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Legge 19 ottobre 1998, n. 366

Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica

1. La presente 

legge detta 

norme 

finalizzate alla 

valorizzazione

e allo sviluppo

della mobilità 

ciclistica.

Art. 1.



Meeting della mobilità 

4/47

Art. 2.

1. Alle regioni è affidato il compito di redigere i piani regionali di 
riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la 
realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
regioni provvedono a redigere il piano sulla base dei progetti 
presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle 
province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra 
centri appartenenti a diversi comuni.

3. I progetti sono predisposti nel quadro di programmi pluriennali elaborati 
dai predetti enti, che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici 
scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le 
strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici 
pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
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Art. 2.

1. Ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro dei trasporti e della 
navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, acquisito 
preventivamente il parere della Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, 
sentito il Dipartimento per le aree urbane, approva la ripartizione 
della quota annuale del fondo di cui all'articolo 3 tra le regioni. 
La ripartizione è effettuata:

a) sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui 
all'articolo 2 approvati;

b) in proporzione ai fondi stanziati autonomamente da ogni singola 
regione per le finalità di cui alla presente legge;

c) sulla base di quanto impegnato nell'esercizio finanziario precedente.
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Art. 6

1. Gli interventi, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, possono essere:

a) realizzazione di reti di piste ciclabili e ciclopedonali; di ponti e sottopassi ciclabili; di dotazioni 

infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di noleggio riservati alle 

biciclette;

c) messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico;

d) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi 

di trasporto pubblico;

e) redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili; attivazione 

presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

f) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a promuovere la conversione dal 

trasporto motorizzato a quello ciclistico;

g) progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad essi connesse; (…)

h) realizzazione di intese con le Ferrovie dello Stato SpA al fine di promuovere l'intermodalità tra la 

bicicletta e il treno, in particolare con la dislocazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza 

delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;

i) realizzazione di intese con le aziende di trasporto pubblico o in concessione per l'integrazione fra detto 

trasporto e l'uso della bicicletta, nonché predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui 

mezzi pubblici;

j) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.
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Art. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro dei 

Trasporti e della Navigazione, è emanato un regolamento con il quale 

sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 novembre 1999, n. 557

Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili.
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Art. 8.

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso è utilizzata 

prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni è

demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal 

fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso 

turistico seguendo i tracciati medesimi.

2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il 

rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.
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Art. 10.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 settembre 

1993, n. 360, è inserito il seguente:

"4- bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle 

lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 devono avere, per 

l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in 

conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati 

problemi di sicurezza".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 

1993, n. 360, è inserito il seguente:

"2- bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di 

manutenzione straordinaria della sede stradale, a realizzare 

percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai 

programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di 

sicurezza".



Meeting della mobilità 

10/47

Art. 10.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 
1992, n. 285, è sostituito dal seguente: "I proventi spettanti agli altri enti indicati 
nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento 
della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della 
segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36 (PUT), alla 
fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro 
competenza e, in misura non inferiore al 20 per cento dei proventi stessi, alla 
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica".
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Art. 10.

4. Il comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è
sostituito dal seguente:

"1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comporta 
mento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere 
ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei 
lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno, dei 
trasporti e della navigazione e dell'ambiente, avvalendosi dell’Automobile Club 
d'Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente 
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche 
nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e 
della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano 
finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, 
ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che 
concernano la conoscenza dei princìpi della sicurezza stradale, nonché delle 
strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con 
particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento 
degli utenti".
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ABRUZZO - L.R. 25 marzo 2013, n. 8

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica

1. La Regione Abruzzo redige il Piano regionale della mobilità ciclistica, tenendo

conto delle indicazioni del Piano paesaggistico regionale, della legge 28 giugno

1991, n. 208 (Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree

urbane) e della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della

mobilità ciclistica), allo scopo di perseguire, attraverso la creazione di una rete

ciclabile regionale, obiettivi di intermodalità e di migliore fruizione del

territorio e di garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta sia in

ambito urbano che extraurbano.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la realizzazione ed il completamento di percorsi ciclabili e ciclopedonali;

b) la realizzazione degli interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza

motorizzata e non motorizzata attraverso politiche di moderazione del traffico.

