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Se l’art. 36 aveva, peraltro, previsto anche il Piano del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE) demandato alla 
singola Amministrazione provinciale, ai sensi dell’art. 32 della Legge 144 del 17 maggio 1999 e per gli effetti di cui 
all’art. 1, comma 3 del NCdS (Nuovo Codice della Strada), veniva istituito, nel mentre, il Piano Nazionale della Si-
curezza Stradale, da aggiornare ogni triennio, ovvero quando specifici fattori ne determinassero condizioni di re-
visione ed aggiornamento. 
La norma recepiva una esigenza segnalata nella Prima relazione al Parlamento sullo Stato della Sicurezza Stradale 
1998, che evidenziava: «...l’opportunità di predisporre un piano nazionale per la sicurezza stradale consistente in un 
sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare i 
livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori di reti stradali, di interventi (infrastrutturali, di prevenzione 
e controllo, normativi e organizzativi), di strumenti per migliorare la conoscenza dello stato della sicurezza stradale e 
della sua evoluzione». 
 
 
1. IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE 2001-2010: LA «PRIMA STAGIONE» 
 
Con Decreto interministeriale del 29 marzo 2000 veniva, quindi, approvato il documento contente gli indirizzi ge-
nerali e le linee guida. Con deliberazione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 veniva approvato il Piano Nazionale 
della sicurezza stradale ed il Primo programma annuale di attuazione. Il documento assumeva una visione ed 
assetto di lungo periodo (Orizzonte 2001-2010), mentre venivano predisposti nell’ambito del decennio il Secondo, 
il Terzo, il Quarto ed il Quinto Piano di attuazione. 
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, sviluppato per il periodo 2001-2010, assumeva, sulla base delle indica-
zioni della Commissione Europea, l’obiettivo di ridurre del 40% entro il 2010, il numero delle vittime di incidenti 
stradali. Per raggiungere questo obiettivo, il Piano prevedeva dei criteri di riferimento generali:  

- concentrare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale sulle situazioni di massimo rischio;  
- estendere il campo di applicazione degli interventi per la sicurezza stradale, promuovendo misure di tipo in-

novativo in diversi settori;  
- favorire un più stretto coordinamento tra i diversi livelli e settori della Pubblica Amministrazione competenti 

in materia di sicurezza stradale;  
- creare una rete di strutture tecniche coerenti con la natura e l’ampiezza degli obiettivi da raggiungere;  
- promuovere un maggiore coinvolgimento del settore privato nel campo del miglioramento della sicurezza 

stradale attraverso accordi di partenariato tra soggetti pubblici e privati.  
Il PNSS 2001-2010 individuava interventi da attuare a breve termine (c.d. “Azioni di Primo Livello”), per ridurre il 
numero e la gravità degli incidenti stradali attraverso la rimozione dei fattori di rischio, e una serie di Programmi 
per svolgere un’azione sistematica a più lungo termine, di miglioramento dei sistemi infrastrutturali e della mobilità, 
attraverso l’azione concertata dei vari soggetti competenti (c.d. “Azioni di Secondo Livello”).  
Il Piano risultava finalizzato a creare le condizioni per una mobilità sicura e sostenibile, riducendo il drammatico 
tributo di vittime imposto quotidianamente dagli incidenti stradali e gli ingenti costi sostenuti dallo Stato, dal si-
stema delle imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti. L’obiettivo di riferimento recepiva le indicazioni del 
secondo programma per la sicurezza stradale elaborato dalla Commissione Europea: riduzione del 40% del numero 
di morti e feriti entro il 2010. Per quanto riguardava l’Italia ciò significava ridurre il numero annuo delle vittime 
degli incidenti stradali di 2.700 morti (nell’ultimo periodo antecedente al Piano erano morte mediamente oltre 
6.500 persone ogni anno) e di 120.000 feriti (all’epoca del Piano erano più di 290.000). 
In tal modo il costo degli incidenti stradali (che per l’anno 1997 veniva stimato in 42.000 miliardi di vecchie lire) 
avrebbe dovuto ridursi nell’ordine di 12.000 miliardi di vecchie lire/anno rispetto ai livelli che si sarebbero raggiunti 
se fossero proseguite incontrastate le tendenze in atto. 
I Principi Generali e le Linee Guida del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale individuavano sette linee di azione: 

- Misure di indirizzo, coordinamento e incentivazione: riguardanti progetti e interventi per migliorare la si-
curezza stradale da parte dei Governi regionali, delle Amministrazioni locali, degli Enti gestori delle strade 
e dei servizi di trasporto, delle imprese. 

- Costruzione di una cultura della sicurezza stradale attraverso un’azione di informazione ed educazione dei 
cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei decisori.  

- Rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione: sia a livello centrale che a livello locale, 
prevedendo a tale fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l’evoluzione dei modelli operativi, 
una maggiore diffusione di nuove tecnologie. 
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- Rafforzamento dell’azione sanitaria sia per quanto riguarda le misure preventive di controllo, sia per quanto 
riguarda la natura e la tempestività del primo soccorso. 

- Miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto: sia attraverso accordi 
mirati a migliorare la sicurezza dei veicoli, sia attraverso il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti, 
sia attraverso un più capillare ed efficace controllo di veicoli e conducenti. 

- Miglioramento della organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale: tramite la predisposizione di 
nuovi strumenti di pianificazione del traffico, il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale, l’in-
centivazione di “Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale”. In questo quadro assume particolare 
rilievo l’azione mirata a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, condizioni ambientali, si-
curezza dei pedoni, condizioni di vivibilità delle città ed esigenze della circolazione dei veicoli. 

- Sviluppo dell’informazione agli utenti e delle campagne di sensibilizzazione 
Il Piano contribuiva in maniera significativa al quasi completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con una 
diminuzione del 42% del numero dei morti sulla strada nel periodo di riferimento, in linea con la media europea. 
L’attuazione del Piano si sviluppava su Cinque Programmi Annuali con ammissione a cofinanziamento per circa 
1.450 interventi, con stanziamento complessivo di circa 912 milioni di euro, di cui 419 milioni attinti dal Bilancio 
dello Stato. 
Nella Relazione del PNNS – Orizzonte 2020 al capitolo 2 – Monitoraggio e Valutazione di impatto del PNNS 2001-
2010 alcune sintesi possono apprezzarsi dalla Figura 1.1 (tratta dalla pubblicazione), che riassume una ricostruzione 
“ragionata” e “dedotta” ex post degli sforzi di enforcement di controllo, con particolare focus alle misure normative. 
 
 

 

Figura 1.1. Evoluzione del numero dei morti nel periodo 1998-2011 e principali norme di sicurezza stradale entrate in vigore. 
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2. IL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ORIZZONTE 2020 
 
Il combinato disposto dei rinnovati approcci safety-based introdotti a livello internazionale dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) nel 2010  – risoluzione 64/255 “Miglioramento della sicurezza stradale nel mondo” e 
“Global Plane  for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020”- e della Commissione Europea – Libro Bianco 
sui Trasporti del 28 marzo 2011 (zero vittime nel 2050, con tappe intermedie nel 2020  e nel 2030) ha fortemente 
indirizzato ed orientato le strategie contenute nel nuovo Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNNS) – Oriz-
zonte 2020, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione 
ed i sistemi informativi e statistici, direzione generale per la sicurezza stradale. 
Lo strumento strategico, sposando la “filosofia” integrata dal Safe System che fonda la propria autopropulsione ed 
incisività in un sistema di governance capace di misurare interattivamente i propri risultati attraverso un accorto 
sistema direzionale” planning, monitoring and control”, si fonda su livelli di obiettivi strutturati ed interconnessi, 
così definiti dalla Relazione di Piano: 

• Obiettivi generali, riferiti al livello di sicurezza dell’intero sistema stradale e rappresentanti l’obiettivo finale 
che ci si prefigge di raggiungere in termini di riduzione del numero di morti (Figura 2.1); 

• Riduzione del 50% del numero di decessi sulle strade entro il 2020 (numero di morti sulle strade non superiore 
a 2.045 decessi); 

• Obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori livelli di rischio, in termini 
di riduzione del numero di morti per ciascuna categoria (Tabella 2.1): 
- Sicurezza per i bambini – Sulla strada: Nessun bambino deve morire; 
- Sicurezza per pedoni, ciclisti e utenti delle 2 Ruote a motore (utenza “vulnerabile”); 
- Sicurezza per pedoni, ciclisti e utenti delle 2 Ruote a motore (utenza “vulnerabile”) 
- Sicurezza degli utenti in incidenti in itinere. 

con i seguenti target, fattori di rischio su cui agire e azioni specifiche per categoria di utente, stabiliti dalla Relazione 
da raggiungere entro il 2020: 
 

 

 
 
Il quadro completo delle linee strategiche (specifiche; generali) ed i livelli di monitoraggio e di coinvolgimento fra 
centro e periferia sono riassunti nelle Tabelle (da 2.2 a 2.16) e Figure (2.2) di seguito riprodotte, sempre estratte dal 
PNNS - Orizzonte 2020. 
Veniva, infine, avviata una fase di consultazione, avviata nel 2014 e conclusasi nel 2016, a valle della predisposizione 
del PNSS.

Categoria di utenza a rischio Obiettivo di riduzione Morti al 2010 Previsione morti al 2020 

1 - Bambini (fino a 14 anni) -100% 69 0 
2 – Due ruote a motore -50% 1.146 573 
3 - Ciclisti -60% 263 105 
4 – Pedoni -60% 614 246 
5 - Utenti in incidenti in itinere -50% 229 115 
Tabella 2.1. Obiettivi specifici per le categorie di utenza a rischio e stima dei relativi valori 
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Figura 2.1 - Percorso di riferimento ed obiettivi generali 
 
 

