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3Perché questo opuscolo

Numerose città europee danno la dimostrazione che ridurre l’uso
individuale dell’automobile è un obiettivo auspicabile e ragionevole.
In questa prospettiva, le misure a favore dei trasporti pubblici e
dell’uso della bicicletta, non portano pregiudizio alla crescita eco-
nomica e all’accessibilità dei centri urbani: è l’uso diffuso dell’auto-
mobile per gli spostamenti individuali che non riesce più a garanti-
re la mobilità collettiva.
Questo approccio è inoltre in sintonia con quanto dobbiamo perse-
guire per il miglioramento della qualità dell’aria e per la riduzione
delle emissioni di gas serra.
Il modo in cui la nostra città organizzerà il suo sistema di trasporti è al
centro delle preoccupazioni dell’Assessorato alle Politiche Ambientali.
Le recenti trasformazioni urbane, insieme ad apposite esperienze
ed iniziative, mostrano come anche Genova possa diventare una
città ciclabile, dove l’uso della bicicletta rappresenti un elemento
importante della mobilità cittadina, al pari di altre situazioni italiane
ed europee.
Con questa pubblicazione l’Assessorato all’Ambiente, insieme a
F.I.A.B.- Amici della Bicicletta, vuole comunicare ai genovesi i van-
taggi e le opportunità che hanno a disposizione per usare la bici
nella loro città. Luca DALLORTO

Assessore alle Politiche Ambientali

Anche a Genova si può usare la bici per andare al lavoro, per lo
shopping e per il tempo libero, lasciando ferme l’auto o la moto.
Muoversi con la bici a Genova vuole dire anche imparare ad utiliz-
zare la bicicletta con i mezzi pubblici, quali il treno, gli ascensori e
le funicolari.
Vuol dire inoltre conoscere le bici intermodali o le moderne biciclet-
te elettriche che rendono possibile superare senza fatica le strade
in pendenza.
Diventa così possibile percorrere la città da un estremo all’altro e
superare i dislivelli senza fatica, divertendosi a sfruttare i vantaggi
dell’uso della bicicletta.
Gli Amici della Bicicletta hanno sperimentato con successo questo
tipo di mobilità ed ora mettono la propria esperienza a disposizione
di tutti con questo opuscolo. Romolo SOLARI

Presidente Amici della Bicicletta di Genova/FIAB



Nella nostra città ci sono sempre più persone che
si muovono in bicicletta. Possono contare di più?
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Alla città conviene che siano in molti
a scegliere la bicicletta:

• la bicicletta aiuta la città a ridurre i problemi di traffico e di
inquinamento

• chi si muove in bicicletta non inquina, non occupa spazio,
non fa rumore e non consuma petrolio

• i ciclisti sono modello di uno stile di vita sano in sintonia
con l’ambiente

• nelle città dove pedoni e ciclisti possono muoversi sicuri
tutti vivono meglio, anche i piccoli negozi

Perchè la bicicletta
i vantaggi per la città



Veloci a tutti i costi?



7perchè la bicicletta
i 10 buoni motivi per andare in bici

• La bicicletta è leggera, semplice da usare, sempre pronta;
si arriva in un attimo dappertutto e ci si ferma dove si
vuole.

• La bicicletta è poco costosa; il costo complessivo di un
chilometro percorso in auto è superiore a 1 euro. Il 50%
degli spostamenti nelle città europee è inferiore ai 5
chilometri, facilmente percorribili in bicicletta, a costo zero.

• L’attività fisica, anche quella moderata dei ciclisti urbani,
migliora l’umore, previene malattie importanti e aiuta a
controllare il peso: sentirsi in forma è un piacere.

• Sulle brevi e medie distanze, l’agilità consentita dagli spo-
stamenti in bicicletta incide in maniera eclatante sul gua-
dagno di tempo.

• Una politica a favore della mobilità ciclabile mira a ri-
durre al minimo non solo i rischi per i ciclisti, ma in gene-
rale per gli utenti della strada.

• Nell’ultimo decennio le emissioni di anidride carbonica,
sono diminuite in tutti i settori, tranne che in quello dei
trasporti dove sono invece aumentate soprattutto a cau-
sa delle automobili.

La bicicletta è una valida alternativa ad inquinamento zero.

• Un più diffuso ricorso alla bicicletta per gli spostamenti in
città può abbattere anche la soglia dell’inquinamento
acustico.

• Favorire concretamente l’uso della bicicletta consente di
ridurre sensibilmente il traffico urbano.

• Il petrolio, necessario a muovere le automobili, non è ine-
sauribile. La bicicletta contribuisce a ridurre la dipen-
denza economica dai paesi produttori.

• In bicicletta si fanno incontri, ci si scambiano saluti e sorrisi.