Art. 1 - Finalità

?
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Art. 2 - Piano regionale della mobilità ciclistica
1. Il Piano regionale della mobilità ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale,

con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala

regionale.

2. Il sistema ciclabile di scala regionale è individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali.

3. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:

a) creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva;

b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso località di valore ambientale,

paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro;

c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto.

4. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed è aggiornato

di norma ogni tre anni.

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'articolo 6,

comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta.
6. Il Piano regionale della mobilità ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili

e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo:

a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso;

b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso;

c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili;

d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali.

7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori

delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante

specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalità

dei cicloturisti. La Regione promuove altresì accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato

di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani.

8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attività di informazione

e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al

miglioramento degli stili di vita.

9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con

i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema è costantemente aggiornato in

collaborazione con i soggetti attuatori.
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Art. 3 - Classificazione delle ciclovie

1. Per dotare il territorio regionale di un sistema di strade per le biciclette secondo uno schema di rete, oltre alle piste ciclabili come definite

dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che rappresentano il massimo grado di protezione del ciclista dal traffico stradale,

può essere individuato un sistema di ciclovie, ovvero di itinerari consentiti al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione

determinati da provvedimenti o infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole anche se non totalmente sicura.

2. Un sistema di ciclovie, siano esse urbane o extraurbane ovvero integrate, è costituito da diversi segmenti raccordati tra loro descritti e

segnalati con precisione, costruiti o messi in sicurezza e legittimamente percorribili dal ciclista.

3. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si definiscono le seguenti categorie di ciclovie, ovvero di segmenti stradali rilevanti per

il ciclista:

a) pista ciclabile o ciclopedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 39, del D.Lgs. 285/1992;

b) corsia ciclabile o ciclopedonale, come da articoli 140 e 146 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c) pista o strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato;

d) sentiero ciclabile o percorso natura: in parchi e zone protette, bordi fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi

dove le biciclette sono ammesse;

e) strade senza traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquanta veicoli al giorno;

f) strade a basso traffico con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a cinquecento veicoli al giorno senza punte superiori a

cinquanta veicoli all'ora;

g) strada ciclabile o ciclostrada o "strada 30" extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a

motore salvo autorizzati (frontisti, agricoltori) e comunque sottoposta a limite di velocità di trenta chilometri orari ovvero itinerario

ciclopedonale, come da articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del D.Lgs. 285/1992;

h) area pedonale, come da articolo 3, comma 1, numero 2, del D.Lgs. 285/1992;

i) zona a traffico limitato, come da articolo 3, comma 1, numero 54, del D.Lgs. 285/1992;

l) zona residenziale, come da articolo 3, comma 1, numero 58, del D.Lgs. 285/1992;

m) zona a velocità limitata (per trenta chilometri orari o inferiori), come da articolo 135, comma 14, del D.P.R. 495/1992.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1992;495~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art2!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art3!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1992;495~art135!vig=
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Art. 4 - Piani di Province e Comuni

1. Le Province redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della

mobilità ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale,

sono approvati con le stesse procedure del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e fanno parte

integrante di quest'ultimo.

2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di

livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, qual i centri scolastici, i

centri commerciali, i distretti e le zone industriali ed il sistema della mobilità pubblica.

3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono quelli indicati all'articolo 2, comma 3.

4. I Comuni redigono piani strategici per la mobilità ciclistica, tenuto conto del piano regionale e del

piano provinciale della mobilità ciclistica, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a

livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e regionale.

5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di

livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello

locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica

e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.

6. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:

a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete;

b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva.



Meeting della mobilità 

17/47

Art. 5 - Tipologie degli interventi

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica (…) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e

promozione di:

a. reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

b. itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

a. realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

b. dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

c. costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di

noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri

intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;

d. messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico

ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;

e. interventi di moderazione del traffico, tramite il disegno delle strade nelle zone

residenziali e centrali delle città, volti a ridurre la velocità dei veicoli e favorire di

conseguenza la coesistenza del traffico motorizzato con pedoni e ciclisti, realizzando, a

norma del D.Lgs. 285/1992, Zone residenziali, Isole ambientali e Zone 30;
…..

