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BICI x TUTTI

Con l’arrivo dell’Estate i Comuni della Zona Ovest, nell’ambito del progetto “ViVO
Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente,
lanciano una nuova campagna di contribuiti per l’acquisto di biciclette.  

Un tema, quello della qualità dell’aria, su cui non solo si è tutti d’accordo ma si
lavora per cambiare le abitudini  e su cui nell’ultimo anno si  è dato ascolto alle
richieste dei cittadini, degli insegnanti, delle associazioni.  Dopo il boom dell’ormai
popolare  iniziativa  #bicintasca  e  il  successo  del  bando e-bike,  il  nuovo avviso
biciXtutti mira a raggiungere tutti, come dice il nome, ampliando sia la platea di
beneficiari sia i modelli di bici agevolabili. 

BiciXtutti vuole dare la possibilità a tutti di acquisire una bici che possa essere in
linea  con  le  loro  esigenze.  Infatti  si  possono  acquistare  con  il  contributo  bici
tradizionali, pieghevoli ed elettriche, ma anche tandem, tricicli, handbike e il bando
agevola anche l’acquisto di cargo bike, bici utili per accompagnare i propri figli o
per trasportare oggetti. 

Chi può partecipare al bando? Tutti i residenti - anche minorenni, purché maggiori
di 6 anni - dei Comuni della Zona Ovest – Collegno, Alpignano, Buttigliera Alta,
Druento,  Grugliasco,  Pianezza,  Rivoli,  Rosta,  San  Gillio,  Venaria  Reale,
Villarbasse - senza requisiti ulteriori, ma anche le imprese, le organizzazioni non
profit  e  i  condomini  ubicati  nella  zona  ovest,  perché  vogliamo  incentivare  la
condivisione di mezzi di trasporto non inquinanti offrendo uno spunto per cambiare
mentalità consolidate legate all’uso dell’auto.

Sul sito www.zonaovest.to.it sono disponibili le informazioni per partecipare, basta
compilare  il  modulo  di  richiesta,  attendere  la  conferma  del  contributo  e  poi
procedere all’acquisto, dopo due mesi di monitoraggio dei percorsi, il  contributo
verrà accreditato sul conto corrente.
 
L’assessore alla mobilità Giuseppe Roccasalva:  «I  contributi  saranno fino al
50% del prezzo della bici, con importi massimi da 150 a 500 euro a seconda del
bene. Se si intende acquistare una cargo bike, ad esempio, sarà possibile ricevere
il  50%  del  prezzo  fino  a  500  euro  di  contributo.  Imprese,  enti  non  profit  e
condomini potranno acquistare più bici per un contributo massimo di 1.500 euro.
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Invitiamo tutti  i  venariesi  che stanno pensando da tempo di  comprare una bici
tradizionale o elettrica per se o per il figlio/a o per la moglie di affrettarsi perché le
risorse messe a disposizione potrebbero esaurirsi in fretta».

Il  sindaco  Roberto  Falcone  dichiara  «BiciXtutti  è  l’ulteriore  tassello  che  si
aggiunge alle politiche di incentivazione della domanda di mobilità sostenibile un
lavoro reso possibile grazie alla collaborazione tra i Comuni ad Ovest di Torino,
che attraverso il  Patto  Territoriale  e l’Agenzia  della  Mobilità  Piemontese hanno
anche intervistato e monitorato gli  oltre 300 cittadini  e lavoratori  beneficiari  dei
contributi del progetto ViVO».

Una mole di informazioni e dati su spostamenti, abitudini e desideri da cui si evince
che ad oggi sono stati risparmiati 16.000 Kg di CO2 e che tra le azioni future, il
60% gradirebbe il bike to work e le velo stazioni, iniziative che saranno messe in
cantiere nei prossimi mesi, ma soprattutto da cui emerge che il 99% ha apprezzato
le azioni “ViVO” e che rifarebbe la stessa scelta: un indicatore che consiglia alle
Amministrazioni di proseguire in questa direzione. 

Per  maggiori  informazioni  visitare  il  sito  www.zonaovest.to.it  o  contattare  Patto
Territoriale Zona Ovest di Torino, Via Torino 9 Collegno, 011 4157961 – 4050606.

Ufficio Stampa e Comunicazione
Claudio Clay Beltrame - Addetto Stampa
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