Stress da auto?
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L’emergenza traffico ha molti nomi

Inquinamento, rumore, mancanza di spazio, sedentarietà
diffusa, incidenti, mobilità difficile e qualità della vita peggio-
rata, non solo per bambini e anziani.
Persino malattie e morte.
Nel 2012 avremo tra le 7 e le 8 automobili ogni 10 abitanti
(erano 2 nel 1970 e 6,5 nel 2005).

L’idea di contenere questo peggioramento
investendo soprattutto in nuove strade è perdente

L’esperienza insegna che molte delle nuove strutture fini-
scono per diventare esse stesse attrattori di traffico e quin-
di, paradossalmente, per peggiorare la situazione.

Il modello europeo

Per affrontare questa emergenza la strategia utilizzata nelle
città dell’Europa più evoluta è quella di scoraggiare - ren-
dendolo difficile e costoso - l’uso dell’automobile privata in-
vestendo nel trasporto pubblico, nella promozione della
pedonalità e della ciclabilità.

È necessario “copiare l’Europa”

Genova deve avere il coraggio di fare propria la strategia
europea investendo con decisione sulla mobilità sostenibile
e chiedendo ai cittadini di utilizzare la loro auto il meno pos-
sibile e in modo intelligente.

Perchè la bicicletta
emergenza e modelli di riferimento



Chi va in bici
merita un premio!



11Perchè la bicicletta
è davvero utile investire risorse sulla bici?

Nelle città il problema della mobilità si deve affrontare prima
di tutto promuovendo il mezzo pubblico e disincentivando
l’uso delle auto private.

È sbagliato sottovalutare la quantità di movimenti che
la bicicletta può assicurare ogni giorno e la loro inci-
denza sulla mobilità complessiva.

Un esempio: Lione in Francia e Genova sono città molto si-
mili; hanno quasi lo stesso numero di abitanti e un grande
centro storico antico.
Lione mette a disposizione 3.000 biciclette pubbliche distri-
buite in parcheggi sparsi per la città e riscontra un incre-
mento del 40% ogni anno del traffico ciclabile.
I tempi di percorrenza, spostandosi in bici si sono ridotti a ¼
rispetto agli altri mezzi.

La bicicletta è quindi un mezzo di trasporto importante
che, pur richiedendo investimenti molto modesti, può
concorrere in modo significativo a risolvere i problemi
di traffico.

In molti paesi europei nessuno mette più in discussione que-
sta verità.
In Italia ci credono e stanno investendo con successo sulla
bicicletta molte città emiliane, Bolzano e Trento, Padova e
Mestre, Mantova e Brescia.

Qui a Genova qualcosa finalmente ha cominciato a muo-
versi. Ma siamo molto in ritardo. Dobbiamo darci da fare.



Investire risorse
sulla bicicletta... a Genova?

ne vale davvero la pena?



13Genova è ciclabile!
una pianura davanti al mare

Diversamente da quella che è la percezione comune
Genova può essere considerata una città pianeggiante:

• la costa da Voltri a Nervi ha uno sviluppo di 30 km nei
quali gli unici rilievi sono il promontorio di Boccadasse e
la collina di Carignano (ma se le Riparazioni Navali fos-
sero transitabili in bici...)

• anche le due principali vallate perpendicolari alla costa
hanno uno sviluppo complessivo di circa 30 km, con un
dislivello praticamente nullo fino a Prato e a Pontedecimo

• sono collocate in pianura

✓ tutte le aree produttive e direzionali e ovvia-
mente tutta l’area portuale

✓ le stazioni ferroviarie e della metropolitana

✓ i poli universitari e tutti gli istituti superiori

✓ la fiera e il centro congressi

✓ le principali attrattive turistiche e gli impianti
sportivi



Prova a guardare le cose
in modo diverso
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Il maggior ostacolo allo sviluppo della mobilità ciclabile a
Genova è costituito dalla sua orografia.

Ma utilizzando per le salite gli ascensori e le funicolari, i
percorsi di molte delle zone collinari di residenza pos-
sono essere vissuti come delle splendide discese.

Il principio del bike-lift è equivalente a quello che utilizza lo
sciatore con gli sky-lift: per andare da un punto ad un altro
non pretende di percorrere la via più breve,  bensì utilizza un
impianto che lo porta in un punto più in alto, dal quale poi
potrà ‘scendere’ verso la sua meta.

Già oggi con le sole due funicolari, la ferrovia a cremagliera
e i 10 ascensori è possibile raggiungere senza fatica gran
parte della città collinare con la propria bicicletta.

ski-lift: sci   =   fun./asc.: bici

Genova è ciclabile!
Bike-lift
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Genova è una città lineare

Percorsa da una linea ferroviaria che funziona da metropoli-
tana di superficie e collega punti anche molto lontani: da
Nervi a Voltri sono più di 30 km.
Senza dimenticare la Val Polcevera.

