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“Un Paese è sviluppato non 
quando i poveri posseggono 
automobili, ma quando i ricchi 
usano mezzi pubblici e 
biciclette.” 

Gustavo Petro, 
Sindaco della città di Bogotà 
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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

“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.” 1 

Le criticità che caratterizzano la mobilità negli ambiti urbani, correlate in 

particolare all’eccessivo ricorso al mezzo privato motorizzato, agli elevati costi esterni 

causati dal traffico privato (impatto sull’ambiente e sulla salute della popolazione), 

nonché alla ormai cronica (e crescente) scarsità di risorse per contrapporre al trasporto 

privato motorizzato una qualificata e concorrenziale offerta di servizi pubblici, hanno 

riportato recentemente una generalizzata attenzione verso il ricorso al modalità di 

trasporto eco-sostenibili. 

In particolare, visto anche la difficile situazione economica che caratterizza la 

nostra realtà nazionale e locale, l’interesse sembra essersi orientato verso le modalità 

“non motorizzate”, come gli spostamenti in bicicletta.  

Statistiche consolidate fanno emergere che negli ambiti urbani la bicicletta è in 

assoluto il mezzo più efficiente e idoneo per le seguenti motivazioni. 

1. Per spostamenti non superiori ai 5 km la bici è mediamente più veloce di altri mezzi 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Tempo di percorrenza delle varie tipologie di trasporto urbano 

                                                           
1 Ciò è 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, che si 
prefigge di incentivare l'uso dei “pedali” per gli spostamenti in città. 
2 Fonte: Commissione Europea, 1999, “Città in bicicletta, pedalando verso l’avvenire” 
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2. La bicicletta non è vincolata a problemi di parcheggio o di passaggio in aree con 

limitazioni al traffico. 

3. La bicicletta è assolutamente ecosostenibile; infatti, in termini di efficienza 

energetica del trasporto, emerge che la bicicletta permette di aumentare l'efficienza 

del trasporto: con l'energia contenuta in 100 grammi di zucchero (circa 500 calorie), 

un ciclista può pedalare per 37 km, mentre un pedone solo 14 km e un fondista 7 

km. Con 55 grammi di benzina, che contengono circa la stessa quantità di energia, 

un’automobile percorre al massimo 1 km. 

Fig. 2: Consumo specifico di energia per diversi mezzi di trasporto 3 
 

Un recente studio della Commissione Europea (ECF, 2011, Cycle more often 2, 

Cool down the planet! Quantifying CO2 savings of Cycling) ha calcolato l'impronta 

ambientale prodotta dai differenti mezzi di trasporto, onde quantificare e mostrare 

gli effettivi benefici prodotti dall'uso delle biciclette, considerando anche gli 

obiettivi che la UE si è posta per il 2050 in quanto a riduzione dei gas ad effetto 

serra (riduzione del 80-95% delle emissioni totali rispetto al 1990, che comporta 

per il solo settore dei trasporti a una riduzione del 60% delle emissioni). Secondo 

questi dati, se tutti i cittadini europei utilizzassero la bicicletta come oggi già la 

                                                           
3 Fonte: Comune di Torino, InformAmbiente 
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usano i danesi, si otterrebbe più della metà della riduzione della CO2 che la CE si 

prefigge a corto termine (per il 2020) relativamente al solo settore dei trasporti. 

Considerando il totale delle emissioni europee, il beneficio risultante consisterebbe 

in una riduzione di circa il 5-12%. Ma i benefici ambientali non riguardano soltanto 

le emissioni prodotte dall'uso: l'impronta ecologica generata da tutto il ciclo di 

produzione di una bicicletta è estremamente inferiore a quella di una automobile, 

considerando anche che una bicicletta in media, se di buona qualità, potrebbe 

durare un numero superiore di anni di una automobile. Inoltre il materiale 

impiegato è, in quantità, molto inferiore e comporta per la sua produzione impatti 

ambientali inferiori. 

4. è certamente più economica 4 e salubre 5. 

Ne consegue che i cittadini stanno aumentando in maniera considerevole 

l’interesse verso l’uso della bicicletta, anche in ambienti urbani - come la città di 

Palermo - ove fino ad oggi non è mai stata viva una tradizione (sedimentata e 

generalizzata) dell’uso della bicicletta. 

