ARRIVANO GLI “ECO“ECO-SPOSTAMENTI IN COMUNE”
COMUNE”
Un’iniziativa unica in Italia: i Comuni del Patto Territoriale della Zona Ovest
omaggiano i loro nuovi cittadini con un ecoeco-regalo per la mobilità sostenibile!
Comuni di Alpignano, Buttigliera
Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco,
Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale e Villarbasse
Grazie al contributo della Provincia di Torino, la mobilità sostenibile per la prima volta bussa alla porta dei
cittadini! Un ecoeco-regalo sta per essere consegnato a ben 8600 famiglie
famiglie residenti sul territorio dei Comuni
della Zona Ovest di Torino, di cui 1700 i nuovi residenti accolti dall’eco-benvenuto: un pacco contenente 1
abbonamento formula 3,
3, la nuova cartina delle piste ciclabili delle Terre dell’Ovest
dell’Ovest,
’Ovest consistenti sconti sui
servizi di bike sharing e car sharing e molto altro...Il kit omaggiato aiuta a conoscere meglio il territorio e
diventare un vero eco-residente: un incentivo ad assumere comportamenti virtuosi negli spostamenti
quotidiani per rendere le nostre città più vivibili.
Si tratta di una prima tanche di invio, che potrà essere replicata fino all’esaurimento dei fondi messi a
disposizione da Provincia di Torino. Questo primo step riguarda da un lato tutti i nuovi residenti (periodo
agosto – novembre) dei Comuni di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco,Pianezza, Rivoli, Venaria Reale,
Reale,
dall’altro tutti i cittadini – vecchi e nuovi – dei Comuni di Buttigliera, Rosta, Villarbasse, San Gillio. I primi
riceveranno il kit completo, i secondi, oltre a ricevere le mappe dei percorsi dei mezzi pubblici, saranno
omaggiati degli sconti sul bike e car-sharing.

Il progetto sarà presentato alla presenza delle Autorità provinciali e degli Amministratori dei Comuni
aderenti e nell’arco di una:

Conferenza
Conferenza stampa
Mercoledì 25 febbraio 2009 ore 12.00
presso il Palazzo della Provincia di Torino – Auditorium
Corso Inghilterra 7 – Torino
Nel corso del Convegno “Mobilityamoci – Percorsi Europei per la mobilità sostenibile”
L’iniziativa, promossa e coordinata dal Patto Territoriale della Zona Ovest di Torino, con la collaborazione
del Mobility Manager d’Area, segue il successo del servizio BiciinComune (www.biciincomune.com) ed è
anch’essa unica nel panorama italiano. Intende fornire una risposta innovativa alle problematiche
connesse all'inquinamento atmosferico di uno dei territori più critici della provincia, mirando ad influire
sulla domanda di mobilità del territorio, sensibilizzando e spronando i cittadini a scegliere sistemi di
trasporto più sostenibili, alternativi al mezzo privato.

La campagna testimonia l’impegno profuso da anni dalle Amministrazioni del Patto Territoriale della Zona
Ovest di Torino - Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco,
Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San
Gillio, Venaria Reale e Villarbasse – nelle politiche per il miglioramento della qualità dell'aria, la riduzione
dell’inquinamento e il miglioramento della qualità di vita dei suoi cittadini, e si inserisce nell’ambito del
Progetto "So.S.- M.Bi.O" – SOstenibilità per gli Spostamenti: Mobility Management e Bike sharing in Ovest –
finanziato dalla Provincia di Torino, Assessorato Risorse
Risorse Idriche e Qualità dell’aria

Patto Territoriale Zona Ovest di Torino - Zona Ovest di Torino S.r.l
Zona Ovest di Torino S.r.l è la società a capitale interamente pubblico costituita nel 2001 dai Comuni di
Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale,
Villarbasse. In questi anni la Società è stata in grado di progredire oltre lo stadio iniziale di supporto
tecnico ai patti territoriali, trasformandosi progressivamente in Agenzia di Sviluppo locale e concentrando
gradualmente la propria azione su un certo numero di temi unificanti quali lo sviluppo economico e
l’ambiente.
La stretta collaborazione e i proficui rapporti instaurati tra Zona Ovest e le realtà locali hanno condotto
verso il raggiungimento di importanti risultati per il territorio. Pertanto il lavoro svolto fino ad oggi si può
configurare come una tappa importante, frutto di un confronto reciproco. In tal senso si muove, infatti,
l'attenzione che desideriamo rivolgere alle politiche ambientali, energetiche e di

mobilità sostenibile

d'area, realizzando e promuovendo strumenti rispondenti alle esigenze di progetti complessi.
Mobility Manager d’Area - Massimo Infunti
La Zona Ovest si è dotata di un Mobility Manager d’Area per la progettazione e la gestione ottimale delle
soluzioni alle problematiche della congestione da traffico, così come previsto dal Decreto sulla mobilità
sostenibile nelle aree urbane emanato dal Ministero dell'Ambiente il 27/03/1998.
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