…..

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992;285~art1!vig=
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Art. 5 - Tipologie degli interventi
…

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere:

f) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra

biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

g) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al

fine di promuovere l'intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di

parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del

trasporto della bicicletta al seguito;

h) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonché

per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;

i) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

j) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura

della bicicletta come mezzo di trasporto;

k) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

l) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico;

m) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche

attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative

formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilità e dei trasporti e dei relativi

piani di attuazione, una quota non inferiore al dieci per cento dei posti auto previsti,

adeguatamente attrezzata, è riservata al parcheggio di biciclette.

TUA - Trenitalia RFI
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Art. 8 - Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni o di stazioni metropolitane

prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di VELOSTAZIONI,

ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso

servizio di noleggio biciclette.

2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni

con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o automobilistiche.

3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la

gestione delle stesse alle cooperative sociali, di cui alla legge regionale 8 novembre 1994, n.

85 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale).

4. I comuni inseriscono nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni negli

edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive per il deposito di biciclette.

5. I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni

per il deposito di biciclette presso strutture pubbliche.

6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di

biciclette in cortili o spazi comuni che, ove possibile, devono essere attrezzati.

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=85&anno=1994&lr=L.R.%208%20novembre%201994,%20n.%2085&passo=../abruzzo_lr/1994/lr94085.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1994/l085.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/1994/l085.html
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Art. 6 - Soggetti attuatori

Art. 7 - Disposizioni particolari per le province

Ho saltato …

Art. 9 - Gestione e manutenzione

Art. 10 – Finanziamenti
La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale

e l'aumento dell'uso della bicicletta con risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato.

Art. 11 - Abrogazioni

Art. 12 - Norma finanziaria
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
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Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 

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

bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

• Art. 1. - Oggetto e finalità

• Art. 2. - Definizioni

• Art. 3. - Piano generale della mobilità ciclistica

• Art. 4. - Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

• Art. 5. - Piani regionali della mobilità ciclistica

• Art. 6. - Biciplan

• Art. 7. - Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province

• Art. 8. - Disposizioni particolari per i comuni

• Art. 9. - Modifica all’articolo 1 del codice della strada, in materia di princìpi generali

• Art. 10. - Disposizioni finanziarie

• Art. 11. - Relazione annuale sulla mobilità ciclistica
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Art 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «ciclovia»: un itinerario che consenta il transito delle biciclette nelle due 

direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti 

o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura;

b) «rete cicloviaria»: l’insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie 

raccordati tra loro, descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal 

ciclista senza soluzione di continuità;

c) «via verde ciclabile» o « greenway »: pista o strada ciclabile in sede 

propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;

d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, 

sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari 

caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette

…….
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Art 2 – Definizioni

..... 

e. «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore 

alla media di cinquanta veicoli al giorno calcolata su base annua;

f. «strada a basso traffico»: strada con traffico motorizzato 

inferiore alla media di cinquecento veicoli al giorno calcolata su 

base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all’ora;

g. «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al 

limite di velocità di 30 chilometri orari o a un limite inferiore, 

segnalata con le modalità stabilite dall’articolo 135, comma 

14, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; è considerata «strada 

30» anche la strada extraurbana con sezione della 

carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli non a 

motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di 

velocità di 30 chilometri orari.
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Art 3 – Piano generale della mobilità ciclistica

1. In vista degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di 

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano generale della mobilità 

ciclistica. 

2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è articolato con riferimento a 

due specifici settori di intervento, relativi, rispettivamente, allo 1) 

sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e 

allo 2) sviluppo della mobilità ciclistica su percorsi  definiti a livello 

regionale, nazionale ed europeo.

…….
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Art 3 – Piano generale della mobilità ciclistica

…….

