
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica e 
della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 29 Marzo 2022 
In videoconferenza tramite piattaforma Google Meet 

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. MAAS Buoni mobilità – Invito Ass. Foglietta  
2. Parere su progetto ciclabile p.za Carducci  
3. Proposte per la Circoscrizione 7  
4. “Tutti a scuola a piedi o in bici" del 25/03: resoconto  
5. Avanzamento e monitoraggio sui cantieri del “Decreto Ciclovie”  
6. Varie ed eventuali  

 
Presenti 

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano – Vice Presidente) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Sebastian Andrei Cocan (Alter Polis) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
Mauro Bergamini (Fiab Torino Pedaliamo Insieme) 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) 
 

Del Carlo Gabriele (Fiab Torino Bike Pride – no referente) 
Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
Luciano Costelli (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
Fabrizio David (Club Monopattini Torino – No referente) 
 

Agostino Peyretti (E-mobility Italia) 
Salvatore Ivan Raffaele (Presidente - Van-To Associazione Quartiere Vanchiglia) 
 



Assenti giustificati 
Referente Solco APS 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 

 
Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti 

(tredici associazioni presenti su diciassette) dichiara aperta la riunione. 
 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 22 Febbraio 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 
1 MAAS Buoni mobilità 
Il Presidente Vezza comunica ai presenti che purtroppo l’Assessora Foglietta non può partecipare alla 
riunione per un Consiglio Comunale straordinario riguardante il Bilancio, convocato all’ultimo 
momento. 
L’assessorato ha comunque fornito alla Consulta il documento dove si evincono i dati riguardanti 
l’andamento del progetto MAAS – Buoni Mobilità, aggiornati al mese di marzo. 
La sperimentazione è iniziata nell’ottobre 2021 e si concluderà nel prossimo settembre, e dai dati forniti 
si nota come la distribuzione di genere dei 100 soggetti individuati sia sostanzialmente uniforme, l’atà 
media è di 37 anni e il servizio più utilizzato (65%) mentre i monopattini non hanno avuto u 
andamento costante, essendo sensibilmente diminuiti durante i mesi invernali. 
L’utilizzo del car sharing ha avuto un andamento costante ma poco significativo, mentre il car rental 
(noleggio auto) ha avuto scarso successo. 
Da evidenziare che il bike sharing, per scelta organizzativa, non è stato reso disponibile agli utenti. 
In definitiva la risposta degli utenti è stata più che positiva, ci auguriamo pertanto che tale progetto 
possa essere replicato ed eventualmente proposto ad una platea maggiore. 
Andrea Griseri (ProNatura) suggerisce di inviare una nota ironica in cui si chiedono delucidazioni circa 
la mancanza della bici, mezzo ecologico per antonomasia. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) pensa che sia più importante chiedere perché sono state fatte 
determinate scelte: è stato inserito il car rental, che è alquanto singolare, mentre i motorini elettrici non 
sono stati molto utilizzati, mentre in città si nota un buon utilizzo. 
Diego Vezza chiede se sia il caso di inviare già delle osservazioni, avendo ottenuto già un primo 
feedback, o se sia meglio aspettare la fine del progetto 
Anna Biraghi sostiene che sia meglio iniziare già a fornire una prima risposta, in cui possiamo 
approfittare per ringraziare di averci fornito gli attuali dati 
 
6. Varie ed eventuali – lavori in Circoscrizione 5 
Dal momento che non potrà seguire tutta la riunione, Renato Stroppiana (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
chiede la parola per poter segnalare alcuni cantieri che ha notato in circoscrizione 5 
In particolare, rende noto che in via Badini Confalonieri si è creato un parcheggio che invade la storica 
ciclabile, manca un collegamento su corso Ferrara per collegarsi a Venaria, su via Ala di Stura vede solo 
una monodirezionale su di un lato, inoltre alla stazione Rebaudengo Fossata (ormai quasi terminata) 
non si hanno notizie certe circa il parcheggio bici interrato. 
Gabriele Del Carlo (Fiab Torino Bike Pride) risponde su alcune questioni: per quanto riguarda via 
Badini Confalonieri, il parcheggio doveva essere ripristinato nella situazione pre-lavori, suggerisce 
pertanto di fare un sopralluogo per verificare se si sia proceduto in maniera errata. 
Per il collegamento con Venaria, inizialmente era sorto il problema che il tracciato passava su terreni 
privati, ma questo dovrebbe essere stato superato con una nuova proposta. 
Vicino alla rampa di ingresso del raccordo per Caselle, verranno realizzate due bidirezionali, progetti 
della città che quindi dovrebbero partire a breve. 
Sul cavalcavia la ciclabile rimarrà solo sul lato Sud, come nelle tavole che erano state mostrate alla 
Consulta. 
 
