
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 15 gennaio 2018 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  
 

1. Revisione BiciPlan 
2. bando regionale sulla sicurezza 
3. collegato ambientale: proposte della Consulta in merito 
4. approvata la legge quadro sulla mobilità ciclistica: interrogazione all'Amministrazione in merito 
5. progetti da proporre 

6. varie ed eventuali 

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Adriano Comai (Fiab Torino Bici & Dintorni – Vicepresidente) 
Marco Gozzoli (EcoBorgo Campidoglio) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Livio Sera (Alter Polis) 
Laura Cardin (Amicinbici) 
 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 
Damiano Carretto (Presidente II Commissione Consiliare Permanente) 
 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Antenore Vicari (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni – no referente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio – no referente) 
Giancarlo Fasiolo (Amicinbici - no referente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – no referente) 
 
Paolo Ruffino (Consulente mobilità) 
Stefano Vaudagna (Commissione Giovani Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Torino) 
Federico Daffara (Commissione Giovani Ingegneri dell’Ordine della Provincia di Torino) 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente associazione Ecopolis Nkoni 
Referente associazione Legambiente Molecola 
Referente associazione Laqup 
 
ASSENTI INGIUSTIFICATI 
Referente associazione Bike Pride Fiab Torino 
 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (sei associazioni presenti su dieci) dichiara aperta la 
riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 11 dicembre 2017, inviato ai membri della Consulta 
e per il quale nessuno ha espresso modifiche o chiesto integrazioni: i presenti approvano all’unanimità il 
verbale. 
 

6 - varie ed eventuali – Richieste da presentare alla Giunta Comunale 
Il Vicepresidente Adriano Comai (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiarisce che la Consulta si aspetta che, come 

previsto dalla delibera di istituzione della Consulta, a febbraio venga presentato dalla Giunta il 



cronoprogramma degli investimenti previsti per l’ anno corrente. Sempre Comai chiede  una risposta scritta da 

parte dell’assessorato alle singole priorità proposte nella riunione di dicembre.  

Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) specifica che andrà chiesto a che punto è 

l’approvazione del regolamento della Consulta. 

Renato Bauducco (Pro Natura) insiste che la giunta faccia sapere quali saranno le risorse destinate alla 

ciclabilità e chiede come e se la Giunta voglia partecipare al bando regionale da 10 milioni relativo a percorsi 

ciclabili. 

Il Presidente Bavuso vorrebbe capire le ragione del perché la Giunta abbia rifiutato il parere dato sul progetto 

di Corso Racconigi. Tale procedura è infatti prevista da delibera.  

Marco Gozzoli (EcoBorgo Campidoglio) chiede che la Giunta chiarisca le sue intenzioni sul collegamento 

ciclabile tra il campus centrale del Politecnico (corso Duca degli Abruzzi) e la sede del castello del Valentino, 

specificando se si intenderà passare da Corso Sommelier o da Corso Stati Uniti. 

 

1 - Revisione BiciPlan 

Bavuso ripropone l’idea di creare un cronoprogramma relativo alle opere del BiciPlan, modifica ben vista dall’ 

associazione Fiab Torino Bici & Dintorni. Comai insiste che il BiciPlan diventi un documento che permetta di 

controllare l’esecuzione delle varie direttrici, seguendo il cronoprogramma sopra citato. 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) ritiene che quanto sia già scritto nel Biciplan non richieda modifiche. 

Tutti sono concordi che modificare l’ intero impianto del documento porterebbe ad una perdita di tempo. 

Biraghi insiste che si investa nella creazione di più zone 30, con un particolare utilizzo dei controviali. L’ idea 

piace a Comai, che però chiarisce che porre il limite dei 30 all'ora nei controviali serve per la moderazione del 

traffico, ma non riduce l'esigenza di fare piste ciclabili protette e sicure per n attrarre un maggiore numero di 

ciclisti, sebbene possa essere rapida e low cost. 