 
Decessi per categoria di utenza 2010 2017 2020 

1 - Bambini (fino a 14 anni) 69 31 (-55%) 0 (-100%) 
2 - Due ruote a motore 1.146 744 (-35%) 573 (-50%) 
3 - Ciclisti 263 145 (-45%) 105 (60%) 
4 – Pedoni 614 338 (-45%) 246 (-60%) 
5 - Utenti in incidenti in itinere 229 149 (-35%) 115 (-50%) 
Tabella 2.2. Obiettivi intermedi per le categorie a rischio agli anni 2016 e 2020 
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1 – Bambini (fino a 14 anni)  X  X   X  
2 – Due ruote a motore X X X X X X X  
3 – Ciclisti X X X X X X X  
4 – Pedoni X X X X X X   
5 – Utenti coinvolti in incidenti in itinere X       X 
Tabella 2.3. Matrice di correlazione fra le categorie a rischio e i fattori di rischio 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Campagne informative Ambito nazionale e locale Proteggere i bambini in autovettura e in bicicletta. 

Educazione stradale e Formazione Ambito nazionale e locale 
Compensare la scarsa esperienza e la scarsa protezione 
dei bambini a piedi e in bicicletta in particolare nei 
percorsi casa-scuola-casa 

Aumento dei controlli Intera rete stradale Contrastare lo scarso utilizzo dei sistemi di ritenuta per 
bambini da parte degli adulti 

Protezione degli utenti vulnerabili (infrastruttura) Rete stradale urbana 
Aumentare la visibilità e la protezione dei bambini a 
piedi e in bicicletta in particolare nei percorsi casa-
scuola-casa 

Ricerca/normativa Ambito nazionale e locale 
Aumentare la conoscenza dei possibili impatti di 
interventi di carattere legislativo sulla sicurezza dei 
bambini 

Tabella 2.4. Linee strategiche specifiche per i Bambini (fino a 14 anni) 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano 
Rete stradale 
urbana Ridurre il rischio di infortunio, elevato per 2 Ruote a motore 

Gestione e controllo delle velocità 
Rete stradale 
urbana 

Ridurre le alte velocità che producono effetti più importanti in 
caso di incidente 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe alla guida, mancato utilizzo dei sistemi di protezione, 
compensare la mancanza di esperienza e sensibilizzare gli 
altri utenti alla presenza delle 2-Ruote a motore 

Aumento dei controlli Intera rete stradale Contrastare i comportamenti a rischio quali lo scarso utilizzo 
dei sistemi di protezione e l’abuso di alcol e droghe alla guida 

Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza 
delle strade extraurbane 

Ambito nazionale Rendere più sicuri per gli utenti delle 2-Ruote e motore tratti 
di strada 

Ricerca/normativa Ambito nazionale Necessità di introdurre nuove norme a protezione degli utenti 
delle 2-Ruote a motore 

Tabella 2.5. Linee strategiche specifiche per le 2-Ruote a motore 
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Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano Rete stradale urbana Ridurre il rischio di infortunio molto elevato per i ciclisti 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe alla guida, mancato utilizzo dei sistemi di 
protezione, compensare la mancanza di esperienza e 
sensibilizzare sul corretto comportamento ai passaggi a 
livello per i ciclisti. Per gli automobilisti sensibilizzare 
all’acquisto di veicoli più sicuri per le utenze vulnerabili 

Protezione per gli utenti vulnerabili 
(infrastruttura) 

Rete stradale urbana Aumentare la visibilità e la protezione dei ciclisti 

Ricerca/normativa Ambito nazionale 
Necessità di introdurre nuove norme per una maggiore 
visibilità dei ciclisti e per l’utilizzo obbligatorio dei 
sistemi di protezione. 

Tabella 2.6. Linee strategiche specifiche per i Ciclisti 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Moderazione delle velocità in ambito urbano Rete stradale urbana Ridurre il rischio di infortunio molto elevato per i pedoni 
Protezione per gli utenti vulnerabili 
(infrastruttura) 

Rete stradale urbana Aumentare la visibilità e la protezione dei ciclisti 

Campagne informative 
Ambito nazionale e 
locale 

Contrastare comportamenti a rischio quali l’uso di alcol e 
droghe, sensibilizzare sul corretto comportamento ai 
passaggi a livello per i pedoni. Per gli automobilisti: 
sensibilizzare all’acquisto di veicoli più sicuri per le 
utenze vulnerabili. 

Tabella 2.7. Linee strategiche specifiche per i Pedoni 

Linea Strategica Dove? Perché? 

