
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica 
e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 24 Maggio 2022 
Sala Carpanini – Palazzo di Città 

(alcuni membri collegati in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet) 
 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ciclabile Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto esecutivo 
2. Ciclabile Matteotti: criticità e soluzioni da proporre 
3. Parcheggio bici Lingotto: temporaneo e definitivo 
4. “Decreto Ciclovie”: avanzamento e monitoraggio sui cantieri 
5. Passerella ciclopedonale Langer 
6. Sovrintendenza: proposte di dialogo e collaborazione 
7. Future strategie della Consulta 
8. 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) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
 

Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 
Fabrizio David (EcoBorgo Campidoglio – No referente) 
Riccardo Graziano (Pro Natura – No referente) 
 

Claudio Cerrato (Presidente VI Commissione Consiliare Permanente) 
 

Presenti da remoto 

Benedetta Lanza (Laqup) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Angela Nasso (Solco APS) 
Mauro Bergamini (Fiab Torino Pedaliamo Insieme) 
 

Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 
 

Assenti giustificati 
Referente Molecola Legambiente 



Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Alter Polis 
Referente Urban Roller Torino ASD 
Referente Legambiente GreenTo 

 
Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (11 

associazioni presenti – 5 in presenza, 6 da remoto - su diciassette) dichiara aperta la riunione. 
 

Si fa presente che per la prima volta la riunione della Consulta viene svolta in modalità ibrida, in 
parte in presenza (ultima volta 27 febbraio 2020) e in parte da remoto tramite la piattaforma Google 
Meet. 

 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 26 Aprile 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale. 
 

1. Ciclabile Marconi: aggiornamenti su modifica al progetto esecutivo 
Il Presidente Diego Vezza riferisce in proposito dell’incontro - a cui la Consulta è stata invitata 
dall’Assessorato Trasporti – a cui hanno partecipato le associazioni che frequentano attivamente corso 
Marconi, oltre che all’Assessorato e ai tecnici comunali. 
La Consulta, unitamente alle associazioni, ha esposto le criticità riscontrate nel progetto esecutivo 
approvato (i lavori partiranno entro l‘estate) che penalizzerà i pedoni in quanto verrà ridotto loro lo 
spazio disponibile del 50%, per via della presenza delle panchine e la compresenza dei due percorsi 
ciclabili monodirezionali protetti da due filari di siepi, contrariamente a quanto si era potuto constatare 
con la sperimentazione in questi anni del progetto originario. 
L’Assessora Foglietta ha dato compito ai tecnici di risentire la Soprintendenza (che ha bocciato con un 
parere vincolante il progetto dei controviali condivisi con moderazione del traffico) per sottoporre un 
nuovo progetto, naturalmente differente da quello originario bocciato (in cui erano presenti nasi e 
chicane) che di conseguenza sarà una proposta “leggera” con la sola presenza di controviali promiscui 
30 km/h, ma senza interventi fisici di moderazione del traffico. 
Ricordiamo che circa un anno fa la Consulta è stata interpellata in via informale dai tecnici comunali, ai 
quali era già stato dato parere negativo sulla pista ciclabile nel viale. 
A settembre la Soprintendenza ha bocciato questa soluzione, a fine 2021 i tecnici hanno lavorato sulla 
soluzione che a inizio 2022 è diventata esecutiva, senza però chiedere un ulteriore parere (che 
ricordiamo essere obbligatorio) da parte della Consulta. 
Benedetta Lanza (Laqup) ricorda che questo tema verrà approfondito nel Consiglio di Circoscrizione 
aperto in data 25 maggio. 
Angela Nasso (Solco APS) ritiene che, nonostante il progetto sia finanziato con fondi ministeriali, sia 
meglio rinunciare al finanziamento nei casi in cui non si verifica l’efficacia della spesa, e si chiede 
pertanto come vengano valutate le sperimentazioni, e se sia possibile chiedere all’Amministrazione 
delucidazioni a riguardo. 
 

2. Ciclabile Matteotti: criticità e soluzioni da proporre 
Il Presidente Diego Vezza riferisce che è arrivata sulla pagina Facebook della Consulta una proposta da 
parte di Alessio Grimaldi (Decisio, azienda che si occupa di mobilità) per migliorare la ciclabile di corso 
Matteotti, essendo questa proposta in linea con le posizioni della Consulta, si decide di spedirla 
all’Amministrazione su carta intestata della Consulta stessa. 
 

