
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Mercoledì 03 marzo 2021 

Diretta YouTube sulla pagina della Consulta  
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Stop Global Warming 

2. ferrovia Chivasso-Asti 

3. Coordinamento consulte per la mobilità nazionale, Bike Manager 

4. Ciclabili: manutenzione e esistenti e punto situazione nuove realizzazioni 

5. Richieste della Consulta: a che punto siamo? 

6. Come vengono presidiate le strade scolastiche? 

7. Segnaletica tattica 

8. Varie ed eventuali 

 
Presenti 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Diego Vezza (Bike Pride) 
Roberto Peluso (GreenTo) 
Rossana Mastrorilli (Amicinbici) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
 
Assenti giustificati 
Referente Tteam 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Alter Polis 
Referente Laqup 



 

Il Presidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano), preso atto del numero legale dei 
partecipanti (dieci associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 

 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 4 febbraio 2021, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
1. Stop Global Warming 
Renato Bauducco (Pro Natura) riferisce che si tratta di un'iniziativa lanciata da 27 premi Nobel e 

sostenuta da centinaia di scienziati, economisti, politologi per una iniziativa popolare di proposta 

legislativa per il Parlamento Europeo, prevista dal Parlamento stesso, con la raccolta di 1 milione di 

firme da attuarsi in almeno 7 paesi dell'Unione. 

Per l'Italia i promotori sono Lorenzo Mineo e Marco Cappato, che hanno illustrato la proposta in due 

Commissioni Comunali dell'Ambiente. 

Consiste nel proporre di spostare la tassazione attuale dal lavoro alla tutela dell'ambiente, imponendo 

un aumento della tassazione per ogni tonnellata di CO2 prodotta da 20 a 50€ e, progressivamente, a 

100€, eliminando anche la possibilità di compensazioni tra aziende e paesi diversi. La somma ricavata 

dovrà essere utilizzata per iniziative di carattere ambientale e sociale, in primis per il passaggio della 

produzione energetica dal fossile al rinnovabile. 

All'iniziativa hanno già aderito 70 città europee e diverse città italiane, tra cui le più grandi sono Milano, 

Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Perugia. 

Torino si appresta ad aggiungersi: il Consigliere Mensio ha depositato in Consiglio una Mozione in 

merito, che Bauducco ha inoltrato alla Consulta. 

Il termine per la raccolta delle firme è il 22 luglio. 

La Consulta, su richiesta sempre del Consigliere Mensio, aderisce, impegnandosi a sensibilizzare le 

Associazioni che ne fanno parte affinché si attivino per la raccolta delle firme. 

 
4. Ciclabili: manutenzione esistenti e punto situazione nuove realizzazioni 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni) osserva che in corso Grosseto è stato utilizzato un 
macchinario largo 1,20 metri, che con una sola passata ha asfaltato perfettamente il tratto di ciclabile, e 
quindi si chiede se questa macchina (da appurare se di proprietà dell’impresa che sta realizzando i lavori, 
o del Comune) possa essere utilizzata per sopperire alla manutenzione delle piste, che in alcuni casi 
sono in pessimo stato sia come sicurezza che come confort di utilizzo (cita ad esempio tutto il Lungo 
Stura da corso Principe Oddone a corso Tortona, il tratto di corso Duca degli Abbruzzi a partire da 
Largo Orbassano, la pavimentazione instabile e rattoppata di corso Castelfidardo e l'attraversamento su 
lose disconnesse di corso San Martino che termina su di un gradino verso piazza Statuto). 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) suggerisce di riprendere l’elenco stilato e inviato 
all’Amministrazione un paio di mesi fa, aggiornandolo e incrementandolo, e successivamente 
aggiornarlo ogni mese. 
Oltre a questo elenco, sarebbe bene farne un altro in cui indicare i miglioramenti suggeriti dalla 
Consulta. 
Renato Bauducco consiglia di redigere celermente questi elenchi affinché ci si possa presentare pronti 
nel caso arrivassero finanziamenti ministeriali. 
 
Cibelli Bianca (Club Monopattini Torino) interviene parlando della ciclabile di corso Rosselli che poi si 
collega nel parco Ruffini e procede per corso Siracusa prendendo poi Via Tirreno, direzione 
Grugliasco, e che prosegue sul marciapiede fino in via Arbe interrompendosi di punto in bianco. Si fa 
presente che non potrebbe procedere su Via Guido Reni e nemmeno su via Veglia per collegarsi con 
Grugliasco. 



