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MOBIMBILITÀ SU DUE RUOTE A GENOVA 

Osservazioni e proposte al Biciplan 

dalle ciclo-famiglie di “t-Riciclo Bimbi a Basso Impatto” 

Premessa 

Mobimbilità: una mobilità sostenibile a misura di bimbe e bimbi. È questo il desiderio di tanti cittadini 

genovesi e di noi dell’associazione t-Riciclo Bimbi a Basso Impatto. Ed è questa la proposta da parte 

dell’associazione che vede l’integrazione al Biciplan di Città Metropolitana di diversi punti atti a supportare 

una mobilità sostenibile, amica dell’ambiente e delle famiglie. 

I seguenti punti sono presentati nel documento proposto dall’associazione, e descritti dettagliatamente nei 

capitoli seguenti:  

● il desiderio di creare una rete di pedibus e di bicibus che permettano ai bambini di raggiungere la 

propria scuola in compagnia di amici e a impatto zero (permettendo inoltre di ridurre la congestione stradale 

nelle ore di punta); 

● la volontà (se non l’obbligo) di aumentare la sicurezza stradale, con pratiche atte ad abbassare il 

limite di velocità in alcune aree o a regolare la viabilità in alcune fasce orarie in modo da incentivare l’utilizzo 

della bicicletta e a garantire la sicurezza in prossimità di scuole e parchi; 

● il sostegno alla creazione di quartieri senz’auto e alla riduzione delle auto di proprietà mediante il 

servizio di car sharing, che aiuterebbe a creare zone  amiche delle famiglie e a ridurre nel complesso traffico 

e occupazione di suolo pubblico; 

● la costituzione di una rete ben distribuita di cicloposteggi, meglio ancora se al coperto o in appositi 

bicibox più sicuri, senza i quali una mobilità su due ruote diffusa non risulterebbe attuabile; 

● la garanzia di una buona intermodalità, requisito immancabile per una Città Metropolitana come 

Genova, caratterizzata da pendenze e tragitti spesso difficili da percorrere interamente in bicicletta. 

Tali misure da adottare per l’ottenimento di una città a misura di bicicletta e di bambino (e di bambino in 

bicicletta) devono essere correlate a una buona campagna di comunicazione con lo scopo di “informare” 

la cittadinanza e contemporaneamente di “trasformare” il pensiero dei più riguardo ai vantaggi di una 

mobilità più sostenibile. 

Inoltre l’associazione propone di attuare un monitoraggio del Biciplan che possa essere un'esperienza 

compartecipata tra associazioni e cittadinanza e che possa così permettere una valutazione in itinere dei 

progressi ottenuti e di modificare il piano in caso di mancati risultati o risultati insoddisfacenti. 
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1.Una città a misura di bambino e a emissioni zero 

La nostra associazione è composta da oltre un centinaio di famiglie con bambini che desiderano e 

rivendicano il diritto di spostarsi in modo sostenibile e sicuro. Per questo chiediamo e vogliamo fortemente 

che la Città Metropolitana sia a misura di bambino e non di automobile o motociclo. 

Il Parlamento Europeo ha recentemente fissato un nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, 

al fine di ridurre le conseguenze dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Il nuovo obiettivo consiste nel 

taglio del 60% delle emissioni entro il 2030, ossia in soli 10 anni di tempo. 

Attualmente i trasporti sono responsabili di oltre un quarto delle emissioni totali di gas a effetto serra 

nell’UE (27%, la quota più’ alta): in questo contesto, autovetture, camion e autobus producono oltre il 

70% delle emissioni generate dai trasporti, mentre il rimanente 30% è generato dal trasporto marittimo e 

aereo1. 

Ciò significa che micromobilità e uso di mezzi di trasporto alternativi (biciclette, monopattini, etc.) potrebbero 

apportare un concreto beneficio al taglio delle emissioni. 

 

A ciò si aggiunga che almeno il 90% dei residenti in aree urbane, compresi i bambini, sono esposti a livelli 

di inquinamento atmosferico superiori ai livelli di guardia stabiliti dall’OMS, con conseguenti rischi per 

la salute e aumento dell’incidenza delle malattie respiratorie2. 

 
1 Fonte: Agenzia Europea dell’ambiente, 5.3.20 https://www.eea.europa.eu/  
2 Fonte: https://www.epicentro.iss.it/ambiente/bambini  

https://www.eea.europa.eu/
https://www.epicentro.iss.it/ambiente/bambini
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Occorre inoltre non dimenticare i seguenti rilevanti fattori: 

● le morti premature dovute all’inquinamento atmosferico in termini di NO2, particolato atmosferico 

e ozono (causate principalmente dal trasporto su strada), che ammontano, secondo i dati ufficiali 

dell'Agenzia Europea Ambiente, a 58.600 annui solo in Italia3; 

● la violenza stradale causata da auto/moto/camion in Italia, che ammonta a 3.334 morti e 666 feriti 

(dati Istat 2018), quindi 9 morti al giorno (di cui 2 pedoni); 

● l’occupazione degli spazi: mediamente un’auto ferma occupa 20 m2 contro 2 m2 di una bicicletta 

e 0,5 m2 di una persona a piedi; 

● il tempo perso nel traffico e nella ricerca del parcheggio: Genova risulta la quarta città più 

congestionata d’Italia e 94esima nel mondo (un genovese in media perde ogni giorno il 31% in più del 

dovuto negli spostamenti); 

● la riduzione netta delle emissioni durante il lockdown: -35% delle emissioni di CO2 in UE e -

40% di biossido di azoto, con 1.500 decessi evitati in Italia e 11.000 in UE4;  

● la necessità soprattutto in questa fase di pandemia COVID-19 di non affollare le strade e i mezzi 

pubblici, utilizzando per spostarsi il mezzo più smart che abbiamo a disposizione: la bicicletta. 

Per questi motivi è importante ed essenziale che i membri dell’Unione Europea investano nella mobilità 

sostenibile e nella transizione dall’uso dell’autoveicolo privato all’uso dei mezzi pubblici e della 

micromobilità.   

Vogliamo che gli spazi pubblici siano restituiti alle persone e in particolare ai bambini e tolti alle auto (parchi, 

piazze, vie).  

Vogliamo città pensate in modo che un bambino possa muoversi o scappare dalle mani di un genitore senza 

correre il rischio di venire investito da un’automobile in corsa in ogni momento come accade oggi. 

All’interno dei prossimi capitoli verranno incluse alcune nostre iniziative/campagne dal basso già in corso 

che anticipano le buone pratiche che dovrebbero essere portate a sistema dall’Amministrazione della Città 

Metropolitana, del Comune Capoluogo Genova e dei centri più grandi del Genovesato. 

