Tante idee per viaggiare multimodale e vivere meglio
Ogni anno la Setmana Europea Della Mobilità si concentra su un tema diverso della mobilità sostenibile. Il
tema del 2018 è la multmodalità, cioè l'uso e la combinazione più conveniente di diversi mezzi di trasporto,
allo scopo di massimizzare i benefci per chi viaggia - cost, rapidità, fessibilità, comfort, afdabilità, sicurezza –
ma anche per la società – meno inquinamento e congestone, più qualità della vita e salute.
Sei sicuro di muovert nel modo più conveniente?
Utlizzare un solo mezzo di trasporto e sempre lo stesso
per raggiungere la propria destnazione non è sempre la
soluzione migliore, se consideri i tempi, i cost, lo stress,
la sicurezza.
A volte non hai alternatve, ma nelle aree urbane e
suburbane sono disponibili diverse opzioni, mezzi di
trasporto motorizzat e non che possono essere
condivisi, pubblici o privat, tradizionali o nuovi. Puoi
camminare e andare in bicicleta per raggiungere la
fermata di un mezzo pubblico, autobus, tram, metro e treno. Altre possibilità sono il bike-sharing, il taxi, il bus a
chiamata, il car-pooling.
Gli strument digitali sono un fatore trainante per la promozione della multmodalità. Le app di navigazione t
suggeriscono diverse combinazioni di viaggio e aumentano l’interesse a combinare modi di trasporto atvi e
colletvi. Le carte di pagamento intelligent semplifcano i pagament del trasporto pubblico.
Considera più variabili
L’auto è il mezzo di trasporto più usato, ma non è deto che sia l’unica alternatva pratcabile. Non pensare solo
al tempo o al fato che l’auto è soto casa a portata di mano. Prova a riesaminare le tue esigenze quotdiane di
trasporto soto un diverso punto di vista e considera il viaggio come un modo per arricchire la tua giornata.
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Godi al massimo del tuo tempo: sui mezzi pubblici spesso puoi impiegare il tuo tempo per leggere, lavorare,
navigare su internet, chatare con gli amici o semplicemente sedert, rilassart e ascoltare musica.
Mantenit in esercizio: usare la bicicleta o camminare per andare al lavoro su brevi
distanze (fno a 5 km) fornisce i 30 minut di atvità fsica al giorno raccomandat
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per mantenert in forma e in salute. Gli studi
dimostrano che le persone che camminano per almeno mezz’ora al giorno possono
sperare di vivere in media da tre a sete anni in più.
Risparmia denaro: possedere e usare un auto costa denaro; online sono disponibili
calcolatori dei cost delle auto che permetono agli utent di efetuare delle valutazioni personalizzate che
tengono in considerazione diversi fatori. Una combinazione intelligente di altre modalità è spesso più
economica: camminare è grats, i prezzi di una bicicleta o di un abbonamento al trasporto pubblico sono
relatvamente bassi e possono essere "tuto incluso" (ad esempio parcheggio, assicurazione, carburante, ecc.) e
le oferte di mobilità condivisa sono compettve.
Contribuisci a rendere migliore la tua cità: le sfde urbane connesse al trafco motorizzato sono numerose:
inquinamento, congestone, occupazione degli spazi urbani, sicurezza stradale, salute pubblica. Cambiando
modo di viaggiare, puoi combatere quest problemi. Il che si può tradurre anche in benefci economici per la
colletvità: si stma che la sola congestone costa circa 100 miliardi di euro, l'1% del PIL ogni anno nell'Unione
Europea.
Pensa alla salute della Terra: la mobilità urbana rappresenta il 40% di tute le emissioni di CO2 del trasporto
stradale. Le auto sono al centro della mobilità europea, il potenziale di miglioramento è enorme e la
combinazione di diversi mezzi di trasporto ofre abbastanza opzioni per raggiungere gli obietvi di fessibilità,
rapidità e comfort ofert dalle auto. Ad esempio, il progeto BiTiBi8 ha calcolato che in una situazione nella
quale le autorità e gli operatori ferroviari consentssero al 20% degli utent di combinare l’uso della bicicleta e
del treno, l’Unione Europea potrebbe otenere una riduzione di 800 mila tonnellate di CO2, 55 tonnellate di
polveri sotli e 250 tonnellate di NOx.
Muovit multmodale a Chieri e dintorni
A partre dai tuoi spostament in cità, per fnire con i
viaggi suburbani e interurbani, prova a immaginare
diverse soluzioni, anche con l’aiuto delle app online,
come ad esempio MATO - Muoversi a Torino
www.muoversiatorino.it , Muoversi in Piemonte
www.muoversinpiemonte.it , Google Maps
www.google.it . Confronta le combinazioni, i tempi, i
cost.
