
 

 

 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Mercoledì 05 maggio 2021 

In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Percorsi ciclabili collinari 

2. Ciclostazione Porta Nuova 

3. Parcheggi bici e altri mezzi 

4. Strategie future della Consulta 

5. Progetto Pedalè 

6. Gru.Co 

7. Varie 

 
Presenti 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente) 
Stefano Frittoli (Alter Polis – VicePresidente) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Rossana Marstorilli (Amicinbici) 
Roberto Peluso (GreenTo) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Diego Vezza (Bike Pride) 
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) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Simone Conte (GreenTo – No referente) 
Mattia Mascagna (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Valentina Delmonaco (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Elena Bonvecchio (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 
Alice De Marco (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta) 
Edoardo Melchiori (IMBA Italia) 



 

 

Alessio Ferrero (Friday For Future) 
 
Damiano Carretto (Consigliere Comunale di Torino) 
Gabriele Del Carlo (staff assessorato mobilità) 
 
 
Assenti giustificati 
Referente Tteam 
Referente Molecola Legambiente 
Referente EcoBorgo Campidoglio 

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

partecipanti (undici associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 
 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 7 aprile 2021, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale.  
 
2. Ciclostazione Porta Nuova 

Gabriele Del Carlo (Staff Assessorato Viabilità e trasporti) relaziona sul sopralluogo della nuova 
ciclostazione a Porta Nuova effettuato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, conferma la 
messa a bando pubblico della gestione degli spazi della ciclofficina e del bar, non si conoscono, per ora, 
i costi e i dettagli riguardo la gestione. L'apertura si prevede grossomodo alla fine di giugno. Renato 
Bauducco (Pro Natura) apprezza la riuscita di questo progetto e richiede un ulteriore sforzo verso le 
restanti stazioni ferroviarie. Gabriele Del Carlo fa presente che la questione è ben presente nei futuri 
progetti ma il sistema coinvolge valutazioni da portare avanti con Città Metropolitana e RFI. Ricorda a 
riguardo dell'interscambio che vi sono chiari riferimenti nel PUMS e nel Biciplan. Anche Mario Agnese 
(Fiab Torino Bici & Dintorni) evidenzia l'importanza di investimenti nell'interscambio specialmente 
nelle nuove stazioni che si stanno creando sul SFM. Gabriele Del Carlo invita la Consulta ad 
organizzare degli incontri con gli Enti interessati per avere chiarimenti sul futuro dell'intermodalità. 
Disponibilità da parte di Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Presidente). 
 
5. Progetto Pedalè 

Alice De Marco (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta) presenta il Progetto Pedalè, una raccolta di 
fondi indirizzata a creare uno sportello gestito da Legaambiente Piemonte e Valle d'Aosta sulla mobilità 
ciclabile per raccogliere dati, criticità, mappatura percorsi, ricerca di luoghi adatti per il posizionamento 
di nuovi stalli bici. Si potrebbe iniziare l'esperienza sui tracciati monitorati dai sensori e qualche 
percorso considerato priorità. Spera in una maggiore conoscenza del progetto confidando in una 
diffusione tra le Associazioni della Consulta. Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) si premura 
di informarsi sulla disponibilità degli appartenenti a Legaambiente a questo progetto di monitoraggio e 
ottiene una risposta affermativa. Bianca Cibelli (Club Monopattinisti Torino) concorda sul 
monitoraggio stato delle piste e alla creazione di altre stazioni di stalli, ma fa notare che manca sempre 
un riferimento alle necessità dei monopattini e ricorda il progetto presentato mesi addietro su un 
sistema di parcheggio per monopattini sotto forma di box chiuso posizionabile su suolo pubblico. Alice 
De Marco fa presente che provvederà di far presente questa possibilità al prossimo input con il 
Comune. 
 
