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Verso un BICIPLAN per Montechiarugolo



SCALA 

NAZIONALE

SCALA 

LOCALE

SCALA 

REGIONALE

PIANO DIRETTORE PIANO ATTUATIVO

PIANO GENERALE DEI 

TRASPORTI E DELLA LOGISTICA 

(art. 201 DLgs 50/2016)

PIANO GENERALE DI MOBILITà

CICLISTICA (art. 3 L.2/2018)

PIANO REGIONALE DEI 

TRASPORTI (PRT)

PIANO REGIONALE DELLA 

MOBILITà CICLISTICA (ART.5 

l.2/2018)

PIANO URBANO DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE- PUMS 

(DM 397/2017)
BICIPLAN (art.6 L.2/2018)

PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ART. 36 DLgs 

285/1992)

Per Comuni sopra i 

100.000 abitanti

Per Comuni sopra i 

30.000 abitanti

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA’



Verso un BICIPLAN per Montechiarugolo

Cos’è un biciplan

L’art. 6, comma 1, della Legge n. 2/2018

stabilisce che le città metropolitane e i comuni

non facenti parte di città metropolitane

adottano i biciplan (piani urbani della

mobilità ciclistica) quali piani di settore dei

PUMS finalizzati a definire obiettivi, strategie e

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

➢ migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei
pedoni

PIANI URBANI DELLA 

MOBILITÀ SOSTENIBILE:

I PUMS sono adottati 

dalle città metropolitane, 

gli enti di area vasta, i 

comuni e le associazioni 

di comuni con

popolazione superiore a 

100.000 abitanti.



Verso un BICIPLAN per Montechiarugolo

Un’opportunità 

per pensare ad uno 

sviluppo sostenibile 

del Comune

Non un obbligo 

normativo



Verso un BICIPLAN per Montechiarugolo

“La diffusione della mobilità in bicicletta contribuisce a 

rendere città più vivibili, un trasporto urbano più efficiente, 

strade meno congestionate e meno rumorose, un’attività

fisica individuale utile a combattere la sedentarietà, 

maggior sicurezza delle strade.

Inoltre favorisce la lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio 

dei carburanti fossili, lo sviluppo del turismo sostenibile.”

E’ quanto sostenuto dalla Carta di Bruxelles, il 

documento, firmato nell'Europarlamento il 15 

maggio 2009 durante la giornata conclusiva 

della XV Conferenza internazionale sulla

ciclabilità Velo-City



Verso un BICIPLAN per Montechiarugolo

In questo contesto la bicicletta va vista 

come una scelta strategica, insieme al 

TPL e alla pedonalità, per cambiare volto 

alla mobilità.

Non si tratta di “accontentare” una 

minoranza di cittadini, ma di pianificare una 

strategia che possa far spostare
progressivamente un buon numero di cittadini 

dal mezzo motorizzato privato 

alla bicicletta come mezzo di 

trasporto usuale, o anche verso una 

combinazione TPL / bici e auto/bici.



Elementi da definire in un biciplan

➢ rete degli itinerari ciclabili prioritari

➢ rete secondaria dei percorsi ciclabili

➢ rete delle vie verdi ciclabili

➢ raccordo tra reti ciclabili e le isole ambientali, 
strade 30, aree  pedonali, zone residenziali e ZTL

➢ interventi su principali nodi di interferenza con 
traffico veicolare

➢ interventi per l’integrazione della mobilità 
ciclistica con i servizi  di trasporto pubblico

➢ spazi destinati alla sosta delle biciclette

➢ sviluppo bike-sharing

➢ promozione ed educazione alla mobilità
sostenibile

➢ programma finanziario triennale di attuazione 
degli interventi

Contenuti di un BICIPLAN

SPUNTI PER RAGIONARE 

SULLA 

MOBILITÀ 

CICLABILE 

A MONTECHIARUGOLO

sistema 

complesso=



Contenuti di un BICIPLAN

Entità complessa costituita da una successione di tratti ciclabili aventi
caratteristiche tecniche e funzionali diverse:

LEGGE 

2/2018

NUOVO CONCETTO DI 

ITINERARIO CICLABILE 

(ciclovia)

itinerari che consentono il transito delle  
biciclette nelle due direzioni e sono dotati di 
diversi livelli di  protezione determinati da 
provvedimenti o da infrastrutture che rendono 
la percorrenza ciclistica più agevole e sicura.

