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Le norme in materia di circolazione e sicurezza stradale non sono uniformi all'interno dell'Unione 
Europea.

Per la circolazione delle biciclette, in particolare, alcuni elementi di sicurezza di base (freni,
campanello ed elementi riflettenti) sono obbligatori su tutte le biciclette nell'UE (Convenzione ONU di
Vienna del 8 novembre 1968), mentre alcuni paesi hanno introdotto norme aggiuntive su visibilità,
casco, seggiolini per bambini ed età minima per circolare in bicicletta sulle strade pubbliche.

Convenzione di Vienna
Capitolo V
Condizioni per l’ammissione dei velocipedi e dei ciclomotori alla circolazione internazionale
Art. 441. I velocipedi senza motore in circolazione internazionale debbono:
a)avere un freno efficace;b)essere muniti di un campanello capace di essere udito ad una distanza
sufficiente e non recare alcun altro avvisatore acustico;
c)essere muniti di un dispositivo rifrangente rosso verso il dietro e di dispositivi che consentano di
mostrare una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti ed una luce rossa verso il dietro



Per la realizzazione di “percorsi ciclabili” non esistono, in Europa, norme comuni.

In Italia si fa riferimento al Codice della Strada (D.Lgs 30/04/1992, n.285) e relativo Regolamento di
Attuazione (D.P.R.16/12/1992 n° 495) e a una serie di altre norme tra cui:

LEGGE 19 ottobre 1998, n. 366 - Norme per il finanziamento della mobilita ciclistica;

DECRETO 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili

CNR 78-1980 - “NORME SULLE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLE STRADE EXTRAURBANE”

LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di
percorribilità ciclistica.

LEGGI REGIONALI



Per aumentare la “confusione” normativa, nell’ambito della realizzazione del SISTEMA NAZIONALE
DELLE CICLOVIE TURISTICHE il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato i
Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema
nazionale delle ciclovie turistiche (SNCT)*

*Allegato 4 al Decreto Interministeriale del 29/11/2018



Cosa accade in Europa?

La Commissione europea ha pubblicato delle LINEE GUIDA per i progetti relativi alla mobilità ciclistica
nel territorio della UE. La guida si propone di aiutare gli tecnici e amministratori delle autorità
cittadine per i progetti di ciclabilità e mobilità sostenibile oltre a fornire contenuti accattivanti per gli
altri soggetti coinvolti nelle politiche dell'utilizzo della bicicletta e nello sviluppo delle infrastrutture.

La guida indirizza gli utenti verso progetti finanziati dalla Comunità Europea, esempi di buone
pratiche e linee guida da tutta Europa. Inoltre, vengono forniti esempi di casi di studio, per
evidenziare esempi di successo, sia progettuali che di implementazione di misure per la ciclabilità

La guida riunisce i numerosi esempi e direttive esistenti in tutta l'UE in un'unica pubblicazione
coordinata. Ciò aumenta la comodità per gli utenti, consentendo loro di trovare le informazioni che
stanno cercando in un unico testo.

La guida è visionabile, online, al seguente link
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-policy-and-
background_en
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La guida evidenzia che un approccio indistinto non è applicabile nel caso della ciclabilità, tentando di
affrontare l'argomento fornendo una vasta gamma di esempi di misure per il la mobilità ciclistica
applicate da un certo numero di città prese come caso studio di riferimento. Inoltre, sono disponibili
indicazioni sulla selezione di misure applicabili a specifici contesti cittadini.
La guida affronta una serie di argomenti chiave, tra cui:

-Contesto delle politiche per la ciclabilità
-In che modo la ciclabilità aiuta ad affrontare le sfide della mobilità
-Pianificazione per la ciclabilità nelle città
-Progettazione della qualità dell'infrastruttura ciclistica
-Azioni per la ciclabilità
-Implementazione delle azioni di successo
-Valutazioni delle politiche e strumenti di sviluppo
-Progetti di ciclabilità finanziati dall'UE

Le linee guida sono supportate da venti casi studio con esempi che variano in base alla posizione, alla 
dimensione della popolazione e alla quota modale ciclistica delle diverse città prese ad esempio. 
Questi casi studio forniscono un'indicazione di come le autorità cittadine hanno superato gli ostacoli 
all'applicazione delle misure per la ciclabilità, oltre a mettere in luce il successo delle stesse.





Al momento non esiste una strategia ufficiale dell'UE per la mobilità ciclistica. Tuttavia, la Federazione
ciclistica europea (ECF), sostenuta da numerose altre organizzazioni, ha sviluppato una propria strategia e
una serie di raccomandazioni nel 2017.

