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DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE: 

A) Qualità dell’intervento 

A1. Incremento della sicurezza del traffico ciclistico 

Analisi dei fattori di rischio presenti per l’utenza ciclistica sulla rete stradale oggetto d'intervento. Indicazione delle 
criticità esistenti e/o potenziali e descrizione delle misure di contrasto che si intendono adottare con la proposta 
progettuale. L'analisi dovrà essere condotta su tutto il tracciato della proposta e sui tratti contigui che completano 
l'itinerario. 
Tale descrizione dovrà essere integrata con elaborati grafici: Tavola 1 "Fattori di rischio" e Tavola 2 "Risoluzione 
fattori di rischio". 

La rete stradale oggetto dell’intervento è individuata in modo da consentire alla maggior parte dei residenti 

un’accessibilità ciclabile agli attrattori e ai nodi di interscambio con itinerari che utilizzano al massimo i segmenti 

ciclabili già esistenti (vedi A2).  

Gli itinerari sono scomposti in “tratte” omogenee dal punto di vista del fattore di rischio.  

I fattori di rischio assunti per la valutazione sono: 

- livello di pericolosità, intesa come potenzialità di incidenti per il ciclista, in ragione della velocità, del volume 

e del tipo di traffico motorizzato riscontrati sulla tratta stradale. Si trascurano altri fattori di pericolosità 

(dovuti al fondo, ai dislivelli laterali, al traffico ciclabile) data l’omogeneità positiva della situazione: strade in 

piano, fondi asfaltati (salvo le greenways). 

- livello inverso di sicurezza, intesa come relativa indipendenza dal traffico garantita dalla infrastruttura 

ciclabile. 

Il rischio è stato così classificato in base all’interazione di pericolosità e sicurezza:  

 

 Tipologia  Livelli di pericolosità e sicurezza 

1  Ciclabile in sede propria Massima sicurezza e assenza di pericolosità  

2  Corsia separata/rialzata o strada senza traffico Buona sicurezza o bassa pericolosità   

3  Corsia solo segnalata o Zona 30 Sicurezza limitata e bassa pericolosità 

6  Strade a basso traffico e di quartiere Assenza di sicurezza/ pericolosità media 

7  Strade a traffico intenso Assenza di sicurezza / pericolosità alta 

8  Strade a traffico intenso anche pesante Assenza di sicurezza /massima pericolosità 

I valori sino a 3 indicano una sicurezza accettabile ai sensi di legge. 

 

Il livello di rischio per itinerario è attribuito calcolando la media dei fattori di rischio delle tratte con rischio non 

accettabile, “pesate” in funzione del loro sviluppo, considerando l’intero itinerario reso insicuro anche da brevi 

tratte a rischio elevato. 

 

Sugli itinerari che oggi comprendono tratti stradali privi di sicurezza per il ciclista (con fattori di rischio > 3) si 

interviene sistematicamente, ottenendo fattori di rischio  <=3. 

Inoltre si interviene a migliorare 16 tratte con rischio 3 (accettabile ma comunque alto), migliorando la segnaletica 

o intervenendo con protezioni dei tratti più esposti. 

Nella tabella seguente si riportano i dati complessivi riferiti alle tratte e agli itinerari esistenti e a quelli in progetto, 

su cui si interviene.  

Livelli di rischio Tratte Esistenti Tratte Progetto Itinerari esist. Itinerari prog. 

 n. metri n. metri n. metri n. metri 

rischio alto (6,7.8 punti) 93 33265   22 71901   

rischio accettabile (1,2,3 punti) 59 41717 109 44721 1 3081 23 74982 

 

In sintesi i 22 dei 23 itinerari ciclabili presentano oggi tratte con alto fattore di rischio, 

Dei 75 km. di sviluppo complessivo  solo un itinerario di 3 km. è complessivamente percorribile con 

sicurezza accettabile (il 4%). Gli interventi in progetto, intervenendo sulle tratte ad alto rischio per uno 

sviluppo complessivo di oltre 33 km.,  forniscono all’intera rete una sicurezza accettabile e in un caso 

(TR3 a Moncalieri) addirittura migliorando una situazione già formalmente accettabile. 
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A2. Descrizione Rete ciclabile esistente e in progetto 

Descrivere la rete ciclabile locale e sovralocale esistente, ed indicare come l’idea progettuale potrà incrementare 
la rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio urbano.  
Tale descrizione dovrà essere integrata con l'elaborato grafico: Tavola 3 "Inquadramento Rete ciclabile". 

 

La rete ciclabile interessata dalla proposta innerva la parte pianeggiante del territorio di 6 comuni della cintura 

sudest di Torino: Chieri, Santena, Poirino, Cambiano, Trofarello, Moncalieri (con oltre 132.000 residenti).  

La dotazione attuale di piste ciclabili nell’area è molto frammentata e poco utile ai fini degli spostamenti quotidiani 

degli abitanti: oltre 200 tratte di lunghezza modesta per uno sviluppo complessivo inferiore a 45 km. Ad esse 

vanno aggiunte meno di 30 km. di greenways, esterne alle aree urbanizzate ma utili per la connettività 

complessiva del territorio. 