✓ piste ciclabili
✓ itinerari ciclopedonali
✓ vie verdi ciclabili (greenway)
✓ sentieri ciclabili (percorsi natura)
✓ strade senza traffico e a basso traffico
✓ strade 30
✓ aree pedonali
✓ zone a traffico limitato
✓ zone residenziali



Approccio metodologico di un BICIPLAN

ANALISI DELLO STATO DI
FATTO

Costruzione degli scenari 
futuri

Valutazione degli scenari e 
scelta dello scenario di 
piano

PA
R
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C
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A
Z
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N
E



Approccio metodologico di un BICIPLAN

ANALISI DELLO STATO DI FATTO

ANALISI DEL CONTESTO 

TERRITORIALE E SOCIO 

ECONOMICO

ANALISI DELL’OFFERTA DI

TRASPORTO

ANALISI DELLA DOMANDA 

DI MOBILITÀ

INTERAZIONE DOMANDA-

OFFERTA DI TRASPORTO

CRITICITÀ

Costruzione degli scenari futuri



CONTESTO TERRITORIALE DI

MONTECHIARUGOLO

MONTICELLI 

TERME

BASILICANOVA

BASILICAGOIANO

TORTIANO

LA FRATTA

Piste ciclabili in 

sede propria

Viabilità minore:

Quali misure per 

renderla fruibile in 

sicurezza dalle biciclette

MONTECHIARUGOLO

ricostruzione:
➢ rete stradale esistente 

e gerarchizzazione
➢ rete del trasporto 

pubblico e nodi di
interscambio

➢ rete ciclabile esistente



CONTESTO TERRITORIALE DI

MONTECHIARUGOLO

MONTICELLI 

TERME

BASILICANOVA

BASILICAGOIANO

TORTIANO

LA FRATTA

principali poli 
attrattori/generatori di  

traffico

MONTECHIARUGOLO

SCUOLE

UFFICI 

PUBBLICI

AREE INTERESSE 

NATURALISTICO



Raggiungere in bici i centri 

attrattivi fuori comune:

-Montecchio

-Traversetolo

- Parma

PARMA

Traversetolo

CONTESTO TERRITORIALE DI

MONTECHIARUGOLO

Montecchio E.



QUALI CRITICITÀ EMERGONO?
➢mancanza di connessioni con 

poli strategici
➢ assenza di una 

configurazione a rete  
dei percorsi ciclabili

➢percorsi ciclabili 
frammentati, mal segnalati,  
pericolosi, sottoutilizzati

➢ carenza di spazi destinati alla 
sosta delle biciclette

➢…

PARMA

Traversetolo

CONTESTO TERRITORIALE DI

MONTECHIARUGOLO

Montecchio E.



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

Interventi HARD Interventi SOFT

SCENARIO

➢ itinerari ciclabili (rete)
➢ isole ambientali
➢ aree di sosta

/cicloparcheggi
➢ servizi di bike-sharing
➢ nodi di interscambio
➢ …

➢ campagne educative
➢ campagna di

comunicazione  e 
sensibilizzazione

➢ azioni di incentivazione
➢ …



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

INTERVENTI HARD:

piste 

ciclabili/ciclovie



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

INTERVENTI HARD:

ciclo parcheggi



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

INTERVENTI HARD:

bike-sharing



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

INTERVENTI HARD:

intermodalità



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

INTERVENTI SOFT:

PROMUOVERE L’USO 

DELLA BICI



BICIPLAN DI MONTECHIARUGOLO: PROPOSTE 

In bici al 

lavoro….

Come

?

• Allarghiamo lo sguardo 

a tutta l’Unione

• Creiamo sinergie col 

Comune di Parma e col 

trasporto pubblico

• Stimoliamo le aziende a 

prendere misure in merito

•….. Altro????



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

PERCORSO PARTECIPATIVO 

“Immagina il tuo PAES(e) 2” 

Incontro del 11/06/2020