1. Percorsi collinari 

Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) introduce l'argomento dei percorsi collinari ricordando 
la Commissione del Consiglio Comunale a cui ha partecipato la Consulta. Edoardo Melchiori, 
Presidente IMBA Italia, presenta alla Consulta IMBA (International Mountain Bicycling Association), 
attiva nella sensibilizzazione al rispetto della natura, ad una pratica sostenibile della mountain bike, nella 
formazione sulle corrette tecniche di manutenzione dei sentieri e nel promuovere il rispetto tra 
utilizzatori dei sentieri condivisi, nel caso particolare della collina torinese, conferma l'aumento delle 



 

 

problematiche sui sentieri dovuto all'aumento dei fruitori, sia in bicicletta che camminatori; presenta 
l'iniziativa del Decalogo realizzato grazie al supporto di Aree Protette Po Piemontese, al contributo 
della sezione CAI di Pino Torinese e di diverse associazioni e realtà del territorio (GS Sassi, Geentoso, 
SingleTrack Torino e Di Tutti i Sentieri) di comportamento pubblicato e affisso nei luoghi più 
frequentati e promosso da moltissime associazioni ed esercizi commerciali. Renato Bauducco (Pro 
Natura) ringrazia per l'iniziativa di IMBA e ribadisce la necessità del rispetto reciproco, si auspica una 
collaborazione tra la Consulta, il Comune e la IMBA. Edoardo Melchiori fa presente che in passato la 
IMBA ha tentato un contatto con Pro Natura su questo argomento ma non ha mai ricevuto risposta, 
Renato Bauducco si fa promotore di portare avanti questa prospettiva. Anche Samuele Bavuso a nome 
di Lega Ambiente promuove un contatto con IMBA per la condivisione. 
 
7. Varie ed eventuali – proposta pedonalizzazione via Roma 

Damiano Carretto (Consigliere Comunale) presenta la sua richiesta, consegnata in Consiglio Comunale, 
della pedonalizzazione totale di via Roma, dalla p.za CNL a p.za Carlo Felice. Pedonalizzazione totale 
di via Roma considerata come ottimo risultato di riqualificazione della parte centrale della città. Non si 
nasconde le difficoltà dell'iniziativa, dalla poca collaborazione degli uffici tecnici dovuta alla 
problematica degli accessi ai parcheggi, alle possibili proteste dei commercianti presenti fin dai tempi 
della pedonalizzazione parziale da parte della Giunta precedente, assessore Lubatti. Spera in tempi brevi 
per la calendarizzazione della mozione. Vengono espressi diversi punti di vista da parte dei partecipanti 
a riguardo dei possibili interventi sulle problematiche. Creare corsie adibite al raggiungimento dei 
parcheggi? Creazione di ulteriori zone con arredi verdi? Attendere la prossima Giunta per affrontare 
l'argomento coinvolgendo il problema della ZTL o tutto il centro ai 30 kmh con aumento di zone 
pedonali, con questa soluzione si potrebbe creare un centro condiviso tra i diversi mezzi e pedoni. Si 
rimarca la problematica, in questo caso, del rispetto della segnaletica del limite di velocità, Piera Rizzati 
(Fiab Torino Bici & Dintorni) ricorda che la stessa problematica è stata presente sui controviali ma si 
sta raggiungendo una certa convivenza. La proposta di creazione di nuove zone pedonali, come 
potrebbe essere via Roma, porta Fabrizio David (Club Monopattinisti Torino) a porre sul tavolo la 
problematica del limite dei 6 kmh imposto, anche tecnologicamente, ai monopattini nelle zone 
pedonali. Scambio di opinioni tra Fabrizio David, Renato Bauducco, Renato Peluso sull'argomento. Si 
riscontra che con il centro città ai 30kmh, i monopattini potrebbero usufruire delle vie evitando le zone 
pedonali. Si ribadisce però che sarebbe ottimo poter affrontare il problema sui 6 kmh imposti ai 
monopattini. Damiano Carretto conferma il suo pensiero sull'incisività della zona centrale ai 30km/h, 
ritiene il progetto della zona centrale pedonale un futuro non prossimo mentre la pedonalizzazione 
totale di via Roma potrebbe essere raggiunta in tempi più brevi. 
 
6. Gru.Co. 

Roberto Peluso (GreenTo) ripresenta il Progetto Gru.Co. con alcune variazioni dovute a problematiche 
di tempistiche nell'avere a disposizione il mezzo programmato precedentemente, confermato l'avvio 
della raccolta fondi, si ripiega sull'acquisto di una bici cargo con cui organizzare il trasporto zaini e 
accompagnamento bimbi di due complessi scolastici dei Comuni di Grugliasco e Collegno. Diego 
Vezza (Fiab Torino Bike Pride) apprezza l'iniziativa e rilancia l'evento della giornata Bike to school per 
il 28 maggio sotto l'egidia della FIAB. 
 
 

 

Torino, 05/05/2021  
 

Verbalizza  Il Presidente 

GIUSEPPE MOSCARDINI  SAMUELE BAVUSO 

 