Gestione della sicurezza da e verso il luogo di 
lavoro 

Intera rete stradale Contrastare problematiche quali l’alta velocità, la 
stanchezza, la distrazione e lo stress alla guida 

Tabella 2.8. Linee strategiche specifiche per i Pedoni 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Educazione stradale e Formazione 
Ambito nazionale 
e locale Neopatentati, Anziani 

Compensare la mancanza di esperienza, 
sensibilizzare su fattori di rischio quali: l’abuso di 
alcol e droghe alla guida, l’assenza o il mancato 
utilizzo dei sistemi di protezione, l’uso del 
telefonino alla guida 

Campagne informative 
Ambito nazionale 
e locale 

Giovani  
(15-17 anni), Anziani 

Sensibilizzare su fattori di rischio quali: l’abuso di 
alcol e droghe alla guida, l’assenza o il mancato 
utilizzo dei sistemi di protezione, guida stanchezza 
e distrazione alla guida 

Tabella 2.9. Linee strategiche per il miglioramento della formazione e dell'educazione degli utenti della strada 
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Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Aumento dei controlli 
Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti di autovetture 
in particolare Giovani, 
Neopatentati, Anziani 

Contrastare comportamenti a rischio quali: 
l’abuso di alcol e droghe alla guida, l’assenza o il 
mancato utilizzo dei sistemi di protezione, l’uso 
del telefonino alla guida, la velocità 

Gestione e controllo delle velocità 
Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti di autovetture 
in particolare Giovani, 
Neopatentati, Anziani 

Contrastare comportamenti di eccesso di velocità 
e mancato rispetto dei limiti di velocità 

Tabella 2.10. Linee strategiche per il Rafforzamento dell’applicazione delle regole della strada 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Miglioramento delle caratteristiche 
di sicurezza delle strade 
extraurbane 

Ambito nazionale 
e locale 

Utenti che si spostano su 
strade extraurbane 

Ridurre la presenza di fattori di rischio 
sull’infrastruttura 

Gestione della sicurezza delle 
infrastrutture stradali 

Ambito nazionale 
e locale 

Utenti su rete esistente e 
pianificata 

Prevenire l’incidentalità stradale sia sulla rete 
esistente che sulla rete pianificata 

Tabella 2.11. Linee strategiche per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Sensibilizzazione dell’utenza 
all’acquisto di veicoli con maggiori 
dotazioni di sicurezza 

Ambito nazionale Potenziali acquirenti di 
un veicolo 

Ridurre i fattori di rischio legati al veicolo (massa e 
forma dei veicoli) e al comportamento del 
conducente (Alcool e droghe, assenza o mancato 
uso dei dispositivi di protezione, Uso del 
telefonino, Velocità) 

Tabella 2.12. Linea strategica per il miglioramento della sicurezza dei veicoli 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Sistemi ITS per il veicolo e 
l’infrastruttura 

Ambito nazionale 
e locale 

Potenziali acquirenti di 
un veicolo 

Ridurre i fattori di rischio legati al comportamento 
del conducente (alcool e droghe, assenza o 
mancato uso dei dispositivi di protezione, uso del 
telefono alla guida, velocità) e alla tempestività del 
sistema di emergenza 

Tabella 2.13. Linea strategica per promuovere l’uso delle nuove tecnologie per migliorare la sicurezza stradale 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Gestione delle emergenze e 
Tempestività dei soccorsi 

Ambito nazionale 
e locale 

Conducenti e trasportati 
feriti in un incidente 
stradale 

Ridurre i problemi legati alla vulnerabilità e alla 
tempestività del sistema di emergenza 

Tabella 2.14. Linea strategica per migliorare la gestione dell’emergenza e il servizio di soccorso 
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Figura 2.2. Struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza Stradale. 
 
 

 

Linea Strategica Dove? Chi è interessato? Perché? 

Capacità di monitoraggio e 
governance 

Ambito nazionale 
e locale Tutti gli utenti Aumentare la capacità di gestione del sistema 

sicurezza stradale 

Ricerca/normativa 
Ambito nazionale 
e locale Tutti gli utenti 

Approfondire tematiche e conoscenze per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di 
gestione della sicurezza stradale 

Tabella 2.15. Linee strategiche per il Rafforzamento della governance della sicurezza stradale 

  Linea strategica Specifica Generale 

1* Moderazione delle velocità in ambito urbano X  
2* Campagne informative X X 
3* Aumento dei controlli X X 
4* Educazione stradale e Formazione X X 
5 Protezione per gli utenti vulnerabili (infrastruttura) X X 
6 Gestione della sicurezza da e verso il luogo di lavoro X  

7* Gestione e controllo delle velocità X X 
8* Miglioramento delle caratteristiche di sicurezza delle strade extraurbane X X 
9 Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali  X 

10* Sensibilizzazione dell’utenza all’acquisto di veicoli con equipaggiamenti di sicurezza  X 
11 Sistemi ITS per il veicolo e l’infrastruttura  X 

12* Gestione delle emergenze e Tempestività dei soccorsi  X 
13 Capacità di monitoraggio e governance  X 
14 Ricerca/normativa X X 

* Linee Strategiche che vengono suggerite dallo High Level Group on Road Safety per la riduzione del numero di feriti 
Tabella 2.16. Quadro completo delle linee strategiche 
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3. IL PIANO NAZIONALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI  
(INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS, ITS) 
 