3. Il Piano generale della mobilità ciclistica si riferisce a un periodo di tre 

anni e reca:

a. la definizione, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, 

degli obiettivi annuali di sviluppo della mobilità ciclistica …

b. l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che 

costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» …

….

e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di 

riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui 

all’articolo 10, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti 

nel medesimo Piano generale, nonché di quelli indicati nei piani della 

mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni,  delle città metropolitane 

e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 ...
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Art 3 – Piano generale della mobilità ciclistica

…

Il Piano generale della mobilità 

ciclistica può essere 

aggiornato annualmente 

anche al fine di tenere conto 

delle ulteriori risorse 

eventualmente rese disponibili 

ai sensi della legislazione nel 

frattempo intervenuta (…). Gli 

aggiornamenti annuali sono 

approvati, con le modalità di 

cui al comma 1, entro il 31 

marzo di ciascun anno …
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Art. 5. - Piani regionali della mobilità ciclistica

1. Per il conseguimento delle finalità di cui 

all’articolo 1 le regioni, nell’ambito delle proprie 

competenze e nel rispetto del quadro finanziario 

di cui all’articolo 3,  comma 3, lettera e) , e dei 

suoi eventuali aggiornamenti, predispongono e 

approvano con cadenza triennale, in coerenza 

con il piano regionale dei trasporti e della 

logistica e con il Piano nazionale della mobilità 

ciclistica, il piano regionale della mobilità 

ciclistica. Il piano regionale della mobilità 

ciclistica individua gli interventi da adottare per 

promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di 

trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per 

le attività turistiche e ricreative nel territorio 

regionale e per conseguire le altre finalità della 

presente legge.
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Art. 5. - Piani regionali della mobilità ciclistica

2. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l’intero sistema ciclabile 

regionale ed è redatto sulla base dei piani urbani della mobilità sostenibile

(PUMS) e dei relativi programmi e progetti presentati dai comuni e dalle città 

metropolitane, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gli itinerari 

della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia». Il piano regionale della mobilità 

ciclistica definisce: 

a. la rete ciclabile regionale coerente con Bicitalia

b. la puntuale individuazione e eventuali proposte di integrazione o modifica

c. sentieri di campagna, laghi e corsi d’acqua, nei parchi, nelle riserve regionali

d. sistema di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto,

e. sistema delle aree di sosta

f. indirizzi relativi alla predisposizione di reti ciclabili urbane ed extraurbane

g. indirizzi negli strumenti di pianificazione e nei regolamenti edilizi

h. l’eventuale realizzazione di azioni di educazione e formazione
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Art. 5. - Piani regionali della mobilità ciclistica

5. Il Piano regionale della mobilità ciclistica è 

approvato con deliberazione della regione ed è inviato, 

entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti. In sede di prima attuazione 

della presente legge, il termine di approvazione del piano 

regionale della mobilità ciclistica è stabilito in dodici mesi 

a decorrere dalla data di approvazione del Piano generale 

della mobilità ciclistica di cui all’articolo 2, comma 1. Il 

piano regionale della mobilità ciclistica è pubblicato 

nel sito internet istituzionale dell’ente.
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Art. 6. - Disposizioni particolari per i comuni

1. I comuni possono prevedere, in prossimità di aeroporti, di stazioni ferroviarie, 

di autostazioni, di stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto 

marittimi, fluviali e lacustri, ove presenti, la realizzazione di VELOSTAZIONI, 

ossia di centri per il deposito custodito di biciclette, l’assistenza tecnica e 

l’eventuale servizio di noleggio.

2. Per la REALIZZAZIONE DELLE VELOSTAZIONI i comuni possono stipulare 

convenzioni con le aziende che gestiscono la sosta di veicoli, le strutture 

destinate a parcheggio, le stazioni ferroviarie, metropolitane o 

automobilistiche o le stazioni di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e 

lacustre, ove presenti.

3. La GESTIONE DELLE VELOSTAZIONI può essere affidata ai soggetti di cui al 

comma 2, alle aziende di gestione dei servizi di trasporto pubblico, a 

cooperative sociali e di servizi o ad associazioni, secondo procedure di 

affidamento a evidenza pubblica conformi alla normativa vigente.