In una lettera al Presidente della Commissione Europea, l'ECF e i suoi sostenitori hanno invitato la
Commissione a sviluppare la propria strategia ciclistica, a causa della sua portata ed effetto potenziale e al
fine di creare condizioni di parità tra mobilità ciclistica e altre modalità di spostamento in tutta Europa.

La guida sarà integrata da una ulteriore guida dedicata ai requisiti di qualità della progettazione stradale per
gli utenti vulnerabili della strada, che la Commissione dovrebbe sviluppare ai sensi della direttiva 2008/96 /
CE rivista sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (RISM). La revisione della direttiva RISM
dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2019 e recepita nelle legislazioni nazionali entro la fine del
2021.



La Strategia Europa per la Mobilità Ciclistica della
European Cyclists’ Federation (ECF) asbl

www.cyclingstrategy.eu



Principi di progettazione della qualità delle infrastrutture per la ciclabilità.

Le linee guida (e gli standard) di progettazione della qualità delle infrastrutture ciclabili sono state
sviluppate in molti Stati membri e sono regolarmente utilizzate dalle amministrazioni locali.

Tuttavia, ci sono altre città e Stati membri senza questo tipo di risorsa. La guida propone principi di
base per la progettazione di qualità per le infrastrutture e le reti ciclabili che possono essere utilizzate
da queste città e Stati membri.

È inteso che questi principi e raccomandazioni dovrebbero integrare piuttosto che sostituire
qualsiasi guida e / o norma esistente.



Nell’elenco degli esempi di norme e linee guida per la 
ciclabilità l’ITALIA non c’è…

… e forse non è un caso.



D’altra parte nel nostro Paese lo 
spazio pubblico è pensato quasi 
esclusivamente in funzione 
dell’auto…



… lasciando agli altri utenti 
della strada gli spazi residuali, e 
spesso neanche quelli.



Nonostante la normativa, spesso, dica altro…

Comunicato del 12/04/1995 
emessa da: Ministero dei lavori pubblici 
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 146 del 
24/06/1995 
Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei 
piani urbani di traffico. Art.36 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada. 

1 – DEFINIZIONI
Il Piano urbano del traffico (PUT) e' costituito da un
insieme coordinato di interventi per il miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale nell'area
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati
…



La progettazione dello spazio per la mobilità, 
in Italia, vede ancora come elemento 
predominante il veicolo privato…

… non considerando adeguatamente le altre 
modalità di spostamento.



LINEE GUIDA AUSTRIACHE
Ufficio del governo tirolese
Dipartimento della pianificazione dei trasporti



Larghezza della corsia di traffico comune per 
evitare sorpassi azzardati 

Diverse tipologie di casa avanzata



Corsia di svolta a destra in presenza di piste ciclabili



Corsie riservate su rotatoria 



BELGIO
Esistono varie guide per aiutare i progettisti 
nella pianificazione dello spazio pubblico. 
Può essere un documento contenente 
raccomandazioni per strutture per persone a 
mobilità ridotta, per la segnaletica di piste 
ciclabili o standard per strutture ciclabili, ecc.

Lavori stradali: specifiche standard

Le specifiche standard (CCT) per le strade
nella regione di Bruxelles Capitale
determinano le clausole amministrative e
tecniche applicabili all'esecuzione di lavori
stradali situati nella regione di Bruxelles
Capitale.



Il BELGIO si pone, tra gli altri, il problema dei parcheggi 
per le biciclette



DANIMARCA

Prerequisiti per il calcolo 
della visibilità su percorsi 
singoli 



DANIMARCA

Anche i danesi si pongono il problema delle intersezioni e delle possibili interferenze 





Danimarca. La linea d’arresto dei veicoli deve essere posta a cinque metri dal passaggio pedonale…



In Italia è previsto il contrario…

l'art. 40 del C.d.S. rimanda all'art. 145 del Regolamento di
Esecuzione che, al comma 3, stabilsce che in presenza del
segnale di Fermarsi e Dare la Precedenza (Stop)
l'attraversamento "deve essere tracciato a monte della linea di
arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 metri; in tal
caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento
pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435)"



Danimarca. 
Elementi geometrici delle 
rotonde in funzione della 
percorribilità ciclistica



Danimarca . Barriere su particolari percorsi…



Italia. Interruzione pista 
ciclabile/ciclopedonale in 
prossimità di 
attraversamento 
ciclabile/pedonale.