La rete proposta è oggi inesistente, per la frammentazione delle tratte in sicurezza (vedi punto A1),ed  è formata 

da 23 itinerari,  considerati utili perché consentono agli abitanti di avere un’accessibilità ciclabile agli 

attrattori della zona: i maggiori centri produttivi, di servizi e scolastici, oltre ai nodi della mobilità pubblica (vedi 

tav.5).  

Inoltre la rete proposta mette in collegamento il sistema urbano dei 6 comuni con ciclovie inserite nella rete 

ciclabile di interesse regionale: la Via del Monviso, la Corona delle delizie e la Via dei Pellegrini. 

In tavola 3 sono evidenziate le aree residenziali che hanno accesso alla rete proposta con percorsi inferiori a 500 

metri, prevalentemente lungo strade 30 o a basso traffico.  

Gli abitanti che vengono così serviti sono stimati oltre 110.000: oltre l’80% dei residenti nei comuni (quasi tutti 

quelli che abitano nella fascia pianeggiante). 

Dalla tavola 3 e dalla relativa tabella risulta con evidenza che le tratte esistenti o in corso di realizzazione, pur 

cospicue, non sono connesse in itinerari utili e presentano tutte, in misura maggiore o minore, discontinuità oggi 

non superabili in sicurezza (situazione rilevata anche dai PGTU di Chieri e di Moncalieri).  

Quindi, attuando quanto qui proposto si realizza la prima infrastruttura dell’area che ottempera i requisiti 

di “rete cicloviaria” di cui alla L.2/2018. 

Tale risultato si ottiene collegando un centinaio di segmenti ciclabili esistenti o in via di realizzazione (piste 

ciclabili, strade 30 o a basso traffico, greenways), oggi di ridotta lunghezza e senza continuità.  

La scelta degli itinerari è stata effettuata con il criterio del minimo intervento necessario per connettere in un 

sistema continuo i segmenti esistenti in una rete ciclabile utile, cioè che serve alla popolazione residente a 

raggiungere le mete di interesse giornaliero con una sicurezza accettabile.  

In questo modo sono coinvolti nella rete di itinerari proposti circa 48 km. dei 73,5 km di ciclabili esistenti o in via di 

realizzazione: quasi i 2/3. 

In termini quantitativi l’attuazione della proposta porta la dotazione di ciclabili complessiva nei 6 comuni 

da 73,5 km. a 101,5 km.: un incremento di oltre il 38%.   

Ma il vero upgrade sta nell’efficacia della rete proposta: allo stato attuale l’accessibilità ciclabile in 

sicurezza agli attrattori e alle stazioni è limitata a poche centinaia di metri e a qualche migliaio di 

potenziali fruitori in sicurezza, non essendo realizzato nessuno degli itinerari complessivi individuati in 

progetto come utili per la connessione sistematica casa – attrattori. 
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A3. Descrizione sistema mobilità  

Descrivere come la rete ciclabile di carattere sovracomunale che si intende realizzare sarà funzionale alla 
mobilità sistematica, pendolarismo e in connessione con i principali poli attrattori, con le stazioni/fermate 
ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale. 
Tale descrizione dovrà essere integrata con l'elaborato grafico: Tavola 5 "Analisi sistema di mobilità". 

L’area urbana dei 6 comuni è caratterizzata da numerosi fattori attrattivi: 

� 3 movicentro (Chieri, Moncalieri, Trofarello) e 4 ulteriori fermate delle linee ferroviarie locali, di cui oggi 2 

sono chiuse per assenza di domanda, 

� 48 importanti concentrazioni di attività produttive (come indicate nel PRCP2 e aggiornate), 

� circa 110 centri di servizi (scolastici sanitari amministrativi e commerciali o per il tempo libero). Sono  

distinti per 4 classi di capacità di polarizzazione:  < 500 persone, 500/1000, 1000/3000, >3000 a cui si è 

attribuito un peso rispettivamente di 1,2,3,6. 

Come già evidenziato al punto A2 e in tav.3 gli abitanti interessabili dalla rete ciclabile proposta (nel raggio di 500 

m. da essa, lungo strade senza pendenze o traffico eccessivo) sono stimati in circa 110.000. 

La rete proposta connette i quartieri insediati a tutte le stazioni ferroviarie e i movicentro, costituenti in 

larga misura i nodi fondamentali delle prospettive di incremento dell’uso del mezzo pubblico per il 

pendolarismo sulle medie distanze (in particolare verso Torino).  

D’altra parte tutti gli abitanti dei comuni interessati abitano a distanza inferiore a 3 km. dalle stazioni, una 

dimensione tale da poter ricorrere normalmente all’utilizzo della bici per gli spostamenti quotidiani. 

Inoltre la rete ciclabile proposta intercetta tutte le linee di trasporto pubblico su gomma (dalla rete le fermate sono 

distanti meno di 250 m). 