2.Monitoraggio del piano 

Chiediamo alla Città Metropolitana di inserire all'interno del Biciplan obiettivi e azioni misurabili attraverso 

la scelta di un apposito set di indicatori (Tabella I) a seguito di un un percorso partecipato con associazioni 

e cittadinanza. Grazie a questi indicatori sarà possibile monitorare i risultati ottenuti a seguito 

dell’applicazione del piano, mantenendo una costante partecipazione dei soggetti coinvolti. 

Si consiglia inoltre di produrre ogni sei mesi dei report di monitoraggio e di caricarli sul sito dell’Ente in 

modo che siano fruibili alla cittadinanza. I report di monitoraggio hanno lo scopo di tenere traccia dei 

 
3 Fonte: AEA 
4 fonte: Center for research on energy and clean air (Crea) 
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progressi ottenuti dall’azione intrapresa anche in termini di costi, risorse impiegate, attività realizzate ed 

effetti prodotti.  

Qualora attraverso l’implementazione delle azioni non vengano raggiunti i risultati attesi, la Città 

Metropolitana dovrà rivedere il piano stesso per ridefinire le attività o inserire apposite misure correttive. 

Attraverso il monitoraggio, infatti, si acquisiscono informazioni per riflettere su quanto si sta realizzando e 

si possono studiare modifiche e adattamenti delle attività poiché la fase di attuazione di un progetto implica 

sempre degli scostamenti rispetto a quanto inizialmente previsto.  

Diventa così essenziale ripianificare in corso d’opera le azioni, adattandole alla realtà in cui si sta operando. 

Tabella I: esempio di strutturazione del piano  

Obiettivo  Risultato atteso azioni specifiche indicatori di risultato 

Promuovere e intensificare 
 l’uso 

 della bicicletta come mezzo di 
trasporto sia per le  

quotidiane 
, sia per le attività turistiche 

 e ricreative 

Aumento del x%  
dell’uso della bici5 

Incremento dei percorsi 
ciclabili 

 
X Km  

 
 
 
 

Aumento  
dei posteggi  
per le bici 

n° 
 nuovi posteggi 

Comunicazione Eventi radio, 
web, stampa 

Migliorare  
la sicurezza dei ciclisti e dei 

pedoni 

diminuzione del  
 numero 

 di incidenti del x% 

Impianti 
 semaforici  
per ciclisti 

n° di nuovi 
 impianti 

 semaforici 

Educazione 
stradale e 

all’utilizzo della bici nelle 
scuole 

n°  
di programmi  

di educazione  
attivati 

…... …... 

……. ……. …... …... 

 

 
5 Contatore di bici da posizionare in varie zone della città metropolitana al fine di poter misurare gli 
incrementi dei passaggi. Eccone uno: https://www.eco-compteur.com/it/mission/contare-le-biciclette/   
Non solo, utile anche mettere colonnine di attrezzi come quelli della MANTIS in zone strategiche (ciclabili) 
https://www.mantis-stands.it/ 

 

 

https://www.eco-compteur.com/it/mission/contare-le-biciclette/
https://www.mantis-stands.it/
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Infine, anche se il miglioramento della qualità dell’aria non rientra direttamente all’interno degli obiettivi del 

Biciplan ma in quelli del PUMS, chiediamo alla Città Metropolitana in sinergia con ARPAL di dotarsi delle 

strumentazioni necessarie (centraline fisse e mobili) per monitorare i livelli di gas climalteranti al 

fine di poter valutare l’impatto delle politiche adottate in seguito al maggiore utilizzo della bici e di altri mezzi 

di trasporto sostenibili. 

3.Pedibus/Bicibus 

La bicicletta e lo spostamento pedonale rappresentano le migliori soluzioni di trasporto casa/scuola per le 

famiglie con bambini. L’aggregazione di bambini e genitori che effettuano percorsi condivisi consente la 

formazione di gruppi, il cosiddetto pedibus (uno/più genitori accompagnano a piedi un gruppo di bambini) 

e bicibus (uno o più genitori accompagna in bicicletta un gruppo di bambini). 

Per la formazione di un bicibus è essenziale però che i percorsi siano sicuri (sia lungo il tragitto che 

davanti alle scuole) e il più possibile segnalati (segnaletica orizzontale e alle fermate). 

Ad oggi purtroppo sono pochissimi i luoghi dove i pedibus/bicibus potrebbero esser sicuri nella città 

metropolitana di Genova (perlopiù zone pedonali e ZTL). 

L’obiettivo potrebbe essere rendere fattivi ed integrati il pedibus ed il bicibus, sui modelli europei, nazionali 

e cittadini per passare dal numero di circa 4-5 attuali pedibus ad almeno il doppio entro la prossima 

primavera e iniziare con i primi progetti sperimentali sul bicibus. Essenziale favorire i pedibus in modo tale 

da poter generare un’attenzione alla mobilità sostenibile da parte delle famiglie e di progettualità condivise 

da Amministrazioni Comunali, Ufficio Scolastico Regionale, ASL 3, ASL 4 e ALISA 

3.1.I vantaggi del pedibus/bicibus: 
● l’emergenza covid ribadisce alle nostre coscienze di essere ancor più attenti all’ambiente e non 

portare i bimbi in automobile a scuola, ma a piedi o in bici, e rappresenta una delle piccole scelte che 

rispondono a questa esigenza; 

● il pedibus risponde alla necessità di abituare i bimbi e le famiglie a svolgere attività fisica per la 

cura della salute, per questo è importante poter rinunciare all’auto o allo scooter; 

● favorire e diffondere il pedibus in tutta Genova e Provincia (prendendo spunto soprattutto dalle 

esperienze già attive nel genovesato) può aiutare a ridurre il traffico; 

● vedere i bimbi che camminano per strada con il pedibus genera un effetto emulativo in grandi e 

piccini 

3.2.Processo educativo e senso civico 

L’occasione di educare i bimbi a questa scelta contribuisce con forza al processo sociale di cura 

della salute e di formazione del senso civico. Se ciò avviene in modo consapevole anche grazie 

all’intervento coordinato di tutte le istituzioni competenti e nel rispetto della gestione dell’emergenza mobilità 

al tempo del COVID (Comune e Municipi, ASL, ALISA, Ufficio scolastico Regionale e Singole Scuole, 

Associazione Medici e Pediatri, Associazioni del territorio), questa buona pratica autoeduca la famiglia 

stessa e offre un’opportunità di rendersi ancor più parte attiva della comunità educante, perché: 
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● i bimbi non vanno a scuola solo per sapere leggere e far di conto ma per diventare cittadini e quindi 

l’azione del camminare insieme per andare a scuola costruisce il senso civico e rinforza il concetto di 

benessere psicofisico del singolo e di cura dell’ecosistema nel quale vive. 

● i docenti possono anche valorizzare l’esperienza del pedibus/bicibus a fini didattici. 