No continuità percorso

Attenzione quasi esclusiva 
alla circolazione motorizzata

Promiscuità con i pedoni

Di solito con la scusa di 
evitare l’ingresso di 
motoveicoli e autoveicoli sul 
percorso



Danimarca. Esempio di requisiti di area per il parcheggio



Danimarca. Segnaletica



Germania. Bike lane o corsia carrabile di protezione ciclisti



Pista ciclabile in una strada locale accanto a parcheggi paralleli 



PORTOGALLO



PORTOGALLO



PORTOGALLO



PORTOGALLO



Per quanto riguarda la pianificazione in Italia, oltre ai Piani Urbani del Traffico (art. 36 CdS), ai Piani Urbani della Mobilità
(art. 22 L. 340/2000) e ai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (art. 3 D.Lgs 257/2016), la Legge 2/2018 ha introdotto il
BICIPLAN.

Art. 6 Biciplan
1. I comuni non facenti parte di città metropolitane e le città metropolitane predispongono e adottano, nel rispetto del
quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, i piani urbani
della mobilità ciclistica, denominati «biciplan», quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS),
finalizzati a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come
mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative e a migliorare la sicurezza dei
ciclisti e dei pedoni. I biciplan sono pubblicati in formato di tipo aperto nei siti internet istituzionali dei rispettivi enti.



2. I biciplan definiscono: 
a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale destinata all'attraversamento e al 

collegamento tra le parti della città lungo le principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, 
nonché gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture; 

b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati; 
c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della città, le aree rurali e le aste fluviali 

del territorio comunale e le stesse con le reti di cui alle lettere a) e b); 
d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza con le previsioni dei piani di settore 

sovraordinati; 
e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a priorità ciclabile, le isole ambientali, le 

strade 30, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato; 
f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con il traffico autoveicolare, sui punti della 

rete stradale più pericolosi per i pedoni e i ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o 
autostradali;

g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana, nel triennio di riferimento, 
relativamente all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, alla sicurezza della mobilità ciclistica e alla ripartizione 
modale; 

h) eventuali azioni per incentivare l'uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; 
i) gli interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico urbano, 

regionale e nazionale; 



l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti; 
m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette; 
n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette prioritariamente in prossimità degli 

edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio 
modale e a diffondere l'utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); 

o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere effettuati con velocipedi e biciclette; 
p) eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile; 
q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano stesso nel rispetto del quadro 

finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti.

3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale 
delle opere di competenza dei rispettivi enti. 

4. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di 
pianificazione di cui al comma 1



Per i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) l’Italia ha individuato delle Linee Guida con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti con Decreto 4 agosto 2017.
Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

In ambito europeo è stata pubblicata la bozza delle nuove linee guida dei PUMS sul  sito web di Eltis, la piattaforma che 
facilita lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze nel settore della mobilità urbana sostenibile in Europa.

Creato oltre 10 anni fa, Eltis rappresenta oggi il principale osservatorio europeo della mobilità urbana. È finanziato 
dall'Unione europea nel quadro del programma Intelligent Energy - Europe (IEE). 

https://www.eltis.org/discover/news/draft-revised-sump-guidelines-feedback-9-july-2019

Mancano, purtroppo, a livello nazionale ed europeo LINEE GUIDA NAZIONALI per la redazione dei BICIPLAN.

Bastano le indicazioni della normativa vigente (art. 6 Legge 2/2018)?

https://www.eltis.org/discover/news/draft-revised-sump-guidelines-feedback-9-july-2019


BICIPLAN SOLO PIANO DELLE PISTE CICLABILI?

«Un Biciplan non si occupa solo di piste ciclabili, deve poter ragionare di coordinamento e di integrazione tra i diversi 

modi di trasporto presenti, a cominciare dal trasporto pubblico; deve poi occuparsi di riequilibrio nell’uso degli spazi 

pubblici, di sicurezza nella circolazione dell’utenza non motorizzata e di correzione degli assetti stradali ‘ostili’ a 

quest’ultima e quindi deve potersi inserire in un Piano del Traffico che inquadri correttamente queste manovre. Ma non si 

tratta solo di progettare delle aree, un Biciplan si deve occupare anche di promozione, di marketing, di coinvolgimento, 

di disseminazione culturale, e in questo ha un suo proprio terreno di intervento autonomo». 

(A. Drufuca)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
Arch. RAFFAELE DI MARCELLO
r.dimarcello@provincia.teramo.it