L’applicazione delle tecnologie informatiche e di comunicazione al settore dei trasporti consente di mettere a di-
sposizioni soluzioni innovative per la mobilità sostenibile, la razionalizzazione dei quadri di mobilità, le scelte di 
spostamento anche in direzione del mobility management e dell’ottimizzazione delle flotte aziendali nonché degli 
aspetti prestazionali, di contenimento dei consumi energetici e del miglioramento climatico della sicurezza degli 
utenti. 
“Ragionare” con linguaggi e framework  demand-oriented, strutture e infrastrutture “intelligenti” capaci di “dosare” 
ed “adeguare” in chiave responsive le proprie prestazioni, in sintesi far dialogare dinamicamente domanda ed offerta 
mediante uno scambio on demand ovvero stabilmente organizzato di dati su sistemi di comunicazione innovativi 
ed immediatamente interagenti e cooperativi rappresentano i moderni paradigmi dei sistemi di trasporto intelli-
gente, i.e. Intelligent Transport Systems, ITS. 
I Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS) rappresentano strumenti per la gestione “smart” della mobilità, sia a livello 
urbano che extraurbano. Esperienze condotte in diversi Paesi, sia negli Stati Uniti che in Europa, hanno determinato, 
secondo una visione per macro aggregazione, i seguenti risultati:  

- Riduzione dei tempi di spostamento (20%); 
- Aumenti della capacità della rete (5÷10%);  
- Diminuzione del numero di incidenti (10÷15%);  
- Diminuzione delle congestioni (15%);  
- Riduzione delle emissioni inquinanti (10%);  
- Riduzione dei consumi energetici (12%)  

a fronte di investimenti relativamente modesti, di gran lunga inferiori rispetto alla realizzazione di nuove infra-
strutture di mobilità, consentendo, nel contempo, risposte adeguate e tempestive di fronte ad una perdurante fase 
di contrazione evidente della crescita economica e delle risorse disponibili. 
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di ITS interoperabili ed armonizzati, la Commissione Europea, con Comu-
nicazione 886 del 16 dicembre 2008, predisponeva il Piano di Azione per la diffusione di Sistemi di Trasporto Intel-
ligenti in Europa (ITS Action Plan), al fine di “accelerare e coordinare la realizzazione di ITS nel trasporto stradale, 
comprendendo le interfacce con gli altri modi di trasporto”, secondo una visione totalmente multimodale del sistema 
dei trasporti europeo per sostenere le grandi sfide della mobilità globale, perseguendo azioni specifiche priorita-
rie: 

i) Uso ottimale della strada, del traffico, e dei dati relativi alla circolazione; 
ii) Continuità dei servizi ITS per la gestione del traffico e delle merci nei corridoi di trasporto europei e nelle 

conurbazioni; 
iii) Sicurezza stradale e protezione dei sistemi di trasporto;  
iv) Integrazione dei veicoli nelle infrastrutture di trasporto; 
v) Sicurezza e protezione dei dati e questioni legate alla responsabilità;  
vi) Cooperazione e coordinamento europeo sugli ITS.  

Con Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo n. 40 del 7 luglio 2010 l’Unione Europea stabiliva il framework 
di riferimento per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce 
con altri modi di trasporto mediante la promozione e diffusione dell’interoperabilità, già ampiamente e anticipa-
tamente tracciata in ambito di sistemi ferroviari, in chiave di intermodalità effettiva integrata, performante e eco-
logicamente sostenibile. 
Le aree interessate risultavano: 

- Servizi d’informazione sul traffico in tempo reale; 
- Servizi d’informazione sulla mobilità multimodale; 
- Servizi d’informazione gratuiti sulla sicurezza stradale per gli utenti: 
- Servizi d’informazione e prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti ed i veicoli 

commerciali; 
- Servizio elettronico di chiamata automatica di emergenza (eCall) dai veicoli ai centri di risposta alle chiamate 

di emergenza (servizio interoperabile nell’intera UE). 
i) I quattro settori prioritari individuati dalla Direttiva risultavano: 
ii) Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;  
iii) Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; 
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iv) Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto; 
a) Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto 
b) da perseguire mediante le seguenti azioni prioritarie 
c) predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità multi-

modale;  
d) predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo 

reale;  
e) disponibilità di dati e predisposizione di procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, 

di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;  
f) predisposizione armonizzata in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata 

di emergenza (eCall) interoperabile;  
predisposizione di servizi d’informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli com-
merciali;  
predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli com-
merciali. 
Il recepimento a livello nazionale si è, invece, reso possibile grazie ad un processo a tappe, che preliminarmente 
prevedeva l’elaborazione di documenti sullo stato dell’arte in Italia e la partecipazione ai gruppi di lavoro UE per la 
definizione delle specifiche azioni previste all’interno della Direttiva 2010/40/UE. Il Ministero dei Trasporti e delle 
Infrastrutture, con nota prot. 26664 del 16 maggio 2011 predisponeva apposita “Scheda informativa per la costru-
zione di un Database dei Servizi ITS in Italia” per la rilevazione delle attività progettuali e realizzative, contenente 
le seguenti Sezioni: 

1. Informazioni sul Referente dell’Ente rispondente; 
2. Servizi di Competenza dei Servizi e Sistemi ITS; 
3. Descrizione particolareggiata di ogni Servizio/Sistema ITS. 