● nello spiegare le motivazioni del farlo, i bimbi si informano e imparano a conoscere nozioni 

sull’ambiente contestualizzandoli nel proprio quotidiano, fatto di inquinamento, mobilità e sicurezza 

stradale 

● fornisce un’occasione agli insegnanti per realizzare la loro azione educativa, insegnando a essere 

un bambino partecipativo 

● data l’emergenza Covid e la necessità di evitare assembramenti davanti alle scuole il pedibus/bicibus 

è lo strumento/opportunità per poter valutare di compiere azioni didattiche alternative utilizzando spazi aperti 

o abitando spazi diversi anche in collaborazione con enti e associazioni del terzo settore: la strada come 

luogo di vita e non solo come transito di auto. Si segnala l’iniziativa La Scuola per Mano che l’associazione 

t-Riciclo Bimbi a Basso Impatto sta portando avanti proprio per mettere a fuoco le buone pratiche, tra cui 

quelle in tema di mobilità e modo nuovo di vivere gli spazi aperti anche davanti o presso le scuole. 

 

3.3.Esperienze pregresse (ricognizione provvisoria) 

A titolo esemplificativo si citano esperienze pregresse anche di lungo corso che garantiscono la fattibilità 

della diffusione del pedibus. le esperienze di bicibus ad oggi possono essere messe in piedi solo a livello 

sperimentale dove questa pratica risulta meno rischiosa; 

Istituto Comprensivo Statale Oregina Genova; scuola elementare A. Spinola, I.C. Castelletto, IC Voltri, IC 

Molassana. 

Esempio di progettazione partecipata e conquista di uno spazio pubblico: 
https://www.primocanale.it/notizie/cittadinanza-attiva-i-bambini-della-mazzini-recuperano-piazzetta-dell-unicorno-177741.html) 

Esempio di progettazione partecipata di pedibus per il prossimo anno: 
https://www.iccastelletto.edu.it/pvw/app/GEME0067/pvw_sito.php?sede_codice=GEME0067&page=2284061 

 

iniziativa in corso 1: Desiderio di pedibus 

A settembre durante la SEM, dal 16 di settembre al 16 di ottobre, la nostra associazione per conto della 

Rete Genova Sostenibile ha lanciato la campagna “desiderio di pedibus” con lo scopo di portare le famiglie 

ad organizzare pedibus sperimentali in tutta Genova e condividere le foto sui social media. Ciò ha generato 

una domanda dal basso di questa buona pratica con l’auspicio che venga portata avanti nelle scuole dove 

i genitori hanno mostrato questo interesse concreto. Allo stato attuale della redazione del documento 

L’associazione ha offerto supporto a tutti quei genitori che chiederanno al proprio dirigente scolastico di 

dare vita alla progettazione di pedibus durante l’anno scolastico in modo da poter dare vita a pedibus 

strutturati già nel corso della primavera 2021. Disponibile una bozza di mail da indirizzare loro al fine di 

poter agevolare la richiesta. 

http://www.icoregina.edu.it/pvw/app/default/pvw_sito.php?sede_codice=GEME0013&page=2135002
https://www.primocanale.it/notizie/cittadinanza-attiva-i-bambini-della-mazzini-recuperano-piazzetta-dell-unicorno-177741.html
https://www.primocanale.it/notizie/cittadinanza-attiva-i-bambini-della-mazzini-recuperano-piazzetta-dell-unicorno-177741.html
https://www.primocanale.it/notizie/cittadinanza-attiva-i-bambini-della-mazzini-recuperano-piazzetta-dell-unicorno-177741.html
https://www.iccastelletto.edu.it/pvw/app/GEME0067/pvw_sito.php?sede_codice=GEME0067&page=2284061
https://www.iccastelletto.edu.it/pvw/app/GEME0067/pvw_sito.php?sede_codice=GEME0067&page=2284061
https://www.iccastelletto.edu.it/pvw/app/GEME0067/pvw_sito.php?sede_codice=GEME0067&page=2284061
https://www.triciclogenova.org/2020/09/17/settimana-europea-della-mobilita-progetto-pedibus/
https://www.triciclogenova.org/2020/09/17/settimana-europea-della-mobilita-progetto-pedibus/
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Un’azione che si ritiene utile accompagnare alla richiesta di organizzazione di pedibus è quella di  sottoporre 

un sondaggio ai genitori per individuare i percorsi e le scuole dove i genitori attivi vogliono organizzare 

pedibus/bicibus, raccoglierli e chiedere a ogni Comune, in accordo con le scuole e i Municipi, l’attivazione 

di zone e percorsi sicuri lungo questi tragitti e la fornitura di un minimo di materiale necessario (pettorine) e 

di segnaletica lungo il percorso e alle fermate. 

Si segnala inoltre che l’ATA, Associazione Traffico e Ambiente del Ticino che ha come scopo quello di 

organizzare il pedibus in tutta la Confederazione Elvetica, su sollecitazione diretta del nostro socio Carlo 

Severini, genovese abitante a Lucerna, ha dato vita a un gemellaggio informale con la ns associazione 

fornendoci a titolo di amicizia un numero di pettorine piccolo ma simbolicamente molto importante, perchè 

le stesse possano circolare tra i vari genitori delle scuole che vorranno aderire per la prossima tornata di 

#DESIDERIODIPEDIBUS. Mostrarle in uso costituirà il miglior ringraziamento possibile verso i nostri 

mentori Ticinesi  
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iniziativa in corso 2: il primo Bicibus sperimentale di Genova! 

E' in fase di avvio il primo progetto cittadino di bicibus sperimentale, che attraversa il quartiere di 

Carignano percorrendo parte del Wonderful Walking Genova inaugurato lo scorso anno, per raggiungere 

due scuole limitrofe alla stazione Brignole, situate in via Ricci: infanzia Tollot Orientale e primaria De Scalzi- 

F.lli Polacco. Il percorso interseca una ulteriore 'linea' che parte da Piazza De Ferrari per raggiungere le 

medesime destinazioni. 

 

Il percorso individuato per il bicibus è attiguo a diversi luoghi di più ampio interesse e di alta frequentazione 

(una facoltà universitaria, due istituti superiori, stazione ferroviaria, vie dello shopping e degli uffici, alberghi 

e siti di interesse turistico) ed una sua valorizzazione permetterebbe anche a numerosi altri soggetti di trarne 

beneficio. Inoltre si inserisce perfettamente a completamento di azioni già realizzate nell'area per agevolare 

il transito ciclistico (ricariche elettriche e bicibox in c.so podestà e p.zza Brignole, oltre che pista ciclabile di 

via XX settembre). 

 

Chiediamo la collaborazione delle istituzioni per poter realizzare un percorso in sicurezza, permettendo 

l'accesso all'ascensore AMT di Corso Podestà/Via XX Settembre ad un adulto con due bambini ognuno 

nella propria bicicletta e offrendo la gratuità del suddetto ascensore per i partecipanti al bicibus nell'anno 

scolastico in corso (pensando eventualmente a tariffe agevolate per gli anni successivi). In proposito si cita 

il precedente positivo occorso in occasione della SEM 2019 nella quale era stata accolta la ns proposta “la 

bici è il tuo biglietto” che ha permesso a numerosi ciclisti urbani di usufruire gratuitamente del servizio di 

funicolari e ascensori nel corso della SEM. 