Si fa presente che la pista ciclabile anziché continuare su Via Arbe potrebbe continuare su Via Tirreno 
fino al confine con Grugliasco per favorire la mobilità dolce per l’arrivo al centro commerciale ‘Le Gru’ 
e collegarsi con quelle già esistenti nel comune confinante. 
Renato Bauducco: suggeriva un sopralluogo per capire meglio il collegamento mancante in quanto non 
tutti conoscono bene la zona. 
 
 
2. ferrovia Chivasso-Asti 
Rossana Mastrorilli (Amicinbici), sottopone all'attenzione della Consulta una riflessione sul futuro della 
tratta ferroviaria Chivasso/Asti, inaugurata nel 1912, sospesa nel 2012 e sostituita con una linea su 
gomma. 
Tale riflessione, invita le Istituzioni nazionali, regionali e comunali a ripristinare il servizio ferroviario, 
inserendo la tratta in questione nella lista dei destinatari di finanziamenti resi disponibili dal Recovery 
Fund, ripensando cosi una più generale diffusione di trasporto su rotaia grazie alle linee secondarie di 
cui è ricco il territorio nazionale. 
Non sempre la trasformazione, in piste ciclabili, di queste tratte è la soluzione da intraprendere. 
Nuove piste ciclabili devono essere realizzate fini a sé stesse e non in sostituzione di tratte ferroviarie 
secondarie sospese. 
Le Associazioni presenti alla riunione aderiscono all'iniziativa. 
Renato Bauducco suggerisce di coinvolgere, dato il tema, anche la Consulta Verde 
 
3. Coordinamento consulte per la mobilità nazionale, Bike Manager 

Diego Vezza (Bike Pride) riporta che recentemente, in un incontro di MobilitARS, Simona Larghetti – 
Presidente della Consulta della Bici di Bologna – ha spiegato com’è strutturata e come funziona una 
Consulta, facendo riferimento in particolare alla realtà felsinea. 
Samuele Bavuso riferisce di essere stato contattato dalla stessa Larghetti non molto tempo fa, per 
censire le varie Consulte presenti in Italia. 
Anna Biraghi riferisce che il coordinamento ciclisiti italiani ha avuto l’idea di scrivere al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ma anche ai Ministri dei Trasporti e Ambiente (transizione ecologica), per 
chiedere di istituire una figura di Bike Manager nazionale. 
Spesso i sottosegretari non sono competenti in materia, mentre sarebbe utile avere una persona idonea 
per lo sviluppo di una ciclabilità alternativa all’auto. 
La lettera è partita prima delle nomine dei sottosegretari e non è ancora giunto un riscontro. 
In parlamento l’idea è portata avanti da Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, prima nelle fila 
di Leu e poi giunta nel gruppo misto 
 
5. Richieste della Consulta: a che punto siamo? 

Il presidente Samuele Bavuso osserva che molte richieste avanzate dalla Consulta non hanno avuto 
seguito, e quindi si rende necessario interrogare l’Amministrazione per sapere se sono state 
semplicemente accantonate o bocciate in toto. 
 
8. Varie ed eventuali – area scolastica via Verdi 

Il Presidente Samuele Bavuso riferisce che Angela Nasso l’ha informato circa l’area scolastica di via 
Verdi, rendendolo edotto che hanno presentato una proposta di pedonalizzazione. 
Tale richiesta verrà presentata il prossimo 9 marzo in una commissione della Circoscrizione 1 
 
8. Varie ed eventuali - GruCo 

Roberto Peluso (greenTO) riporta all’attenzione della Consulta il progetto “GruCo” della propria 
associazione, che è risultato vincitore del bando “Green Donors” indetto da Compagnia San Paolo per 
realizzare una raccolta fondi destinata all’acquisto di un “Bicibus” e la sua successiva implementazione. 
Ne spiega a grandi linee le diverse fasi che si vedrebbero poi concludere con l’attivazione di un servizio 
tipo scuolabus destinato ai comuni di Grugliasco e Collegno. 



Con gli altri membri della Consulta si analizzano anche le criticità che un servizio del genere potrebbe 
generare in termini legali poiché il Codice della strada in materia di velocipedi è alquanto interpretabile. 
Ci si auspica che ci sia un coinvolgimento dal basso e quindi anche da tutte le associazioni qui presenti 
per poter veder circolare tra le nostre strade questo simpatico mezzo ecologico. 
 
7. Segnaletica tattica 

Per ragioni di tempo, il presente punto verrà sviluppato nella prossima riunione 
 
 

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

Torino, 03/03/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 
GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 
 