 

Gli altri attrattori: sono serviti dalla rete proposta: per oltre il 70% entro 250 m. e per il 90% entro 500 m. da 

essa.(vedi tav.5). 

La tabella seguente riporta gli abitanti, i centri produttivi, i servizi (ponderati per grado di attrattività) pro quota per 

ogni comune:  

Abitanti 

totali 

Abitanti 

interessabili 

% 

Abitanti 

Centri Attività 

produttive 

% Att. 

prod. 

Servizi 

ponderati 

% Serv 

pond. 

Chieri 36749 30000 27,3 11 22,9 66 25,4 

Cambiano 6050 6000 5,5 4 8,3 16 6,2 

Moncalieri 57294 45000 40,9 19 39,6 115 44,2 

Poirino 10245 9000 8,1 4 8,3 14 5,4 

Santena 10848 10000 9,1 8 16,7 22 8,4 

Trofarello 11016 10000 9,1 2 4,2 27 10,4 

Totale 132202 110000  100 48  100 260 100 

 

Dalla tabella risulta che gli attrattori (sia di attività produttive che di servizi) sono abbastanza ben distribuiti in 

rapporto agli abitanti. Ciò è indicatore di un notevole bilanciamento a livello locale tra domanda e offerta, con 

spostamenti quotidiani prevalentemente entro i 3 km. (la distanza maggiore tra casa e attrattori a livello 

comunale) , che fa quindi presumere una buona efficacia della rete ciclabile proposta per quanti riguarda il 

pendolarismo “breve”(entro i 3 km. gli spostamenti in bici costituiscono una valida alternativa rispetto ai mezzi 

motorizzati). 

Quindi, in estrema sintesi, la rete ciclabile proposta serve efficacemente una popolazione di circa 110.000 

residenti per il pendolarismo quotidiano:  

• per quello “lungo” consentendo il raggiungimento in sicurezza delle stazioni ferroviarie, 

• per quello “breve” consentendo il raggiungimento di gran parte degli attrattori per servizi o 

attività produttive. 
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A4. Analisi dotazione aree di sosta e parcheggi attrezzati  

Descrivere servizi di aree di sosta e parcheggi che si intendono realizzare con la proposta di intervento (tipologia 
di parcheggio, n. indicativo di posti,...). 
Tale descrizione dovrà essere integrata con l'elaborato grafico: Tavola 6 "Servizi per il ciclista". 

 

L’attuale dotazione di aree di sosta per bici e delle relative attrezzature, pur priva di un quadro di riferimento 

sistematico, come denunciato dagli strumenti di pianificazione dei centri maggiori (Biciplan di Chieri e PUT di 

Moncalieri), è comunque rilevante: si contano attrezzature per la sosta per complessivi 400 posti circa (di cui 

oltre la metà a Chieri, in piccola parte ricoverate al chiuso e al coperto). 

D’altra parte le amministrazioni locali possono contare su numerose attrezzature presso gli attrattori non centrali, 

che si sono impegnati a predisporre i soggetti che hanno sottoscritto la manifestazione di interesse per 

partecipare come esterni alla presente iniziativa, ove essa sia realizzata. (vedi D2). 

Nella tavola 6 sono individuati i locali e le attrezzature esistenti, in via di realizzazione e in progetto secondo la 

presente proposta. 

Data la discreta situazione delle dotazioni per la sosta all’aperto, nella proposta l’intervento pubblico si concentra 

sulle dotazioni per la sosta protetta nei centri di interscambio (le stazioni ferroviarie).  Infatti l’intera strategia della 

proposta conta sulla buona distribuzione sul territorio delle stazioni, che favorisce una promozione diffusa 

dell’uso della bici per il pendolarismo intermodale (da casa a treno o da treno a luogo di lavoro). L’intermodalità 

però pretende una certa sicurezza per le bici in sosta e quindi un tipo di attrezzatura più complesso della normale 

rastrelliera: luoghi al coperto e chiudibili, o bici box.  Quindi nel progetto si fa fronte a questi interventi, anche 

contando sull’interessamento di RFI (vedi documenti in D2), che rende disponibili locali presso ogni stazione per 

il ricovero delle bici e per altre attività di servizio per il ciclista (vedi punto A5). 

Per le altre parti degli itinerari il quadro complessivo di offerta di sosta attrezzata esistente è integrato in progetto, 

soddisfacendo la domanda (attuale e prevista nei prossimi anni) per la maggior parte degli attrattori. Si ottiene 

tale risultato con costi relativamente modesti per l’ente pubblico, vista la partecipazione dei soggetti privati destori 

delle funzioni attrattive (scuole, centri produttivi, centri commerciali), che hanno manifestato la disponibilità a 

fornire gli spazi e le attrezzature per la sosta di bici (vedi D2).  

