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IN BICI A VELA

IL PROGETTO VELA E L’INIZIATIVA IN BICI A VELA

Da oggi la mobilità sostenibile del nostro territorio ha un nuovo progetto condiviso: VELA.

Una visione concreta, scaturita dalla volontà di fare rete e promuovere una visione 
comune in merito alla fruizione del patrimonio urbano, ambientale, storico e culturale della
nostra regione, riferibile all’asse della Stura di Lanzo e ad una ampia zona di pertinenza.

SINTESI PROGETTO “VELA” E INIZIATIVA “IN BICI A VELA”

VELA (acronimo di Venezia-Lanzo) nasce dalla collaborazione tra una serie di Comuni 
dalle Valli di Lanzo alla cintura Nord-Ovest di Torino, quale collegamento a VenTO e 
naturale evoluzione dei progetti Corona Verde e StouRing, con l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza ed ampliare la rete dei percorsi ciclo-pedonali dei centri urbani ed 
extraurbani, oltre a potenziare il sistema dei servizi.

Gli obiettivi di VELA prendono forma in un progetto destinato a creare una rete di 
percorsi di 125 km, continua ed interconnessa con tutti i poli della mobilità ed i poli 
attrattori presenti nei centri urbani. Realizzare questi obiettivi consentirebbe un utilizzo 
sistematico della bicicletta secondo logiche di mobilità sostenibile.

VELA è stato finalizzato alla candidatura di un progetto unitario per il bando “Percorsi 
Ciclabili Sicuri”, istituito dalla Regione Piemonte nel contesto del Programma di azione 
annuale 2017 del Piano Regionale della Sicurezza Stradale.

VELA è stato ufficialmente selezionato tra i progetti che potranno beneficiare dei 
finanziamenti previsti per estendere e mettere in sicurezza i propri percorsi ciclabili. Il 
contributo della Regione Piemonte co-finanzierà i Comuni proponenti con 1.500.000 euro, 
su un totale di 2.900.000 euro previsti.

VELA è promosso e patrocinato dai seguenti Comuni: Lanzo Torinese, Cafasse, Villanova 
Canavese, Nole, Ciriè, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Maurizio 
Canavese, Robassomero, Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Venaria Reale.
 
In collaborazione con: Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali.

Oltre agli enti promotori, durante la fase istruttoria, VELA ha avviato una serie di attività 
riunite sotto la denominazione di IN BICI A VELA. L’iniziativa, presentata a Nole il 13 
marzo 2018 (http://coronaverdestura.it/in-bici-a-vela/), si è concretizzata in una serie di 
incontri ed eventi sul territorio, ed ha contribuito alla formazione di accordi di partenariato
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tra VELA e molti soggetti pubblici e privati attivi sul territorio con temi pertinenti all’area 
della mobilità sostenibile.

IN BICI A VELA, sulla base dello stimolo determinato dal successo della candidatura, si 
configura nella direzione di diventare uno strumento concreto per catalizzare tutte le 
iniziative e le attività che renderanno VELA una realtà sentita e condivisa da tutti, per un 
territorio che auspica una vocazione locale e sovralocale in grado di valorizzare 
pienamente le grandi risorse di cui dispone.

QUESTIONARIO “IN BICI A VELA”

Tra le iniziative di IN BICI A VELA è stato attivato un  questionario aperto a tutti gli
amanti  della  mobilità  ciclo-pedonale,  disponibile  su
http://coronaverdestura.it/questionario
I dati raccolti dal questionario saranno utilizzati dai Comuni per ottenere informazioni utili 
ai fini di migliorare i progetti ed i servizi legati alla fruizione ciclabile in ambito urbano ed 
extraurbano, nonché alla futura formazione di piani e strumenti legati alla mobilità 
sostenibile.

I NUMERI DEL PROGETTO VELA

12 Comuni proponenti
25 nuovi km di percorsi ciclabili in progetto
100 km di percorsi ciclabili esistenti connessi ad una rete unitaria
18 interventi finalizzati a ricucire la rete ciclabile del territorio
7 nuclei periurbani connessi con i capoluoghi e i poli della mobilità
1 Aeroporto, 9 Stazioni Ferroviarie e 3 movicentri
3 Ospedali e 1 Presidio Ospedaliero
5 Riserve naturali protette collegate
2 Siti UNESCO (Reggia di Venaria, Parco la Mandria)

PERCORSI CICLABILI SICURI

Bando Percorsi Ciclabili Sicuri – Regione Piemonte
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/bando-percorsi-
ciclabili-sicuri

Bando Percorsi Ciclabili Sicuri – Regione Piemonte - Determina dei punteggi della 
commissione
http://www.regione.piemonte.it/trasporti/sicurezza_stradale/dwd/percorsiCiclabili/
allegato_determina_punteggi_commissione.pdf
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