Per gli spostament urbani a Chieri, considera i percorsi delle linee urbane 1 e 2 e la trata urbana della linea 30.
Se c’è una fermata a meno di 300 metri dalla tua posizione, la puoi raggiungere facilmente a piedi. Consulta
l’orario dei passaggi anche in tempo reale con l’app GTT Mobile.
Per gli spostament suburbani e interurbani, considera il treno e le linee bus, che collegano Chieri con Torino e i
principali centri della regione.
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Nel cuore di Torino in 30 minut con il treno metropolitano
Il treno SFM1 (Servizio Ferroviario Metropolitano linea 1) è sicuramente il collegamento più confortevole e
veloce con Torino. In 20 minut puoi raggiungere la stazione di Torino Lingoto e in 30 minut Torino Porta Susa,
nel cuore del capoluogo, dove trovi connessioni con tute le linee ferroviarie, l’Alta Velocità, la metropolitana,
la rete dei trasport di superfcie, il bike sharing, il car sharing. In auto per andare da Chieri alla zona di Porta
Susa ci impieghi dai 35 ai 60 minut secondo il trafco, senza contare il tempo per trovare parcheggio.
Il treno è anche economico. Con l’abbonamento annuale Formula 3 puoi viaggiare sul SFM1 fno a Torino
andata e ritorno, e su tuta la rete GTT di Torino a
1,39 euro al giorno, quante volte vuoi. In auto,
andata e ritorno da Chieri a Torino, con un’utlitaria,
t costa solo di carburante dai 2,80 ai 6,40 euro*,
secondo il tpo di carburante ; senza considerare il
parcheggio se a pagamento e l’usura dell’auto
(pneumatci, ecc.). Un bel risparmio!
Non dimentcare che Chieri ha una seconda stazione
ferroviaria nella frazione di Pessione, dove ferma il SFM6, che t porta comodamente a Torino oppure ad Ast.
* Fonte sito ViaMichelin 22/8/2018

Interscambio in stazione
In base alla tua posizione, puoi raggiungere la stazione ferroviaria di Chieri o quella di Pessione a piedi, in
bicicleta, con le linee bus, in auto.
Per le biciclete, presso la stazione di Chieri sono disponibili numerosi parcheggi liberi e 15 post riservat, che si
trovano nel bike box comunale (per le regole di assegnazione htp://www.comune.chieri.to.it/trasportpubblici-mobilita/bikebox ). A breve, sarà disponibile un secondo bike box da 30 post.
Per le auto, presso la stazione sono disponibili atualmente circa 550 post non a pagamento, di cui 500
permanentemente per la sosta lunga. Altri 130 post lunga sosta saranno presto disponibili in un nuovo
parcheggio in via Campo Archero.
A Pessione puoi arrivare da Chieri con il bus urbano 2, che fa capolinea proprio davant alla stazione e ha orari
coordinat con quelli del treno. Se arrivi in auto, puoi parcheggiare nell’area di sosta pubblica di Via S.
Domenico Savio ed è in programma la costruzione di un nuovo parcheggio da circa 60 post auto a lato della
stazione.
Treno+bici e bus+bici
Un’altra opzione che potrest considerare è viaggiare in treno, oppure in bus, con
una bicicleta al seguito. Raggiungi la stazione o la fermata del bus in bicicleta, la
port a bordo con te e, quando scendi dal mezzo pubblico, pedali fno a
destnazione. In alcuni casi è un sistema pratco e veloce.
Sul treno e sul bus puoi portare senza sovrapprezzo una bicicleta pieghevole delle
dimensioni previste dall’operatore del servizio (in genere non superiori a 80x110x40
centmetri).
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Sulla maggior parte dei treni puoi portare anche una bicicleta non pieghevole, ma in questo caso devi pagare
un biglieto anche per la bicicleta e sei condizionato dalla disponibilità di post bici sui convogli.
Car sharing, bike sharing, car pooling
La mobilità condivisa è sempre più difusa, pratca e conveniente. A Chieri non sono disponibili servizi di car o
bike sharing, ma a Torino l’oferta è ampia. Puoi raggiungere il capoluogo con il treno o il bus e poi proseguire
utlizzando un’auto o una bici in condivisione, che puoi localizzare e anche prenotare con il tuo smartphone.
Anche il car pooling è un’opzione di mobilità multmodale. Puoi utlizzarlo ad esempio per raggiungere una
linea di trasporto pubblico. Esistono diverse piataforme pubbliche online di car pooling ed alcune piataforme
organizzate dalle aziende più grandi.

Come vedi, non esiste un solo modo per muoversi nei tuoi spostament quotdiani od occasionali, ma tante
possibilità da esplorare per trovare la soluzione migliore di volta in volta.
Allora, cambia e vai!
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