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L'INTERVISTA 

“I ciclisti crescono sempre più 
servono subito opere low cost” 
Eugenio Galli, Ciclobby: "Manca una visione di sist ema, quattro anni di promesse e annunci" 
di ALESSIA GALLIONE 

"Questi quattro anni sono stati contrassegnati più da 
promesse e annunci che da realizzazioni e pragratismo. 
Quello che ancora manca è soprattutto una visione di 
sistema. Non è con piccoli pezzi di piste che si creano le 
condizioni per una ciclabilità diffusa". Il presidente di 
Ciclobby Eugenio Galli non promuove la politica per le due 
ruote della giunta Moratti. "E non so neppure se potrebbe 
essere rimandata  -  dice  -  perché la credibilità si gioca 
sugli impegni che vengono presi e che si trasformano in 
realtà".  
 
Eppure Palazzo Marino vanta la presenza,  oggi in città, 
di 100 chilometri di piste ciclabili...  
"È difficile dirlo, perché non è semplice capire esattamente 
cosa è stato fatto e dove. A volte, poi, si ha l'impressione 
che vengano contate due volte le piste che corrono lungo 
una stessa strada in due direzioni diverse. I ciclisti, in ogni 
caso, non possono fare affidamento su una infrastruttura 
diffusa e resta alta la cifra di chi ha paura a usare la bici. 
Senza contare che non è soltanto questione di numeri e 
chilometri in più di piste". 

 
Le piste non sono importanti?  
"A volte non è neppure necessario realizzarle: basterebbero interventi semplici e non costosi per rendere 
una città a misura di bici. Il vero obiettivo dovrebbe essere trasformare i 2.500 chilometri di strade urbane in 
percorsi sicuri. E questo si ottiene creando zone in cui le macchine devono ridurre la velocità, con corsie che 
utilizzano solo la segnaletica, consentendo ai ciclisti di utilizzare i marciapiedi. Così del resto fanno in tutta 
Europa". 
 
Perché, secondo lei, se non hanno bisogno di molti fondi o tempo questi progetti non si realizzano?  
"Per esempio il Comune non fa le corsie temendo che diventino spazi per i parcheggi abusivi delle auto. Ma 
le cattive abitudini occorrerebbe correggerle, non usarle come alibi. E le corsie sono fondamentali".  
 
Quali sono gli altri interventi necessari?  
"Si dovrebbe pensare alla sosta: a Milano si è costretti troppo spesso a legare la bici agli alberi e ai pali. 
Pensi al caso della Stazione Centrale: è stata ristrutturata e non si è pensato a un parcheggio dignitoso per 
le due ruote. È la stessa logica per cui si riqualifica corso Buenos Aires e non si inserisce una corsia 
ciclabile. Infine Atm: non ha mai risposto alle nostre richieste di estendere la possibilità di trasportare le 
biciclette in metropolitana". 
 
Il sindaco, però, ha promesso 30 chilometri di nuov i percorsi.  
"Quel documento è lo stesso che l'assessore Croci presentò nell'ottobre 2009. L'amministrazione ha 
annunciato varie volte che la mobilità ciclabile è una priorità, ma siamo ancora fermi ai piani".  
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