L’ultimo chilometro

Non stiamo parlando di telefoni: è la distanza che in genere
separa la casa o il posto di lavoro dalla più vicina stazione di
metro/treno.

Per coprire questa distanza ci vogliono:

✓ almeno 15 minuti a piedi (4 Km/h)

✓ 7 minuti in autobus (8 Km/h di media più l’attesa).

✓ dai 4 ai 2 minuti in bicicletta (15-30 Km/h), e il discorso
finisce qui.

Intermodalità

Per intermodalità si intende la possibilità di uso combinato
di diversi tipi di trasporto.
Arrivando con la propria bici alla stazione e portandola con
sé in treno, per poi riutilizzarla alla stazione di arrivo, si rie-
scono ad unire la velocità e la sicurezza della ferrovia con
l’elevata capacità di penetrazione nel territorio garantita dal-
la bicicletta.

Genova è ciclabile!
da una parte all’altra della città



Apri e chiudi in 15 secondi!

➡ ➡



19

Dimensioni ridottissime e agilità da vera city-bike, questo
tipo di bici può salvare dal traffico.
Si può usare per raggiungere Genova in treno o in auto ed
avere la maggior autonomia possibile.
Permette di sfruttare senza vincoli e limiti ascensori, funico-
lari, autobus.

Bici Intermodale
La Bici Intermodale è una bici piegabile, ma non tutte le bici
piegabili sono bici intermodali!
Infatti, rispetto ad una “piegabile” normale:
• è veloce da aprire e ripiegare
• da ripiegata occupa un volume inferiore
• rimane in piedi senza essere appoggiata
• e mantiene le parti “sporche”, come la catena, protette

Caratteristiche
• Ingombro: fino a 60 x 55 x 25 cm
• Peso: fino a 7,6 kg
• Si ripiega in: 15 secondi
• Cambio: 3, 7 ... fino a 21 rapporti!
• Costo: da 300 euro

Vantaggi
• trasporto sui mezzi pubblici

gratis e senza limiti
• occupa poco spazio e si può

portare in casa, in ufficio, in
auto

• per questo è praticamente a
prova di furto

• si superano i dislivelli con
ascensori, funicolari, bus …

• si percorrono lunghe distan-
ze con il treno …

• ... e poi, scesi dai mezzi, si
va ovunque!

Genova è ciclabile!
la bicicletta Intermodale...
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C’è un mezzo che si può usare come una normale biciclet-
ta, ma che quando si è stanchi o si deve affrontare una sali-
ta possiede un motore elettrico che si sobbarca buona parte
della fatica.

È la bicicletta elettrica: il domani che è già oggi.
Anche funzionando a motore è silenziosa, non inquina, è
poco ingombrante ed economica.
È considerata dalla legge come una bicicletta a tutti gli effet-
ti, per cui non servono assicurazione, immatricolazione e
casco (anche se il caschetto da bici è sempre consigliabile).
L’autonomia permette di percorrere dai trenta ai cinquanta
chilometri tra una ricarica e l’altra, distanza più che suffi-
ciente per soddisfare gli spostamenti quotidiani di buona parte
degli italiani.

Caratteristiche

• ingombro: come una bici normale
• peso: 20/25 kg
• tempo di ricarica delle batterie: da 2 a 6 ore
• cambio: da 5 a 28 rapporti
• costo: dai 650 € in su
• consumi: l’equivalente di 300 km con un litro!!

Genova è ciclabile!
... e le bici elettriche



Prendi quota...

... con le funicolari di S. Anna e Zecca-Righi
e la ferrovia a cremagliera

Principe-Granarolo



23

È consentito il carico delle bici sulle funicolari Zecca-Righi e
Sant’Anna. Il trasporto bici, possibile durante tutto l’arco di aper-
tura dell’impianto, è limitato alla sola direzione di marcia in salita e
ogni passeggero può portare con sé non più di una bicicletta, previo
pagamento di un secondo biglietto ordinario. In caso di forte af-
fluenza, la precedenza deve essere data ai passeggeri non muniti
di bicicletta. Inoltre, sulla funicolare Zecca-Righi possono essere
trasportate non più di tre biciclette per ogni piattaforma di ogni
vettura, così come sulla funicolare Sant’Anna è consentito il tra-
sporto di soli tre mezzi per cabina.

Se invece avete una Bici Intermodale:
nel caso si utilizzi una bicicletta pieghevole, se questa ripiegata
non supera le dimensioni di cm 25X30X50, allora il trasporto è
gratuito e soggetto alla disciplina del trasporto bagagli. Inoltre
questa è l’unica bici di cui è possibile il trasporto sulla ferrovia a
cremagliera Principe – Granarolo (al momento il servizio è
limitato alla tratta Principe - via Bari).