Il processo di recepimento della Direttiva 2010/40/UE si è avuto, quindi, recepita, con Decreto-legge del 18 ottobre 
2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n° 221 recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”, ai sensi e nell’ambito dell’art 8 – “Misure per l’innovazione dei sistemi di trasporto”. 
Il Governo italiano, inoltre, su delega del Parlamento, ha adottato il Decreto interministeriale 1° febbraio 2013, re-
cante “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”, che rappresenta la base metodologica ed operativa 
del Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS), predisposto nel febbraio 2014. 
Come letteralmente esplicitato al punto 3.4 – Requisiti ed azioni per la diffusione degli ITS: 
“Allo scopo di garantire la massima diffusione degli ITS, la progettazione e la realizzazione di tali sistemi sono ispi-
rate ai seguenti requisiti e principi: 

a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare 
stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l’efficienza energetica dei vettori e la sicurezza 
degli utenti della strada;  

b) assicurare l’intermodalità e l’interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, 
al fine di assicurare che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condi-
visione di informazioni e dati;  

c) promuovere la parità di accesso, non impedendo o discriminando l’accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da 
parte di utenti della strada vulnerabili;  

d) offrire proporzionali livelli di qualità e diffusione dei servizi tenendo conto delle specificità locali, regionali e na-
zionali;  

e) sostenere il miglior utilizzo delle infrastrutture nazionali e delle reti esistenti, tenendo conto delle differenti ca-
ratteristiche delle reti di trasporto, in particolare delle dimensioni dei volumi del traffico e delle condizioni me-
teorologiche sulle strade;  

f) garantire la retro-compatibilità delle soluzioni adottate, assicurando la capacità dei sistemi ITS di operare con 
sistemi esistenti e che abbiano finalità comuni, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie;  

g) assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento, utilizzando servizi di navigazione satellitare 
integrati da tecnologie che offrano livelli equivalenti di precisione nelle zone d’ombra ai fini delle applicazioni e 
dei servizi;  

h) rispettare la coerenza, la compatibilità e l’interoperabilità dei servizi ITS nazionali rispetto a quelli garantiti a 
livello comunitario;  

i) accelerare lo sviluppo degli ITS e del loro mercato, in un clima di apertura del mercato stesso;  
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j) essere efficienti in termini di costi, ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi.  
Unitamente a tali criteri ed al fine di conseguire l’efficienza, la razionalizzazione e l’economicità di impiego degli ITS, 
vengono individuate le seguenti linee di azione che le competenti Autorità nazionali si impegnano a promuovere:  

a) costituire una piattaforma telematica nazionale fruibile da parte dell’utenza, anche nell’ottica di implementare 
le attività di formazione volte alla creazione di figure professionali incaricate della progettazione, della gestione 
e della manutenzione degli ITS;  

b) elaborare ed utilizzare modelli di riferimento e di standard tecnici per la progettazione degli ITS, allo scopo di 
conseguire l’interoperabilità e la coerenza degli ITS nazionali con gli analoghi sistemi in ambito comunitario;  

c) introdurre un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti (quali, 
ad esempio: sensori, telecamere, pannelli a messaggio variabile, informazioni in tempo reale sul traffico e sulle 
condizioni atmosferiche, sistemi di gestione delle emergenze e di sicurezza delle strade, pagamento automatico 
del pedaggio, tracciamento delle merci pericolose); 

d) utilizzare tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione V2V (veicolo-veicolo) e V2I 
(veicolo-infrastruttura);  

e) costituire un Database riportante i benefici ottenuti dalle diverse utenze in ragione dell’utilizzo delle applicazioni 
ITS;  

f) integrare le piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare attenzione alle interfacce tra le diverse 
modalità di trasporto, in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l’interoperabilità 
delle stesse;  

g) utilizzare il sistema satellitare EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service– Servizio geosta-
zionario europeo di navigazione di sovrapposizione) e GALILEO per i servizi di navigazione satellitare di sup-
porto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con il Piano d’azione relativo alle applicazioni del sistema 
globale di radionavigazione via satellite (GNSS) redatto dalla Commissione Europea nel mese di giugno 2010;  

h) sviluppare il sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli (e-call);” 
Il Piano è stato articolato per Settori prioritari e connesse azioni, sinteticamente riassunti: 

Settore prioritario 1 – Uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità Azioni prioritarie 
1. Banche dati relative alle informazioni sul traffico e sulla mobilità; 
2. Istituzione dell’Indice Pubblico delle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico (IPIT); 
3. Pubblicazione e diffusione delle informazioni certificate: nuovi servizi; 

Settore prioritario 2 – Continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci Azioni prioritarie 
1. Favorire la creazione presso i nodi logistici di piattaforme logistiche integrate e/o interoperabili con la 

Piattaforma Logistica Nazionale UIRNet; 
2. Favorire l’uso degli ITS per la gestione multimodale dei trasporti e della logistica, secondo piattaforme 

aperte ed interoperabili (IPIT); 
3. Favorire l’uso degli ITS per la gestione della mobilità delle persone in ottica multimodale, (considerando 

cioè TPL, mezzi privati, mezzi di trasporto alternativi), secondo piattaforme aperte e interoperabili; 
4. Garantire la continuità dei servizi sulla rete nazionale e lungo i confini; 
5. Favorire l’adozione della bigliettazione elettronica integrata e interoperabile per il pagamento dei servizi 

di TPL; 
6. Favorire l’utilizzo degli ITS nel trasporto pubblico locale; 
7. Condizioni abilitanti per la Smart Mobility nelle aree urbane ed extraurbane. 