Inoltre si chiede di rendere ufficialmente strada promiscua per pedoni e ciclisti Via San Vincenzo, 

prevedendo una corsia centrale da dedicare prevalentemente al transito delle bici. 

 

Analogamente chiediamo di prevedere una corsia ciclabile in Via Ricci e la chiusura dei tratti antistanti ad 

entrambe le scuole negli orari di passaggio del bicibus. 

Inoltre sarebbe utile ampliare i cicloposteggi davanti alle scuole. Di suddetta richiesta è stata data 

sollecita informazione al Dirigente Scolastico e al Municipio Centro Est. Nel marzo 2019 era stato redatto 

un documento consegnato al Sindaco di Genova con suggerimenti molto puntuali e pratici a cura di diversi 

soggetti associativi e numerosi ciclogenitori, ma è stato totalmente disatteso nonostante una apparente 

presa in carico. 

 

Un aiuto da parte del Comune potrebbe consistere anche nel fornire pettorine, segnali lungo il percorso e 

segnaletica nei pressi delle fermate previste (di seguito si può prendere visione della tracciatura dei percorsi 

su mappa). 

 

Auspichiamo di poter successivamente estendere la sperimentazione del bicibus ad altri quartieri, con la 

collaborazione delle istituzioni nel dedicare una segnaletica specifica e alcune semplici attrezzature ai 

partecipanti. 
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4.Sicurezza sulla strada 

Lo sviluppo della ciclabilità richiede strutture che rendano sicuri gli spostamenti in bicicletta.  

Proponiamo in tutti i quartieri della città una rete di piste ciclabili protette o corsie ciclabili con zone 

30 o zone 20 dove non siano possibili le corsie protette. Molto utili sono anche le “case avanzate” che 

permettono ai ciclisti di sostare al semaforo in modo visibile e sicuro. 

L’aumento della sicurezza è anche inversamente proporzionale al numero di auto circolanti e 

presenti e direttamente proporzionale al numero di bici (safety in numbers). 

L’investimento in infrastrutture sicure e confortevoli per il trasporto attivo è un investimento per tutti: non 

solo per i ciclisti ma anche per i pedoni e gli automobilisti. 

L’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti quotidiani richiede un’attenzione specifica alla sicurezza 

stradale vicino alle scuole, ai parchi e in generale agli spazi maggiormente frequentati dalle famiglie con 

bambini. 

Le aree limitrofe agli edifici scolastici e agli asili devono includere a tal fine aree di sosta sicure per le 

biciclette, dotate di cicloparcheggi. Inoltre, la velocità dei veicoli deve possibilmente essere limitata 

entro i 30 km/h (sono necessarie frequenti ed estese zone 30 o zone 20 con precedenza pedoni e 

ciclisti), mediante l’uso di dossi artificiali o aree pedonali rialzate, o ancor meglio può essere interdetta 

la circolazione veicolare per brevi periodi di tempo nelle ore di punta di accesso alle strutture (es. 15 
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minuti). In questo modo si eviterebbe anche il fenomeno della sosta dei veicoli negli spazi antistanti agli 

accessi delle strutture scolastiche, che spesso causa rallentamenti al traffico e può intralciare il traffico 

pedonale e ciclabile. 

Al fine di incentivare la cultura della sicurezza stradale, sarebbe utile la creazione di corsi di formazione 

sulla sicurezza stradale e sui progetti di mobilità sostenibile dedicati a genitori e bimbi. I corsi 

potrebbero essere tenuti dal personale della Polizia Municipale direttamente presso le scuole o mediante 

iniziative che consentano di aggregare più istituti scolastici, possibilmente in aree idonee allo svolgimento 

di simulazioni pratiche di traffico ciclabile e veicolare.  

 

4.1. Iniziativa in corso: Si alle zone scolastiche sicure! 

E’ in atto una petizione e una richiesta formale che chiede l'attuazione delle Zone scolastiche la cui 

definizione é stata introdotta nell'art 3 del nuovo Codice della Strada: «58 -bis ) Zona scolastica: zona 

urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare 

protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di 

fine» 

Il successo del Pedibus e Bicibus, ma anche le scelte individuali delle famiglie su quali mezzi utilizzare per 

accompagnare bambini a scuola, sono fortemente condizionati e dipendono principalmente dalla 

disposizione strutturale e livello di sicurezza degli alunni durante i loro spostamenti. La petizione “Si alle 

zone scolastiche sicure!”, che é stata lanciata durante la Settimana della mobilitá sostenibile 2020, deve 

poter essere veicolata tra le scuole e i genitori congiuntamente alla campagna informativa adeguata, 

richiesta di attivazioni di pedibus/bicibus e di installazione di cicloposteggi.  

Le soluzioni per rendere le zone scolastiche sicure sono seguenti: 

- l'interdizione ai veicoli a motore in prossimità e corrispondenza degli istituti, nelle fasce orarie 

e nei giorni previsti (come già previsto per alcuni istituti); 

- Zone 30, Zone 20 con precedenza pedoni e ciclisti oppure limiti di velocitá 30 e 20 km/ora; 

- ZTL e zone pedonali in corrispondenza degli accessi delle scuole e nelle loro immediate 

vicinanze; 

- apposita segnaletica verticale ed orizzontale; 

- la sorveglianza e la continua verifica del rispetto delle regole; 

- l´educazione stradale svolta regolarmente nelle scuole a partire dalla etá prescolare. 

 

4.2. Proposta: ZONE BB bimbi in bici: 

Perchè tutti i bambini (o quasi) imparano ad andare in bicicletta e poi, improvvisamente smettono? 

La bici è solo un gioco? In bici non ci si può spostare in sicurezza? Allora la proposta potrebbe essere di 

istituire in tutti i municipi genovesi (9) luoghi dove anche i bambini piccoli (e meno piccoli) possano andare 

in bicicletta in modo sicuro e autonomo.  

Pensiamo alla fascia di rispetto di Prà, al porto antico, Acquasola... e a zone di Genova dove queste aree 

non esistono. Sarebbe importante creare delle aree dedicate esclusivamente ai pedoni e alle bici in 
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ogni quartiere, perché vorrebbe dire poter partire dal basso, nei primi anni di vita dei bambini, con 

una educazione all’uso della bici per gioco (tutto con il gioco ma niente per gioco-cit.).  

