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Candidato 

 
Denominazione del COMUNE 

 
 

Città di Cuneo 

Breve descrizione iniziativa 
(5 righe massimo) 

 

Cuneo per la mobilità attiva: iniziative in essere per 
la promozione di una mobilità attiva e inclusiva in 
città. Incentivazione del bike to work, metrominuto 
(carta e app), velostazione, info point, 2 e-book di 
cicloturismo per famiglie e active. 
 
 
 
 
 

 
 

Richiedente 

 

 Ing. Massimiliano Galli 

Nome e ruolo della persona 
che inoltra la richiesta 
 

Dirigente del Settore Promozione e Sviluppo 
Sostenibile del Territorio – Servizio Ambiente, 
Mobilità e Protezione civile 

Indirizzo 
 

Via Roma 28 

Città Cuneo 

CAP 
 

12100 

E-mail 
 

ufficio.biciclette@comune.cuneo.it 

Telefono 

 
0171-444523 

mailto:ufficio.biciclette@comune.cuneo.it


 

Fax  

 
 

Sito web istituzionale 

  
https://www.comune.cuneo.it/ 

 

Caratteristiche tecniche  

del PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

 
Sito web dell’iniziativa (se esistente) 
 

https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette.html  

 

 

Realizzazione del Progetto 
 
Breve descrizione della storia del progetto e del contesto in cui nasce (massimo 20 righe) 
 

https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette.html


 

È stata realizzata la mappa della mobilità attiva MetrominutoCuneo con la relativa app 
per dispositivi android e Ios che permette di sapere i tempi per gli spostamenti all’interno 
della città tra i diversi poli attrattori. E’ stato inoltre avviato ed è attualmente in corso il 
progetto di incentivazione al bike to work (https://www.comune.cuneo.it/ambiente-mobilita-e-

protezione-civile/biciclette/biciclette/linee-guida-per-ladesione-al-progetto-bike-to-work-cuneo.html) che 
prevede un riconoscimento di Euro 0.20 per ogni km pedalato per gli spostamenti casa 
lavoro e un massimo di 20 euro mensili. Nel primo trimestre (giu/ago 2021) i 400 utenti 
ammessi al programma hanno percorso 64’000 chilometri che corrispondono ad un 
risparmio di circa 10,2 tonnellate di CO2. Attualmente invece è stato ulteriormente 
ampliato il numero di utenti ammessi al programma, arrivando così a 564 persone. Nel 
2021 è stato inaugurato l’info-point del Parco fluviale Gesso e Stura 
(http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/progetti/infopoint.html?s=540f4672eaea86372262e340

6657fd1b0d54701b) dove è presente un servizio di noleggio bici muscolari e attrezzatture 
per bambini, collegato al circuito ciclistico protetto 
(http://www.parcofluvialegessostura.it/vivere/sport.html) e al percorso f’Orma 
(http://www.parcofluvialegessostura.it/news/dettaglio/periodo/2021/05/21/forma-mettici-piede-

camminare-a-piedi-nudi-nel-parco-fluviale-1.html?s=4d862a56fb7759587d90ff94824a96af3779329b), 
spazio multisensoriale inaugurato nella primavera 2021. E’ stata ampliata la rete di 
monitoraggio dei flussi sulle piste ciclabili e accessi pedonali cittadini (https://www.eco-

public.com/ParcPublic/?id=824) da cui poter monitorare e verificare i flussi. Sono in corso i 
lavori di riqualificazione di Piazza Parri (https://parcoparri.it/), con la realizzazione di un 
parco urbano da 70'000 mq. 
Si è svolto il Cuneobikefestival (https://www.comune.cuneo.it/ambiente-mobilita-e-

protezione-civile/biciclette/biciclette/cuneo-bike-festival.html) con eventi di promozione e 
giornate di sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta (ad esempio bike to school). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’attuazione dell’iniziativa, di che tipo di investimenti sono stati intrapresi, se 
inserita in uno strumento di pianificazione (PUMS), se sostenuta da finanziamenti nazionali 
regionali o locali, e con quali azioni/provvedimenti regolatori del comune (massimo 5000 
battute)  
 

Il Comune di Cuneo fin dal 2003 con l’istituzione dell’Ufficio Biciclette si occupa di mobilità 
sostenibile attiva attraverso politiche di incentivazione e sensibilizzazione della 
cittadinanza ad adottare stili di vita consapevoli delle problematiche ambientali. 
Nel corso degli anni il Comune ha adottato piani di programmazione delle politiche della 
mobilità che hanno portato alla redazione e approvazione del PGTU 
(https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti-e-sosta/mobilita-e-sosta/piano-generale-del-

traffico-urbano.html) nel 2017 e del PUMS (https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-