Orari
FUNICOLARE S.ANNA (Piazza Portello – Via Bertani) Feriale-Sabato-Fe-
stivo prima corsa ore 7.00 - ultima corsa ore 00.30 (corse continuative).
FUNICOLARE ZECCA - RIGHI (Largo Zecca – Righi)
Orari di partenza da largo Zecca e dal Righi:
ORARIO FERIALE: 6.40 - 7.00 - 7.15 - 7.30 - 7.45 - 8.00 - 8.15 - 8.30 - 8.45
- 9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00 - 10.20 - 10.40 - 11.00 - 11.20 - 11.40 - 12.00 -
12.15 - 12.30 - 12.45 - 13.00 - 13.20 - 13.40 - 14.00 - 14.20 - 14.40 - 15.00
- 15.20 - 15.40 - 16.00 - 16.20 - 16.40 - 17.00 - 17.15 -17.30 - 17.45 - 18.00
- 18.15 - 18.30 - 18.45 - 19.00 - 19.15 - 19.30     19.45     20.00  20.20     20.40
21.00 - 21.20 - 21.40 - 22.00 - 22.30 - 23.00 - 23.30 - 24.00
ORARIO FESTIVO 7.00 - 7.20 - 7.40 - 8.00 - 8.20 - 8.40 - 9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00
- 10.20 -10.40 - 11.00 - 11.20 - 11.40 - 12.00 - 12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 - 13.40
- 14.00 - 14.20 - 14.40 - 15.00 - 15.20 - 15.40 - 16.00 - 16.20 - 16.40 - 17.00 -
17.20 - 17.40 - 18.00 - 18.20 - 18.40 - 19.00 - 19.20 - 19.40 - 20.00 - 20.20 - 20.40
- 21.00 - 21.20 - 21.40 - 22.00 - 22.30 -23.00 - 23.30 - 24.00
FERROVIA A CREMAGLIERA PRINCIPE – GRANAROLO (servizio limitato
alla tratta Principe - Via Bari, sono ammesse solo bici pieghevoli)
Partenze da Salita S. Rocco (Principe) per via Bari 6.15 - 6.50 - 7.20 - 7.40
- 8.00 - 8.20 - 8.40 - 9.00 - 9.20 - 9.50 - 10.20 - 10.50 - 11.20 - 11.40 - 12.00
- 12.30 - 12.50 - 13.10 - 13.30 - 13.50 - 14.20 -14.50 - 15.20 - 15.50 - 16.20
- 16.50 - 17.20 - 17.50 - 18.20 - 18.40 - 19.00 - 19.20 - 19.40 - 20.00 - 20.20
- 20.50 - 21.20 - 21.50 - 22.20 - 23.00 - 23.40
Informazioni sempre aggiornate sugli orari e sul servizio AMT possono es-
sere richieste al Numero Verde del Servizio Clienti 800.085311 o visitando il
sito web www.amt.genova.it

Intermodalità
le regole per le bici sulle funicolari



ASCENSORE

... con i 10 ascensori

Prendi quota...
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È consentito il carico delle bici sugli ascensori di:
via Montello (via Ponterotto - via Montello), piazza Manin
(corso Armelini - via Contardo), via Crocco (corso Magenta
- via Crocco), Castelletto Ponente (galleria Garibaldi -
Castelletto), Monumentale (via XX Settembre - corso Pode-
stà), Mura degli Angeli (via Dino Col - via Mura degli Angeli),
via Balbi (via Balbi - Castello D’Albertis).

Fa eccezione l’ascensore Castelletto Levante (piazza Portello
- Castelletto) sul quale non è consentito portare le biciclette.
Gli ascensori di Villa Scassi e di via Borgo Incrociati sono
attualmente chiusi per lavori e quindi non effettuano servizio.

Il trasporto dei mezzi, possibile durante tutto l’arco di aper-
tura dell’impianto, è limitato alla sola direzione di marcia in
salita e ogni passeggero può portare con sé non più di una
bicicletta, previo pagamento di un secondo biglietto ordina-
rio; in caso di forte affluenza deve essere garantita la prece-
denza ai passeggeri non muniti di biciclette.

Intermodalità
le regole per le bici sugli ascensori

Ascensore Feriali Festivi

apertura chiusura apertura chiusura

Castelletto Levante 6.40 24.00 6.40 24.00

Castelletto Ponente 7.20 20.30 Chiuso Chiuso

Monumentale 6.25 21.40 8.00 20.30

Piazza Manin 6.05 22.00 7.20 20.55

Corso Magenta 6.55 0.40 6.55 0.40

Via Ponterotto 7.00 20.55 7.40 19.45

Via Dino Col 6.10 21.30 7.55 21.15

Via Balbi 6.45 21.20 8.00 21.00

Tutti gli impianti effettuano corse continuative.



da Nervi in Centro ...
senza stress!