 



2. Parere su progetto ciclabile p.za Carducci 
Il Presidente Vezza fa notare che le tavole che ci hanno mandato fanno riferimento ad un progetto che 
si trova già ad un livello Esecutivo, ma non fu chiesto il parere alla Consulta come prevede l’iter 
previsto dalla Delibera che ci ha istituito. 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) suggerisce, pur essendo il progetto esecutivo e quindi 
impossibilità di intervenire in modo proficuo, di inviare una richiesta aggiuntiva per poter mettere degli 
archetti aggiuntivi o dei paletti morbidi (come quelli posizionati in via Nizza sulla banchina) per evitare 
la malasosta nei punti dove già si ravvisa. 
Del Carlo suggerisce invece di chiedere la posa di un cordolo da 30 cm. 
Biraghi chiede se sia possibile richiedere agli uffici un sopralluogo, per poter valutare la cosa sul posto. 
Vezza sintetizza le varie proposte proponendo di inviare un commento in cui si chiede l’apposizione di 
paletti morbidi, e anche per chiedere che nel perimetro della piazza la pista sia aumentata a 2,80 metri, 
anziché i 2,50 metri presenti sul progetto. 
 
6. Varie ed Eventuali - Vanchiglia 
Interviene Salvatore Ivan Raffaele (Presidente - Van-To Associazione Quartiere Vanchiglia) che spiega 
– dal suo punto di vista - cosa sta succedendo in Vanchiglia: la situazione della “mal movida” sta 
generando un periodo di tensione tra i residenti che si lamentano perché non riescono a dormire, e i 
proprietari dei locali, e si creano delle proteste su qualsiasi evento. Chi ha fatto l’azione dimostrativa 
contro il cantiere, è residente nella zona della mala movida, e vedono la pedonalizzazione (discorso 
iniziato nel 2014, operativo dal 2018, ma rimasto fermo sino ad ora quando è ripartito) come un nuovo 
punto di socializzazione “cattiva” che porterà altra mala movida e spaccio. 
Una soluzione potrebbe essere quella di spiegare l’intervento ai residenti, ma anche modificare il 
progetto iniziale: abitando da 22 anni in Vachiglia, Raffaele nota come anni fa erano presenti molte 
biciclette, mentre ora la maggioranza di mezzi green è costituita da monopattini, questi cambiamenti 
non possono non essere tenuti in considerazione e quindi modificare il progetto originario. 
Inoltre considera poco lungimirante intervenire in questo momento dove il problema del parcheggio, in 
quell’area, è molto sentito: si sarebbe potuto avviare la pedonalizzazione concedendo 
contemporaneamente uno sconto per i parcheggi ai soli residenti, o creare convenzioni per 
parcheggiare in via verdi sotto l’Università. 
Del Carlo ricorda che Vanchiglia 30 è un progetto di moderazione del traffico con l’obiettivo di 
diminuire il traffico di attraversamento, inoltre si tratta di un progetto PON Metro per creare spazi più 
vivibili, attrezzati con panchine, aree verdi e rastrelliere. Le fioriere purtroppo non hanno ottenuto il 
giudizio positivo (per ragioni estetiche) della Sovraintendenza. 
Il presidente Vezza ringrazia Raffaele, sottolineando come sentire altri punti di vista sia fondamentale, 
purché il dialogo sia pacato, rinnova la disponibilità a prossimi confronti tra la Consulta e 
l’Associazione presieduta da Raffaele. 
 
4. “Tutti a scuola a piedi o in bici" del 25/03: resoconto 
Il presidente Vezza espone un accurato resoconto sull’evento del 25 marzo scorso, organizzato dalle 
due associazioni FIAB, Bici e Dintorni e Bike Pride. 
Come già detto nella scorsa riunione, quest’anno il Bike to School Day ha beneficiato del patrocinio del 
comune, ed è stato svolto da una dozzina di scuole cittadine, in alcuni casi con piccoli gruppi, in altre 
invece più partecipati, con un centinaio di ragazzi che hanno in questo modo dato vita a veri e propri 
“Bike Pride dei piccoli”. 
Da sottolineare come anche l’Assessora Foglietta abbia condiviso sui social le foto dell’evento, e siano 
stati presenti anche presidi di Vigili Urbani davanti alle scuole, quindi la segnalazione non era 
demandata solo alla presenza di cartelli. 
L’augurio e di poterlo replicare tutti i mesi. 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni) ricorda che l’8 maggio si svolgerà Bimbimbici, e che quindi 
se si tiene acceso l’entusiasmo generato per il Bike to School, possiamo sperare in un Bimbimbici più 
partecipato, dove magari si potrà concludere al Motovelodromo, perché è importante sensibilizzare i 
più giovani per far leva sul cambiamento della società. 
 
