
Tracciato ciclabile a sinistra direzione Melegnano- Carpiano (ponte su autostrada): 
termina ciclabile, attraversamento per portarsi a destra segnalato da un cartello ma 

senza strisce

Dopo Cascina Martina: percorso a sinistra con restringimento carreggiata.
Inizio tracciato (o termine) con sterrato e imbocco della carreggiata con gradino.
Segnaletica confusa: ciclopedonale o ciclabile? (Questo errore è in punti diversi)

SLIDE 1

GENNAIO 2023 



Carpiano: dove prosegue il tracciato? Manca segnaletica di direzione.
Il percorso è sulla sinistra e dunque la freccia va tolta 

Tutti gli attraversamenti sono solo pedonali: va inserita la segnaletica per la bicicletta.
Il termine di quel tracciato sembra NON terminato e va reso più chiara la direzione da 
prendere (a sinistra prosegue il tracciato)

SLIDE 2



Questo percorso esce dalla strada, ti porta ad 
attraversare per andare su un marciapiede: sarebbe 
sufficiente proseguire in strada (con pittogramma) e 
attraversare di fronte al percorso in calcestre

SLIDE 3



Verso Draghetto: la segnaletica ti indica direzione 
verso la strada Binasca: molto pericolosa.
Segnalare percorso a sinistra (presente poco più 
avanti). Già presente segnaletica di divieto di 
transito

La vegetazione in alcuni 
punti ha ridotto il percorso 
a una corsia (oltre i rifiuti)

SLIDE 4



La strada che collega Carpiano a Draghetto è 
costantemente frequentata anche da 
automobili, soprattutto nei giorni 
infrasettimanali, ma anche nel fine settimana.
Nonostante l’accesso sia consentito 
esclusivamente ai mezzi agricoli

SLIDE 4.1

LE INFRAZIONI SONO 
ALL’ORDINE DEL 

GIORNO



Attraversamento semaforico: perché anche gli archetti?
Se un cicloturista con carrello bagaglio o un genitore con 
carrellino per bimbi, o una persona con tandem arriva lì 
ha solo l’alternativa della Binasca, con buona pace della 
sicurezza del ciclista.

SLIDE 5



LA SEGNALETICA E’ IMPORTANTE

Al ciclista serve sapere dove va la 
ciclabile
La ciclopedonale NON è una 
ciclabile: i comportamenti sono 
diversi e anche le eventuali 
sanzioni da applicare da CDS

SLIDE 6



Dopo l’attraversamento della 
Binasca si imbocca un rettilineo di 
2,8 km che porta a Locate di Triulzi.

Dopo i primi 100 mt in direzione 
Locate, finisce il doppio senso 
eccetto auto con ciclabile in sede 
propria e si rende necessario un 
attraversamento della carreggiata 
senza segnaletica né protezioni di 
alcun genere.

SLIDE 7



SLIDE 8

Il tratto più pericoloso del percorso 
Melegnano-Milano è rimasto invariato. 
Purtroppo le strade di «campagna» sono da 
tempo diventate un modo per sfuggire 
all’intasamento delle arterie cosa che ormai 
capita spesso al di fuori degli orari critici dei 
pendolari. Le automobili e furgoni sfrecciano 
anche al doppio del limite di 50 Km/h, unico 
dissuasore di velocità, il tratto non può 
essere considerato ciclabile.
Il tratto Binasca – Cascina Mornago ha una 
carreggiata molto larga e per la sicurezza di 
tutti è opportuno considerare degli 
strumenti di dissuasione della velocità. 
Per il tratto Mornago – Locate segue una 
proposta.



SLIDE 9 Perché non utilizzare la 
strada accessoria ai campi 
agricoli?
I tratti Melegnano 
Carpiano e Draghetto 
Melegnano sono strade 
accessibili ai mezzi 
agricoli, si tratta di strade 
comunali e non strade 
accessorie private come 
quella che da Mornago 
arriva a Locate e sembra 
essere fatta apposta. 
Sarebbe sufficiente 
adattare l’ingresso e 
rendere il fondo 
leggermente meno 
predisposto a formazione 
di pozzi e buche.

Ciclisti e pedoni in generale sono attenti alla tutela del 
verde e rappresenterebbero un rischio minimo per 
l’azienda. Al Comune assumere la responsabilità su quel 
tratto ed esentare l’azienda. Converrebbe a tutti, il rischio 
cala se la condivisione della carreggiata è con pochi e il 
mezzo agricolo è più lento rispetto a un furgone a 
100Km/h. 
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