
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità Ciclistica 
e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 27 Settembre 2022 
Sala Capigruppo – Palazzo di Città 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. • Progetto ciclabile Lungo Dora (invito arch. Massa)  
2. • SEM 2022: risultati di iniziative ed eventi  
3. • Votazione per ingresso in Consulta dell’ass. “E-mobility Italia” (EMI)  
4. • Varie ed eventuali  

 

Presenti 

Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride - Presidente) 
Samuele Bavuso (Legambiente Metropolitano - Vice Presidente) 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 
Benedetta Lanza (Laqup) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) 
Angela Nasso (Solco APS) 
Elia Silvestro (Legambiente GreenTo) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
 

Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) 
Del Carlo Gabriele (Fiab Torino Bike Pride - no referente) 
Giuseppe Piras (Solco APS – No referente; coordinatore II Commissione Circoscrizione 7) 
Michele Lombardi (E-mobility Italia EMI) 
 

Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) 
 

Assenti giustificati 
Referente Molecola Legambiente 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Alter Polis 
Referente Ecopolis Nkoni 
Referente Fiab Torino Pedaliamo Insieme 

 



Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), preso atto del numero legale dei partecipanti (11 
associazioni presenti su diciassette) dichiara aperta la riunione. 

 

Si passa quindi alla votazione del verbale della riunione del 30 Agosto 2022, inviata ai membri della 
Consulta: i presenti approvano all’unanimità il verbale, ma lo stesso verrà pubblicato solo dopo che 
l’arch. Massa avrà fornito uno specchietto riassuntivo dei lavori futuri, per una maggior comprensione 
del verbale stesso. 
 

1. Progetto ciclabile Lungo Dora 
Si lascia la parola all’arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio 
Urbanizzazioni) che illustra il progetto della ciclabile su Lungo Dora, su cui la Consulta dovrà redigere 
il parere. 
Per tutto il tratto (da corso Principe Oddone al Parco della Colletta) si sono tenuti separati gli spazi 
riservati alle bici da quelli pedonali. 
Per il lato Nord si è utilizzata la banchina, intervenendo inoltre puntualmente sugli attraversamenti 
semaforici (rifatti rendendoli dedicati), mentre per il lato Sud sono state progettate le parti al momento 
mancanti (come, ad esempio, in corrispondenza del Campus Luigi Einaudi), e tutti gli attraversamenti 
(come ad esempio Regio Parco). 
Il tratto compreso tra corso Principe Oddone e corso Vercelli diventerà senso unico per automobili, e 
nella corsia che viene sottratta sarà realizzata la pista ciclabile dedicata. È sicuramente un intervento di 
grande impatto, ma si sottolinea come questa modifica produrrà beneficio anche per il traffico 
automobilistico. 
La ciclabile su corso Emilia non subirà modifiche, mentre invece corso Giulio Cesare verrà ripensata 
diventando tutta bidirezionale. 
Le aree verdi, lungo il percorso, verranno allargate per avere spazi dedicati sia per pedoni che per 
biciclette, inoltre verranno attrezzate con aree fitness: l’asse diventerà quindi uno spazio sia da utilizzare 
la domenica, sia gli altri giorni al mattino per chi vuole correre, o per chi deve recarsi al lavoro e sceglie 
la bici, dal momento che la ciclabile di Lungo Dora si incrocia con altri assi. 
In corrispondenza del Campus Luigi Einaudi: 
-ciclabile in piano, tutta su strada, ma esiste uno svincolo (in salita) per andare verso la passerella 
“Franco Mellano” 
-i parcheggi dei bus turistici vengono spostati verso il Parco della Colletta, in questo modo la ciclabile 
può continuare su strada 
-verrà sistemato l’attraversamento di corso Novara, ma un tratto rimarrà promiscuo com’è attualmente 
-da corso Novara sino a via Nievo la ciclabile sarà dedicata, mentre nel tratto successivo e sino al Parco 
della Colletta sarà promiscuo. 
Tutti i cantieri partiranno ad ottobre. 
 

3. Votazione per ingresso in Consulta dell’ass. “E-mobility Italia” (EMI) 
Bianca Cibelli (Club Monopattini Torino) spiega che l’associazione E-mobility Italia (EMI) è nata 
successivamente al Club Monopattini Torino, con l’intento di dare una maggior visibilità (nazionale e 
non solo locale) e ampliando a tutta la mobilità elettrica (tranne il comparto auto). 
Michele Lombardi (E-mobility Italia EMI) chiarisce che l’associazione partì con l’intenzione di 
occuparsi solo dei monopattini, ma che ci si rese ben presto conto che si condividevano obiettivi anche 
con altri mezzi del panorama micormobilità elettrica. 
Dopo ampio dibattito, Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride), constatando la mancanza di 
un punto di vista univoco da parte dei membri della Consulta, non procede con l’ammettere E-mobility 
Italia in Consulta, ma invita Michele Lombardi a partecipare agli incontri. 
 

4. Varie ed eventuali – stalli bici nei grandi eventi 
Renato Bauducco (Pro Natura) riferisce di aver avuto uno scambio di opinioni con il Presidente della 
Circoscrizione 4 a proposito degli stalli collocati in prossimità di dove si svolgono i grandi eventi, e 
poiché il presidente si è dimostrato interessato, suggerisce di inviargli per conoscenza la nostra proposta 
inviata in occasione del Salone del Libro 



Collegandosi a questo argomento, Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) osserva che nel Parco 
Dora esistono numerose aree verdi, dove però per molte ragioni la vegetazione è diradata, dove si 
potrebbe pensare di installare gli stalli, senza causare eccessivo danno. 
Sempre Bornia, chiede se è di competenza della Consulta l’uso di un parco pubblico per un solo evento 
per un periodo elevato (più di un mese) sottraendo tale spazio alle numerose associazioni che praticano 
abitualmente le loro attività. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) osserva che per molti anni Terra Madre è stata ospitata 
all’interno di Oval, e visto che si tratta di una manifestazione non deleteria per l’ambiente, forse 
potrebbe trovare spazio all’interno del parco del Valentino. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) pensa che anche se una manifestazione dura per 
un periodo così lungo, si potrebbe chiedere uno spazio riservato per poter continuare le altre attività. 
 
La prossima riunione è convocata per Martedì 25 ottobre. 
 

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

Torino, 27/09/2022  
 
Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO  DIEGO VEZZA 

 


