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  Assessorato ai Servizi Sociali 
           Associazionismo         
 
 
Brescia, 4 maggio 2020 
Prot. 11/AMB/2020      
 

Alla c.a. Avv. Federico Manzoni 
        Assessore alle Politiche della Mobilità 
        Sede 
    

 
 

OGGETTO: Mobilità cittadina - proposte Consulta per l’Ambiente. 
 
 
 
Gentile Assessore, 
 
 
 A seguito della video conferenza del 23 u.s. abbiamo aperto una discussione negli organismi della 
Consulta Ambiente per valutare quanto emerso e approfondire le proposte delle Associazioni aderenti in 
tema di mobilità. In particolare si è considerato che:  

• Le scadenze previste dal nuovo DPCM per l’uscita dal  lockdown a partire dal 4 maggio confermano che la 
ripresa delle attività, sperando che vada tutto per il meglio e il crono programma impostato possa essere 
mantenuto, sarà graduale e prolungata nel tempo. Da tutte le parti si sottolinea che molto dipenderà dalle 
misure preventive e protettive che saremo in grado di attuare a livello personale e collettivo. 

• Il tema della mobilità delle persone è nevralgico per il contenimento del contagio. E’ opinione comune, e 
da alcune fonti scientifiche raccomandato per alcune fasce di popolazione,  che gli spostamenti avverranno 
in gran parte in modo privato: a piedi, con le due ruote, in automobile, con il rischio di città invase e 
paralizzate dalle automobili. 

• L’Associazione delle imprese di trasporto pubblico sta considerando come affrontare le criticità legate ai 
mezzi di trasporto collettivi e le nuove modalità di fruizione che si stanno delineando prevedono una 
riduzione della capacità di trasporto di almeno il 50%. 

• Non c’è dubbio che tra i mezzi di spostamento alternativi, quelli attivi ( bicicletta, bicicletta a pedalata 
assistita, monopattino ecc.)  siano quelli più congeniali alla fase che stiamo attraversando: sono 
sicuramente dei mezzi “anticontagio”, flessibili, salutari per chi lo usa e per l’ambiente, risparmiosi, 
occupa poco spazio sulla strada e per la sosta. 

 
 Sulla base di queste considerazioni la Consulta Ambiente ha fatto proprie le proposte che 
Legambiente e FIAB Amici della Bicicletta Brescia hanno già inviato alla sua attenzione con le seguenti 
integrazioni: 

• la necessità di programmare e realizzare a breve la manutenzione straordinaria della rete ciclabile esistente 

• affrontare e risolvere la problematica del parcheggio sicuro delle biciclette di chi si reca al lavoro e a 
scuola, sollecitando e indirizzando la collaborazione dei mobility  manager aziendali e scolastici attraverso 
l’azione di un robusto Ufficio del Mobility Manager comunale. 
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 Considerato che bisognerà essere pronti almeno per l’apertura delle scuole in settembre e che siamo 
di fronte ad un cambiamento rilevante della mobilità cittadina, auspichiamo la creazione di un tavolo di 
lavoro congiunto permanente per dare il nostro contributo, anche operativo per quanto ci è possibile, nello 
spirito della massima collaborazione. 
 
Un cordiale saluto. 
 

Ettore Brunelli 
      Coordinatore UdP Consulta Ambiente 

              

      


