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Diretta YouTube sulla pagina della Consulta  
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Richiesta della Consulta del 25 marzo: lasciare aperte le ciclofficine 

2. Rapporti con le altre Consulte Bici d’Italia 

3. Collegamento ciclabile Collegno – piazza Bernini: considerazioni 

4. Webinar del 28 marzo organizzato dal Comitato Torino Respira 

5. Varie ed eventuali 

 
Presenti 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
 
Elisa Gallo (Bike Pride Fiab Torino – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 
Comune di Torino:  
Maria Lapietra / Roberto Malanca / Loris Forgia / Maria Teresa Massa / Gabriele Del Carlo  
 
 
Assenti giustificati 
Referente Pro Natura 
Referente Alter Polis 
Referente Amicinbici 
Referente T-team 
Referente Pedaliamo insieme 
Referente Molecola Legambiente 
Referente GreenTo 
 
 

---- 
 

 
Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), preso atto del numero legale dei 

partecipanti (sette associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 27 febbraio 2020, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 

1. Richiesta della Consulta del 25 marzo: lasciare aperte le ciclofficine 



 
Samuele Bavuso: alla luce delle restrizioni previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020, sia l’ANCMA sia 

l’Associazione Salvaiciclisti di Bologna avevano direttamente chiesto al Governo la possibilità di tenere 
aperte le ciclofficine. Similmente, anche la Consulta di Torino ha chiesto al Consiglio Comunale e 
Regionale che le ciclofficine del territorio possano rimanere aperte per aiutare chi fora, o ha problemi 
meccanici, durante il tragitto in bici verso il luogo di lavoro. 

Diego Vezza (Bike Pride Fiab Torino): l’ANCMA e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno 
chiarito che, chi ritenesse opportuno, può tenere aperta la propria officina in quanto può essere 
un’attività funzionale a quelle aperte. Si può richiedere il permesso di apertura parziale attraverso il 
“Modello di Comunicazione” in quanto attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di 
pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990. Di seguito il link con la descrizione 
della corretta procedura per la richiesta: https://www.cyclinside.it/web/ancma-chiarisce-i-riparatori-di-
bici-possono-lavorare-ecco-come/ 

Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni): ci sono state problematiche ad Asti. A chi lo voleva fare, 
è stato negato il permesso per mancanza di attività produttive nelle vicinanze. 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio): la comunicazione va fatta via PEC al Prefetto, per chi ha 
un’attività funzionale a chi svolge una attività essenziale. 

 

 

2. Rapporti con le altre Consulte Bici d’Italia 

 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni): c’è l’intenzione di istituire una nuova Consulta 

nel Comune di Milano, ma al momento è ancora tutto fermo. 

  

 
3. Collegamento ciclabile Collegno – piazza Bernini 

 
Maria Lapietra: è un progetto difficile perché non si riesce a trovare la soluzione ideale, in quanto un 

collegamento veloce tra Collegno e piazza Bernini non è fattibile. Si passa per vie di quartiere, non 
veloci, in una futura zona 30 con promiscuità tra bici, auto e mezzi pubblici. Sarebbe una scelta difficile 
anche a risorse infinite. Abbiamo escluso via Servais e proposto due nuove ipotesi per il tratto dopo 
c.so Telesio. La prima è di passare su via Pacchiotti, senza il passaggio di mezzi pubblici, con svolta 
sulla ciclabile di c.so Montegrappa, per poi approdare sui nuovi controviali zona 30 di c.so Francia. 
Oppure tutto c.so Telesio, per poi approdare ai controviali zona 30 di corso Francia. 

Oltre ai 200k€ del mutuo cofinanziato dalla Regione Piemonte, abbiamo a disposizione anche i 200 
k€ del 2020, sui quali ho già chiesto alla Consulta il parere di dedicarli interamente a questo progetto. 

Il trasporto pubblico subirà probabilmente un calo di passeggeri e non possiamo certo pensare che 
tutti possano andare in auto. L’aria è finalmente respirabile. Assisteremo anche a un cambio di 
abitudini: meno auto verso i centri commerciali, ma più persone per strada nei negozi di vicinato, 
avremmo bisogno di grandi marciapiedi.  

Fabrizio David (Club Monopattini Torino): basta osservare il satellite per vedere il calo 
dell’inquinamento atmosferico. Si colora di verde e azzurro, non più solo rosso, o arancione. 

