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Milano, 31 ottobre 2008 
 
Fiera del Ciclo... rigorosamente in auto 
 
Gentili Signori,  
sta per avere inizio l’edizione 2008 dell’Esposizione Internazionale del Ciclo (EICMA).  
 
Questa è ormai la terza edizione di EICMA che si svolge nei padiglioni della nuova Fiera di Rho-
Pero, importante struttura che presenta un notevole impatto sia sul piano economico (per gli oneri 
sostenuti per la sua realizzazione, provenienti anche da denaro pubblico), sia sul piano ambientale 
e sociale (per gli effetti prodotti su vasta scala nell’area coinvolta). 
  
Ciò che ci muove è l’esigenza di sollecitare un intervento coerente di tutte le istituzioni in 
indirizzo, affinché si provveda a rimediare alla vistosa carenza di dotazioni a favore della mobilità 
sostenibile.  
 
Manca infatti a tutt’oggi qualsiasi presidio a favore dell’utenza ciclistica, non solo a supporto del 
Polo Esterno ma anche con riferimento alla mobilità sulla rete circostante. 
Innanzitutto, attualmente Rho non è più raggiungibile in bicicletta da Pero se non attraverso un 



percorso che si svolge su strade intensamente trafficate, con tutti i rischi connessi anche per 
l’incolumità individuale. 
E neppure la vastità degli spazi della Fiera sembra prevedere che ai suoi padiglioni si possa 
accedere in bicicletta, così come manca un parcheggio per le biciclette in funzione della fermata 
della metropolitana Rho-Fiera. 
 
Rispetto a una struttura di questo tipo, e alla sua naturale vocazione ad essere elemento 
“attrattore di traffico”, crediamo che si tratti di carenze gravi e non spiegabili, specie nel quadro 
della situazione di congestionamento da traffico e da inquinamento che ci assilla da tempo e che 
richiede politiche efficaci e continue di intervento e rinforzo a favore della mobilità sostenibile.  
Tali carenze diventano poi paradossali quando si pensi che eventi dedicati anche alla bici, come nel 
caso in oggetto, avvengono in un quadro che si rivela fondamentalmente ostile alla bici come 
mezzo di trasporto.  
 
Il tema della viabilità non può limitarsi a considerare le esigenze del traffico privato 
motorizzato: è necessario pensare alla accessibilità da parte di tutti gli utenti delle strade e la 
bicicletta non è inferiore ad altri.  
Desideriamo qui ricordare, fra l’altro, che il Codice della strada, recependo l'art. 10 della Legge 
366/98, obbliga gli enti proprietari delle strade a realizzare interventi per la ciclabilità in caso di 
opere di manutenzione straordinaria (art. 14 comma 2-bis CdS).  
Ma in questo senso sono orientate anche le disposizioni delle leggi regionali della Lombardia: così 
ad esempio l’art. 16 (Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica e pedonale) della Legge 
Regionale 11 dicembre 2006, n. 2 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle 
emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”. E così pure la Legge Regionale 27 
novembre 1989, n. 65 “Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico”, di cui 
si vedano in particolare gli articoli 3 e 6. 
 
Quanto da noi segnalato risponde peraltro, forse ancor prima che a meri adempimenti normativi, 
ad esigenze di buon governo del territorio, soprattutto in occasione di interventi così imponenti.  
 
Con riferimento quindi all’area coinvolta dal Polo Esterno della Fiera di Milano chiediamo di 
conoscere quali siano le dotazioni previste per la mobilità ciclistica, il loro stato di attuazione, le 
modalità e i tempi di realizzazione e definitivo completamento. 
 
Siamo a disposizione per qualsiasi confronto nel merito delle questioni sollevate. 
 
Confidando e restando in attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti 

 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB)  

Antonio Dalla Venezia 
 

Fiab CICLOBBY - Milano 
Eugenio Galli 

 
Gruppo Salute Pero 

Pierino Zanisi 
 

Infindelafiera 
Luciano Santambrogio 

 
Legambiente Rho e Lombardia 

Gianluigi Forloni - Damiano Di Simine  