Settore prioritario 3 – Applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto Azioni prio-
ritarie 

1. Sviluppo del sistema di eCall nazionale; 
2. Realizzazione dell’archivio telematico dei veicoli a motore e rimorchi che non risultano coperti dall’assi-

curazione per la responsabilità civile verso terzi; 
3. Diffusione dei sistemi ITS per la gestione ed il monitoraggio delle merci pericolose; 
4. Utilizzo dei dispositivi di bordo che registrano l’attività dei veicoli (black box) per l’estensione dei servizi 

ITS; 
5. Favorire la diffusione dei sistemi di enforcement; 
6. Sviluppo di servizi di security nel Trasporto Pubblico Locale e nei nodi di trasporto; 
7. Promozione dei sistemi di bordo avanzati. 

Settore prioritario 4 – Collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto Azioni prioritarie 
1. Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura e delle aree di parcheggio sicure per il trasporto merci; 
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2. Controllo del rispetto dei requisiti di sicurezza nel settore dell’autotrasporto e della velocità dei veicoli; 
3. Specifiche tecniche e standardizzazione per il collegamento tra veicoli (V2V) e tra veicoli ed infrastruttura 

(V2I) per la guida cooperativa; 
4. Monitoraggio dello stato dell’infrastruttura stradale in condizioni atmosferiche avverse ed ai fini della ma-

nutenzione; 
5. Favorire la diffusione dei sistemi di enforcement; 
6. Sviluppo di servizi di security nel Trasporto Pubblico Locale e nei nodi di trasporto; 
7. Promozione dei sistemi di bordo avanzati. 

È stato stabilito anche un cronoprogramma per annualità di previsione di conseguimento per ciascuna azione prio-
ritaria di settore  
Sono stati, nel mentre, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti importanti decreti: 

- Decreto n. 255 del 27 ottobre 2016 recante “Regolamento recante regole tecniche per l’adozione di sistemi di 
bigliettazione elettronica interoperabili nel territorio nazionale”, entrato in vigore dal 25 gennaio 2017; 

- Decreto n. 70 del 28 febbraio 2018 “Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada 
delle soluzioni di Smart Road e di guida connessa e automatica” 

La sperimentazione su strada dei veicoli a guida automatica regolamenta interventi, tempi e tipi di strade interessate, 
individua gli standard funzionali per realizzare strade più connesse e sicure che, in forza delle tecnologie introdotte 
nelle infrastrutture stradali, dialogano con gli utenti a bordo dei veicoli, fornendo in tempo reale informazioni su 
traffico, incidenti, condizioni meteo, fino alle notizie turistiche che caratterizzano i diversi percorsi. 
Gli interventi interessano alcune tratte autostradali o statali di nuova realizzazione ovvero oggetto di manutenzione 
straordinaria. 
Entro il 2025, si interverrà sulle infrastrutture italiane della rete europea TEN-T, e su tutta la rete autostradale e 
statale. Progressivamente, i servizi saranno estesi a tutta la rete dello Sistema nazionale integrato dei trasporti. 
Entro il 2030, saranno attivati i servizi della deviazione dei flussi, intervento sulle velocità medie per evitare con-
gestioni, suggerimento di traiettorie, gestione dinamica degli accessi, dei parcheggi e del rifornimento, anche elet-
trico. 
 
 
4. IL PIANO GENERALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA 
 
La mobilità “dolce” i.e. “lenta”, è la fruizione sicura dell’ambiente urbano e del patrimonio naturale ed ambientale 
che crea condizioni integrate anche per il rilancio del territorio e della frequentazione del nostro Paese, incremen-
tando i livelli di un settore trainante quali il turismo mediante la valorizzazione ecosostenibile e a misura d’uomo, 
in un ambiente incastonato di bellezze naturali e di patrimonio storico-artistico-architettonico e di beni ambientali. 
Si parla correntemente di “cicloturismo”. 
Già la Legge n. 208 del 28 giugno 1991 recante “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle 
aree urbane”, ai sensi dell’art. 2, aveva stabilito i contenuti del piano di realizzazione degli itinerari: 
“Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato pla-
nialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione 
e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell’accesso e dell’utilizzazione del percorso, i tempi previsti 
per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano econo-
mico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le 
modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coor-
dinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.” 
Il Decreto ministeriale n. 467 del 6 luglio 1992 approvava il relativo regolamento concernente l’ammissione al con-
tributo statale, mentre Il DPCM 28 marzo 1995 dettava i criteri per l’erogazione dei contributi relativi alla realiz-
zazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane. 
La prima organica valorizzazione della mobilità ciclistica si deve, comunque, alla Legge n. 366 del 19 ottobre 1998 
recante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.”, con il relativo Regolamento attuativo approvato con 
Decreto ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999. 
Agli interventi in materia di mobilità ciclistica veniva, quindi, dedicato l’art. 8 della Legge n. 166 del 1° agosto 2002 
recante “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.”.  
Con Legge n. 2 dell’11 gennaio 2018, recante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione 
della rete nazionale di percorribilità’ ciclistica”, il Governo ha inteso, ai sensi dell’art. 1: 
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“1. La presente legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esi-
genze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità 
della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in re-
lazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l’attività 
turistica, in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di cui all’articolo 34-quinquies, comma 
1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e 
con il piano straordinario della mobilità turistica, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, 
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e secondo quanto previsto dalla legge 9 agosto 
2017, n. 128, in materia di ferrovie turistiche. 
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, 
nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e in conformità con la disci-
plina generale dei trasporti e del governo del territorio, perseguono l’obiettivo di cui al comma 1, in modo da rendere 
lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete una componente fondamentale delle po-
litiche della mobilità in tutto il territorio nazionale e da pervenire a un sistema generale e integrato della mobilità, 
sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.  
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento 
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.” 

