
 
 

Verbale della Consulta della Mobilità 
Ciclistica e della Moderazione del Traffico 

 

Martedì 29 Novembre 2022 
Sala Carpanini – Palazzo di Città 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Progetto ciclabile corso Racconigi (arch. Massa) 
2. Progetto Cittadella sport al Meisino: discussione e redazione parere 
3. Incontro con Circoscrizione 4: discussione 
4. Regolamento Consulta: attuazione nuove regole approvate 
5. Ciclabili Spina 3: discussione per risposta a Comitato Spina 3 
6. 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) 

Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) 

Martina Bosica (Molecola Legambiente) 
Giorgio Bornia (Urban Roller Torino ASD) 
Edoardo Melchiori (IMBA) 
Renato Bauducco (Pro Natura) 

 
Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni – No referente) 

Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni - no referente) 

Andrea Griseri (Pro Natura – No referente) 

Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano – No referente) 
 

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

Dott. De Magistris Ezio Ernesto (Verde Pubblico) 

Arch. Emanuele Cairo (Verde Pubblico) 
 
Roberto Ruffinengo (cittadino) 
 
 

Assenti giustificati 
Referente Legambiente GreenTo 

Referente Laqup 



Referente Club Monopattini Torino 
Referente Solco APS 
Referente Fiab Torino Pedaliamo Insieme 
Referente Amicinbici 
Referente Tteam 
Referente Alter Polis 

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

partecipanti (9 associazioni presenti su 17) dichiara aperta la riunione. Si passa alla votazione 
del verbale della riunione del 25 Ottobre 2022, inviata ai membri della Consulta: i presenti 
approvano all’unanimità il verbale. 
 

1. Progetto ciclabile corso Racconigi 
Si lascia la parola al Dott. De Magistris (Verde Pubblico) che illustra il progetto della nuova 
ciclabile di corso Racconigi, da piazza Robilant a corso Peschiera, progetto che rientra nel 
programma PinQua sulla qualità dell’abitare, con fondi PNRR, che prevede anche opere di 
permeabilizzazione e depavimentazione. 
De Magistris chiarisce che il settore Verde Pubblico solitamente progetta le ciclopiste 
all’interno dei parchi, questo pertanto è da intendersi come un caso particolare, essendo il 
prosieguo del primo tratto (Marmolada – Robilant) realizzato 5 anni fa. 
Su questo esistente tratto ciclabile, non essendo stato ben definito uno spazio pedonale lungo 
l’intero asse, si assiste quotidianamente a una commistione di persone in bici e a piedi, spesso 
col cane al guinzaglio, in quanto uno spazio verde e riqualificato attrae le persone.  
 
Per il nuovo progetto, si sono presentate alla Consulta due opzioni differenti. 
La prima ipotesi prevede la prosecuzione della ciclabile bidirezionale al centro dell’alberata, 
con superficie totalmente drenante, affiancata a uno stretto percorso pedonale. 
Una seconda ipotesi prevede invece di realizzare due ciclabili monodirezionali lato 
marciapiedi, lasciando nel centro viale una passeggiata con superficie drenante. 
Sul tratto nord, Peschiera – Monginevro, è presente il mercato rionale, che non può essere 
spostato: la proposta è uno spazio promiscuo con priorità alle biciclette, con il limite massimo 
di 20 o 30 km/h e casa avanzata. 
 
Al termine dell’esposizione interviene l’arch. Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - 
Servizio Urbanizzazioni) per spiegare che nell’ipotesi della prosecuzione nel tratto centrale, si 
sono tenute in considerazione le problematiche esistenti, in particolare: 

a. Separare in maniera più marcata le due destinazioni (pedonale e ciclabile) anche 
attraverso l’uso della pavimentazione 

b. Permettere di entrare nella ciclabile da TUTTE le vie laterali 
 

Renato Bauducco (Pro Natura) riferisce di una Commissione a cui aveva partecipato in passato 
in cui si ipotizzò di rendere ciclabile tutta corso Racconigi, sino a corso Francia, anche 
considerando che dopo via Frejus esiste un piccolo tratto destinato al mercato e 
successivamente non ci sono vincoli, quindi è l’ideale per collegarsi a corso Francia, creando 
un asse Nord-Sud in una zona molto trafficata. 
Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) afferma di essere contraria alle ciclabili “a singhiozzo” 
(un po’ al centro strada, un po’ di lato, che impongono molti spostamenti alle bici) e sottopone 
una proposta già avanzata in occasione del primo tratto: rendere una corsia solo per le auto, e 
l’altra solo per la ciclabilità e parcheggio. 
Giuseppe Moscardini (Fiab Torino Bici & Dintorni) sostiene la soluzione 2, con due 
monodirezionali. 



Piera Rizzati (Fiab Torino Bici & Dintorni), oltre a confermare la preferenza per la soluzione 2, 
chiede di allargare le ciclabili oltre il minimo previsto dal Codice della Strada 
Il Presidente Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride) preferisce la soluzione 2 in quanto, facendo 
riferimento alla parte già costruita in centro al corso Racconigi, spiega che le ciclabili in centro 
danno origine ad una bella riqualificazione urbana, ma non a ciclabili agevoli da usare, difficili 
da prendere a da uscirne, con attraversamenti e attese aggiuntive, oltre a essere lontani dal 
portone di casa o dal negozio in cui accedere. Chiede inoltre che: 

– vengano costruite isole in corrispondenza delle svolte, per garantire sicurezza ai ciclisti 
– le piste siano allargate oltre ai minimi previsti (1,7m + spazio per apertura porte) 

