
APPrendere per produrre 
VERDE

Politiche e azioni per la mobilità 
sostenibile in Città e prospettive future 
nella Zona Ovest di Torino



Un unico progetto, 
tanti piani di mobilità

Collego Collegno è la strategia 
comunicativa che racchiude al 

suo interno tutti i piani di mobilità 
cittadina. 

E’ il sito internet su cui trovare 
tutte le informazioni della mobilità

Collegnese.



Obiettivo:
dare senso unitario 
a pianificazione e 

comunicazione

• Un unico logo
• Uno stile grafico coordinato
• Un unico sito informativo



Il P.U.M.S di Collegno è lo strumento con il quale la 
Città 

definirà le politiche di mobilità locale nei prossimi 
anni

Il suo obiettivo è quello di orientare la domanda di 
trasporto

verso forme di mobilità più sostenibili.

Per una Collegno:
• Più accessibile
• Meno inquinata

• Meno congestionata
• Più sicura
• Più attrattiva
• Più vivibile



Il P.E.B.A è il piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche e punta a rendere la città 

completamente accessibile alle persone con ridotte 
capacità di movimento/sensoriali

Il suo obiettivo è quello di eliminare le barriere fisiche 
e gli ostacoli che impediscono a tutti i cittadini di 

muoversi liberamente in città.

Il P.E.B.A ha mappato l’accessibilità di tutti:
• I percorsi pedonali
• I parchi cittadini

• Le piazze e gli spazi pubblici
• Gli edifici pubblici



Il Biciplan è il piano di mobilità ciclabile della città. 
Tra gli obiettivi del biciplan c’è quello di creare una 

rete ciclabile continua, lineare, 
pratica e sicura: la Bicipolitana

Si compone di 9 direttrici ciclabili che attraversano tutta 
la città. E’ composta da tratti esistenti (oggi 33 km) e 
futuri (76km). Mette in comunicazione tra loro tutti i 
poli attrattori cittadini  e unisce Collegno ai comuni 

limitrofi.





Collegno capofila nelle politiche 
di mobilità attraverso il coordinamento 

con la Zona Ovest di Torino 



Co&Go: favorire la pratica del car-pooling, 
integrandola con le altre forme di mobilità

Il progetto di Co&Go coinvolge:
- Città Metropolitana (capofila)
- I Comuni della Zona Ovest di Torino 
- Il Comune di Leinì (To)
- Communauté d'agglomération Chambéry métropole (FR)
- Rhônealpénergie-Environnement(FR) - Agence régionale 
de     

l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes

Il progetto si rivolge ai lavoratori, ai turisti, ai cittadini della
seconda cintura e punta a promuovere il car-pooling
garantendo:

✚ Risparmio economico
⚊ Traffico

⚊ Inquinamento
✚ Rapporti sociali, amicizie

e comunità



ViVo: Via le auto dalla Zona Ovest
11 Comuni che cooperano per raggiungere un obiettivo 

comune
L’obiettivo di Vivo è quello di promuovere la sostenibilità 

negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro attraverso 
17 azioni/incentivi economici

Incentivi economici concreti:

Contributi per acquisto e-bike, Bici in tasca,  
BiciXtutti e Bogia! (finanziamento al bike to work)



Azioni di comunicazione:
#occhioalciclista, campagna shock, flashmob

Azioni concrete:
Settimana Ecociclabile nelle scuole, 

170 rastrelliere per bici, 2 velostazioni