In queste aree potrebbero essere ospitate molte delle attività dedicate alle bici e che riguardano i più 

piccoli, ma anche i ragazzi, come per esempio i corsi fatti con Polizia Municipale sulla sicurezza e la 

segnaletica, ma potrebbero anche semplicemente ospitare attività fatte dalle scuole legate all’educazione 

fisica, educazione civica…..(ai tempi dell’Assessore alla Sicurezza Fiorini, la Polizia Municipale aveva 

acquistato un kit per territorio per simulare la patente dei piccoli, in Centro Ovest saputo di questi kit come 

Circoliamo Sampierdarena abbiamo chiesto di utilizzarli con grande entusiasmo anche da parte della polizia 

municipale che in questi momenti diventa “amica” dei bambini e dei cittadini ) 

 in Largo Gozzano si era creata una zona dove poter sperimentare semafori, segnaletica, dove poter prendere 

confidenza con il “rispetto delle regole e degli altri”- Questa zona zona era stata poi disegnata in modo permanente 

nei giardini a fianco del Matitone , ma erano venuti a mancare sia gli agenti disponibili a fare questi progetti, che la 

volontà politica (e forse erano finiti i soldi stanziati) 
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5.Famiglie e quartieri senz'auto 

Per famiglie come le nostre che vogliono esser a basso impatto e quindi muoversi con i bambini in bicicletta, 

a piedi o con i mezzi pubblici, il problema più grosso è rappresentato dall’invasione di automobili e moto 

che occupano quasi tutti gli spazi delle città. Vorremmo che i nostri quartieri fossero a misura di bambino 

dove le piazze siano piene di bimbi/ragazzi che giocano o si spostano sicuri e non di automobili e moto 

parcheggiate o in transito. 

5.1 I quartieri senz’auto 

In Svizzera, Germania e Austria esistono numerosi quartieri senza auto oppure con un numero di posti auto 

molto limitati. Spesso si tratta di cooperative abitative (molto attive e spesso grandi) che affittano gli 

appartamenti ai soci, a prezzi più bassi rispetto al mercato privato. Nel caso di costruzione di nuove 

abitazioni, il risparmio è notevole: non si devono costruire parcheggi sotterranei o di superficie. Per 

edificare/restaurare questi tipi di quartiere vengono preparati studi sulla mobilità. Possono essere previsti, 

per esempio, stalli per il car-sharing, bici cargo in condivisione, bici-officine in comune. Si tiene anche conto 

del servizio di trasporto pubblico esistente (distanza dalla fermata, frequenze del servizio). Spesso, chi 

sottoscrive un contratto di locazione, deve impegnarsi a non avere un’auto di proprietà. Chi non si attiene a 

questa regola rischia lo sfratto. 

Diffusi sono gli spazi in comune, sia interni (sale, officine per bici, cucina, saletta per la ginnastica, per 

organizzare feste, stanze per ospiti, palestra etc.) che esterni (giardino in comune, tavoli e sedie, orto 

comune ecc). 

Viene quindi anche un po’ rivisto il modus vivendi: più vita in comune, con la possibilità di ritirarsi nella sfera 

privata  

Le persone li scelgono soprattutto perché convengono, ci sono città svizzere con più del 50% dei cittadini 

senza auto (nelle note trovate il sito per localizzazione e funzionamento dei quartieri senz’auto svizzeri)6  

La città metropolitana oggi è una realtà diversa ma sicuramente avere una netta riduzione delle auto di 

proprietà porterebbe ad un forte miglioramento della qualità della vita. 

 

5.2 Riduzione delle auto di proprietà  

In molti paesi europei ormai la riduzione delle auto di proprietà è una realtà in corso e il futuro non può che 

andare decisamente in questa direzione.  

Nel caso delle città svizzere, quali Zürich (327 auto ogni 1000 abitanti) e Berna (259 auto ogni 1000 abitanti), 

si è raggiunto un livello molto basso, rispetto alle città italiane. A Roma siamo a 614 auto/1000 abitanti.   

A Berna, per esempio, sono in fase di soppressione 7000 posti auto dei 14000 presenti 

 
6
 https://habitat-mobilitedurable.ch/exemples/ch-quartiers-existants/?L=1 
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A Vienna vi sono più abbonamenti annuali al trasporto pubblico che auto immatricolate: 852’000 

abbonamenti annuali, 697’000 auto immatricolate7  

Nelle note trovate il sito sullo sviluppo dello “split modale”8 

 

5.3 Proposta per Genova: Centro Storico come potenziale quartiere 

sperimentale senz’auto. 

La nostra proposta è di iniziare a ragionare sul Centro Storico di Genova come potenziale quartiere 

sperimentale senz’auto. 

Oggi la situazione del centro storico genovese è differente dai nuovi quartieri svizzeri senz’auto (perlopiù 

quartieri residenziali) ma la vivibilità deve e può comunque migliorare notevolmente. 

Non dovrebbe esser più permesso l’ingresso di auto e moto e il loro parcheggio. 

Si potrebbero concedere eccezioni solo a portatori di handicap, problemi di salute certificabili e urgenti e 

carico/scarico merci solo in zone e in orari prestabiliti. In ogni caso anche questi veicoli dovrebbero 

procedere max 20 km/h con precedenza pedoni e ciclisti. 

Il centro storico genovese sarebbe il “terreno” adatto per organizzare un quartiere ufficialmente senz’ auto. 

Gli spazi sono ridotti, vi sono zone pedonali, si raggiunge tutto a piedi e le auto sono solamente un problema.  

In molti cortili/cantine sarebbe sicuramente possibile organizzare park bici “protetti” e al posto degli spazi 

oggi occupati da auto e moto in sosta potrebbero comparire stalli per bici diurni. 

iniziativa in corso: presentazione pubblica a Genova del libro Linda Maggiori 

fondatrice del movimento famiglie senz’auto: “Vivo senz’auto”  

con testimonianze delle sempre più numerose anche in Italia famiglie senz’auto. 

6.Cicloposteggi: garage sospeso, bicibox, … 

Per incentivare l’utilizzo delle biciclette in città cambiando il modo di vivere la mobilità locale, è importante 

sia avere a disposizione zone dedicate dove poter posteggiare le bici in sicurezza che avere cicloposteggi 

in aree di transito e/o utilizzate da famiglie con bimbi (quali, ad esempio, asili, scuole, parchi pubblici, 

stazioni treno e metro). 

Nel quadro che stiamo proponendo è condivisa la volontà di NON togliere spazio alla pedonalità e al 

trasporto pubblico. 