3. Parcheggio bici Lingotto: temporaneo e definitivo 
Il Presidente Diego Vezza ringrazia Benedetta Lanza per aver introdotto il tema, su cui la Consulta ha 
potuto confrontarsi con l‘Assessorato e i tecnici del Lingotto per individuare una zona da dedicare al 
ricovero per le biciclette nei pressi dell’area fieristica, a favore di chi raggiunge il Salone del Libro 
raggiungendolo in bicicletta. 
È stato richiesto – e ottenuto – l’apposizione di transenne, e non delle solite rastrelliere basse che 
possono danneggiare i raggi delle biciclette e i freni a disco, oltre a garantire una scarsa sicurezza. 



Il Presidente ritiene che questo sia un grande risultato, dal momento che nelle 33 precedenti edizioni 
del Salone del Libro non si era mai pensato ad uno spazio con questo ruolo, mentre per la 34° edizione 
la Consulta ha ottenuto ciò, e ci batteremo affinché diventa normale individuare spazi analoghi anche 
per i (tanti) prossimi eventi cittadini. 
Il posto individuato è l’unico che poteva essere disponibile, considerando che la maggior parte del 
piazzale deve rimanere libero per la gente a piedi che spesso in questi eventi è in coda per entrare, una 
parte è destinata ai taxi e alle auto/bus che raggiungono il vicino hotel. 
Il 20 maggio, l’associazione FIAB Torino ha organizzato un sopralluogo partendo dal Motovelodromo, 
e si è constatata la presenza di una trentina di biciclette. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) fa notare che per la prima volta era presente una stazione di 
ToBike fissa, e non provvisoria come capitava gli anni passati: anche questo è un (bel) segnale del 
cambio di mentalità, in considerazione del maggior numero di utenti che predilige la bici per 
raggiungere eventi. 
Renato Bauducco (Pro Natura) ritiene che questo sia un successo importante, un primo tassello per i 
prossimi eventi, ed è quindi necessario richiederlo anche per quelli che si svolgeranno altrove, come 
all’Alpitour, all’Oval. 
In occasione dell’Eurovision non era consentito entrare nell’area festival con la bicicletta, ma al di fuori 
della stessa area NON erano presenti stalli… penalizzando chi voleva raggiungere l’esibizione in bici. 
Il Presidente Diego Vezza spiega che il comune non può intervenire con archetti pubblici su territorio 
privato, ma, in occasione di un incontro con l’Assessorato e il responsabile della Sicurezza del 
Consorzio Lingotto, si sono dichiarati disponibili a intervenire su alcune aree: 
-lato Ovest (passerella Olimpica) 
-lato Nord (tra Eataly e 8 Gallery) potrebbe diventare il parcheggio principale, con circa 20/30 archetti. 
-lato Est (Politecnico) attualmente sulle ringhiere vengono legate decine di bici degli studenti, segno che 
esiste una utenza numerosa che necessita di questo servizio 
-in prossimità dei muretti perimetrali delle scalinate presenti a centro piazzale, come area più prossima 
all’ingresso fieristico 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) chiede se sia possibile fare una sollecitazione 
ufficiale per portare la ciclabile davanti a Eataly (l’Amministrazione può sollecitare un privato) 
Anna Biraghi chiede di sollecitare l’Amministrazione anche per piazza Carducci, in modo da completare 
i pezzi mancanti della ciclabile lungo tutta via Nizza 
 

4. “Decreto Ciclovie”: avanzamento e monitoraggio sui cantieri 
Il Presidente Vezza come di consueto informa sull’avanzamento dei cantieri del Decreto Ciclovie: via 
Nole è terminata, ora si sta iniziando il lato Ovest di corso Lecce e Svizzera, fronte Ospedale Amedeo 
di Savoia. 
Via Gorizia sta andando avanti, mentre mancano via Lancia e Braccini. 
Giuseppe Moscardini informa che corso Vercelli sta andando avanti ma non in modo continuo ma “a 
pezzi”, inoltre in un recente incontro informale con il presidente Deri, quest’ultimo ha espresso 
apprezzamento per la lista di interventi proposti dalla Consulta sulla mobilità, in particolar modo 
sull’attraversamento ciclopedonale rialzato fronte Motovelodromo. 
 

