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Il ciclismo urbano:Il ciclismo urbano:Il ciclismo urbano:Il ciclismo urbano:    
una rivoluzione silenziosa e civileuna rivoluzione silenziosa e civileuna rivoluzione silenziosa e civileuna rivoluzione silenziosa e civile    
 
"Sono sempre di più le persone che scelgono la bicicletta per 
spostarsi in città. La bici è di moda, ed è sempre più presente 
nelle pubblicità (perfino in quelle delle automobili!) perché 
promuove un'immagine giovanile e positiva. 
Torino ha le caratteristiche giuste per favorire i ciclisti: è quasi 
tutta in piano, ha strade ampie, numerosi assi portanti dotati di 
controviali per separare il traffico veloce da quello più lento. Il 
clima in inverno è freddo, ma meno che nel Nord Europa dove 
anche gli anziani usano la bici tutto l’anno. 
Però spostarsi in bici a Torino non è semplice: 
! Nelle città europee (Parigi, Berlino, Amsterdam, Copenaghen 

e tantissime altre) le ciclabili sono collocate a destra della 
carreggiata, contigue ai marciapiedi. Sono state progettate 
così per favorire l'uso della bici e per ridurre l'inquinamento e 
l'uso delle automobili (con relativa occupazione di spazi nelle 
strade per i parcheggi). 

! A Torino, invece, il criterio di progettazione prevalente è 
sempre stato quello di non eliminare i parcheggi. 

! Quindi le ciclabili di Torino sono collocate in prevalenza tra 
viali e controviali, oppure sui marciapiedi, e in molti casi si 
interrompono in corrispondenza degli incroci. Ciò le rende 
pericolose. 

! Le ciclabili esistenti stanno andando in rovina, sono piene di 
buche e richiedono l’uso di bici ammortizzate per non 
rompersi la schiena. Semplicemente, non viene fatta la 
manutenzione. 

! Come risultato, attraversare Torino in bici nei tragitti Nord-Sud 
o Est-Ovest continua ad essere rischioso, se si è distanti dalle 
ciclabili del Po e della Dora. 

! Le zone 30, che costerebbero poco, non vengono fatte 
(l’unica a Torino risale al 2008). Anche se è dimostrato che 
riducono gli incidenti per tutti. 

! L'intermodalità (la possibilità di trasportare le bici su mezzi 
pubblici come metro e treni, per le lunghe distanze) è 
scoraggiata. Non esistono neppure parcheggi per bici in 
prossimità delle stazioni ferroviarie. 

! Esiste un Biciplan creato dal comune, ricco di buone 
intenzioni, ma purtroppo fermo sulla carta. 

 

Il cammino da fare per diventare una città più ecosostenibile è 
lungo, ma noi siamo determinati a incalzare le amministrazioni 
pubbliche per raggiungere l'obiettivo: "più ciclisti, più sicuri". 
 
Per fare questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti 
voi, quindi associatevi, più saremo, più conteremo. 



 

Gli obiettivi dell’Associazione sono:Gli obiettivi dell’Associazione sono:Gli obiettivi dell’Associazione sono:Gli obiettivi dell’Associazione sono:    
    

! Incentivare l’uso della bicicletta nell’ambito 
quotidiano, promuovendo un modo di muoversi 
salutare, più sostenibile sul piano sociale, più 
rispettoso dell’ambiente. 

! Difendere i diritti di tutti i ciclisti, proponendo alle 
istituzioni competenti, interventi che rendano più 
sicura la circolazione in bicicletta. 

! Promuovere il cicloturismo combinato con il trasporto 
pubblico, attento alla natura ed ai tanti tesori del 
nostro patrimonio artistico. 

 
Inoltre l’Associazione:Inoltre l’Associazione:Inoltre l’Associazione:Inoltre l’Associazione:    
    

# Collabora con le istituzioni del territorio, come la 
Regione Piemonte, il Comune e le Circoscrizioni di 
Torino, altri Comuni dell’hinterland torinese e vari 
enti che operano sul territorio. 