 

 
7https://www.wien.gv.at/verkehr/oeffentlich/oeffisbilanz.html,https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-in-wien-deutlich-mehr-oeffi-

jahreskarten-als-pkw
,  

8  https://www.derstandard.at/story/2000114494476/fast-500-000-jahreskartenbesitzer-mehr-seit-2011 

https://www.wien.gv.at/verkehr/oeffentlich/oeffisbilanz.html
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-in-wien-deutlich-mehr-oeffi-jahreskarten-als-pkw
https://www.vcoe.at/presse/presseaussendungen/detail/vcoe-in-wien-deutlich-mehr-oeffi-jahreskarten-als-pkw
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Per soddisfare la necessità di cicloposteggi sicuri e alla portata di tutti, proponiamo le seguenti 

azioni ad ampio raggio: 

1. uso di locali comunali inutilizzati (ad es. spazi sequestrati alla mafia nel centro storico o strutture 

pubbliche in disuso); 

2. uso di parcheggi BluArea (1 stallo auto ogni 50/100); 

3. Incentivare la realizzazione di cicloposteggi in prossimità dei centri della Grande Distribuzione 

e prevedere un vincolo in percentuale di cicloposteggi nei parcheggi di pertinenza dell’esercizio, 

eventualmente anche da poter proporre agli abitanti in zona con adeguato impianto di videosorveglianza; 

4. Convocazione di un tavolo con le associazioni di proprietari e amministratori condominiali 

(ANACI, APE, Associazione Piccoli Proprietari) in cui discutere la possibilità di utilizzare come posti bici 

i cortili e le zone condominiali comuni.      Inoltre, dato che nel Regolamento Edilizio Comunale le biciclette 

non sono citate, proponiamo una modifica in tal senso (già prevista a Milano) rendendo altresì 

obbligatorio, in caso di ristrutturazione edilizie di caseggiati, l’individuazione di uno spazio per 

posteggio biciclette. 

5. Nel Regolamento Edilizio Comunale REC e nel Piano Urbanistico Comunale PUC, inserire norme 

che prevedano per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione pesante: 

obbligo di realizzare posti bici, in numero congruo rispetto al numero di appartamenti o, se si tratta di 

edifici a destinazione produttiva e/o commerciale, in numero congruo rispetto al numero dei dipendenti e/o 

dei clienti, possibilmente in locali coperti e sicuri all’interno degli edifici e con prese per ricarica bici a 

pedalata assistita, raggiungibile dall’esterno senza barriere architettoniche (con rampe o a livello della 

strada). 

6. Garage sospeso: l’iniziativa è attualmente in corso, lo scopo è quello di creare un movimento dal 

basso (tramite mappatura di posti a disposizione cercati tra i soci acquirenti di bici elettriche e passaparola 

tra privati) attraverso il quale vengono messi a disposizione spazi inutilizzati. Per incentivare la condivisione 

suggeriamo: 

● sgravi ai privati che aprono fondi. 

● messa a disposizione da parte del Comune ed altri Enti Pubblici di locali e spazi inutilizzati 

(indipendentemente dai bandi) nel modo più immediato possibile 

● attivazione di vere e proprie ciclostazioni che consentano anche un introito per le spese di gestione 

che possono essere indirizzati ai privati o alle associazioni che li gestiscono 

● Auspicabile che gli studenti di BIZENA, anche su spinta della Citta Metropolitana (avevano vinto 

piccolo concorso talent garden per dare vita a ricoveri bici notturni) possano mettersi a servizio del gruppo 

di acquisto per dare vita al garage sospeso. Potrebbero supportare proprio le esigenze del nostro gruppo 

di acquisto coordinandosi con noi operativamente 
 https://www.ilsecoloxix.it/genova/2019/12/12/news/riqualificare-la-citta-attraverso-le-bici-l-idea-vincente-di-bizena-1.38200663 

● la nostra associazione ha da poco preso possesso di uno spazio cogestito con altre realtà e sta 

valutando la possibilità di mettere a disposizione dei soci spazio per bici coperto con una piccola offerta 

mensile per le spese di gestione dello spazio (UNICHIOSCO). 

https://www.ilsecoloxix.it/genova/2019/12/12/news/riqualificare-la-citta-attraverso-le-bici-l-idea-vincente-di-bizena-1.38200663
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●  

 

Per sopperire alla mancanza di posteggi “in strada” e per soddisfare il bisogno quotidiano di 

andare al lavoro con mezzi green o di soste brevi ma in sicurezza, proponiamo: 

1. La concessione gratuita, contemporaneamente alla concessione di aree dehors, di spazi per la sosta 

bici adiacenti agli stessi dehors.  

2. Erogare incentivi di qualsiasi natura ai negozi che si dichiarano “bike friendly” (anche attraverso 

la creazione di una rete di esercenti bike friendly con creazione di una apposita vetrofania) e che danno la 

possibilità di posteggiare in luogo sicuro durante gli acquisti; 

 

3. Costruire parcheggi bici, coperti e non, eventualmente anche eliminando posti auto (un posto auto 

“vale” almeno 6 posti bici). Questa azione è da indirizzare anche alle società di gestione parcheggi 

(Genova parcheggi in primis) 
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4. Realizzare posteggi bici in prossimità di edifici pubblici e stazioni di trasporto (bus, ferrovie, 

metro) 

5. Incentivare i datori di lavoro (per esempio con spazi per pubblicità gratuita, riconoscimenti pubblici per 

la scelta green etc) a mettere a disposizione stalli bici ai propri dipendenti. Sul tema l’associazione si è già 

fatta portavoce verso mobility manager in modo che utilizzino app come wecity e pinbike per incentivare i 

dipendenti a utlizzare la bici per recarsi al lavoro realizzando un convegno proprio nella SEM 2019 insieme 

a Open Genova. 

6. Inserire nel Regolamento Comunale norme che obbligano agli organizzatori di manifestazioni ed 

eventi l’individuazione di spazi per posteggio bici sicuro e piccoli angoli bambini.  

 

Un esempio di città a misura di Biciclette: Lucerna. 

Esempio: a Lucerna sono stati soppressi numerosi posti auto. Alcuni sono stati utilizzati per creare degli 

spazi verdi, altri per poter parcheggiare bici. 1 parcheggio per autoveicoli può far posto fino a 10 biciclette. 

https://www.zentralplus.ch/und-ploetzlich-stehen-da-120-neue-veloplaetze-765363/ 

Qui il link con indicati i posti bici nel centro della città di Lucerna: 

https://www.luzernmobil.ch/verkehrsmittel/velo/stadt-luzern/veloabstellplaetze 

Qui la cartina digitale dedicata ai ciclisti, dove si possono trovare i percorsi più sicuri: 

http://www.luzernmobil.ch/verkehrsmittel/velo/stadt-luzern/velokarte-luzern/ 

Ecco alcune foto (da google street) Schwanenplatz, dove sono stati tolti tutti i parcheggi per auto e sostituiti 

con 120 posti per bici e pompetta per l’aria. 