Senza traffico,
senza problemi di parcheggio ...

ed una volta sceso dal treno
vai dove vuoi!
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Potete portare con voi la vostra bicicletta
sui treni Suburbani, Regionali, Diretti ed Interregionali
contraddistinti in Orario dall’apposito pittogramma, pagando
un supplemento di 3,50 euro valido 24 ore o, in alternativa, un
biglietto a tariffa intera di seconda classe avente le medesime
caratteristiche del biglietto in possesso del viaggiatore.
In mancanza dell’apposito vano portabici, le biciclette posso-
no essere posizionate altrove purché non siano d’intralcio.

Inoltre su tutti i treni in servizio interno è ammesso il traspor-
to gratuito delle bici se messe in apposite sacche di dimen-
sioni 80x110x40, fatta eccezione per i treni Eurostar Italia o
i treni TBiz e il trenOK, nei quali sono ammesse purché col-
locate nei vani ubicati nei vestiboli delle vetture.

Nell’ambito urbano genovese:
dove esiste la tariffa integrata AMT/Trenitalia questa non vale
per la bici. Se si opta per un secondo biglietto passeggero,
in luogo del supplemento da 3,50 euro, questo dovrà essere
un biglietto chilometrico di Trenitalia.

Se invece avete una Bici Intermodale:
il trasporto è gratuito come bagaglio al seguito.

Orari:
Per una ricerca rapida: www.trenitalia.com

È possibile ottenere un orario personalizzato, per la tratta di
interesse, sia in formato pdf che elettronico per il cellulare o
palmare, andando sul sito:
http://persoenlicherfahrplan.bahn.de/bin/pf/query-p2w.exe/in

È possibile sapere se il treno è in ritardo con il proprio cellu-
lare o palmare andando su: http://mobile.viaggiatreno.it

Intermodalità
le regole per le bici sui treni metropolitani





29

In Metropolitana...

• al momento non è possibile il servizio di trasporto bici-
clette sulla metro;

• nel caso si utilizzi una bicicletta pieghevole, se questa
ripiegata non supera le dimensioni di 25X30X50 cm, allo-
ra il trasporto sulla metro è senza limiti e gratuito, come
bagaglio a mano;

• in questo caso non ci sono particolari ostacoli nelle sta-
zioni; si possono quindi utilizzare sia gli ascensori che le
scale mobili per arrivare comodamente ai binari.

… ed in Bus, solo con la Bici Intermodale

• sugli autobus di linea in servizio nell’area urbana, è vieta-
to il trasporto della bicicletta, a meno che non si tratti di
una bici intermodale piegata, per cui valgono le stesse
regole previste per il trasposto bagagli;

• esistono poi soluzioni di portabici funzionali agli autobus,
già adottati in nord america, che si spera in un prossimo
futuro possano essere adottati anche in Italia;

• sarebbe così possibile completare quella rete di “impianti
di risalita” che renderà Genova del tutto ciclabile.

Intermodalità
le regole per le bici su metro e bus



bici + treno + funicolare

BICICLETTA

TRENO

FUNICOLARE
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Massimiliano
Abito in via Marco Polo e lavoro a Borzoli:
la mattina, prendo la mia bici intermodale dal ripostiglio,
scendo in ascensore, la apro e vado a Principe, facendo
una piacevole discesa. Niente code, niente stress. Arrivato
alla stazione, raggiungo il binario spingendo la bici, arrivato
al treno la piego e, dopo averla riposta nel vano di accesso,
mi vado comodamente a sedere per leggere il giornale. Arri-
vato a Sestri Ponente, scendo, riapro la bici e pedalo fino in
ufficio a Borzoli.

In pausa pranzo a volte prendo la bici da sotto la scrivania e
vado a farmi una nuotata in piscina o a fare shopping in via
Sestri.

Il pomeriggio, finito di lavorare, guardo sul mio cellulare il
prossimo treno per Principe (che mi sono scaricato dal sito
delle ferrovie tedesche Die Bahn); so che in 10 minuti arrivo
in stazione, indipendentemente dal traffico o dalla frequen-
za dei bus.

Sceso a Principe, raggiungo la Zecca, dove prendo la funi-
colare.

Scendo alla fermata di San Simone e finalmente dopo poche
pedalate arrivo a casa, senza più l’incubo del posteggio.

I tempi di percorrenza sono molto inferiori rispetto a quando
mi muovevo in auto, e sono competitivi anche con la moto.
La mattina arrivo più carico al lavoro, la sera arrivo più rilas-
sato a casa (scarico le tensioni accumulate in ufficio) ... e
tutto questo vestito in giacca e cravatta.

Senza più lo stress da traffico e da parcheggio è un’al-
tra vita!

Genovesi in bici
da via Marco Polo a Borzoli



A Genova sempre più spazio
per bici e pedoni

AREE PEDONALI O “ZONE 30”
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Giorgio
Abito a Principe e lavoro alla Zecca, posso gestire il mio
tempo e gli spostamenti in modo abbastanza libero: sono
convinto che siano in molti quelli che si trovano in situazioni
“fortunate” come la mia, e quindi possano far diventare la
bici il mezzo con cui muoversi.

