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REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLOPEDONALE CHE 
CONSENTA DI EVITARE L'USO DI AUTOMEZZI PER  
RAGGIUNGERE LE SCUOLE, IL FUTURO CENTRO CIVICO,  
ATM E I SERVIZI DEL CENTRO COMMERCIALE DA
VIA UMBRIA E VIA VENETO  

Per il Settore Ambiente proponiamo la realizzazione di una infrastruttura: una pista 

ciclopedonale, il cui tracciato rettilineo sostanzialmente già esiste come semplice pista, 

una specie di strada bianca, che collega via Umbria a viale Abruzzi, sulla quale si innesta 

un piccolo sentiero naturale, che esce dal Parco dei Piccoli Angeli e che attraverso due 

cancelli della recinzione del parco mette in comunicazione via Veneto con viale Abruzzi. 
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Questo tracciato viene già usato per raggiungere, a piedi o in bici, da via Umbria e da 

via Veneto scuole, ATM e centro commerciale, senza dover necessariamente usare la 

macchina. 

 

Ma per i cittadini ciò avviene con disagio e difficoltà: per bambini e ragazzi che 

trascinano trolley, nonni e genitori che li accompagnano a scuola, altre persone che 

devono prendere i mezzi ATM, andare a fare la spesa, in farmacia, in posta, magari con la 

fretta del mattino, a piedi o in bicicletta, si trovano a doversela vedere con un terreno 

accidentato, che spesso procura qualche guaio fisico. 

 

Se però piove, quel tracciato diventa impraticabile per fango e pozzanghere, e ciò 

avviene praticamente per tutta la brutta stagione, quando la qualità dell’aria è già 

critica: la buona volontà di lasciare a casa la macchina non basta più.  

 

Tutti in macchina: è questa la ragione che ci fa collocare la realizzazione di una pista 

ciclopedonale, che di per se stessa contribuisce a un uso meno invasivo dell’ambiente, 

oltre che a farlo conoscere meglio. 

 

A questo proposito è da notare che in quell’area, tra via Umbria e l’asilo nido, c’è il 

Fontanile di Fiorano, che rientra nel Progetto Fondazione Cariplo Di.Fo.In.Fo. di 

riqualificazione dei fontanili, e che, quando sarà finita, diventerà un’area degna di una 

visita, e per questo potrebbe essere utile una piccola diramazione verso sud, dietro le 

case di via Umbria, che avvicini per quanto possibile al fontanile. 

 

I costi di realizzazione  della pista ciclopedonale, ricavati in rete dalle stime della FIAB 

attorno a 80-90 €/m, comprese però altre opere, quali semafori, segnaletica, protezione 

della pista, che qui non servono, sembrano del tutto compatibili con le risorse 

disponibili. 

 

http://www.queibovidisanbovio.it/


 

 

 

"QUEI BOVI DI SAN BOVIO" 

www.queibovidisanbovio.it 

 
 

 Sede Associazione : c/o Bar Il Truciolo - Via Trieste 39 - San Bovio 20068 Peschiera Borromeo 

Associazione non riconosciuta - Senza fini di lucro – Iscritta all’Albo Comunale Associazioni di Peschiera Borromeo 
C.F. 97604360152 - Presidente: Paolo Parigi - email: presidente@queibovidisanbovio.it 

Seguiteci su 
    

 

 

Come si vede infatti dallo schema precedente, si tratta di un percorso pari a circa 401 m, 

che parametrati alla disponibilità di 35.000 €, produrrebbero un costo sostenibile fino a: 

 

€ 35.000/ m 401 = 87 €/m. 

 

 

 

 

Il Presidente 

 

Peschiera Borromeo, 10/10/2017 
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