Anna Biraghi (EcoBorgo Campidoglio) chiede di introdurre la sperimentazione dei parcheggi 
auto a spina di pesce in retromarcia, considerati migliori per evitare di investire pedoni, bici e 
monopattini quando gli automobilisti escono dai parcheggi 
Arch. Mariateresa Massa (Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Urbanizzazioni) spiega 
che dev'essere presa una decisione politica, ma è disponibile a chiedere l'autorizzazione. 
Inoltre pensa di chiedere anche che vengano lasciati liberi dalla sosta alcuni metri prima degli 
angoli, sempre nell'ottica di aumentare visibilità e sicurezza per bici e monopattini 
Andrea Griseri (Pro Natura) sostiene che il nuovo tratto ciclabile Robilant-Peschiera ha senso 
solo se si arriverà in breve tempo fino a corso Francia 
 
2. Progetto Cittadella sport al Meisino: discussione e redazione parere 
Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride) fa un breve resoconto della presentazione del progetto 
fatta in data 16 novembre in Commissione Consiliare, presenti Diego Vezza, Giuseppe 
Moscardini ed Edoardo Melchiori. 
Il progetto è complessivamente di 11 milioni €, suddivisi in circa 7 mln€ per lo sport e 4 mln€ 
per l'area del galoppatoio militare. Le strutture previste per i vari sport sono previste senza 
infrastrutture fisse, ma solo “ancorate” a grosse viti ancorate al terreno. È prevista una 
passerella ciclopedonale sopra l'”autostrada” di corso Sturzo, che atterra sul lato est 
collegandosi al tracciato Ven.To. A diretta domanda durante la presentazione, l’assessore 
Carretta ha garantito che nessun nuovo parcheggio verrà costruito. 
La discussione che segue evidenzia molte perplessità e dubbi sul progetto: 

– esiste già la possibilità di parcheggio in tre zone limitrofe, parcheggio del Cimitero di 
Sassi, alla Borgata Rosa e in prossimità del sottopasso del corso Don Sturzo, non risulta 
però che ci sia garanzia che non verranno ampliati (Rizzati, Moscardini) 

– bisogna evitare che aumentino le presenze umane nel parco (Vezza, Visintin) 
Antonella Visintin (Ecopolis Nkoni) evidenzia che il progetto in sé è pessimo, in quanto la 
passerella ciclopedonale è un “cavallo di Troia” che favorirà l'aumento di presenza umana e di 
auto parcheggiate. Ribadisce l'importanza che le Consulte si esprimano perché non devono 
essere occupati da attività tutti gli spazi, specie se in aree come il Meisino fragili dal punto di 
vista idrogeologico. 
Edoardo Melchiori (IMBA) riporta che la pumptrack proposta nel progetto è di quelle 
modulari senza fondazioni e che tutte le attività sportive (ad eccezione dell’arrampicata) sono 
previste nella parte del Meisino accanto alla tettoia e quindi fuori dall’area a protezione 
speciale. 
Mario Agnese (Fiab Torino Bici & Dintorni) sottolinea che il Meisino è un'area di interesse UE. 
Informa che esiste una petizione contro questo progetto, che peraltro non era conosciuto 
nemmeno dai consiglieri comunali fino alla presentazione in Commissione Consiliare del 16 
novembre. Riferisce che esistono nella zona attività (aziende, ma non ho scritto quali) che 
potrebbero essere ricollocate lasciando lo spazio sufficiente per tutte le attività sportive 
previste. Infine informa che anni fa Bici & Dintorni era stata interpellata dal Politecnico per 
valutare progetti fatti dagli studenti di collegamento dal Meisino fino alla Manifattura Tabacchi 
e alla metro M2. 



Renato Bauducco (Pro Natura) ricorda che il PD ha ricevuto i voti con un programma 
elettorale in cui c'era il punto “zero consumo di suolo”. Occupare un parco secondo il progetto 
presentato va contro questa promessa. 
Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride) conclude proponendo di scrivere un commento della 
Consulta dal punto di vista della mobilità, chiedendo che vengano evitate le modifiche che 
portino ad un aumento della frequentazione umana dell'area. 
Flavio Vallarelli (Legambiente Metropolitano) aggiunge che è necessario migliorare l'accesso 
ciclopedonale dal curvone delle 100 lire, in quanto troppo stretto e tortuoso, evidenziando 
anche che sul ponte spesso ci sono lavori di manutenzione e la ciclabile viene chiusa. 
 
3. Incontro con Circoscrizione 4: discussione 
Diego Vezza (Fiab Torino Bike Pride) fa un breve resoconto 
 
 

4. Regolamento Consulta: attuazione nuove regole approvate 
Per motivi di tempo, si decidere di discutere il presente punto nella prossima riunione. 
 
 

5. Ciclabili Spina 3: discussione per risposta a Comitato Spina 3 
Per motivi di tempo, si decidere di discutere il presente punto nella prossima riunione. 
 
 

6. Varie ed eventuali 
Renato Bauducco chiede, per le prossime riunioni, di considerare la possibilità di rispristino di 
collegamento da remoto, considerando che alcuni membri della Consulta – prevalentemente 
per ragioni lavorative, visto che svolgiamo questo ruolo in modo del tutto volontario nel 
tempo libero – non possono essere presenti fisicamente. 
 
 

La prossima riunione è convocata online per Martedì 20 Dicembre, per favorire la 
partecipazione di chi ha anche altri impegni legati al periodo prenatalizio 
 

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

Torino, 29/11/2022 

 

Verbalizza  Il Presidente 

SAMUELE BAVUSO 

ANNA BIRAGHI 
 DIEGO VEZZA 

 


