
 

 
Torino, 9 maggio 2012                     Comunicato Stampa 
 

Torino partecipa al 2° Giretto d’Italia 
 

Venerdì 11 maggio torna il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato 
dai Comuni con Legambiente, Fiab e Città in Bici 

 

Sfida sui pedali in 25 città: maglia rosa ai municipi con più ciclisti in circolazione 
 

Città ciclabili alla prova del nove con la seconda edizione del Giretto d’Italia - il campionato nazionale della 
ciclabilità urbana organizzato per venerdì 11 maggio in 25 città italiane dai comuni partecipanti insieme a 
Legambiente, Fiab e Città in Bici.  
 
Scopo della gara promossa da Legambiente, Fiab e Città in Bici, infatti, è quello di contare quante persone, in 
città, scelgono la bicicletta per i propri spostamenti quotidiani (come ad esempio quelli casa-scuola o casa-
lavoro) e verificare quanto la bici sia un mezzo di trasporto a tutti gli effetti nell’ambiente urbano. L’11 maggio 
quindi non servirà pedalare veloci, ma sarà indispensabile essere in tanti a farlo, perché i giudici delle tre 
associazioni insieme alle amministrazioni, effettueranno, in quella giornata, un monitoraggio straordinario dei 
mezzi utilizzati per muoversi nei centri urbani. 
 
A Torino, come nelle altre città partecipanti, saranno dislocati nel territorio comunale dei “check point” che 
permetteranno di capire qual è la percentuale di spostamenti in bici e assegnare la maglia rosa alle migliori. 
Dalle 7,30 alle 9,30 di venerdì 11 maggio saranno conteggiate due categorie di veicoli: le biciclette e i mezzi a 
motore – cioè automezzi (esclusi i bus) e due ruote a motore –, che circolano in direzione d’ingresso verso il 
centro città. E Torino, dopo aver vinto lo scorso anno la maglia rosa del 1° Giretto ci prova ancora! 
 
I punti di monitoraggio individuati dall’Ufficio Biciclette della Città, che coordina l’iniziativa, insieme alle 
Associazioni sono: 

1. corso Francia angolo via Principi d’Acaja (direzione piazza Statuto) 
2. corso Regio Parco angolo Lungo Dora Savona (direzione centro città) 
3. via Ormea angolo corso Marconi 

 
I tre check point torinesi saranno presidiati dai volontari dei circoli Legambiente Metropolitano e 
Legambiente Molecola, Associazione Bici & Dintorni, Associazione Club Amici della Bicicletta, 
Associazione Intorno. Ai ciclisti in transito verrà distribuita la mappa delle piste ciclabili di Torino e un frutto 
a Km0 offerto da Coldiretti  per colazione. 
 
Le 26 città che hanno accettato la sfida del Giretto d’Italia saranno divise in tre gironi  a seconda del numero di 
abitanti: grandi città, città medie, città piccole e ogni girone avrà una città vincitrice. Nel girone dei pesi 
massimi, le grandi città (oltre 250mila abitanti), cercheranno di superarsi: Torino , Milano , Genova, Venezia, 
Firenze, Bologna, Roma e Bari . Nella categoria città medie (oltre 100mila abitanti) correranno Trento, 
Padova, Vicenza, Ferrara , Modena, Ravenna, Brescia, Reggio Emilia. Nel gruppo delle più agili, le città 
piccole (meno di 100mila abitanti), competono Pordenone, Pesaro, Udine, Schio, Lodi , Carpi , Pisa, Grosseto 
e Saronno. 
La premiazione delle città vincitrici del Giretto d’Italia si terrà a Ferrara venerdì 25 maggio 2012, all’interno 
della “Borsa del Turismo delle 100 città d’Arte d’Italia” (www.100cities.it). Ai sindaci della 3 città regine 
andrà in premio una bicicletta in alluminio  interamente riciclata messa a disposizione da Sorgenia. 
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