Prima 

 

 

 

https://www.luzernmobil.ch/verkehrsmittel/velo/stadt-luzern/veloabstellplaetze
http://www.luzernmobil.ch/verkehrsmittel/velo/stadt-luzern/velokarte-luzern/


17 

Dopo 

 

Qui altri esempi di spazi tolti al parcheggio delle auto e ora dedicati alle bici 
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Posti bici nel sottopasso della stazione di Lucerna 

 

7.Intermodalità 

Favorire un utilizzo integrato della bicicletta con altri mezzi di trasporto (quali per esempio metropolitana, 

impianti di risalita, treno…) è un aspetto cruciale per sviluppare le piene potenzialità della ciclabilità in ambito 

sia urbano sia extraurbano, superando quelle per alcuni utenti potrebbero risultare limitazioni 

apparentemente insormontabili (quali percorsi particolarmente lunghi e/o pendenti). Ciò è tanto più valido 

per la mobilità dei bambini, sia nel caso vengano trasportati dagli adulti sia quando a pedalare siano loro 

stessi. 
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Occorre quindi che il Biciplan intervenga su tutte le forme di mobilità pianificando soluzioni e interventi 

puntuali in modo da favorire l’integrazione modale con la ciclabilità, tenendo in debito conto le diverse 

criticità alle diverse scale coinvolte (dalla scala metropolitana, pensando soprattutto all’interscambio con 

treni e autobus extraurbani, alla scala di quartiere, sviluppando per esempio l’interscambio con gli impianti 

di risalita). 

7.1.Integrazione tariffaria 

Un primo passo fondamentale per favorire e promuovere l’integrazione modale in generale è uno strumento 

che non richiede interventi infrastrutturali né particolari investimenti: si tratta dell’integrazione tariffaria. È 

uno strumento largamente diffuso all’estero ma ormai anche in Italia. Peraltro Genova è stata una delle città 

pioniere in tal senso grazie all’introduzione dell’integrazione bus+treno negli anni Novanta. Tale 

integrazione è stata estesa all’ambito provinciale seppure in forme molto diverse nel corso degli anni. 

La criticità dell’attuale forma di integrazione tariffaria a livello metropolitano è che il costo del titolo di viaggio 

integrato è sì basato sulla lunghezza del viaggio e/o sulle zone attraversate, ma ha un costo che dipende 

dai mezzi utilizzati: più vettori si impiegano, più costoso il biglietto. Normalmente altrove invece la tariffa 

integrata è dipendente unicamente dal numero di zone tariffarie attraversate, semplificandone la fruizione 

da parte dell’utenza. 

Occorre quindi un piano di integrazione tariffaria gestito dalla Città Metropolitana che individui delle 

opportune zone tariffarie con relativi titoli validi sulle reti AMT, ATP, FGC e Trenitalia. 

Per quanto riguarda il trasporto di biciclette (gratuito sugli impianti di risalita AMT dove è permesso e sulla 

rete ferroviaria regionale), nell’ambito della proposta integrazione tariffaria si potrebbe pensare a titoli di 

viaggio ridotti per il solo utilizzo di alcune parti di rete (come per esempio un abbonamento ridotto limitato 

ai soli impianti di risalita). Occorre inoltre pensare a forme tariffarie davvero convenienti per le famiglie sia 

di corsa singola, sia giornalieri, sia in forma di abbonamento familiare.  

7.2.Ferrovia 

Se in generale l’utilizzo integrato di treno e bicicletta è lo strumento principe per promuovere l’intermodalità, 

in una regione come la Liguria questo approccio è reso ancora più efficace dalla presenza di una rete 

ferroviaria capillare con frequenti stazioni sia lungo la linea costiera sia lungo le linee di valico. 

Tuttavia, nonostante la gratuità del trasporto delle biciclette sui treni regionali, permangono diverse criticità 

che ne ostacolano un uso più ampio, specialmente quando sono coinvolti i bambini. 

● Un primo ostacolo è legato alla frequenza dei treni e la presenza di buchi negli orari (alcune ore senza 

treni nella mattinata su alcune tratte, l’assenza del servizio serale in generale). Lo smantellamento del 

servizio serale è avvenuto negli ultimi 10/15 anni e comporta a cascata un calo dell’utenza anche in altri 

orari (non si prende il treno al mattino sapendo che non si può rientrare in serata, ma si utilizza direttamente 

un mezzo privato; ciò vale sia per l’utente unicamente ferroviario sia per quello ciclo-munito). Garantire un 

servizio con frequenze regolari e cadenzate è il migliore strumento per promuovere l’intermodalità. 

● Un secondo ostacolo è di tipo fisico, ovvero la difficile accessibilità alle stazioni, ai binari e sui treni. 
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○ Le stazioni sono solitamente scarsamente permeabili al territorio, spesso dotate di un unico accesso, 

circondate da cancellate e addirittura da tornelli, a volte accessibili solo con scalette, quando il loro 

inserimento nel contesto urbano permetterebbe l’accessibilità anche a raso da diverse direzioni. 

○ Nelle stazioni inoltre raramente sono presenti rampe, ascensori correttamente dimensionati per le bici 

e marciapiedi rialzati e il materiale rotabile è raramente dotato di entrata a raso. 

Anche se la competenza ferroviaria è regionale, il Biciplan dovrebbe adottare delle linee guida per 

superare queste criticità indicando le soluzioni per un’ottimale integrazione modale tra ciclabilità e 

ferrovia. Sulla base di tali linee guida la Città Metropolitana dovrebbe richiedere a Regione e Ferrovie di 

intervenire su orari, stazioni e materiale rotabile: 

● prevedere orari regolari, frequenti e cadenzati garantendo la copertura delle fasce mattinale e serali; 

● rendere maggiormente accessibili le stazioni 

○ aprendo tutti i varchi disponibili, evitando di frapporre cancellate e tornelli; 

○ prevedendo ascensori di dimensioni consone al trasporto di biciclette 

○ prevedendo opportuni scivoli, rampe o guide ai lati delle scale dove far scorrere le ruote delle bici; 

○ realizzando marciapiedi rialzati; 

○ utilizzando materiale rotabile con accesso a raso. 

Esempio di stazione “permeabile” alla città: Zurigo Centrale 

 

7.3.Autobus 

L'utilizzo integrato di bici e autobus è possibile mediante l'installazione di portabici (anteriori e/o posteriori), 

come già previsto su alcune linee ATP, o il ricorso ad appositi i carrelli. Tale soluzione risulta particolarmente 

indicata per: 

● corriere extraurbane sia per uso pendolare sia turistico (per esempio in Valle Scrivia, Val Trebbia, Val 

Fontanabuona…); 

● autobus urbani in particolare per linee collinari che transitano su strade strette e in salita (per esempio 

a Sant'Ilario, Apparizione, S. Eusebio, Fontanegli, intorno a Voltri...). 
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7.4.Scale e creuze 

In un territorio a orografia complessa come quello genovese il reticolo dei percorsi è ricco di scale, scalette, 

crose, sottopassi e sovrappassi. Questi possono risultare un ostacolo per lo sviluppo della ciclabilità 

specialmente nel caso che coinvolga i bimbi o si portino dei carichi. Peraltro il medesimo problema riguardo 

l’uso di carrozzine e passeggini. Per superare queste criticità esistono però piccole soluzioni largamente 

diffuse nei paesi germanofoni e scandinavi. 