mobilita/trasporti-e-sosta/mobilita-e-sosta/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile.html) nel 2019. Nel 
corso del 2020, in seguito all’emergenza COVID19, ha adottato un piano della mobilità 
post covid che ha permesso di avviare e realizzare una serie di progetti volti allo sviluppo 
di politiche di mobilità attiva. 
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Nel 2009 è stato realizzato e messo in servizio l’ascensore inclinato panoramico (https 
://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti-e-sosta/mobilita-e-
sosta/descrizione-e-orari-ascensore-panoramico.html) sul quale è attualmente in corso un 
progetto del programma Centrale Europe denominato Store4HUC che a breve metterà in 
funzione un impianto fotovoltaico con storage che permetterà un’autoproduzione di 
energia elettrica pari a circa il 60% del fabbisogno annuo 
(https://www.youtube.com/watch?v=mCHHhkyyZDs). 
Sempre nell’ambito di progetti svolti all’interno di programmi europei (ALCOTRA), sono 
stati avviati interventi di promozione del cicloturismo quali REVAL 
(https://www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/biciclette/biciclette/reval-azioni-e-
interventi.html), che hanno permesso di realizzare e promuovere servizi per cittadini e 
turisti anche attraverso azioni di didattica per le scuole 
(https://www.youtube.com/watch?v=IevIN6OLcl4), i giovani e gli adulti. 
Recentemente sono in corso di realizzazione due ebook di promozione di itinerari 
cicloturistici dei quali il primo, pensato per un cicloturismo per famiglie e tranquillo, è 
scaricabile al link (https://www.bikeitalia.it/ebook/scoprire-cuneo-e-dintorni-in-
bicicletta/), mentre il secondo - in corso di ultimazione e pensato per itinerari più esigenti 
e dal taglio transfrontaliero - metterà insieme i territori di Cuneo (con le aree protette), il 
parco Alpi Liguri e il parco del Mercantour passando per il retroterra di Nizza in Francia. 
Altri strumenti e filoni di finanziamento sono fondi strutturali nazionali e regionali che 
hanno permesso (Bando Periferie, Agenda Urbana) numerosi interventi di interventi di 
infrastrutturazione ciclabile e pedonale urbana: 
https://www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro/gli-interventi/realizzazione-percorsi-
ciclopedonali-oltrestura-con-riqualificazione-di-corso-giolitti.html  
https://www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro/gli-interventi/realizzazione-percorsi-
ciclopedonali-oltregesso.html  
https://www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro/gli-interventi/realizzazione-pista-
ciclabile-in-corso-nizza.html  
https://www.comune.cuneo.it/periferie-al-centro/gli-interventi/completamento-asse-
rettore.html  
https://www.comune.cuneo.it/lavori-pubblici/por-fesr-2014-2020-agenda-urbana-cuneo-
accessibile.html  
In un’ottica di interventi più di area vasta, è stato ottenuto un finanziamento come 
Comune capofila per la realizzazione del tratto di pista ciclabile Eurovelo8 da Cuneo a 
Limone Piemonte che è attualmente in corso di progettazione definitiva. 
Tra gli interventi del Comune volti a promuovere la mobilità sostenibile vi sono anche 
progetti di riqualificazione e trasformazione urbana di alcune parti di città (come le 
candidature al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare e al bando 
“Prospettive urbane” di Fondazione Compagnia di San Paolo – entrambe ammesse a 
finanziamento) che prevedono interventi di “urbanismo tattico” in prossimità delle scuole.  
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Ci sono altre organizzazioni, soggetti pubblici o privati, o associazioni che hanno contribuito 
alla sua realizzazione? 
 

Nell’ambito delle progettazioni europee e bandi ministeriali e regionali sono state 
coinvolte attraverso progetti partecipativi le amministrazioni pubbliche di volta in volta 
interessate dai diversi progetti attraverso protocolli d’intesa e accordi locali per definire 
interventi e attività di promozione e sensibilizzazione da svolgere. 

 

 

Materiale foto e video 

 

Un minimo di 10 ed un massimo di 20 foto devono essere spedite con we transfer a corredo 
della candidatura affinché la giuria possa valutare meglio le caratteristiche della 
progettualità. Le foto devono essere corredate da tutti i dettagli copyright e le autorizzazioni 
che ne consentano la pubblicazione ovunque: sulla stampa, sul web e sui social media. 
È consentito inviare anche un video promozionale qualora il Comune ne sia già in possesso, 
con le stesse autorizzazioni e possibilità di pubblicazione delle foto. 
E’ consentito inviare qualsiasi altro materiale (mappe, tracce gps,brochure) che consenta 
una più completa valutazione della Via Verde. 
 
Le foto e i video potranno essere spediti al seguente indirizzo urban@viagginbici.com in 
modalità via wetransfer.  
 

Termine per la presentazione della candidatura 

 

Il termine per la presentazione della candidatura e del materiale foto e video è il 22 ottobre 
2021, alle ore 24.00.  
 
 
 
 

Dichiarazione di accettazione e di veridicità 
 
Firmando e inoltrando il presente Form si intende accettato il regolamento dell’Italian Green 
Road Award in ogni suo punto e si dichiara di aver fornito indicazioni veritiere sulla 
progettualità candidata. 
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Timbro e Firma  
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