Le Amministrazioni Comunali si stanno conseguentemente muovendo per fornire 

risposte adeguate a questa domanda di mobilità ciclistica proveniente dalla popolazione 

attraverso l’attuazione di iniziative atte a potenziare e qualificare l’offerta di mobilità 

per quanti interessati all’uso della modalità ciclabile, con particolare riferimento alle 

necessità potenzialmente derivanti dagli spostamenti sistematici (ossia casa-lavoro e 

casa-studio). 

Sono quindi in corso di pianificazione e attuazione politiche di rafforzamento della 

mobilità sostenibile, tramite: 

− l’ampliamento di infrastrutture dedicate all’utenza debole, quali le aree pedonali, i 

marciapiedi, i percorsi ciclabili; 

                                                           
4 La Bicycle Account pubblicata dalla città di Copenaghen ha individuato come ogni km pedalato generi 
un beneficio di 0,16 euro per la società�, mentre a ogni km percorso in automobile corrispondesse un 
danno pari a 0,10 euro”. 
5 In Italia meno di 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta, ne consegue che il 22,1% dei 
giovani è in sovrappeso di cui il 10,2% è in condizioni di obesità�; nei Paesi Bassi dove il 70% dei 
bambini si reca a scuola in bicicletta, solo il 13% della medesima fascia d'età� risulta in sovrappeso e il 7% 
di questi sono in stato di obesità�” (Ministero della Salute 2013, Um 2010). 
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− il miglioramento delle condizioni di protezione e sicurezza per chi si muove in 

bicicletta o a piedi; 

− agevolazioni all’uso di mezzi non motorizzati (quali la promozione del bike-sharing, 

incentivi all’acquisto di bici elettriche); 

− lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione e comunicazione (quali, ad 

esempio, la “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”). 

La città di Palermo è certamente una di quelle realtà urbane che intende attivarsi 

sull’argomento in maniera coerente con le richieste di attenzione che emergono dalla 

società verso la mobilità ciclabile, fondando la sua azione su un solido convincimento 

che l’uso del mezzo ciclabile è parte integrante e importante del mix di iniziative da 

porre in essere per conseguire una variazione modale del trasporto che attui politiche di 

alleggerimento del traffico automobilistico e il conseguente spostamento di sempre 

maggiori aliquote di domanda verso modalità ecosostenibili. 

Le attività che il Comune di Palermo è chiamato a porre in essere sono peraltro 

consequenziali a specifiche previsioni già contenute nello strumento urbanistico vigente 

in relazione alla mobilità ciclabile, ribadendo la volontà di dotarsi di una rete di piste 

ciclabili. 

“La città, sia per le caratteristiche orografiche del suo centro urbano sia per le 

favorevolissime condizioni climatiche, presenta elevate potenzialità di incremento 

dell'uso della bicicletta. 

Si intende in tal modo superare l'utilizzo del bicicletta connesso esclusivamente 

alle attività del tempo libero e determinare le condizioni affinché questa sia scelta 

anche per spostamenti origine/destinazione quali casa/lavoro e casa/scuola inserendo 

lungo i percorsi opportuni spazi a parcheggio attrezzati con rastrelliere. Lo schema 

tende a conquistare significative aliquote degli spostamenti urbani a decremento di 

altre forme di trasporto che certamente non godono dei privilegi che l'uso della 

bicicletta assicura riguardo a temi di fondamentale importanza, quali la vivibilità e la 

qualità ambientale.” 
6
 

                                                           
6 Tratto dalla Relazione Generale “Palermo città di città” del vigente P.R.G. - cap. “Mobilità e traffico - 

Un sistema di piste ciclabili”. 
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L’Amministrazione Comunale ha quindi da tempo puntato l’attenzione sul mondo 

della mobilità dolce, ovvero sulla valorizzazione dei mezzi non motorizzati di 

spostamento e la tematica è stata ripresa in maniera specifica nell’ambito dei momenti 

di pianificazione della mobilità urbana connessi con la redazione e approvazione del 

Piano Urbano del Traffico. 