Per il trasporto delle bici a mano, per esempio, si possono prevedere guide (anche metalliche) sulle 

scale e sulle crose presenti in città. Il Biciplan dovrebbe prevedere che tali guide debbano essere inserite 

già nella progettazione della scala in caso sia di nuova costruzione sia di ristrutturazione o riqualificazione, 

in modo analogo a quanto avviene per i percorsi tattili per ipovedenti. In caso di scale esistenti, le guide 

metalliche possono essere appoggiate e fissate senza modificare le scale. Per le crose si potrebbe 

concordare un sistema con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, includendolo 

direttamente nel Biciplan. Dove lo spazio lo permetta, la soluzione ottimale dovrebbe essere una coppia di 

guide a binario in modo da permettere anche un trasporto agevole di passeggini e rimorchi per le bici. Si 

dovrebbe poter aprire una segnalazione on line sul sito della città metropolitana per permettere ai cittadini 

di segnalare dove queste guide siano necessarie 

Per quanto riguarda sottopassi e sovrappassi stradali occorre rilevare che sono soluzioni che andrebbe 

generalmente evitate. Sono soluzioni figlie di una visione autocentrica, in cui le altre forme di mobilità non 

devono disturbare il “regolare” flusso automobilistico. Tuttavia costituiscono un ostacolo che allunga e rende 

disagevoli i percorsi, diventando un ostacolo insuperabile per i disabili; in quest’ultimo caso peraltro la 

normativa giustamente obbliga a prevedere ascensori, con i costi di costruzione e manutenzione che 

comportano.  Anche nel Biciplan si dovrebbe quindi indicare una programmazione che preferisca gli 

attraversamenti a raso. Nei rari casi in cui questo non sia possibile si può ricorrere alla soluzione delle guide 

per bici e passeggini. 

7.5.Automobili 

Per permettere un utilizzo integrato della bicicletta anche a chi provenga dalle zone della Città Metropolitana 

più isolate (non raggiunte dalla ferrovia né corriere regolari) si può pensare a parcheggi di interscambio in 

prossimità delle stazioni costiere o agli estremi della città (per esempio in prossimità delle uscite autostradali 

non centrali) dove lasciare auto e usare bici. 

8.Interazione tra ciclabilità/micromobilità e altre forme 

di mobilità 
● Rapporto ciclabilità con altra Mobilità sostenibile come pedonalità/TPL: La nostra visione di 

mobilità sostenibile a Genova prevede il riprendere gli spazi occupati dalle auto e non costruire le ciclabili a 

danno della mobilità pedonale o del trasporto pubblico. Queste tre modalità di spostamento sostenibile 

devono essere interconnesse ma non darsi fastidio a vicenda. Chiediamo pertanto che le ciclabili siano 

previste dove oggi passano le auto (al posto di) e in armonia ma non in antagonismo con percorsi pedonali 

e corsie riservate TPL.  

● Rapporto ciclabilità con Mobilità insostenibile (auto/moto/Camion): la condivisione degli spazi 

tra persone in bicicletta e auto/moto è secondo noi un concetto molto pericoloso soprattutto per una famiglia 
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con bambini e quindi dev’essere limitato al massimo. Per noi le auto e moto non sono mezzi compatibili con 

le persone a piedi o in bicicletta e tantomeno con i bambini. Essenziali pertanto ciclabili strutturate e protette 

che coprano tutti i quartieri e zone 30 o zone 20 con precedenza a persone a piedi e in bicicletta dove le 

ciclabili protette non sono possibili.  

9.Campagna di comunicazione 

“Le campagne volte a contribuire al benessere della collettività hanno un enorme potenziale dal momento 

che il loro obiettivo è quello di innescare un cambiamento di cui possa beneficiare l’opinione pubblica. Tali 

campagne, inoltre, consentono di generare nuove conoscenze, pratiche e atteggiamenti individuali.” (cit.  

Manuale sulle strategie di comunicazione e sensibilizzazione a cura di Alessia Valenti) 

E’ essenziale che tutte le azioni e le proposte sopra descritte e richieste vengano realizzate 

contemporaneamente ad una campagna di comunicazione che comprenda sia la forma della campagna di 

utilità sociale che la forma della campagna di opinione. 

La campagna di comunicazione dovrebbe avere un intento sia “informativo” che uno “trasformativo”, in 

modo da motivare le persone a desiderare un cambiamento e descrivendo al contempo le azioni che si 

stanno intraprendendo per produrre questo cambiamento.  

Come si legge sul manuale sopra citato, “le campagne incentrate unicamente sulla diffusione di informazioni 

e su un’accurata spiegazione delle azioni da intraprendere non funzionano. È essenziale creare un legame 

emotivo con il pubblico. “ 

 Si propongono quindi forme di campagne di informazione sia sui social media che sui mezzi pubblici. 

Tali campagne dovrebbero avere come primo obiettivo (date alcune reazioni negative scatenate dalla 

realizzazione delle prime piste ciclabili in città) far comprendere alla popolazione che i ciclisti urbani non 

sono “nemici” ma anzi, tolgono auto dalle strade, lasciano liberi i parcheggi e contribuiscono a svuotare i 

mezzi pubblici (ad esempio: ogni ciclista che vedi per strada ti lascia uno spazio in coda, ti lascia libero un 

parcheggio, ti lascia un posto sull’autobus). 

In secondo luogo sarebbe utile far passare il messaggio che tutti possono andare in bici e che in bici si può 

andare ovunque, pur con le bici adatte ad ognuno ed ad ogni tipo di strada, comprese le salite genovesi, 

affrontabili anche da chi non è allenato con le bici a pedalata assistita (ad esempio video e foto di persone 

di ogni genere ed età in bici nei posti più “difficoltosi” e anche più belli della città). 

Un terzo obiettivo dovrebbe essere quello relativo a tutto ciò che c’è di positivo nell’andare in bici, alla libertà 

di movimento che dà, alla velocità che si può avere nel traffico, ai benefici per la salute, ai benefici per 

l’ambiente e, non ultimo, ai benefici per il portafoglio (ad esempio foto con slogan, battute, piccole sit-com 

sui social). 

iniziativa in corso: Progetto Campagna Informativa sulla Mobilità Sostenibile 

A giugno scorso la Rete Genova Sostenibile di cui fa parte tRiciclo ha consegnato un progetto fatto al 

Comune di campagna informativa da divulgare ai cittadini per promuovere la Mobilità Sostenibile. Siamo in 

attesa venga applicata. 
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Contatti: 

e-mail: triciclo.bbi@gmail.com 

Marco Tizzi 3336103936 

Federico Re 3486930265 
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