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Perchè ?! un Piano regionale per la 
mobilità ciclistica...

Un impegno concreto di Regione Piemonte oltre gli 
obblighi di Legge (Legge n. 2 del 11 Gennaio 2018)

Promuovere il cicloturismo, la bikeconomy e la 
mobilità ciclistica per un pendolarismo in sicurezza

Connettere le reti ciclabili e valorizzare gli  
interventi già realizzati

Promuovere l’intermodalità 

Fornire linee guida ai territori



Il Piano regionale della Mobilità e dei trasporti (PrMt) ha il 
compito di fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti 

adeguati per fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di 
emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese.

Il PRMT, approvato con D.C.R. n. 256-2458/2018, è di tipo strategico 
perché ragiona su un orizzonte temporale di lungo periodo, fissa 

le linee guida per lo sviluppo del settore e gli obiettivi da 
raggiungere al 2020, 2030 e 2050.

La Tabella di Marcia verso il 2050 è il punto di riferimento per 
attuare le strategie 



 Un piano integrato verticalmente 
con gli indirizzi statali del Piano 
Generale della Mobilità Ciclistica

 Un piano integrato 
orizzontalmente con il Piano 
della Mobilità delle Persone e 

della Logistica

 Un piano che dialoga su più 
fronti: salute, ambiente, sviluppo 

economico, turismo

Piano regionale per la 
mobilità ciclistica



Rete di 1° Livello:
 Nazionale (PGMC)

 Rete di 2° Livello: 
Regionale (PRMC)

 Scopi turistici
 Scopi sistematici

 Rete di 3° Livello: 
Provinciale e altri enti 

(Biciplan) 



Progettazione e realizzazione della

 Piattaforma regionale 
della mobilità ciclabile
Il progetto si propone la realizzazione 

di una Piattaforma regionale della 
mobilità ciclabile che si estenda 

all’intero territorio regionale, 
costituendo un'infrastruttura pubblica 
a disposizione delle P.A., che potranno 

monitorare la domanda di mobilità 
ciclabile a livello urbano, metropolitano 

e regionale
 grazie ad un’apposita rete di sensori e 
completare l’informazione ai cittadini.



“ora più che mai”
 per le Istituzioni è 
giunto il momento 

di analizzare il 
processo in atto 

ed adottare 
politiche che 
indirizzino la 

mobilità 
individuale verso 

scelte più 
sostenibili.



Programma di Azione della Mobilità
Ciclabile metropolitana

Bando Periferie – Top Metro

uno “strumento” per organizzare, gestitire, monitorare in modo 
integrato la mobilità ciclabile sul breve/medio periodo superando la 

frammentazione della programmazione ed azione locale;
 connettere le aree di periferia con i servizi,

 i centri urbani, le aree di interesse ambientale e culturale; 
potenziare e mettere in sicurezza i sistemi esistenti;

 integrare la ciclabilità con il trasporto pubblico locale
 e la mobilità sostenibile.

L’ambito territoriale di riferimento è quello degli 11 comuni 
contermini al capoluogo: Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, 
Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, 

Settimo Torinese, Venaria Reale. 



Grazie !!!

per info:
massimo.isaia@regione.piemonte.it
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