Quindi, in estrema sintesi: la dotazione di punti di sosta esistenti, già significativa (in particolare a Chieri) 

viene arricchita adeguatamente con il progetto, fornendo punti di sosta protetti in particolare per i nodi 

intermodali e una diffusa disponibilità di soste attrezzate con rastrelliere presso gran parte degli attrattori 

locali, in molti casi fornite direttamente dai soggetti gestori dell’attività polarizzante. 
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A5. Analisi dei servizi funzionali all’infrastruttura ciclabile 

Indagine dei servizi presenti per l’utenza ciclabile sul territorio oggetto di manifestazione di interesse ed 
individuazione degli eventuali servizi aggiuntivi che si intendono realizzare per rendere maggiormente funzionale 
il percorso/ pista ciclabile che si intende realizzare. 
Tale descrizione dovrà essere integrata con l'elaborato grafico: Tavola 6 "Servizi per il ciclista". 

L’attuale dotazione di servizi per il ciclista risulta modesta ma distribuita nei centri principali, in modo adeguato alla 
attuale domanda, come risulta dalla tavola 6 e dalla tabella seguente. 
Nella tabella sono citati anche i locali, messi a disposizione del presente progetto dalle amministrazioni pubbliche, 
da RFI o da altri soggetti privati per poter ospitare ricoveri bici o attrezzature più complesse. 

  

 

Attrattore servito Tipo n. posti 

Chieri  E Centro storico e attività commerciali Archi e rastr 33 X 5 

  E + R Movicentro BikeBox 10+50 

  E Centro storico e attività commerciali ciclofficina 20 

 Oratorio Duomo P Centro Storico Locale 20 

 RFI P Stazione Locale 2 x 10 

Cambiano  E Centro storico e attività commerciali Archi e rastr 2 x 5 

 RFI P Stazione Locale 2 x 10 

Moncalieri  E Centro storico e attività commerciali Archi e rastr 8 X 10 

 Park multipiano P Centro storico e parcheggio multipiano Locale 10 

 ex macello P Movicentro e Borgo Mercato  Locale 20 

 ex tribunale P Centro storico e biblioteca  Locale 20 

 Via Serao P Scuole e impianti sportivi Locale 20 

 RFI P Stazione Locale 2 x 10 

Poirino  E Centro storico e attività commerciali Archi e rastr 7 X 5 

Santena  E Centro storico e lungofiume Archi e rastre 2 X 5 

 Nuovo mercato P Centro storico  Locale 10 

Trofarello  E Centro storico e attività commerciali Archi e rastr 2 X 10 

 RFI P Movicentro Locale 10 

E= esistente, R = in realizzazione, P= in progetto 
 
L’indagine, svolta attraverso la sezione locale della FIAB, fa emergere una crescente domanda di attrezzature per 
le bici assistite, che in prospettiva potrebbero rivoluzionare complessivamente l’intero settore, incentivando l’uso 
della bici ma contemporaneamente richiedendo una serie di attrezzature, per la ricarica, per la sicurezza della 
sosta e per la necessità di meccanici e punti di assistenza. 
Nella proposta si è quindi preferito individuare pochi punti dove concentrare i servizi per il ciclista, in cui far 
convergere le attrezzature e competenze richieste, rendendo disponibili spazi per attività e servizi anche più 
integrati, come quelli proposti nel bando (custodia biciclette, ristoro dedicato, connessioni wi-fi e punti di ricarica, 
deposito bagagli, ecc.). Per essi si propone di realizzare attrezzature secondo modelli già esistenti o del tipo già 
realizzato, come segnalato in tav.6.2 e 6.3. 
Ne risultano 7 localizzazioni (in grassetto e fondino in tabella), individuate attraverso un censimento dei locali 
(pubblici o privati) messi a disposizione per gli utilizzi sopracitati ed esemplificati nella tavola 6 relativa agli esempi 
di buona pratica. Per tali attività si può contare su una gestione a costo zero per il soggetto pubblico (affidandola 
ad associazioni o a soggetti economici con apposito bando). 
Va sottolineato che la distribuzione di tali attrezzature sul territorio è funzionale non solo agli utenti locali ma anche 
a quelli degli itinerari di interesse sovralocale (in particolare a Chieri, Moncalieri e Poirino). 

Quindi, in estrema sintesi: la dotazione di servizi per il ciclista, oggi quasi mancante, è necessaria nella 
prospettiva di un uso diffuso delle innovazioni tecnologiche. 
 Nella proposta tale dotazione viene prevista in primo luogo presso le stazioni ferroviarie, ad integrazione 
dei punti di sosta protetta, in locali per lo più messi a disposizione da RFI o enti pubblici e affidabili in 
gestione a soggetti del volontariato o economici da convenzionare a costo zero per l’ente. 
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A6. Sostenibilità degli interventi 

Indicazione delle risultanze dell’indagine della mobilità ciclabile svolta sul territorio per la sostenibilità degli 
interventi. Si chiede in particolare di descrivere il metodo utilizzato per analizzare la domanda di spostamenti 
ciclabili (questionario, intervista, coinvolgimento di associazioni di categoria presenti sul territorio, ecc), il numero 
dei soggetti coinvolti e l’esito di tale confronto. Allegare il documento indagine della mobilità ciclabile. 

