da noi già attuato. 
BIMBINGIRO coglie molteplici e diversi aspetti, soprattutto educativi, che possono aiutare ed incentivare 
l'utilizzo del PEDIBUS. [1]

La mobilità alternativa all'auto, come la sicurezza stradale, sono tematiche sulle quali occorre lavorare a partire 
dall'educazione e dalla cultura. L'obbiettivo proposto si pone il fine di rendere consapevole la popolazione che 
una alternativa all'auto è possibile, conveniente ed anche più salutare. Ciò avviene per mezzo di azioni pratiche, 
da svolgere direttamente sul territorio.

Documentazione: documento di progetto (file AZMA_2.5.1_PRJ.pdf)

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Incentivare ed estendere il progetto PEDIBUS.

Attori coinvolti Comune di Senago; Circoli scolastici di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica
Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg
Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Servizio locale interlacciato con la rete di servizi intercomunali

Obiettivo specifico
1  Creare fermate di interscambio con le reti di trasporto dei comuni limitrofi
Per migliorare il servizio pubblico di trasporto, è necessario che questo sia fruibile dall'utenza per percorsi più 
lunghi, in modo da consentire di muoversi attraverso aree intercomunali decisamente più ampie di quelle attuali. 
A tal fine ci si pone l'obbiettivo di far coincidere i percorsi esistenti laddove questi, pur avendo caratteristica 
locale, possono facilmente essere messi a “contatto” semplicemente spostando o aggiungendo una fermata 
comune di coincidenza ai percorsi.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Creare, in collaborazione con i Comuni limitrofi, punti di interscambio tra i mezzi di trasporto locali, 
individuando eventuali modifiche da porre ai percorsi.

Attori coinvolti Amministrazioni comunali di Senago, Limbiate, Paderno Dugnano, Bollate, Garbagnate Milanese.

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo; RSA (UD10)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (6.2 - 6.4)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Servizio locale interlacciato con la rete di servizi intercomunali

Obiettivo specifico
2  Istituire un servizio di raccordo con la navetta che congiungerà  Cormano alla Metrò di 
Affori
Per migliorare il servizio pubblico di trasporto, è necessario che questo sia fruibile dall'utenza per percorsi più 
lunghi, in modo da consentire di muoversi attraverso aree intercomunali decisamente più ampie di quelle attuali. 
A tal fine ci si pone l'obbiettivo di far coincidere i percorsi esistenti laddove questi, pur avendo caratteristica 
locale, possono facilmente essere messi a “contatto” semplicemente spostando o aggiungendo una fermata 
comune di coincidenza ai percorsi.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Promuovere un nuovo servizio di trasporto che si raccordi alla navetta che dovrebbe essere realizzata dal 
Comune di Cormano per il collegamento alla linea tre della Metropolitana la cui prossima fermata sarà Affori.

Attori coinvolti Amministrazioni comunali di Senago e Cormano; Provincia di Milano.

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2 - 6.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Raccordo delle piste ciclopedonali a quelle dei comuni limitrofi

Obiettivo specifico
1  Raccordare i percorsi ciclo pedonali a quelli esistenti o in progetto dei Comuni limitrofi

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzazione di nuovi raccordi di piste ciclabili per dare continuità ai percorsi esistenti.

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comuni di: Senago, Paderno Dugnano, Bollate, Garbagnate, Limbiate.

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo; RSA (UD10 e UD1)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con i principi di 
Aalborg

(6.4)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Potenziamento linea tramviaria Milano Mombello 

Obiettivo specifico
1  Promuoversi nei confronti della Provincia per il potenziamento della linea

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Promuoversi nei confronti della Provincia per il potenziamento della linea tramviaria Milano-Mombello, utile a 
servire anche il Comune di Senago anche nella prospettiva della prossima apertura della linea Metropolitana di 
Affori.

Attori coinvolti Amministrazione comunale di Senago e Provincia di Milano.

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Potenziamento linea tramviaria Milano Mombello 

Obiettivo specifico
2  Prevedere un posteggio custodito di interscambio per auto moto e bici 

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

In relazione ad un eventuale potenziamento della linea tramviaria Milano Mombello, si promuove di creare 
un'adeguata area di sosta.

Creare un posteggio custodito di interscambio per auto moto e biciclette.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Intercettazione traffico di attraversamento

Obiettivo specifico
1  Proposta di creare un gruppo AG21L intercomunale riferito alla Mobilità

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Costituire un gruppo di Agenda 21 Locale Intercomunale con Limbiate e Bollate che tratti della tematica 
specifica di Mobilità tra i Comuni, trattando gli argomenti correlati di trasporto pubblico e privato, con i seguenti 
obbiettivi:

11. trovare una soluzione alternativa all'uso dell'automobile per percorsi medio-lunghi che attraversano più 
Comuni

12. trovare una soluzione al traffico pesante derivato in particolare dalle attività estrattive delle cave.

Attori coinvolti Amministrazione comunale di Senago, Bollate e Limbiate; AG21L degli stessi Comuni.

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione: 

Coerenza con Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione bassa

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 3 – MOBILITA' INTERCOMUNALE

Obiettivo generale
Intercettazione traffico di attraversamento

Obiettivo specifico
2  Creazione di percorsi con divieto di accesso

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Creazione di percorsi con divieto di accesso verso il Comune di Senago, al fine di disincentivare l'uso del mezzo 
di trasporto privato e mitigare gli effetti negativi del traffico locale in alcune vie del centro, ripartendolo in più 
percorsi alternativi.

Attività da completare:

Individuare i punti da porre a divieto di accesso in relazione ad un a visione globale del sistema dei trasporti

Attori coinvolti Amministrazione comunale di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.4)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 4 – FRUIBILITA' DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI

Obiettivo generale
Migliorare i percorsi esistenti eliminando gli ostacoli

Obiettivo specifico
1  Eliminare gli ostacoli dai percorsi ciclo pedonali esistenti

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Togliere gli ostacoli individuati dai percorsi esistenti.