 



3. Proposte per la Circoscrizione 7 
Il VicePresidente Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano) ricorda che la Consulta ha tempo sino 
al 15 aprile per mandare le proposte di nuovi percorsi ciclabili alla Circoscrizione 7. 
Fa notare che questa richiesta è indirizzata a tutti i cittadini ed associazioni interessate, ma considera 
un’ottima occasione per collaborare con l’Amministrazione, e crede che il modus operandi (confrontare 
quanto realizzato di quello previsto nel Bici Plan, rivedere i pareri e le proposte fatte dalla Consulta, 
controllare le segnalazioni che arrivarono su Improve My City) possa essere replicato anche per le altre 
Circoscrizioni, anche senza che queste chiedano esplicitamente suggerimenti in merito. 
Viene successivamente letta la prima bozza del documento (scritta riassumendo i contributi dei 
componenti della Consulta), e per quanto riguarda il primo punto (pedonalizzazione di corso Regio 
Parco), proposta che arrivò in Consulta nei mesi passati da parte del Presidente del Consiglio d’Istituto 
della scuola Lessona, si decide di proporre questa chiusura solo nel tratto interessato dalla scuola (tra 
via Parma e via Modena), nel senso di marcia che va verso la Dora. Le auto che vorrebbero andare 
verso il fiume potrebbero utilizzare via Messina (senso unico proprio in quella direzione) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) segnala il problema degli archetti che vengono indicati come 
idonei anche per i monopattini, ma che in realtà possono essere utilizzati solo da quelli in sharing, 
mentre risultano inadatti per i mezzi privati 
 
5. Avanzamento e monitoraggio sui cantieri del “Decreto Ciclovie” 
Il presidente Vezza riferisce sull’andamento dei lavori riguardanti i cantieri del “Decreto Ciclovie”. 
Su via Lanzo sono state spostate le banchine dei bus verso il centro strada, con l’obiettivo di ridurre la 
carreggiata. 
Anche via Nole procede, con banchine e segnaletica orizzontale, e per quello che riguarda questa 
ciclabile manca solamente l’ultimo pezzo nel parco Dora. 
Corso Montelungo è stato realizzato tutto, piazza d’Armi da corso IV Novembre a corso Galileo 
Ferraris, con una mo0nodirezionale sul lato nord (fronte caserma). 
Sono iniziati i lavori anche in via Gorizia. 
Corso Stati Uniti è a buon punto sino a via Sacchi 
Biraghi chiede informazioni sui lavori sulla “clessidra” 
Del Carlo suggerisce di chiedere – come Consulta – le tavole di questo e di altri progetti che 
dovrebbero essere già stati approvati allo stato definitivo, ma senza chiedere il parere (obbligatorio ma 
non vincolante) della Consulta 
 
6. Varie ed Eventuali – Problemi di comunicazione 
Bauducco (ProNatura) fa notare ai presenti che la Consulta parla di temi molto importanti, ma non 
sempre riusciamo a divulgarlo in modo efficace. 
Appare evidente che ci sia un problema di comunicazione con il Comune, dal momento che – 
ultimamente – non ci viene richiesto di esprimere pareri sui progetti, e non veniamo convocati nelle 
Commissioni di nostro interesse, nonostante alcuni membri della Consulta abbiano segnalato la cosa 
parlandone direttamente con i Presidenti delle Commissioni II e VI. 
Oltre alla comunicazione con l’Amministrazione, Bauducco pone attenzione anche alla nostra 
comunicazione: per quanto riguarda l’episodio di Vanchiglia, aiamo stati fortunati che il nostro 
Comunicato è stato ripreso e condiviso da molti, organi di stampa ma soprattutto canali social, e questo 
ci ha permesso di raggiungere molte persone, ma dobbiamo essere più tempestivi (attraverso il 
Presidente o VicePresidente). 
Infine, esprime il pensiero che non sia utile rispondere alle lettere che compaiono su Specchio dei 
Tempi e che criticano le ciclabili e la mobilità alternativa, ma se il numero di queste invettive è troppo 
elevato, non possiamo non intervenire con una dichiarazione opposta, che difenda i temi a noi cari. 
 
6. Varie ed Eventuali – Presentazione Associazione E-mobility Italia 
Agostino Peyretti (E-mobility Italia), invitato dall’Associazione Club Monopattini Torino, presenta la 
sua Associazione, che si occupa di tutta la mobilità elettrica, non solo monopattini ma anche scooter, 
bici elettriche e monoruota e tutti quei veicoli che abbiano senso ecologico e alternativo ad auto, che 
ormai stanno riempiendo le città all’inverosimile. Sostengono questa rivoluzione, e sperano di poter 
collaborare con realtà come la Consulta, coinvolgendo residenti e amministrazioni. 



Emi è interessata ad entrare in Consulta per sostenere alcune battaglie comuni, e rende noto che hanno 
avviato la procedura per iscriversi al Registro delle Associazioni della città di Torino. 
Il Presidente Vezza invita a rimanere in contatto per riprendere il discorso a procedura ultimata 
 
6. Varie ed Eventuali – Prossimi eventi da segnalare 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) il prossimo 9 aprile si svolgerà un evento dell’Associazione in 
cui verranno coinvolti tutti i mezzi qui interessati. I particolari nei prossimi giorni 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) per sabato 2 aprile era fissato il Future Parade, ma molto 
probabilmente verrà rinviato al sabato successivo, 9 aprile. 
 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 26 aprile. 
 
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:30. 
 

Torino, 29/03/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