A Principe la piazza è stata pedonalizzata e quindi si può
raggiungere facilmente il metro e la stazione FS; la cosa
fantastica è passare lungo la Darsena, su una zona pedo-
nale larga e pianeggiante, magari in una bella mattina men-
tre “gli altri” sono tappati in macchina, ci si sente molto “a
posto”, ecologicamente parlando.

Attenzione perchè nessuno può dire nulla se si passa nelle
zone pedonali (ad es. tutto il porto antico): l’ultima versione
del Codice della Strada (ma non tutti lo sanno) ha reso equi-
valente il traffico ciclistico a quello pedonale quindi, se non
c’é un cartello di divieto esplicito, possiamo passare con
la bici nelle aree pedonali.

Arrivati a Caricamento, passando per Lomellini, la Zecca è lì
dietro.
Quando mi devo muovere verso il centro Via Cairoli, Via
Garibaldi, Via XXV Aprile e  Via Roma sono comode e senza
traffico. Così pure San Lorenzo e Matteotti.
Spostandosi verso il levante bisogna per forza affrontare Via
XX Settembre, che in discesa si fa bene ma in salita ha il pro-
blema degli autobus che hanno troppo spazio a loro disposi-
zione, spazio che andrebbe invece ripartito con noi. Si vedrà...
S. Vincenzo e il Quadrilatero sarebbero perfette se non
avessero un po’ troppi pedoni!... ci vuole un pò di pazienza.
Proseguendo verso il levante c’è la grande occasione non
sfruttata di Genova ciclabile: tutta la zona della Foce, la bas-
sa Valbisagno fino a Boccadasse è una grande pianura
che aspetta solo un pò di fantasia e impegno dell’Ammini-
strazione per diventare il paradiso del genovese in bici: la
ciclabile in costruzione sulla nuova copertura del Bisagno
deve essere solo l’inizio di un grande futuro....

Genovesi in bici
casa-lavoro senza incrociare un’auto



La tua alleata
per sconfiggere le salite
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Walter

Ho deciso di vivere a Pieve alta. Sole, verde e mare sono il
mio panorama quotidiano; non volevo però diventare schia-
vo dell’automobile e degli stress connessi (code, parcheg-
gi, multe..). Ho cominciato a ragionare sulle alternative pos-
sibili e, per fortuna, ho scoperto la bici elettrica a pedalata
assistita. Lavoro all’ospedale Gaslini e non posso arrivare
ogni mattina al lavoro trafelato e sudato, così la bici elettri-
ca mi porta fresco in un attimo: scendo giù fino all’Aurelia e
poi una piacevole pedalata di circa venti minuti mi porta
fino al lavoro; alla sera torno indietro, mi fermo quando ne-
cessario a fare la spesa (che carico in un comodissimo
cestino) e poi su tranquillamente e senza alcuna fatica fino
a casa. La mia ragazza lavora a Spezia, lei la bici la prende
per scendere fino alla stazione e per rientrare a casa la
sera scesa dal treno. È stato un mio regalo…che ha avuto
grande successo!

Noemi

Abito in Albaro, lavoro alla facoltà di Economia in Darsena
ed ho un bambino che va all’asilo. Per fortuna ho incontra-
to la bici elettrica; prima la mia vita era un continuo affan-
no, con una macchina che mi costava moltissimo ed era
fonte di enorme stress: nessun parcheggio, code infinite o
una sveglia davvero anticipata. Ora posso dormire un po’
di più, accompagnare il mio bambino all’asilo e poi scen-
dere in centro. Devo confessare: a volte uso le strisce gial-
le, ma non mi sembra di dare fastidio a nessuno. Arrivata in
cima a via XX Settembre, attraverso con grande piacere il
centro storico, via San Lorenzo e poi proseguo lungo l’arco
portuale, zona Expò, fino alla Darsena. Quando finisco, per-
corso inverso: la salita non mi comporta particolare sforzo,
e poi, meglio pedalare per andare al lavoro che non corre-
re alla sera su qualche tapis roulant in un’affollata palestra
nel raro tempo libero!

Genovesi in bici
io pedalo... assistito!



