
Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

Lunedì 18 Novembre 2019 

Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 
Ordine del giorno:  

1. Pulizia delle ciclabili (in particolare, per quel che riguarda la presenza di vetri rotti) 

2. Richieste per trasporto bici su SFM da segnalare a Trenitalia 

3. Ordinanza Smog: commenti 

4. Proposte per agevolare l’installazione di cartellonistica pro bici, ed eventuale incontro con i vigili per 
promuovere messaggio “le ciclabili non sono parcheggi” 

5. Rischi riders 

6. Richiesta messa in sicurezza corso Bramante 

7. Improve my City: contattare le circoscrizioni 
8. Varie ed eventuali  

 

 
PRESENTI 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Riccardo Dellora (Amicinbici) 
Simone Conte (GreenTo) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
 
 
Rossana Mastrorilli (Amicinbici – No referente) 
Alberto Magnetti (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
 
Maria Teresa Massa (Ufficio biciclette) 
Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) 
Damiano Carretto (Consigliere Comunale) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino) 
Bergamini Mauro (Pedaliamo insieme) 
Associazione T-team (presentano l’Associazione Tommaso Rocca e Corrado Castiglioni) 
 
ASSENTI GIUSTIFICATI 
Referente Bike Pride Fiab Torino 
Referente Molecola Legambiente 
 
 
Il Presidente, preso atto del numero legale dei partecipanti (nove associazioni presenti su undici) dichiara 
aperta la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione di ottobre 2019, inviata ai membri della Consulta: i 
presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
 
 



8 - Varie ed eventuali: Via Nizza tratto Piazza Carducci – Grattacielo Regione Piemonte 
L’architetto Massa fa sapere di essere venuta per cominciare a discutere su eventuali osservazioni da portare ai 
progettisti dei due tratti di ciclabile. 
Stefano Frittoli (Alter Polis) elenca le criticità già riportate nella prima bozza di parare (si veda il parere inviato 
sulla mailing list). 
L’arch. Massa anticipa già che gli attraversamenti “spigolosi” previsti nel tratto sud sono già sotto analisi per 
valutare possibili correzioni. Nel tratto adiacente al distributore di benzina si vedrà di utilizzare la stessa 
soluzione adottata in corso Novara, fa sapere l’architetto Massa. 
L’arch. Massa fa poi sapere che per il progetto PRIMUS (studio di fattibilità dell’attraversamento ciclabile di 
Piazza Carducci) si sta ancora attendendo risposta dal Ministero dell’Ambiente sui fondi. 
 
3 – Ordinanza smog: commenti 
Il Presidente Samuele Bavuso riassume ai presenti, anche in considerazione di quanto detto nella passata 
riunione, che si possa mandare lettera agli assessorati interessati in cui vengano riassunte le criticità da noi 
evidenziate.   
 
8 - Varie ed eventuali: situazione progetti Torino Nord 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiede all’architetto Massa quale sia la situazione dei 
progetti previsti nel quadrante di Torino Nord, in particolare la situazione di Corso Romania e delle ciclabili 
sugli scavalchi. Gabriele Del Carlo fa sapere che l’assessora a suo tempo aveva già ricevuto la richiesta della 
Consulta per avere chiarimento sullo stato dei vari progetti.  
L’arch. Massa propone di inserire tale tema nel odg della prossima riunione in modo che la Consulta possa 
ricevere prima i progetti finora fatti.  
Del Carlo fa sapere che c’è stato a suo tempo l’incontro tra assessori viabilità dei comuni interessati e ATIVA 
sul tema dello scavalco di strada Cuorgnè sulla tangenziale. ATIVA non mostrò perplessità all’idea. Rimane 
però il problema economico, fa notare Del Carlo. A tale proposito Moscardini propone di   mantenere 
semplicemente una sola corsia per ogni senso di marcia creando le corsie di emergenza, in attesa della 
realizzazione della pista ciclabile a monte e a valle dello scavalco. 
Il Presidente Bavuso propone di inviare all’assessorato una lista di progetti su cui avere aggiornamenti. In 
accordo con i presenti si ritiene di chiedere informazioni su: 

- Corso Romania 
- Scavalco della tangenziale su strada Cuorgnè 
- Ciclabili corso Grosseto più anello ciclabile Largo Grosseto 
- Via Botticelli 
- Proposte della Circoscrizione 3 
- Velostazione di Porta Susa 
- Zone 30 di Vanchiglia, pedonalizzazioni esedra piazza Carducci, Borgo Campidoglio, Basso San 