La legge si premura, quindi, all’art. 2 di fornire le opportune 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 e’ ammessa la circolazione delle biciclette; 

 e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al giorno cal-
colata 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 ex-
traurbana 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 di-
cembre 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.  

2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che comprendono 
una o più delle seguenti categorie:  

a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall’articolo 140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;  

b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall’articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

c) le vie verdi ciclabili; d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura;  
e) le strade senza traffico e a basso traffico;  
f) le strade 30; g) le aree pedonali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di 

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  
h) le zone a traffico limitato, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;  
i) le zone residenziali, come definite dall’articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.” 
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 pre-
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sente 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 legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e’ approvato il Piano generale della mobilità ciclistica. Il Piano di cui al precedente 
periodo costituisce parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica ed e’ adottato in coerenza:  
a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all’articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208; 
b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.  

2. Il Piano generale della mobilità ciclistica e’ articolato con riferimento a due specifici settori di intervento, relativi, 
rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della 
mobilità ciclistica su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo.  

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, da perseguire in relazione ai due distinti settori di intervento di cui al comma 2, avendo 
riguardo alla domanda complessiva di mobilità;  

b) l’individuazione delle ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» 
di cui all’articolo 4 e gli indirizzi per la definizione e l’attuazione dei progetti di competenza regionale finalizzati 
alla realizzazione della Rete stessa;  

c) l’indicazione, in ordine di priorità, con relativa motivazione, degli interventi da realizzare per il conseguimento 
degli obiettivi di cui alla lettera a), nei limiti delle risorse di cui alla lettera e); 

d) l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale «Bici-
talia» di cui all’articolo 4 con le altre modalità’ di trasporto;  

e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pub-
bliche 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;  

f) gli indirizzi volti ad assicurare un efficace coordinamento dell’azione amministrativa delle regioni, delle città 
metropolitane, delle province e dei comuni concernente la mobilità ciclistica e le relative infrastrutture, nonché 
a promuovere la partecipazione degli utenti alla programmazione, realizzazione e gestione della rete ciclo-
viaria;  

g) l’individuazione degli atti amministrativi, compresi quelli di natura regolamentare e gli atti di indirizzo, che 
dovranno essere adottati per conseguire gli obiettivi stabiliti dal medesimo Piano generale;  

h) la definizione, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e), delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della 
mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all’interscambio 
modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.  

4. 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 aggior-
namenti annuali sono approvati, con le modalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun anno. In sede 
di aggiornamento del Piano generale della mobilità ciclistica, la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all’ar-
ticolo 4 può essere integrata con ciclovie di interesse nazionale, individuate anche su proposta delle regioni inte-
ressate nell’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 5. 

[…] 
Art. 7 Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province  

1. Le città metropolitane e le province adottano le misure necessarie per garantire un’idonea attuazione delle finalità 
di cui all’articolo 1 nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera e), e dei 
suoi eventuali aggiornamenti.  

2. Le città metropolitane e le province, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 85, lettere 
a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso 
della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’ar-
ticolo 5 e con i piani di cui al comma 1 dell’articolo 6. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma 
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ente.  

3. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di 
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competenza, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti indivi-
duate nei biciplan.  

4. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 costituiscono atti di indirizzo per la programmazione plurien-
nale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianifi-
cazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo. 

A fine anno 2017 veniva approvato il Piano nazionale per la mobilità ciclistica, quindi nel 2018 il Ministero rendeva 
disponibili apposite Linee guida per la redazione e l’attuazione del “Biciplan”. 
Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 novembre 2018 si avviava il processo di proget-
tazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche. 
Con Decreto 12 agosto 2020 sono state destinate ulteriori risorse a ciclovie urbane. 
 

 

Figura 3.1. La rete ciclabile nazionale Bicitalia - http://www.bicitalia.org/it/bicitalia/la-rete-ciclabile-nazionale-bicitalia 
(4-continua)
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