
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico 

 

Martedì 02 settembre 2021 

In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 
 
ORDINE DEL GIORNO 

1. Richiesta di adesione alla Consulta da parte di IMBA  

2. Incontro con i candidati sindaci della città di Torino  

3. SEMS 2021  

4. Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili “in mezzo al viale”  

5. Varie ed eventuali  

 
Presenti 

Diego Vezza (Bike Pride – Presidente) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano – Vice Presidente) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Mauro Bergamini (Pedaliamo insieme) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mattia Mascagna (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 
Flavio Vallarelli (ToRoller) 
 
Assenti giustificati 
Referente Ecopolis Nkoni 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Alter Polis 
Referente Amicinbici 
Referente GreenTo 
Referente Tteam 

 
 



Il Presidente Diego Vezza (Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (otto 
associazioni presenti su quattordici) dichiara aperta la riunione. 

 
Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 15 luglio 2021, inviata ai membri della 

Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 
2. Incontro con i candidati sindaci della città di Torino 

Diego Vezza ricorda che a luglio si è svolto l’incontro tra la Consulta e un sollo candidato sindaco, 
Carretto, esponente del gruppo Movimento 4 ottobre, ma recentemente Carretto ritirato la sua 
candidatura. 
Vezza propone di risentire gli altri candidati per verificare le loro disponibilità e verificare se possano 
essere ancora interessati ad un incontro con la Consulta, anche se non nasconde il timore che, dato il 
prevedibile intensificarsi degli impegni a ridosso delle elezioni, i candidati potrebbero orientarsi per 
declinare il nostro invito. 
Per tali motivi avanza una proposta, nata all’interno della sua associazione – Bike Pride – ma che 
vorrebbe diventasse della Consulta: stilare (come singole associazioni e non come Consulta) un 
“manifesto” composto da 5 punti che evidenziano la nostra visione (per esempio, i controviali a 20 
km/h, la realizzazione del BiciPlan, le scuole Car free), in cui viene chiesto ai candidati sindaci e 
consiglieri, se lo condividono, di sottoscriverlo e di impegnarsi a realizzarli durante i prossimi 5 anni. 
Renato Bauducco (Pro Natura) apprezza il documento proposto da Vezza, ma pensa che sia meglio 
presentarlo come Consulta, apponendo sottoscrizione delle singole associazioni che ne fanno parte. 
Esprime perplessità sulla reale efficacia del manifesto, ma ritiene importante che organizzare un 
incontro con tutti i candidati sindaco che debba essere verbalizzato per rivendicare quanto detto. 
Essendo in piena campagna elettore, è nel loro interesse sentire anche noi come rappresentanti di una 
categoria e con noi confrontarsi su questi temi. 
Ancora più importante sarà il confronto nei 15 giorni tra le elezioni e l’eventuale ballottaggio (in questo 
caso, naturalmente incontro limitato ai due sfidanti de ballottaggio). 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) appoggia la tesi di Bauducco di avere un incontro dal vivo, e in 
quell’occasione si può chiedere di sottoscrivere il manifesto, se invece non dovessero accettare l’invito, 
il manifesto glielo si può far pervenire mezzo mail. 
Per quanto riguarda il manifesto, ritiene che i punti al su interno non debbano essere generici, ma il più 
concreti possibile e con indicazione delle tempistiche. 
Anche Andrea Griseri (Pro Natura) è d’accordo con Bauducco, ma considera il “piano B” di Vezza più 
realistico da realizzare, propone però di provare entrambe le strade. 
È d’accordo con Biraghi per un documento per punti non generici e completo di tempistiche, che 
volendo potrebbe anche essere sottoscritto dai candidati non a corpo ma per singoli punti, e inoltre si 
potrebbe lasciare uno spazio bianco dove potrebbero fare loro delle aggiunte e proposte 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) ritiene doveroso un incontro, anche considerando 
il notevole incremento dei ciclisti in città, non siamo più una nicchia ma una realtà con cui confrontarsi. 
Il documento potrebbe essere firmato solo dalle Associazioni, e poi recuperarlo come Consulta 
successivamente alle elezioni, facendoci valere come rappresentanti di una parte dei cittadini. 
Renato Bauducco concorda sul fatto che non siamo più “quattro gatti” che si muovo in bici, e questi 
incontri possono dare visibilità alla Consulta, dal momento che ancora oggi ci sono consiglieri e 
cittadini che non conoscono quest’organo e le sue battaglie. 
 
3. SEMS 2021 

Diego Vezza riferisce che anche quest’anno la città ha preso l’impegno per partecipare al Giretto 
d’Italia e per continuità verranno presidiate le solite tre postazioni di rilievo (corso Francia angolo via 
principi d’Acaja; corso Regio Parco angolo lungo Dora Savona; via Nizza angolo via Baretti), per le 
quali si sono già dati disponibili più di 6 persone delle nostre associazioni (ma se altri vogliono dare la 
loro disponibilità, tanto meglio). 
Il Presidente si è già sentito sia con Gabriele Del Carlo (Staff assessorato trasporti) sia con 
Legambiente, che gli hanno fornito il modulo per il rilevamento (separato) delle bici e dei monopattini. 



Quest’anno purtroppo non avremo le mele di Coldiretti o altri gadget da distribuire ai passanti. 
 