Bauducco ripropone l’idea di usare i marciapiedi larghi, magari in via temporanea, per inserire ciclabili 

monodirezionali. In molti fanno notare come lo spazio vada tolto alle auto, e non ai pedoni. Gozzoli, a tal 

senso, propone l’ esempio del Borgo Campidoglio, dove la proposta di Bauducco non porterebbe grandi 

vantaggi. Livo Sera (Alter Polis) ribadisce che a parità di costo lo spazio vada tolto alle auto. 

Al fine di rendere il BiciPlan più operativo (per poterne verificare lo stato avanzamento lavori) Comai propone 

di distinguere fra ciò su le associazioni sono già d'accordo (ad esempio l'esigenza dell cronoprogramma) e 

gruppi di lavoro in cui discutere sui punti di discordanza. 

Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti), in merito alla mail del Presidente Bavuso, fa notare che 

sarebbe meglio coinvolgere i tecnici comunali nelle riunioni della Consulta. Samuele Bavuso spiega che i tecnici 

verranno convocati in momenti separati (date da decidere) al fine di consultare i vari progetti sul quale i tecnici 

stiano lavorando. 

Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) fa notare che le zone 30 non sono molto menzionate nell’ attuale 

BiciPlan. Sempre Agnese fa notare che tornare su questioni già discusse crei solo perdite di tempo. 

Tornando sulla creazione di un cronoprogramma, Comai specifica che questo debba riferirsi ad un arco 

temporale pluriannuale, invece che limitarsi al solo anno corrente. 

Bauducco ritiene che la Giunta vada messa di fronte a scelte super-economiche. 

Biraghi propone che nella sul gruppo Google della Consulta si chieda chi è intenzionato a prendere parte ai 

gruppi di lavori sopra citati. 

 

2 – bando regionale sulla sicurezza - Proposta progetto di Paolo Ruffino 

Paolo Ruffino (Consulente mobilità), che sta lavorando come consulente per la zona ovest di Torino (comuni 

di Collegno, Alpignano, Rivoli, Grugliasco) per proporre un progetto candidabile al bando regionale da 10 

milioni, presenta alla Consulta un progetto la ciclabile che si costruirebbe nei comuni sopra elencati con Piazza 

Statuto. Il percorso nel suo complessivo unirebbe numerosi punti di interesse strategico: partendo dalla Via 

Francigena, si collegherebbero le stazioni di Collegno, le future stazioni della metropolitana, il campus di 

UniTo a Grugliasco. Comai chiede come si sia posto il Comune di Torino davanti a questo progetto. 

Ruffino chiarisce che ha finora discusso dell’ idea solo con la Circoscrizione 4, la Città Metropolitana e con Del 

Carlo. Lo studio che ha elaborato per la zona ovest si è fermato al confine di Torino, fa sapere Ruffino, perciò 

la parte che terminerà in Piazza Statuto sarebbe in carico al capoluogo. 

Il presidente Bavuso crede che per un tale progetto valga la pena insistere in Comune, andando così a creare 

un percorso nella zona ovest della città e nella periferia. 



Del Carlo specifica che venne fatto uno studio di fattibilità 5 anni fa. Chiarisce che starebbe spingendo i tecnici 

del Comune per partecipare al bando insieme ai comuni della zona ovest. Il problema sta nel fatto che il bando 

non sarebbe a fondo perduto, e al momento non è chiaro quante saranno le risorse a disposizione per il 2018. 

Inoltre la non costanza delle sezioni stradali lungo il percorso obbligherebbe a rifare lo studio di fattibilità. 

Dato il tetto del cofinanziamento previsto da bando, Ruffino spiega che i progetti verranno presentati 

separatamente dai vari comuni. Ruffino pone l’attenzione sul fatto che il percorso previsto, anche all’ interno 

del Comune di Torino, sarebbe pensato principalmente per potenziali pendolari, oltre che per una fruizione 

turistica. Al fine di rendere le proposte di progetto migliori sarà inoltre importante fornire dati sui possibili 

flussi di utenza. 