Sulla base di quanto sopra delineato, con il presente piano (e con i successivi, 

futuri aggiornamenti) si intende: 

− definire la rete degli itinerari ciclabili (garantendo la migliore accessibilità possibile 

alle biciclette, mediante sia soluzioni dedicate che integrate); 

− delineare il quadro degli interventi manutentivi dei percorsi ciclabili esistenti per la 

loro completa efficienza, da attuare in relazione alla disponibilità di risorse 

adeguate; 

− programmare il completamento della rete ciclabile pianificata, da attuare secondo 

una tempistica, definita concretamente in relazione alle risorse rese disponibili dai 

competenti organi comunali, ma che si auspica possa essere consentito di ultimare 

la rete nell’arco di un quinquennio. 
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2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

A seguire è riportata una sintesi del quadro di indirizzo giuridico (direttive e 

normative) di riferimento a livello Europeo, Nazionale e Comunale. 

 

2.1 LIVELLO EUROPEO 

� 1994 Il Consiglio d’Europa (94/914/CE) definisce le misure necessarie a rendere 

più efficace ed efficiente il sistema di mobilità urbano e dà indirizzo sulla 

tutela delle utenze deboli e sulla necessità di aumentare l’opportunità di 

accessibilità integrando nella strategia sui trasporti urbani anche la ciclabilità.  

� 2002 il Parlamento Europeo (1600/2002/CE) ha ribadito la necessità di 

incrementare, tra le altre, le modalità di spostamento con bicicletta e a piedi.  

� 2006 La Commissione Europea comunica al Consiglio e al Parlamento Europeo, 

relativamente alla revisione intermedia del “Libro Bianco sui trasporti” del 

2001 (SEC 2006 768), la necessità di tenere in considerazione le modalità di 

spostamento non motorizzate – pedonale e ciclabile – come alternativa all’uso 

del veicolo individuale motorizzato, specificando che la mobilità nelle aree 

urbane non deve essere affrontato solo con il trasporto pubblico collettivo ma 

anche attraverso lo sviluppo della pedonalità e della ciclabilità.  

� 2006 Il Comitato delle Regioni ha espresso il parere (OJ C 115, 16.5.2006) che tra 

le azioni di contrasto al cambiamento climatico risulta importante l’azione sul 

sistema dei trasporti urbani, mettendo in evidenza che la riduzione della 

congestione permette il deflusso dei mezzi pubblici e rende più appetibili 

forme sostenibili di mobilità come la ciclabilità.  

� 2006 La Commissione Europea comunica al Consiglio e al Parlamento d’Europa 

una Strategia Tematica sull’Ambiente Urbano (SEC 2006 16): la 

pianificazione della mobilità richiede una visione di lungo termine definendo 

schemi per promuovere un trasporto pubblico di qualità, ciclabilità sicura e 

pedonalità. I piani di mobilità contribuiranno alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico e acustico, incoraggeranno l’uso della 
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bicicletta e della pedonalità contribuendo all’incremento della salute e alla 

riduzione dell’obesità.  

� 2008 La CE Approva, dopo il relativo periodo di adozione, il Libro Verde: Verso 

una nuova cultura della mobilità urbana (SEC 2007 1209) nel quale viene 

dedicato un apposito paragrafo “ Promuovere gli spostamenti a piedi e in 

bicicletta” che riporta: “Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a 

piedi e in bicicletta, le autorità locali e regionali dovrebbero adoperarsi per 

una piena integrazione di queste modalità di trasporto nelle politiche di 

mobilità urbana, sia in sede di elaborazione che di monitoraggio. Si richiede 

maggiore attenzione per lo sviluppo di adeguate infrastrutture. Si può 

ricorrere a forme innovative di coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e 

dei giovani nell’elaborazione delle politiche. Lo spostarsi a piedi e in 

bicicletta può essere incoraggiato mediante iniziative a livello di città o di 

quartiere, nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come ad esempio giochi sulla 

circolazione stradale, indagini sulla sicurezza stradale o sussidi didattici. I 

soggetti interessati hanno proposto che i comuni urbani e metropolitani 

prendano in considerazione la possibilità di nominare un funzionario 

appositamente addetto al traffico pedonale e ciclistico”. 