Troppo spesso
siamo noi ciclisti

a mettere a repentaglio
la nostra sicurezza

Il codice:
• luce anteriore bianca o gialla alta da terra tra i 30 e i 100

cm.
• luce rossa posteriore a non più di 100 cm da terra
• catadiottro posteriore a luce riflessa rossa a non più di 90

cm da terra
• dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui due

fianchetti di ogni pedale
• dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla sui due lati di

ogni ruota

Il ciclista “illuminato”!
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• 9 volte su 10 chi investe un ciclista dichiara che non lo
aveva visto

• le luci e i catarifrangenti dovrebbero essere sempre previsti!
• meglio scegliere un abbigliamento visibile e indossare dei

particolari retroriflettenti (al polso, alla caviglia...)
• il campanello serve a richiamare l’attenzione

Qualche consiglio
per pedalare più sicuri

VISIBILI

PREVEDIBILI
• rispettare le regole del codice della strada: segnalare sem-

pre con le braccia i cambi di direzione e l’arresto
• agli incroci cercare il contatto oculare con i motociclisti e con

gli autisti delle macchine che devono dare la precedenza
• tenere la destra, ma non rientrare tra una macchina par-

cheggiata e l’altra: procedere in linea retta

ACCORTI
• non usare il walkman e telefonare solo da fermi
• fare attenzione alle auto parcheggiate e prevedere sem-

pre la  possibile apertura degli sportelli
• non accostare i mezzi pesanti agli incroci (in molti casi ci

sono angoli ciechi e gli autisti non vi possono vedere)
• rispettare i pedoni e non correre se le condizioni non lo

consentono
• curare l’efficienza dei freni, tenere il manubrio e frenare

sempre con entrambe le mani
• niente carichi attaccati al manubrio, molto meglio un ce-

stino o uno zaino: sbilanciano di meno e ci si può portare
di tutto

• in caso di pioggia meglio la mantellina dell’ombrello
• indossare il casco (non obbligatorio ma prezioso, soprat-

tutto per i bambini)
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Infatti l’articolo 3 del “Codice della Strada” è stato aggiorna-
to con la Legge n. 214 del 1 agosto 2003, ed ora recita cosi:
“ART. 3.: Ai fini delle presenti norme le denominazioni stra-
dali e di traffico hanno i seguenti significati:
Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli
al servizio di persone con limitate o impedite capacità
motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissio-
ne zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assi-
milati ai velocipedi. In particolare situazioni i comuni posso-
no introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori re-
strizioni alla circolazione su aree pedonali.

Comunque, nelle aree pedonali, sempre cauti e a passo
d’uomo!

Qualche consiglio
lo sapevate che...

Si può andare in bici nelle aree pedonali

Nell’Aprile 2007 è stato infatti  modificato l’art. 13 del Rego-
lamento di Polizia Comunale che ora così recita:
“ ... i cortili, i portici e le scale di ogni edificio in condominio devo-
no essere mantenuti sgombri da ogni materiale o veicolo che ne
impedisca l’uso normale e nuoccia al decoro dell’edificio.
Salvo quanto disposto dalle norme vigenti, se i regolamenti
condominiali non vietano tale facoltà ed esiste uno spazio
adeguato, i velocipedi potranno essere collocati nei pre-
detti cortili o portici, fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiu-
dizio alcuno per la sicurezza materiale delle cose e
l’incolumità fisica delle persone.”

Si può lasciare la bici negli spazi condominiali



Ma cosa bisogna fare
perché si sviluppi la mobilità ciclabile

a Genova?

Il cuore del problema:
ci vuole un piano
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L’obiettivo è far crescere il numero dei ciclisti urbani:

Sono molti quelli che, direttamente o indirettamente, con il
loro lavoro, possono far crescere (o diminuire) il numero di
ciclisti in circolazione.
Certamente all’interno dell’Amministrazione comunale chi
si occupa di viabilità, di manutenzione stradale, di furti, di
turismo, di commercio, di salute, di tempo libero, di sport,
di spettacolo, di regolamenti edilizi, di scuole, di sicurezza
stradale, di arredo urbano, di trasporti pubblici, di comuni-
cazione...

Per coordinare le azioni di attori tanto diversi
è indispensabile un piano che dovrà prevedere:

Integrazione delle politiche comunali
Incremento della sicurezza stradale per i ciclisti
Sviluppo dell’intermodalità tra bici e Trasporto Pubblico
Promozione della bicicletta come mezzo di trasporto

Cosa va fatto
prevedere un Piano per la ciclabilità
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integrazione delle politiche e sicurezza

Integrazione delle politiche comunali
(trasporti, ambiente, salute, finanze, …)

La creazione anche a Genova di un ufficio bicicletta è condi-
zione indispensabile per lo sviluppo della mobilità ciclabile.
Fra i compiti più importanti di questo Ufficio:
• rappresentare la “dimensione bicicletta”  nelle varie attivi-

tà dell’amministrazione
• raccordare il Comune con le associazioni cicloambientaliste
• avere uno sportello aperto ai ciclisti
L’ufficio bicicletta dovrà essere dotato di risorse economi-
che, ad esempio destinando ad esso una quota delle con-
travvenzioni, così come previsto dal codice della strada.