Documentazione:  rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD1 e UD10)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.1)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti -



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 4 – FRUIBILITA' DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI

Obiettivo generale
Inserire nuovi percorsi ciclo pedonali laddove essi mancano,  eseguendo 
un'analisi dettagliata delle priorità in relazione all'accesso ai servizi

Obiettivo specifico
1  Creare nuovi percorsi ciclo pedonali

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Realizzazione di percorsi ciclo pedonali a completamento della rete esistente, definendo un elenco di interventi 
classificati per priorità, dando la precedenza al completamento di tratti già esistenti o critici ed a quelli che 
consentono di migliorare l'accesso ai servizi.

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD1 e UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 4 – FRUIBILITA' DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI

Obiettivo generale
Inserire nuovi percorsi ciclo pedonali laddove essi mancano,  eseguendo 
un'analisi dettagliata delle priorità in relazione all'accesso ai servizi

Obiettivo specifico
2  Aggiungere i percorsi ciclabili a segnaletica orizzontale condivisa ai tratti stradali, laddove 
non è possibile realizzare una pista ciclabile riservata.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Laddove non sussistono possibilità di realizzare piste protette, aggiungere percorsi che saranno disegnati sul 
tratto stradale, presentando quindi una indicazione visiva del tratto condiviso al percorso veicolare.ù

Documentazione: rapporto fotografico

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD1 e UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'obiettivo:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 4 – FRUIBILITA' DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI

Obiettivo generale
Inserire nuovi percorsi ciclo pedonali laddove essi mancano,  eseguendo 
un'analisi dettagliata delle priorità in relazione all'accesso ai servizi

Obiettivo specifico
3  Tutto subito ... anche se provvisorio

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Progettare la realizzazione delle piste ciclabili utilizzando tutti i mezzi consentiti, in modo da consegnare un 
progetto completo e funzionante e che potrà, col tempo, essere migliorato. Lo scopo è quello di ottenere una rete 
completa e tutta collegata ed usufruibile.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD1 e UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Attività in corso



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 5 – INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO

Obiettivo generale
Identificare e ridurre le maggiori sorgenti di inquinamento acustico e atmosferico

Obiettivo specifico
1  Identificare le maggiori sorgenti di inquinamento acustico e atmosferico

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Raccogliere i rapporti ufficiali (ASL, ARPA, etc.) e le segnalazioni dei cittadini al fine di definire una mappa 
delle zone di inquinamento acustico ed una delle zone di inquinamento atmosferico.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (7.5)

Priorità dell’azione media

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 5 – INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO

Obiettivo generale
Identificare e ridurre le maggiori sorgenti di inquinamento acustico e atmosferico

Obiettivo specifico
2  Territorio a zona 30 Km/h
Vedi scheda: 

Sezione 1 Sicurezza Stradale 

Obiettivo generale : morti zero e riduzione dei feriti

Obiettivo specifico: territorio a zona 30 Km/h

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Attori coinvolti

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: nuovo

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con Aalborg

Priorità dell’azione 
Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 6 – SPOSTAMENTO CASA SCUOLA BAMBINI

Obiettivo generale
Migliorare aspetto di sicurezza stradale

Obiettivo specifico
1  Creazione di aree protette per i bambini a fronte di tutte le scuole durante gli orari di 
ingresso-uscita

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Creazione di aree fisiche riservata ai soli pedoni di fronte agli ingressi delle scuole. Le aree possono essere 
realizzate in modo permanente o per mezzo di zone a divieto di transito temporaneo che vige durante gli orari di 
entrata ed uscita dalla scuola.

Attività da completare:

Individuare, per ogni complesso scolastico, l'area da destinare a zona protetta. Verificare la fattibilità ed il 
metodo opportuno per realizzarla.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (ICE6)

Indicatore di raggiungimentodell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 6 – SPOSTAMENTO CASA SCUOLA BAMBINI

Obiettivo generale
Ridurre il trasporto in auto a scuola

Obiettivo specifico
1  Progetto BICI-BUS per i ragazzi delle scuole medie
Vedi scheda: 

Sezione 2 Mobilità locale 

Obiettivo generale : educazione alla mobilità alternativa

Obiettivo specifico: progetto Bicibus per i ragazzi delle scuole medie

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Documentazione: file di progetto (AZMA_2.5.2_PRJ.pdf)

Attori coinvolti

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo:RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti Documento di progetto: 



A21L Senago - Tavolo tematico MOBILITA'- TERRITORIO
SEZIONE MOBILITA' 6 – SPOSTAMENTO CASA SCUOLA BAMBINI

Obiettivo generale
Ridurre il trasporto in auto a scuola

Obiettivo specifico
2  Estendere il servizio di Scuolabus e renderlo maggiormente accessibile
Attualmente ci sono due pulmini che effettuano il servizio e l'utilizzo da parte dell'alunno è vincolato al bacino 
d'utenza, oltre il quale il pulmino non effettua il servizio, lasciando scoperti coloro che utilizzano scuole di 
bacini d'utenza differenti dal proprio.

Azioni per il raggiungimento 
dell’obiettivo

Estendere l'accesso al servizio a chiunque necessiti in tutto il territorio comunale, indipendentemente dai bacini 
d'utenza teorici.

Attori coinvolti Comune di Senago

Eventuali ostacoli

Tempistica

Indicatori Indicatore di obiettivo: RSA (UD10 e ICE6)

Indicatore di raggiungimento dell'azione:

Coerenza con  Aalborg (6.2)

Priorità dell’azione alta

Riferimenti
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