Per quanto riguarda gli altri eventi presenti durante la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, 
Anna Braghi fa sapere che EcoBorgo Campidoglio si sta attivando per lo scambio di libri in bicicletta, 
previsto per il 18 o 25 settembre. 
Giuseppe Moscardini riferisce che Bici & Dintorni organizzerà una gita il 19 settembre, da Torino 
centro (piazza Castello) a Venaria, dove sarà presente una guida all’interno dei giardini della Reggia. 
Il 18 settembre invece ci sarà una gita con partenza da Venaria e arrivo al castello di Santa Cristina, 
pertanto non sarà un evento SEMS – perché non è coinvolta la città di Torino, ma le città di Venaria e 
Borgaro). 
Flavio Vallarelli (ToRoller) ci parla dell’evento Future Parade, che coinvolgerà molti tipi diversi di 
mobilità sostenibile, non solo bici ma anche monopattini, skateboard, pattini a rotelle. 
Evento organizzato in collaborazione con Legambiente Metropolitano, Friday For Future, e realtà 
riguardanti i pattini (Urban Roller Torino, Free Roller, ToRoller Collective). 
Chi usa gli skate e i pattini utilizzano questi mezzi anche per muoversi in città, ma purtroppo secondo la 
normativa vigente attualmente è consentito usare questi mezzi solo sulle piste ciclabili, l’evento è quindi 
finalizzato a dare spunto per una città aperta anche ad altri mezzi. 
L’evento partirà dal Parco Dora alle 16;30 del 18 settembre, ci saranno diversi relatori e si svolgerà in 3 
tappe 
Mattia Mascagna (Legambiente Metropolitano) sarà uno dei relatori, e pertanto chiede alla Consulta se 
si prevede per il prossimo futuro un allargamento di questo tipo di mobilità: al momento si ravvisa un 
vuoto normativo, che si spera possa essere colmato con una prossima revisione del Codice della Strada. 
Andrea Griseri ritiene che accogliere i roller sulle strade potrebbe essere una leva per chiedere nuove 
zone 30 
Diego Vezza garantisce la promozione dell’evento da parte della Consulta, e invita le associazioni dei 
roller a fare richiesta di entrare nella Consulta stessa, perché è importante tutelare le piccole voci e fare 
squadra. 
Sempre Vezza fa conoscere gli eventi della SEMS promossi da Bike Pride: insieme con la scuola 
Manzoni di San Salvario, ci saranno dei laboratori di 4/5 giorni per capire meglio lo spazio pubblico; il 
19 settembre si svolgerà la Fancy Women Bike Ride, evento nato a Milano qualche anno fa, diffuso in 
diverse città del mondo, e rivolto alle donne. 
18 settembre pedalata con Collegno per dare risalto al Servizio Ciclistico Metropolitano (SCM) 
 
4. Messa in sicurezza degli attraversamenti ciclabili “in mezzo al viale” 

Diego Vezza ricorda di aver fatto girare il documento della proposta per ovviare alla scarsa visibilità di 
ciclabili quando la pista si trova in mezzo al viale (ad esempio corso Brunelleschi, corso Montegrappa). 
La proposta è corredata anche da documentazione fotografica per sollecitare a eliminare la malasosta 
presente in quelle ciclabili. 
Giuseppe Moscardini ritiene ottimo il documento, ma propone di integrarlo con ulteriori foto ed 
esempi. 
Renato Bauducco propone di aggiungere – oltre ai panettoni per impedire la malasosta – un richiamo 
affinché i vigili facciano più attenzione in questi punti. Un appello come questo può essere più efficace 
 
 
1. Richiesta di adesione alla Consulta da parte di IMBA 

Il Presidente Diego Vezza (Bike Pride) fa sapere che l’associazione IMBA Italia ha presentato esplicita 
domanda per aderire alla Consulta, dopo essersi iscritta nel Registro delle Associazioni del Comune di 
Torino 
Il Presidente Vezza chiede se qualcuno dei presenti ha obiezioni in merito all’adesione di IMBA Italia, 
non essendocene, il Presidente dichiara che l’associazione potrà partecipare attivamente alle riunioni 
della Consulta dalla prossima riunione. 



Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - VicePresidente) ritiene molto positivo l’ingresso di 
IMBA in Consulta: essendo un’associazione che si occupa in particolare dei percorsi collinari, può dare 
maggior impulso verso i collegamenti extracomunali verso est. 
Renato Bauducco ricorda che Pro Natura ha già collaborato con IMBA circa l’uso improprio dei 
sentieri collinari, soprattutto per quanto riguarda i mezzi elettrici, e hanno realizzato anche un decalogo 
molto utile. Importante averli dentro la Consulta anche per parlare della criticità dei sentieri. 
Anna Braghi è d’accordo nell’ingresso in Consulta, perché portano sensibilità diverse (come i 
monopattini e i roller) e può aiutare anche loro ad un confronto che gli permette di  
Anna: d’accordo, perché portano sensibilità diverse (come monopattini e roller). 
 
5. Varie ed Eventuali 

Andrea Griseri ha notato che la carta delle piste ciclabili di Torino non viene più stampata, ma è 
disponibile solo via web. Questo, a suo avviso, potrebbe essere un limite 
Altri membri della Consulta gli fanno notare che con il gran numero di nuove piste e/o modifiche, una 
stampa cartacea rischia di diventare obsoleta in poco tempo 
 
La prossima riunione è prevista per il 07 ottobre, previa conferma 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:15. 
 
 

 

Torino, 02/09/2021  
 
Verbalizza  Il Presidente 
SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 
 