Donato 
- Scuole car free (Scuola Gambaro) 

 
 
8 - Varie ed eventuali: idea di pedonalizzare controviale Corso Duca (ingresso PoliTo e Sommeiller) 
Il consigliere Damiano Carretto, considerando la chiusura del controviale durante il Festival della Tecnologia, 
crede che potrebbe essere interessante valutare l’idea di pedonalizzare il controviale tra Via Montevecchio e 
corso Einaudi, creando un polmone pedonale per il Politecnico e per l’istituto Sommelier. 
Frittoli, nel condividere l’idea, fa notare che ciò inciderebbe pochissimo sui flussi viabilistici del controviale 
nonché sui parcheggi. La zona presenta infatti un ampio numero di stalli sistematicamente vuoti nel raggio di 
cento metri. 
 
5 - Rischi riders 
Carretto propone che la Consulta si erga a formatore sulla sicurezza per i riders, organizzando eventualmente 
momenti di formazione basilare.  
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) fa osservare che sarebbe già un buon passo in avanti distribuire ai 
riders il vademecum del ciclista urbano, dopo averlo aggiornato.  
Fabrizio David (Club Monopattini Torino) fa notare che momenti di formazione risulterebbero necessari 
anche per gli utenti dei monopattini. 



Moscardini ritiene che gli interlocutori migliore debbano essere le associazioni che rappresentano i riders. Sono 
loro che andrebbero coinvolti piuttosto che le imprese. 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni)  riferisce che a Milano Gloovo dovrebbe attivare a breve corsi con 
il sostegno di FIAB.  
Il Presidente Bavuso crede la cosa migliore sia consegnare loro del materiale già esistente, anche perché la 
Consulta potrebbe non avere le forze. 
 
6- Richiesta messa in sicurezza Corso Bramante 
L’arch. Massa fa sapere che è stato fatto uno studio con i viabilisti sulla creazione di una bidirezionale. Non è 
fattibile però togliere una corsia. 
Carretto dice che la nostra proposta sarebbe quella di pitturare il marciapiede ciclabile così da renderlo 
maggiormente riconoscibile.  
 
8- Varie ed eventuali: associazione T-team 
T-team, un’associazione culturale no profit impegnata sul tema dell’abitare urbano, parteciperà a due bandi di 
Social Fair presentando idee innovative per parcheggi bici. In particolare due idee sono state portate avanti: 

- box per biciclette 
- hanger verticali 

T-team ritiene che queste due soluzioni possano essere interessanti per strada, così come cortili interni (non 
solo per condomini). T-team chiede gentilmente alla Consulta di entrare a fare parte della Consulta stessa e di 
esprimere un parere preliminare sul progetto presentato. 
 
8- Varie: via Verdi 
Del Carlo crede che possa essere estremamente utile avere un parere positivo da parte della Consulta. C’è 
infatti la remota possibilità che la sperimentazione venga resa strutturale. Il Presidente Bavuso propone di 
inviare lettera dando parere positivo. 
 
7- Improve My city: contattare le circoscrizioni 
Il Presidente Bavuso propone di contattare le circoscrizioni chiedendo di far conoscere questa piattaforma. 
 
8 – Varie ed eventuali: progetti Circ. 4 e Circ. 3 
Biraghi propone che si metta pressione per la realizzazione, qualora sia tecnicamente possibile, della ciclabile 
anche sul controviale ovest di corso Lecce, oltre a pensare ad un collegamento tra corso Lecce e Via 
Cialdini/Piazza Bernini. Biraghi crede che debbano essere sollecitati gli assessorati per valutare le proposte 
della Circoscrizione sulla zona 30 della scuola Boncompagni, oltre agli interventi in via San Donato. 
Bavuso propone di mandare all’assessorato anche la proposta della Circ. 3 sulla ciclabile in Via Braccini.  
Bauducco (Pro Natura) pone l’attenzione sulle riqualificazioni di Via Bardonecchia (ex IP) e Via Fréjus (ex 
Diatto), che potrebbero costituire un pezzo di raccordo con la già esistente pista di corso Monte Cucco e 
strada Della Pronda, da studiare e concordare con i riqualificatori, soprattutto per quanto riguarda via 
Bardonecchia. Anche questa proposta verrà aggiunta all’elenco di cui al punto 8 “situazione progetti Torino. 
 
 
 
Non essendovi altro da aggiungere, la riunione termina alle 19:50 

 

Torino, 18/11/2019  
 

verbalizza  Il Presidente 
STEFANO FRITTOLI  SAMUELE BAVUSO 
 