In generale, come in tutta Italia, anche in Piemonte mancano le indagini quantitative per disporre di un quadro 

informativo sulla domanda esistente e potenziale di ciclabilità sul territorio.  

Anche il Biciplan di Chieri, e il PUTC di Moncalieri, che recentemente hanno fatto il punto sulla situazione 

nell’area, sono privi di riferimenti quantitativi sulla propensione all’utilizzo della bici, utili a valutare gli interventi di 

un nuovo progetto.  

Quindi, per valutare la potenziale efficacia e sostenibilità funzionale della proposta di rete ciclabile qui avanzata, 

si è ricorso a una serie di valutazioni qualitative, condotte dagli esponenti della locale sezione della FIAB – Ass. 

Muoviti Chieri, che hanno accompagnato l’evoluzione della strategia di promozione delll’uso della bici nell’area 

da oltre 10 anni, e che sono stati sistematicamente coinvolti per disporre di un riscontro operativo in tutte le fasi 

di elaborazione della presente proposta. 

Dal documento di sintesi del loro contributo, che si allega (vedi E), risultano con evidenza alcuni aspetti utili a 

inquadrare il ruolo della rete proposta come offerta adatta a una domanda latente di mobilità sostenibile e delle 

conseguenti riduzioni di emissioni inquinanti: 

- quella attuale è una fase di transizione dalla quale si sviluppa una domanda di ciclabilità molto crescente in 

ragione della disponibilità di percorsi sicuri; la prospettiva è confermata da una recente indagine su 2000 

tra studenti e docenti di un istituto comprensivo di Chieri; 

- il progetto di rete proposto soddisfa in modo quasi totale le esigenze di mobilità ciclabile oggi riscontrate 

dalla FIAB e in particolare realizza l’esigenza più volte affermata di raggiungimento in sicurezza delle 

stazioni ferroviarie e delle scuole; 

- Il progetto proposto soddisfa la domanda di ricovero sicuro delle bici per i pendolari via treno, requisito 

ritenuto fondamentale per sviluppare la propensione all’intermodalità; 

- è importante che la rete proposta si integri con gli itinerari esistenti o previsti di più lunga percorrenza e di 

utilizzo saltuario (Progetto Pista, percorsi del Piano Provinciale, Via dei Pellegrini oltre alla Ciclovia del 

Monviso), che costituiscono comunque un patrimonio dell’utente ciclista dell’area, data la qualità del 

contesto paesaggistico e ambientale (Fascia del Po, Collina di Torino, Pianalto di Poirino, Chierese e 

Basso Monferrato) e la prospettiva di una domanda crescente di utenza di tali itinerari per il tempo libero, 

anche in ragione dell’affermarsi della pedalata assistita. 

 

In estrema sintesi: se si tiene conto della rappresentatività della Fiab, firmataria del documento, che parla 

a nome delle associazioni ciclistiche dell’intero comprensorio, e della partecipazione diffusa e 

collaborativa degli enti e dei privati alla proposta qui presentata, si può affermare che il progetto, 

osservando tutti  i requisiti posti via via dalle Associazioni, risponde compiutamente alle attese della 

popolazione e quindi favorisce l’uso della bici nell’area nella misura massima rispetto ai trend 

socioculturali in atto. 
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A7. Relazione tecnico descrittiva del progetto  

Relazione tecnico descrittiva dell'intervento. Tale descrizione dovrà essere integrata con l'elaborato grafico: 
Tavola 4 "Proposta di intervento". 
Descrizione del contesto ambientale, paesaggistico e storico culturale del territorio attraversato. 

 

Come evidenziato nei precedenti paragrafi la rete ciclabile proposta è stata identificata in modo da consentire 

alla maggior parte dei residenti un’accessibilità ciclabile agli attrattori e ai nodi di interscambio con itinerari che 

utilizzano al massimo i segmenti ciclabili già esistenti. 

In generale gli interventi previsti restituiscono infrastrutture ciclabili con le seguenti caratteristiche, richieste per 

una fruizione quotidiana in ambito prevalentemente urbano e in contiguità con corsie veicolari: 

- fondo asfaltato  

- connessione con le tratte esistenti senza alcuna soluzione di continuità (allineamenti, sezioni, tipo di fondo) 

- attraversamenti e accessi carrai opportunamente segnalati con dossi o con asfalti pigmentati 

- segnaletica e elementi divisori per la messa in sicurezza secondo le prescrizioni di legge e le buone pratiche 

nazionali e regionali (non solo per il traffico veicolare ma anche per quello pedonale) 

- dotazione di cavidotti (nei tratti di nuova realizzazione) per le reti dell’energia, 

- sistematica apposizione di segnaletica identificativa di itinerario e di connessione con altri percorsi ciclabili di 

interesse sovralocale. 

Con queste prestazioni la rete in progetto è del tutto omogenea con quelle già esistenti nei territori vicini (in 

particolare Torino) e quindi costituisce una parte di quel sistema ciclabile metropolitano la cui continuità è posta 

come obiettivo da tutti gli strumenti di pianificazione d’area vasta. 

