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DT – Insieme a sostegno della ciclabilità transfronatliera 
 
Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità ha avuto luogo oggi un incontro 
volto a sancire la collaborazione tra le istituzioni e le associazioni della Regione 
Lombardia e del Canton Ticino sul tema della mobilità ciclistica. Obiettivo: porre le 
basi per un dialogo costruttivo a sostegno di azioni condivise per la continuità dei 
percorsi ciclabili transfrontalieri, anche in vista della manifestazione EXPO 2015. La 
Regione e il Cantone stanno infatti sviluppando la propria rete della mobilità ciclistica 
senza trascurare le connessioni tra l’Italia e la Svizzera. Inoltre, in prospettiva di 
Expo 2015, si auspica lo sviluppo e l’attuazione di una “Via ciclabile Expo 2015” 
attraverso gli itinerari strategici che dal Ticino portano alla manifestazione di Milano.  
 
Nel corso dell’ incontro è dunque stata espressa l’intenzione di attuare una stretta 
collaborazione tra Regione Lombardia e Canton Ticino per una pianificazione 
coordinata sul tema della mobilità ciclistica; rafforzare il comune interesse alla 
progettazione e realizzazione dei percorsi ciclabili che consentano il collegamento 
tra i due Paesi anche con l’utilizzo della bicicletta; promuovere l’uso dei percorsi 
ciclabili per una migliore fruizione del territorio e per lo sviluppo di una economia 
basata sul turismo sostenibile. 

 
«L’odierno incontro – ha dichiarato il Presidente del Governo ticinese Marco 
Borradori – giunge quanto mai a proposito, poiché lo sviluppo della mobilità ciclabile 
quotidiana per il Cantone è una priorità. Sinora si è agito pensando soprattutto al 
cicloturismo: l’accento oggi è invece posto su chi utilizza la bicicletta per andare a 
lavorare o a scuola. Il potenziale è notevole: infatti, uno spostamento su due per 
motivi professionali non supera i 5 km, distanza ideale per l’uso della bici al posto 
dell’automobile con tutti i vantaggi per l’ambiente che ne derivano”.  
Il Cantone intende quindi ampliare notevolmente la rete dei percorsi ciclabili 
regionali, realizzando in particolare 170km di percorsi segnalati nelle due regioni più 
a stretto contatto con la Lombardia: il Luganese e il Mendrisiotto. Alcuni di questi 
itinerari giungeranno al confine italo-svizzero, ad esempio qui a Ponte Tresa o al 
Gaggiolo. Uno sviluppo coordinato con la Regione Lombardia è dunque di grande 
importanza e potrà pure contribuire alla riduzione del traffico frontaliero. 
Naturalmente, occorrerà del tempo per portare a termine la rete prevista». 
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“L’iniziativa di oggi – ha scritto l’assessore Cattaneo in un messaggio indirizzato agli 
organizzatori dell’evento – è importante perché testimonia la collaborazione concreta 
e costruttiva per dare continuità ai percorsi ciclabili transfrontalieri tra Svizzera e 
Italia e tra Lombardia e Ticino, valorizzando i nostri preziosi e straordinari territori 
anche in ottica di EXPO 2015 e promuovendo la mobilità sostenibile e 
l’intermodalità. Per Regione Lombardia la settimana europea della Mobilità è stata 
ricca di contenuti e ci ha permesso di comprendere come la cultura e l’utilizzo della 
bicicletta potranno sempre più diffondersi anche grazie alla realizzazione, nell'ultimo 
biennio, di 184 chilometri di piste ciclabili, diverse velostazioni, 33 parcheggi, per un 
totale di 440 posti bici, e 32 stalli per il bike sharing, con 491 biciclette pubbliche 
acquistate. Questi dati ci permetteranno di orientare le scelte presenti e future di tutti 
i soggetti territoriali per la realizzazione di una rete ciclabile regionale”.  
 
L’incontro di oggi è stato favorito e organizzato da Pro Velo Ticino, rappresentata dal 
suo Presidente Claudio Sabbadini, e dalla Federazione italiana amici della bicicletta 
(FIAB), rappresentata dalla Coordinatrice Giulietta Pagliaccio. 

 

 