Sicurezza stradale

Piano della ciclabilita’: inserire nel prossimo Piano Urba-
no della Mobilità del Comune di Genova una specifica se-
zione con il piano della rete degli itinerari ciclabili, preveden-
do come interventi prioritari l’asse costiero (inclusivo del
percorso Bo.Lan.Ci: Boccadasse-Lanterna) e le dorsali
Valpolcevera e Valbisagno.
Moderazione del Traffico: le infrastrutture riservate alla bi-
cicletta devono essere viste come l’extrema ratio, quando
non siano possibili altri interventi di moderazione del traffico
automobilistico privato, ovvero:
• pedonalizzazione
• zone a traffico limitato o con velocità a 30 chilometri all’ora
• ristrutturazione e ridisegno delle sedi stradali che renda-

no piu’ sicura l’utenza debole.

La paura di essere investiti è il principale freno
alla diffusione della bicicletta

come mezzo di trasporto quotidiano.



Impariamo dagli altri!

➤
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più intermodalità e promozione della Bici

Sviluppo dell’intermodalita’
bicicletta + Trasporto Pubblico Locale

• Abolizione del secondo biglietto AMT per le bici su fu-
nicolari, ascensori

• Possibilità di utilizzare il metro con la bici

• Agevolazioni TRENITALIA per il trasporto bici in ambito
metropolitano

• Maggiore accessibilità per le bici alle stazioni ferroviarie

• Progetto di nuovi impianti e di nuovi mezzi pubblici con
soluzioni per il trasporto delle biciclette

Promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto

• Formazione del personale dell’amministrazione civica
sulla mobilità ciclabile

• Sensibilizzare la popolazione, attraverso:

✓ campagne educative

✓ azioni per lo sviluppo dell’uso della bici nei tra-
gitti casa-scuola e casa-lavoro

✓ periodiche campagne di educazione/vigilanza
rivolte agli automobilisti

✓ campagne informative su biciclette particolar-
mente adatte al contesto genovese (bici elet-
triche, bici intermodali)

• Messa in opera di cicloposteggi

• Dotare i vigili urbani e i dipendenti degli uffici comunali di
biciclette “aziendali”
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gli Amici della Bicicletta Genova e la FIAB

Gli Amici della Bicicletta di Genova...
... è un circolo di Legambiente, che aderisce alla FIAB (Fe-
derazione Italiana degli Amici della Bicicletta) la federazio-
ne che riunisce tutte le associazioni cicloambientaliste del
nostro paese

La FIAB è una ONLUS...
... presente in 90 città italiane e aderisce a sua volta alla
European Cyclists’ Federation (ECF) www.ecf.com la fede-
razione che riunisce le associazioni cicloambientaliste pre-
senti in tutti i paesi europei

La FIAB, riconosciuta dai Ministeri dell’Ambiente e dei
Lavori Pubblici, è impegnata:
• nella promozione di un modello di città del futuro sempre

più centrato sulle esigenze dei pedoni, dei ciclisti e degli
utenti del mezzo pubblico

• nella promozione della bicicletta come mezzo di traspor-
to quotidiano non inquinante, economico e salutare

• nella promozione della bicicletta come mezzo per la pra-
tica di un turismo dolce, consapevole e rispettoso del-
l’ambiente

Gli Amici della Bicicletta di Genova sono impegnati...
... perchè l’Amministrazione sappia raccogliere le istanze
del sempre crescente numero di genovesi che utilizzano la
bici per i loro spostamenti e perchè consideri la ciclabilità
come una delle priorità su cui sviluppare una mobilità so-
stenibile.

La sede in via  Caffa 3 / int. 5 è aperta:
il martedi, il mercoledì, il giovedì dalle 17:30 alle19:00
Telefono/fax: 010 3621357 – mail: adbge@libero.it



47Contatti
link utili

Sito della Federazione Italiana Amici della Bicicletta
www.fiab-onlus.it

Sito della associazione Amici della Bicicletta Genova
http://digilander.libero.it/amici_bici_genova

Comitato BoLanCi, che raccoglie molte delle associazioni che
hanno a cuore lo sviluppo della mobilita ciclabile a Genova
http://it.groups.yahoo.com/group/BoLanCi

Un sito sulla mobilita’ a Pegli, ricchissimo di riflessioni, risor-
se e link per chi si interessi di mobilità sostenibile
http://peglimobile.blogspot.com

Guida treno + bici prodotta da Trenitalia in collaborazione
con la FIAB. http://www.fiab-onlus.it/treno/index.php

Orario Treni Personale
http://persoenlicherfahrplan.bahn.de/bin/pf/query-p2w.exe/in?

Pianificare gli spostamenti da portone a portone in tutta la
Liguria http://www.orariotrasporti.regione.liguria.it/

Video Genova Ciclabile su Youtube
http://www.youtube.com/watch?v=En43OAye-uk

Sito della Federazione Ciclistica - Comitato della Liguria
http://www.ciclismoliguria.it