# Ha realizzato e pubblicato i libri “Treni & Bici in 
Piemonte” (Ediciclo) e “In bici in Piemonte” (Edizioni 
Il Capricorno). 

# Ha progettato e realizzato l’itinerario ciclo-turistico 
“Corona delle delizie” che collega ad anello le varie 
residenze sabaude attorno a Torino. 

# Possiede una ricca biblioteca, unica in Piemonte, 
con molti documenti tra carte topografiche, manuali, 
guide, itinerari italiani e stranieri, audio visivi, riviste e 
libri sulla bicicletta. 

# Organizza corsi di formazione all’uso della bicicletta 
nel rispetto del Codice della Strada. 
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E’ un’associazione di promozione 
sociale, attiva come gruppo fin dai 
primi anni ’80. Ha una notevole 
esperienza nell’ambito della mobilità 
sostenibile e del cicloturismo. 
Organizza per i propri soci gite in 
bicicletta lungo piste ciclabili e 
strade poco battute dal traffico. Le 
escursioni sono graduate in diversi 
livelli di difficoltà, per favorire la 
partecipazione di tutti. 



Le nostre richieste  
al Comune di Torino: 

 

$ imporre il limite di velocità a 30 km/h in tutti i 
controviali cittadini; 

$ permettere il transito delle bici in corsie riservate ai 
bus (nelle strade dove non ci sono controviali); 

$ dismettere e ri-progettare le ciclabili pericolose (che, 
secondo il codice della strada, i ciclisti sarebbero 
obbligati a percorrere). Risolvere i problemi dei troppi 
incroci pericolosi; 

$ fare pressione istituzionale perché siano 
realizzati parcheggi bici in (o presso) stazioni 
ferroviarie; 

$ aumentare il numero di zone 30 in città, visto che 
l'unica esistente (a Mirafiori Nord) si è dimostrata 
efficace nel ridurre il numero di incidenti. 
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... Utilizza l’intermodalità 
per abbreviare il tragitto 
bici + treno oppure bici 
pieghevole 
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Adriano
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e gli sterrati dei nostri parchi cittadini. 

 metro, tram e autobus.  
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A Torino: ecco alcuni indirizzi utiliA Torino: ecco alcuni indirizzi utiliA Torino: ecco alcuni indirizzi utiliA Torino: ecco alcuni indirizzi utili    
 

Ufficio Bici del Comune di Torino 
Città di Torino - Direzione Territorio e Ambiente -  
Area Ambiente - Servizio Politiche per l’Ambiente 
 
Ufficio Biciclette:  
Via Padova, 29 - 10152 Torino 
Tel. 011.20177/20119/26566 - fax n. 011.26561 
e-mail: biciclette@comune.torino.it 
Sito web: http://www.comune.torino.it/bici/ 
 
Parcheggiare la bici nei cortili: 
c'è un Regolamento Comunale che lo consente, 
http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/
bici_cortile-2.pdf 
 
Se ti hanno rubato una bici conviene sempre fare 
denuncia. I Vigili Urbani hanno creato una pagina 
con l'elenco aggiornato delle bici recuperate: 
http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/mercerubata/
bici/ 
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Via Andorno, n. 35/B - 10153 TORINO 

Tel. e Fax: 011.888.981 
%:www.biciedintorni.it  &&&&:info@biciedintorni.it 

MANUALE DEL CICLISMO URBANO MANUALE DEL CICLISMO URBANO MANUALE DEL CICLISMO URBANO MANUALE DEL CICLISMO URBANO     
DELLA CITTA’ DI TORINODELLA CITTA’ DI TORINODELLA CITTA’ DI TORINODELLA CITTA’ DI TORINO    

 

A cura di  
FIAB TORINO BICI & DINTORNI 

stampato ad Ottobre 2015  
DISTRIBUZIONE GRATUITA 

 

Questo manuale si è ispirato a  
quello realizzato nel 2014 da  

FIAB GENOVA - AMICI della BICICLETTA 