Oltre il BICIPALN … Art. 5
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LEGGE 17 luglio 2020, n. 77
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Decreto Rilancio)

Art. 229
Misure per incentivare la mobilità sostenibile
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Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

• BONUS BICI (comma 1, a)

• MOBILITY MANAGER (comma 4)

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai 

sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla 

soglia dell'intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la 

larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere 

realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, 

anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari 

almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L'area 

delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 

metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità 

dell'intersezione.

a) all’articolo 3, comma 1: 1) dopo il numero 7), è inserito il seguente:
7 - bis) Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata 

rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli;
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Legge 11 settembre 2020. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitali»

(Decreto Semplificazioni)

Art. 49.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza 
delle infrastrutture stradali e autostradali
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1.A - Autostrade;
2.B - Strade extraurbane principali;
3.C - Strade extraurbane secondarie;
4.D - Strade urbane di scorrimento;
5.E - Strade urbane di quartiere;
6.F - Strade locali;
7.F - Bis - Itinerari ciclopedonali.

Articolo 2 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizione e 
Classificazione
delle strade

a) all’articolo 2:

1) al comma 2, dopo la lettera E è inserita la seguente: «E-bis - Strade urbane ciclabili»;

2) al comma 3, dopo la lettera E è inserita la seguente: «E-bis - Strada urbana ciclabile: 

strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite 

di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed 

orizzontale, con priorità per i velocipedi»;

5-ter. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 

aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Articolo 3 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico
b) all’articolo 3, comma 1:

- 1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti: 

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a 

destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla 

circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e 

contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, 

per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono 

l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere 

delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da 

altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e 

risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 

495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per 

consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in 

cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura; 
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Articolo 3 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico
- 1) il numero 12-bis) è sostituito dai seguenti: 

(12 bis …)
12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso 
ciclabile: parte longitudinale della carreggiata 
urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra 
rispetto al senso di marcia, delimitata mediante 
una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso 
promiscuo, idonea a permettere la circolazione 
sulle strade urbane dei velocipedi in senso 
contrario a quello di marcia degli altri 
veicoli e contraddistinta dal simbolo del 
velocipede. La corsia ciclabile è parte della 
carreggiata destinata alla circolazione dei 
velocipedi in senso opposto a quello degli altri 
veicoli »;
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Articolo 3 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico
- 2) dopo il numero 58) è aggiunto il seguente: 

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 »;
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Articolo 3 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico
c) all’articolo 7:

1) al comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di 

velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i 

velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia 

prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso 

ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista 

indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di 

aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità 

di circolazione dei velocipedi è denominata “doppio senso ciclabile” ed è 

individuata mediante apposita segnaletica; 

i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché 

non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, 

il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m;
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Articolo 3 Codice della strada

D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

Definizioni stradali e di traffico
c) all’articolo 7:

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente: 

11-bis. Nelle zone scolastiche urbane può essere 

limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata 

di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con 

modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di 

circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli 

scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni 

frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di 

contrassegno di cui all’articolo 381, comma 2, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Chiunque viola gli 

obblighi, le limitazioni o i divieti previsti al presente 

comma è soggetto alla sanzione amministrativa di cui 

al comma 13-bis.
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L'articolo 148 del CdS: dopo il 

comma 9 è inserito il seguente:

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili (le

strade E-bis) il conducente di un autoveicolo

che effettui il sorpasso di un velocipede è 

tenuto ad usare particolari cautele al fine di

assicurare una maggiore distanza laterale di

sicurezza in considerazione della minore

stabilità e della probabilità di

ondeggiamenti e deviazioni da parte del 

velocipede stesso. Prima di effettuare il 

sorpasso di un velocipede, il conducente 

dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle

condizioni predette per compiere la manovra

in completa sicurezza per entrambi i veicoli,

riducendo particolarmente la velocità, ove

necessario, affinché la manovra di sorpasso

sia compiuta a ridottissima velocità qualora le

circostanze lo richiedano. Chiunque viola le

disposizioni del presente comma è

soggetto alle sanzioni amministrative di 

cui al comma 16, primo periodo.
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