Anna Biraghi: le persone che si muovono in bici vogliono andare dal punto A al punto B, con 
ciclabile veloce e un percorso breve, rettilineo. Invece si permette alle macchine di andare dritte e si 
obbliga le bici ad andare su percorsi a zigzag.  

Roberto Malanca: la nuova ciclabilità deve essere attrattiva, i nuovi potenziali ciclisti devono sentirsi 
sicuri. Bisogna attirare nuove persone, che tra l’altro non sanno poi dove ricoverare il proprio mezzo. 

Gabriele Del Carlo: fino a c.so Telesio rimane tutto come prima. L’opzione di andare più a sud su 
via Pacchiotti permette un percorso in promiscuo con la presenza di scuole e negozi. La seconda 
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opzione permette di spostarsi in bici sulla rete ciclabile esistente da c.so Telesio a c.so Francia. I fondi 
2020 andranno invece per la messa in sicurezza dei grandi corsi (largo Rivoli e largo Francia). 

Loris Forgia: la nuova soluzione permette di realizzare una zona 30 sui controviali di corso Francia, 
con la risoluzione dei nodi Bernini e Rivoli. I lavori sono già iniziati verso la parte di Collegno, ma poi 
sono stati bloccati per l’emergenza CoronaVirus. Già impostata la relazione e abbozzata la Delibera, 
con planimetria aggiornata. Dopo Pasqua sarà inviata alla Consulta, per un parere. Dopodichè si andrà 
in Giunta.  

Piazza Rivoli: monodirezionale lato nord, con presenza di un dehor che sporge e parziale 
riduzione di sosta. Lato sud, sparisce la sosta lato marciapiede, nella zona centrale la sosta da pettine 
diventa in linea. Si permette di andare da controviale a controviale su corso Francia in sicurezza. 

Piazza Bernini, sud: su via Bruino necessità di nuovo scivolo su banchina. Nord, ciclabile con 
nuova sistemazione sosta, poi scivolo oltre via Medici. Si elimina parte della sosta nelle intersezioni, con 
ampliamenti delle banchine per contrastare la sosta abusiva. Necessaria la messa a norma di scivoli per 
disabili. 

Parte dei 200k€ del 2020 (circa 50k€) potrebbero anche essere dedicati alla ripavimentazione, 
completamente da rivedere e a tratti pericolosa, su alcune piste ciclabili come corso Agnelli o corso 
Duca degli Abruzzi. 

Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino): fondamentale è la scorrevolezza delle ciclabili, soprattutto 
per chi si sposta in monopattino. È necessaria una maggiore educazione civica per esser tutti 
collaborativi, per contrastare le cattive abitudini dei pedoni a passeggio su ciclabile, o delle auto in 
malasosta.  

Anna Biraghi: le nuove soluzioni proposte richiedono ai ciclisti un notevole numero di curve, alcune 
troppo strette, soprattutto per le cargo bike che effettuano consegne. Servono invece strade ciclabili 
diritte, possibilmente al centro del quartiere Parella. Gli attraversamenti ciclabili proposti sono ancora 
altamente pericolosi, su piazza Bernini e Rivoli. Più efficace sarebbe la soluzione di chiudere i 
controviali al traffico di scorrimento, lasciandolo libero per il passaggio bici e pedonale, con il solo 
ingresso consentito ai soli residenti/negozianti.  

Diego Vezza: durante la Commissione di Quartiere in Circoscrizione 4, Luglio 2019, alla proposta di 
senso unico su Str. Antica di Collegno, una delle più grandi critiche dei residenti fu di essere obbligati, 
per chi arrivasse in auto da Collegno, di svoltare a sinistra verso via Servais, o a destra verso corso 
Francia, allungando il percorso, invece di poter andare dritto come sempre fatto. 

Stessa cosa che adesso viene chiesta a chi usa la bici o il monopattino, ossia di non poter procede in 
linea retta in sicurezza, da A a B, ma di allungare il percorso a zig zag, su ciclabili di vecchie concezioni 
e scomode da entrarvi e uscirvi (come c.so Montegrappa e Telesio), raddoppiano la possibilità di 
incidente visto le maggiori intersezioni con il traffico veicolare pesante, cioè quello automobilistico. 

Roberto Malanca: almeno un tratto, verso Collegno, è sempre protetto. Solo verso il centro città 
sarebbe promiscuo. 