Operativamente, per ottener4 le prestazioni sopra descritte, gli interventi necessari per ciascuna tratta degli 

itinerari sono sati codificati in 10 tipologie, derivanti dal diverso comporsi delle singole operazioni occorrenti 

(definite “moduli di intervento”) date le condizioni dell’infrastruttura preesistente, secondo il criterio definito con le 

tabelle inserite in tav.4. 4.  

I 10 tipi di intervento definiti sono descritti nelle tavole 4.5/4.13 con le relative sezioni tipo e analisi dei costi 

necessari per ottenere i requisiti di sicurezza minimi richiesti dalle normative e verificati nelle buone pratiche degli 

interventi più recenti (ad esempio quelli per la Corona verde). 

D’altra parte la qualità ambientale e paesaggistica del territorio attraversato è piuttosto alta, come evidenziato dal 

Ptcp2, che estende i confini dell’area di pregio paesaggistico della Collina di Torino alla piana di Chieri e all’intero 

insediamento di Moncalieri, Cambiano e Trofarello. Della qualità dell’area tiene conto anche il programma 

Corona Verde, che tra l’altro identifica percorsi turistici veicolari che attraversano gli stessi ambiti paesistici della 

rete proposta (in particolare nel contesto di Chieri).  

L’area è ricca anche di mete di interesse per il turismo culturale, come testimoniano sia il Ptcp che il PPR , che 

segnalano molti centri storici e beni monumentali isolati, riportati in tav. 4.27 
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A8. Stima dei costi 
Indicare il costo presunto per la realizzazione dell’opera con la ripartizione delle spese per ciascun Ente 
associato.  
 
Le tipologie di intervento e i relativi costi unitari, individuati al punto A7 e descritti in tav.4 consentono, applicati 

alla lunghezza delle tratte in condizione omogenea, di disporre di una stima dei costi complessivi piuttosto 

precisa.  

In questo modo si è ripartito in modo attendibile l’onere previsto dell’intervento tra i comuni che ospitano i vari 

itinerari, in previsione di una loro autonoma ma coordinata procedura di realizzazione degli interventi relativi ai 

propri territori. 

 

Costi degli interventi oggetto della manifestazione di interesse 

 Importi 
% su 

importo 
lavori 

Lavori € 1'785'714  

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA sui lavori  € 178’571 10 

Costi tecnici, IVA CT, Casse, Incentivi,  € 267’857 15 

Acquisizioni, allacciamenti, spese appalto  € 178’571 12 

Arrotondamenti e imprevisti € 89’286 5 

Totale € 2'500’000  

RIPARTIZIONE del COSTO TRA ENTI: 
% su costo 

totale 

Comune di Chieri € 460'000  18,4 

Comune di Moncalieri € 204'000  8,2 

Comune di Cambiano € 88'000  3,5 

Comune di Poirino € 80'000  3,2 

Comune di Santena € 108'000  4,3 

Comune di Trofarello € 60'000  2,4 

Totale a carico dei Comuni € 1'000'000  40 

Totale a carico di Regione € 1'500'000  60 
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B) Coerenza dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione multilivello 

B1. Piani di mobilità 

Indicare eventuali Piani di mobilità urbana o metropolitana o di equivalenti strumenti di pianificazione adottati 
dall’Ente che prevedano specifiche misure finalizzate a promuovere la sostenibilità ambientale.  

SONO PRESENTI PIANI  

Atti di adozione   

PTCP2: DCR n. 121-29759 del 21/7/ 2011 

PUTC Moncalieri AIGC n. 262 del 13/11/2017  

PUTC Chieri d.G.c.  n. 54 del 30/04/2013 

BICIPLAN Chieri DGC n. 63 del 5/4/2017  

 

L’intero territorio interessato dalla proposta è parte della Città metropolitana di Torino, che ha fatto proprio il 

PTCP2, Piano di coordinamento provinciale. Nel PTCP2 una parte significativa delle strategie è dedicata alla 

sostenibilità ambientale e alla mobilità dolce, con una mappa degli itinerari ciclabili (e relativi interventi e 

segnaletica realizzati). 

L’attività pianificatoria della Città metropolitana procede progressivamente con approfondimenti di dettaglio 

tematici (Pedalare per un'aria migliore, La marchiatura delle biciclette - Riconosciamo la nostra bici - Parcheggi di 

interscambio per la mobilità ciclabile - Mobilità sostenibile e scuola) e territoriali. In  questo senso è stato 

pubblicato un dossier specifico degli itinerari ciclabili nell’are del Chierese  

(http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/mobilita-sostenibile/progetti-mobilita/itinerari-ciclabili/chieri-

e-dintorni), oltre a quelli (contigui all’area della proposta) della Corona di Delizie e della Strada dei Colori e dei 

Sapori. 

 

A livello locale sia Moncalieri che Chieri sono dotati di PUTC, che in entrambi i casi è orientato a massimizzare le 

attrezzature per la mobilità sostenibile, sia in termini di indicazione della rete ciclabile che  in termini regolativi 

(zone 30 e ztl). 