6. Soprintendenza: proposte di dialogo e collaborazione 
Il Presidente Vezza ritiene che, considerando che l’attuale Sovrintendente, Arch. Luisa Papotti, è 
prossima alla pensione, sia proficuo instaurare subito un dialogo collaborativo dal punto di vista della 
Mobilità con chi subentrerà, per poter portare il nostro punto di vista. 
Anna Biraghi osserva che il loro parere su motivi ESTETICI, sia vincolante e ha un peso maggiore 
anche su questioni riguardanti la sicurezza, avere quindi un confronto collaborativo può senz’altro 
essere proficuo per portare il nostro punto di vista 
 

5. Passerella ciclopedonale Langer (su rio Parigi) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) riferisce che la passerella ciclopedonale in questione è dal 
giugno 2021 che è chiusa per manutenzione, ma che il percorso alternativo individuato ha una salita che 
non è per niente agevole, e anche la passerella lungo corso Casale (all’interno del percorso alternativo) 
si sta deteriorando e avrebbe bisogno di manutenzione. Osserva che la passerella si trova su di un 
percorso regionale, e che quindi andrebbe gestito in altro modo. 



Il 1° bando per procedere con la manutenzione è andato deserto, la passerella in questione è di 
competenza dell’Assessorato parchi e verde (Tresso), si decide pertanto di contattare questo 
assessorato. 
 

7. Future strategie della Consulta 
Renato Bauducco osserva che ultimamente siamo stati poco efficaci, e per alcuni temi a noi cari (come 
ad esempio la ciclabile di via Gorizia) non siamo riusciti ad intervenire a nostro favore. 
La Consulta è costituita da 17 associazioni, quindi abbiamo un peso non indifferente da poter utilizzare, 
e inoltre possiamo dialogare anche con associazioni più locali e che conoscono il loro territorio meglio. 
Abbiamo avuto recentemente contati con la Circoscrizione 6, ma è importante avere contatti simili 
anche con le altre. 
Naturalmente le Circoscrizioni non sono tutte uguali: con quelle che dichiaratamente sono a favore 
della ciclabilità, possiamo avere un rapporto diretto, e poi saranno loro a fare pressione 
sull’Amministrazione centrale, mentre con le Circoscrizioni che non sono favorevoli alla ciclabilità, 
dobbiamo procedere in modo inverso, cercando di spingere l’Amministrazione a fare pressioni. 
Bauducco ravvisa un’Amministrazione poco determinata, e quindi deve essere la Consulta (in quanto 
organo ufficiale) a stimolare gli interventi, soprattutto considerando che ora i fondi (soprattutto 
europei) stanno arrivando, è quanto mai necessaria una attenta programmazione. 
Bauducco chiede che questo punto venga tenuto aperto anche nelle prossime riunioni della Consulta, in 
modo da definire una strategia ma controllare sistematicamente, soprattutto per quanto concerne i 
rapporti con gli altri soggetti (Comitati, Circoscrizioni, Media, …) 
 

8. Varie ed eventuali 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni) segnala che il prossimo 2 ottobre in occasione della festa di 
quartiere Vanchiglietta si volgerà un evento con la Circoscrizione 7, una pedalata per famiglie sino al 
Motovelodromo, e si è proposto di ampliare il giro anche in Vanchiglia per poter visionare le possibili 
soluzioni di moderazione del traffico. 
 

Anna Biraghi ritiene che sia il momento di agire con una “campagna di comunicazione” in cui spiegare 
che chi va in bici non è solo un fanatico (come spesso veniamo dipinti sui giornali), ma darci la 
possibilità di spiegare il nostro punto di vista e come può migliorare lo stile di vita se si evita di usare 
l’auto. È ora il momento migliore per fare questa campagna, visto che sta aumentando il numero delle 
bici circolanti. 
Biraghi propone di mandare una breve lettere al Direttore de La Stampa (o di altri quotidiani) per 
chiedere una rubrica mensile per poter fornire “pillole” della strada. 
È però necessario avere un legale che ci possa fornire consulenze in materia Codice della Strada. 
 

Secondo Riccardo Graziano (Pro Natura) è il momento di puntare molto sul TPL, in quanto molto 
strategico: chiedere di prolungare la Linea 1 della Metropolitana in modo da raggiungere i parcheggi di 
interscambio che permetterebbero una decongestione del traffico, parlare maggiormente della Linea 2. 
 

Angela Nasso ritiene proficuo un incontro con la Consulta Verde 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 21 Giugno. 
 

Non essendoci altro da aggiungere, la riunione termina alle ore 19:30. 
 

Torino, 24/05/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