Maria Lapietra: una ciclabile dritta non serve. Chi si muove in bici vuole muoversi per il quartiere 
con la libertà di fare zig zag. In più, avremo le risorse per mettere in sicurezza 2 nodi pericolosi sulla 
direttrice verso il parco della Tesoriera. 

 
4. Webinar del 28 marzo organizzato dal Comitato Torino Respira.  
 

Elisa Gallo (Bike Pride Fiab Torino): il webinar di Torino Respira ha analizzato la qualità dell’aria 
della città di Torino prima e dopo le restrizioni del Covid19. L’aria è decisamente migliorata, con un 
forte calo di tutti gli inquinanti. Di seguito il link per accedere alla documentazione: 
https://www.torinorespira.it/blog/webinar-coronavirus/ 

Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni): la CO rimane ancora alta per riscaldamenti. 
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5. Varie ed eventuali - Ciclabile c.so Grosseto 
 

Gabriele Del Carlo: su corso Grosseto, vi saranno due monodirezionali lato marciapiede, protette 
con la sosta su ambo i lati. La proposta è condivisa con SCR e in Circoscrizione. L’anello di corso 
Grosseto/Potenza è stato invece rivisto a fine 2019, con lievi modifiche.  

Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni): in riunione di Commissione, si è detto che la 
rotonda viene solo tracciata da SCR e non ultimata. A chi competono i lavori? Proporre stalli per 
parcheggio bici con tettoia anche alla stazione di Venaria, realizzata da SCR. 

Maria Lapietra: l’opposizione ha appena detto che vogliamo rallentare i lavori del cantiere per fare la 
ciclabile, ma è vero che il nodo sull’incrocio non sarà fatto. Non potremo più chiedere nulla. Quando 
saranno ultimati i lavori, il Comune farà i lavori ed eventuali ciclostazioni.  

Gabriele Del Carlo: SCR traccera solo le banchine, realizzate con il cordolo per delimitare la sede, 
poi futuri aggiustamenti a carico della Città. Alla domanda di Giuseppe Moscardini sul proseguimento 
fino a p.za Rebaudengo e poi da stazione Rebaudengo fino a via Ala di Stura, risponde che il tratto su 
c.so Venezia (da c.so Grosseto a stazione Rebaudengo) sarà a cura della Città durante i lavori del 
Passante ferroviario. Saranno invece due bidirezionali fino a p.za Rebaudengo. Su lato nord del Parco 
Rubbertex, ci saranno le predisposizioni SCR e poi compito della Città, per un attraversamento 
pedonale e ciclabile su lato nord, e poi una monodirezionale tra il parco e via Ala di Stura. 

 

5. Varie ed eventuali - Comunicato Stampa di Bike Pride 
 

Samuele Bavuso illustra la bozza del comunicato stampa per ripensare alla mobilità urbana, 

sottraendo spazio alle auto con ciclabili provvisorie come a New York, Berlino, Bogotà. 

Elisa Gallo: con la crisi attuale e l’emergenza sanitaria, va drasticamente ripensata la mobilità attuale, 

visto che abbiamo toccato con mano gli enormi spazi vuoti, il silenzio. La mobilità per il “dopo” non 

deve incentivare l’auto privata, per chi abbia timore di salire sui mezzi pubblici. È necessaria una presa  

di posizione netta delle istituzioni, per garantire anche l’attività fisica dopo un lungo periodo di 

inattività. 

Giuseppe Moscardini: nell’informativa della Regione Autonoma Alto Adige, si parla del prossimo 

sistema di trasporto. Con invito a modificare le abitudini dopo il grande evento. 

Anna Biraghi: il CS andrà inviato anche i sindacati, per raggiungere i lavoratori. 

Samuele Bavuso informa che la hanno aggiornato la mappa delle ciclabili di Torino, che si aspettava 

da tempo: https://www.muoversiatorino.it/it/piste-ciclabili. Pubblicheremo sulla pagina della Consulta 

per un’ultima verifica delle incongruenze. Su MATO, a breve sarà calcolabile il tempo di un percorso 

ciclabile, grazie alla collaborazione con 5T. in più, ci saranno anche aggiornamenti su gli archetti per la 

sosta ciclabile. 

 

La prossima riunione è convocata per il 11 maggio 2020, luogo da definire. 

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:50. 
 
 

Torino, 06/04/2020  
 
Verbalizza  Il Presidente 
DIEGO VEZZA  SAMUELE BAVUSO 
 

https://www.muoversiatorino.it/it/piste-ciclabili