 

IL PRGC di Trofarello e quello di Cambiano prevedono interventi significativi per la mobilità sostenibile, in parte 

già realizzati (Movicentro di Trofarello), in parte in via di realizzazione (ciclabili a Cambiano) e in parte inseriti nel 

presente progetto. 

 

Infine il Comune di Chieri è dotato di Biciplan, completamente dedicato a potenziare le alternative di mobilità 

sostenibile sia per i trasferimenti quotidiani, sia per quelli saltuari legati al tempo libero.  

La presente proposta costituisce di fatto un programma attuativo di parte del Biciplan di Chieri. 
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B2. Coerenza con pianificazione provinciale e regionale 

Indicare la coerenza della proposta gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali 

 

La rete ciclabile da Chieri a Po qui proposta è del tutto coerente con gli strumenti di pianificazione citati al punto 

B1. 

 In particolare è coerente con gli obiettivi e le strategie del PTCP2 per la mobilità sostenibile, mentre in parte si 

diversifica nei tracciati identificati come parte della rete provinciale delle piste ciclabili, in ragione dei diversi 

obiettivi a cui quella è stata orientata (percorsi turistici e del tempo libero) rispetto a quella qui proposta 

(spostamenti quotidiani locali). Tuttavia, data la rilevanza dei centri storici e di altri beni di interesse turistico 

collocati nelle aree più densamente insediate dei Comuni coinvolti, la rete proposta è del tutto funzionale alle 

finalità della strategia della Città metropolitana, di promuovere una modalità di visita e conoscenza sostenibile del 

territorio di interesse per il turista. Anzi, in molti casi (Moncalieri, Chieri) la proposta qui avanzata risolve 

importanti problemi di accessibilità ai centri, in molti casi separati da barriere sino ad ora di difficile superamento 

per chi arriva lungo i tracciati del PTCP2. 

In ogni caso, per le aree extraurbane e gli allacci con i percorsi di interesse sovralocale, la proposta qui 

presentata si collega organicamente con quanto previsto dai piani e programmi regionali, in particolare, agli 

itinerari previsti dal programma regionale Corona verde e agli altri sistemi di mobilità sostenibile tracciati nel PPR 

(per quanto riguarda la Rete ambientale regionale). 

 
 
 

B3. Inserimento idea progettuale all’interno della Rete ciclabile di interesse regionale, di cui alla DGR 22-
1903 del 27.07.2015 

Indicare se la proposta progettuale ricade su uno dei tracciati della Rete ciclabile di interesse regionale 
(indicazione del percorso). 

 

La proposta “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri a Po” interessa gli stessi territori su cui è tracciata la Ciclovia del 

Monviso, di cui allo Studio di fattibilità approvato dalla Regione e inserito nella rete ciclabile di interesse regionale 

di cui alla DGR 22-1903 del 27.07.2015.  

In particolare l’itinerario TR1 della presente proposta collima con il tracciato esistente lungo il Po della Ciclovia 

del Monviso e ne assicura le connessioni con il Movicentro e le aree centrali di Moncalieri. 

Lo studio di fattibilità della Ciclovia del Monviso ha integrato il percorso citato nel testo della delibera regionale 

(lungo il Po e corrispondente all’itinerario TR1 della rete qui proposta) con una serie di altri percorsi che 

raggiungono Chieri da Moncalieri.  

Rispetto a tali tracciati, indicati in tav. 3, la presente proposta si discosta in parte, pur raggiungendo le stesse 

tappe e mete complessive. Il discostamento è dovuto al diverso requisito richiesto per la rete regionale, di 

promozione del turismo e del tempo libero, con studi di fattibilità di itinerari che non entrano nelle città (e che si 

devono adeguare a quanto previsto nelle aree urbane dai locali Biciplan o ad altri strumenti di gestione organica 

della mobilità sostenibile.  

Diversamente la rete qui proposta assolve al requisito del massimo servizio alla popolazione residente in aree 

urbane e in movimento verso attrattori urbani. In queste condizioni è evidente che nella conurbazione lineare tra 

Moncalieri e Santena nella proposta prevalgono gli itinerari che raggiungono le stesse mete (ad esempio i centri 

storici o le stazioni di interscambio per “linee interne”, mentre i tracciati regionali le raggiungono per “linee 

esterne”, comunque predisponendo nel complesso una infrastrutturazione complementare e compiuta del 

territorio, da porre a disposizione del turista come dell’abitante, vista la funzionalità rispetto alle mete di entrambi i 

tipi di utenti, in questi territori in gran parte sovrapposte e di fatto poco distinguibili. 
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B4. Inserimento idea progettuale all’interno del percorso ciclabile Vento 

Indicare se la proposta progettuale ricade sul tracciato Vento (indicazione del percorso) 

La proposta “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri a Po” non interessa il territorio coinvolto dal percorso ciclabile 
VENTO. 
 