Ruffino fa poi notare che il tratto all’interno della Città di Torino permetterebbe di migliorare alcuni spot oggi 

critici, come l’incrocio di Corso Marche. 

 

2 – bando regionale sulla sicurezza – Zona Nord 

Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) sottolinea il fatto che la zona Nord di Torino, debba essere privilegiata 

da futuri progetti sulla ciclabilità, vista l’ alta densità di abitanti. Cita a tal proposito il progetto VIVO, che già 

dispone di molte risorse. 

Agnese propone che per il bando regionale si tenga in conto della zona Nord della città, concentrandosi sull’ 

area circostante la stazione Stura. I sempre più numerosi capannoni industriali convogliano in quella zona molti 

potenziali ciclisti pendolari, fa notare Agnese. 

Agnese fa sapere che come Bici & Dintorni si sono incontrati con il Comune di Mappano, il quale sarebbe 

intenzionato alla creazione di un proprio biciplan. Il percorso che collegherebbe Mappano a Falchera 

permetterebbe di far sfruttare al meglio gli investimenti fatti nel quartiere (nuovo parco con laghetti, nuovo 

accesso stradale). Inoltre la maggior parte della spesa verrebbe coperta da Mappano, chiarisce Agnese. 

Un discorso  simile viene fatto per la zona di Villaretto, in cui si potrebbe creare un percorso ciclabile 

sfruttando i tratti già esistenti mettendoli in sicurezza, spiega Agnese. 

L’ ingegnere Stefano Vaudagna, che sta lavorando ad un percorso ciclabile nelle valli di Lanzo e nella zona di 

Borgaro per il bando regionale, chiede alle associazioni della Consulta se abbiano dei dati relativi agli ingressi in 

città provenienti da tali zone. Il progetto incentiverebbe l’ intermodalità, collegando la ciclabile con le stazioni 

dei paesi toccati dal percorso ciclabile. Avere dei dati riguardo agli ingressi in città permetterebbe di rafforzare 

la proposta del progetto, fa notare l’ ing. Vaudagna. 

Agnese fa notare che al fine di migliorare l’intermodalità nelle valli di Lanzo sarebbe necessario un 

ammodernamento dei treni. 

Damiano Carretto (Presidente II Commissione Consiliare Permanente), fa riferimento ai dati raccolti con le 

manifestazioni “Bike to Work”, inoltre si potrebbero consultare i mobility manager delle grandi aziende e degli 

atenei. Carretto fa presente che il 2018 sarà per il Comune un anno di rientro dal dissesto finanziario, perciò le 

risorse saranno alquanto ridotte. Fa poi riferimento al problema dei bandi cofinanziati, che richiedono che la 

Città metta dei fondi, ad oggi non presenti. 

Per finanziare i progetti sulla mobilità ciclabile si sfrutteranno gli oneri derivanti dalle trasformazioni 

urbanistiche. Carretto cita a tal riguardo il progetto di Corso Bramante, che potrebbe permettere di sistemare il 

nodo di Piazza Carducci, oltre ai progetti di Strada del portone e il nuovo ingresso alla Falchera. 

Carretto fa presente che si vorrebbe portare avanti un progetto di moderazione del traffico a Vanchiglia, 

seguendo il modello del Borgo campidoglio. 

Comai osserva il fatto che alcuni dei progetti citati da Carretto, non sono stati presentati alla Consulta.  

Agnese, riferendosi al cantiere della sistemazione superficiale di Corso Venezia, chiede se sia possibile visitare 

in un occasione pianificata il cantiere al fine di verificare la corretta realizzazione del tratto ciclabile previsto.  

 

Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 20.21. 
 

Torino, 15/01/2018  
 

verbalizza  Il Presidente 
STEFANO FRITTOLI  SAMUELE BAVUSO 

 


