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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, in virtù della sua funzione propositiva, 
sottopone al Consiglio Comunale di Torino – di cui fa parte – la seguente richiesta, che si focalizza sulla pulizia 
delle ciclabili, in particolare nel periodo invernale nel caso di neve, e nel periodo autunnale per la presenza di 
foglie. 
 
Non chiediamo una maggior spesa per queste attività, ma di ottimizzare le risorse già in essere: lo spargimento 
del sale antigelo, non richiederebbe un maggior numero di addetti, ma semplicemente di distribuirlo non solo 
sulla parte di strada destinata al transito delle automobili, ma anche sulle piste ciclabili attigue, ove presenti. 
 
Guardiamo con ammirazione i Paesi del nord Europa, in particolare la Danimarca e i Paesi scandinavi, dove la 
popolazione è abituata a pedalare anche durante il loro (lungo) inverno, nonostante la copiosa neve: 
sicuramente una questione culturale, ma anche una maggiore attenzione nei confronti delle strutture dedicate 
alla mobilità ciclistica. 
 
Le associazioni che costituiscono la Consulta sono da sempre attente alla sicurezza dei ciclisti, ma quando si 
parla di sicurezza non bisogna solamente pensare all’incidente che può scaturire con un veicolo motorizzato, 
anche le piste ciclabili devono essere costruite e manutenute in modo adeguato affinché cagionino meno danni 
possibile all’utenza. 
Se la Città vuole perseguire un reale aumento dei ciclisti, durante tutto il periodo dell’anno, riteniamo che si 
debba operare in questo senso, con il fine di persuadere le persone che vorrebbero pedalare, ma che non si 
sentono ancora del tutto tutelate. 
 
Senza ripete quanto appena detto, riteniamo che un discorso analogo possa trovare fondamento anche per la 
questione delle foglie nel periodo autunnale sulle ciclabili. 
 
Un provvedimento di questo tipo, messo chiaramente agli atti, darebbe pari dignità e diritti anche a chi circola 
in bici tutti i giorni. 
 
 
Questo il parere della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente salutiamo 
 

Torino, 28/06/2019  
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