 
 
 

C) Piano manutenzione e gestione idea progettuale 

C1. Modello di gestione e manutenzione dell’opera 

Descrivere il modello di gestione e manutenzione dell’opera, evidenziando la sua sostenibilità economico 
finanziaria 

 

Come risulta con evidenza dai punti precedenti, l’intervento proposto è riferito per oltre il 90% ai costi di 

completamento di una rete ad oggi del tutto impraticabile. L’efficienza dell’intervento è quindi in primo luogo 

riferita all’effetto moltiplicatore della efficacia delle tratte ciclabili attuali, ove poste in connessione e messe a 

sistema di una rete che pone in rapporto abitanti e loro mete degli spostamenti quotidiani: con meno di 2,5 milioni 

di euro, intervenendo su poco più di 45 km. di tratti stradali, si abilitano itinerari complessivi per il doppio: 90,5 

km. di ciclovie percorribili in sicurezza. 

In questo quadro la quasi totalità degli interventi realizza piste ciclabili in asfalto, separate ma contigue alle corsie 

veicolari della strada esistente. Queste caratteristiche del fondo e della posizione comportano una implicita 

acquisizione del patrimonio di piste così realizzato alla gestione del demanio stradale ordinariamente 

responsabile per la manutenzione delle strade nel loro complesso. 

Si tratta di un incremento del patrimonio stradale dei comuni di entità trascurabile: meno di 10 ettari complessivi a 

fronte delle molte centinaia di ettari di superficie asfaltata da mantenere da parte dei Comuni. Inoltre agli effetti 

gestionali l’oggetto “ciclopista” deve essere considerato parte dell’infrastruttura stradale nel suo complesso, 

risultando quindi molto difficile stabilirne con esattezza l’incidenza sui costi di manutenzione complessivi, 

comunque poco rilevante. 

D’altra parte gli interventi che comportano l’erogazione di servizi (vedi punto A5) sono tutti preparatori di sedi 

(messe a disposizione gratuitamente) da attrezzare e da affidare in gestione a terzi, con costo di gestione zero 

per l’ente, sia che si tratti di soggetti associativi volontari, sia che si tratti di soggetti economici, che devono 

trovare la propria sostenibilità economica facendo pagare l’erogazione dei servizi (a prezzi da convenzionare 

nell’ambito dell’affidamento del servizio e delle relative sedi e attrezzature). 
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D) Gestione parternariale 

D1. Numero degli Enti associati 

Indicare l’elenco degli Enti pubblici associati che partecipano alla domanda di manifestazione di interesse  

 

Comune di Chieri 

Comune di Cambiano 

Comune di Moncalieri 

Comune di Poirino 

Comune di Santena 

Comune di Trofarello  
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D2. Presenza di accordi/ Protocolli tra soggetti pubblici / privati 

Indicare la presenza di Accordi/ Protocolli tra soggetti sia pubblici che privati finalizzati allo sviluppo di attività 
economico/commerciali, alla promozione turistica, alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio, nonché alla 
realizzazione di campagne di informazione/educazione che abbiano attinenza con la mobilità ciclistica. 

 
Patto di identità territoriale: Accordo sottoscritto il 02.11.2016 tra Comuni del Chierese - Carmagnolese e 

altri comuni limitrofi: Chieri, Baldissero, Cambiano, Marentino, Mombello, Pecetto torinese, Pino torinese, Riva 

presso Chieri, Sciolze, Pralormo, Carmagnola, Moriondo, Andezeno, Isolabella, Montaldo, Arignano, Lombriasco 

e la Comunità collinare Alto Astigiano.  

Il patto riguarda, tra l’altro, ambiti di azione riferibili alle strategie della manifestazione di interessi per le ciclabili 

sicure: cultura, turismo e beni culturali, mobilità e sviluppo economico sostenibile, ambiente, paesaggio, difesa 

del suolo, smart city. (vedi allegato al numero 18) 

Manifestazioni di interesse per la proposta “Percorsi ciclabili sicuri da Chieri al Po” sottoscritte da 

soggetti pubblici e privati in risposta alla call dei Sindaci 

Servizi scolastici  

 
1 Liceo Monti Chieri 

 
2 Liceo Vittone Chieri 

 
3 Istituto Majorana Moncalieri 

 
4 Istituto Nasi Moncalieri 

Altri servizi pubblici e privati 

 
5 RFI Chieri, Cambiano, Moncalieri, Trofarello 

 
6 Tabasso Chieri 

 
7 Hotel Panorama Cambiano 

 
8 Intesa San Paolo Moncalieri 

Associazioni 

 
9 Associazione sportiva San Giacomo Chieri 

 
10 Muoviti Chieri Chieri 

Attività produttive  

 
11 Martini&Rossi Chieri 

 
12 Cartotecnica Cambiano 

 
13 Fornace Carena Cambiano 

 
14 National Molding Cambiano 

 
15 Teco Cambiano 

 
16 Consorzio Vadò Moncalieri 

Centri commerciali  

 
17 Centro commerciale Vetrina Cambiano 

 
La lettera di call e le relative manifestazioni di interesse numerate da 1 a 17 sono allegate. 
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DATA   

    
FIRMA 

(Proponente) 
  

 