� 2009 La Commissione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni il Piano d’azione 

sulla mobilità urbana (SEC 2009 1211 / 1212) e nel tema 6 del Piano si 

evidenzia come “la disponibilità di trasporti pubblici a prezzi contenuti e che 

rispondono alle esigenze delle famiglie è il requisito fondamentale per 

incoraggiare i cittadini a dipendere in misura minore dalle automobili, a 

utilizzare i trasporti pubblici, ad andare a piedi o in bicicletta, nonché a 

esaminare nuove forme di mobilità, ad esempio sotto forma di car-sharing, 

car-pooling e bike-sharing”.  
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2.2 LIVELLO NAZIONALE 

 

2.2.1. Legge n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) 

Tra le varie disposizioni della presente legge e alla luce delle successive modifiche 

e integrazioni, è previsto, per quanto attiene ai temi della ciclabilità, quanto segue: 

− Articolo 3 comma 1, punto 2): «Area pedonale: zona interdetta alla circolazione 

dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio 

di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i 

veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati 

ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso 

apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali»; 

− Articolo 3 comma 1 punto 53 bis: «Utente debole: pedoni, disabili in carrozzella, 

ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti 

dalla circolazione sulle strade»; 

− Articolo 13 comma 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». 

− Articolo 14 comma 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». 

− Articolo 208 comma 4: «una quota […] dei proventi (delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada accertate da funzionari, 

ufficiali ed agenti dei comuni) spettanti (ai comuni) […] è destinata […] a 

interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, 

anziani, disabili, pedoni e ciclisti nonché a interventi a favore della mobilità 

ciclistica». 
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2.2.2. Direttive Ministeriali del 12/4/1995 per la redazione adozione ed attuazione 

dei PUT  

Anche le Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani di 

traffico (art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della 

Strada), emesse dal Ministero dei lavori pubblici in data 12/04/1995 fanno riferimento 

al tema della ciclabilità. 

Al punto 3.2.2, si dice che è importante “fornire alternative modali all’uso di 

autoveicoli per il trasporto individuale privato”. Da cui la conseguente richiesta di 

“facilitazioni per le modalità di trasporto pedonali e ciclistiche”.  

Inoltre particolare al cap. 4.4, ove riprendendo concetti in precedenza solo 

accennati, viene chiarito che, fatto salvo che i contenuti fondamentali del Piano Urbano 

del Traffico sono principalmente riferiti alle quattro componenti fondamentali del 

traffico 7, il PUT può contenere ulteriori contenuti a carattere "collaterale", relativi alla 

disaggregazione delle quattro componenti fondamentali del traffico, (quali i veicoli 

merci e i taxi), alle altre componenti del traffico (quali i velocipedi). I piani relativi alle 

ultime componenti di traffico, studiate con riferimento all'intero ambito urbano, 

assumono in genere la denominazione di Piani di settore, che potranno essere 

adeguatamente redatti solo dopo la predisposizione del PTGU ed a sua stretta 

integrazione. 

Altri riferimenti sono presenti al cap. 2.1 dell’Allegato alle Direttive, dove si fa 

riferimento alle misure di protezione delle utenze deboli, ricomprendendo tra queste 

anche i ciclisti. Per soddisfare le esigenze dei ciclisti vengono richiamati anche gli 

specifici standard progettuali, previsti dalle norme per quanto attiene alle piste ciclabili. 

                                                           
7 Di seguito esposte secondo l'ordine assunto nella loro scala dei valori: 

1) circolazione dei pedoni 
2) movimento di veicoli per il trasporto collettivo 
3) movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea (autovetture, autoveicoli commerciali, 

ciclomotori, motoveicoli autobus turistici e taxi) 
4) sosta di veicoli motorizzati. 
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2.2.3. Legge n. 366/98 

La Legge n. 366 del 19/10/1998 è finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo 

della mobilità ciclistica. 

Gli interventi, previsti nella legge e finalizzati al conseguimento dell'obiettivo 

prima richiamato, risultano essere: 

− la 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; 

− la costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi, e di centri di 

noleggio riservati alle biciclette; 

− la messa in opera di segnaletica luminosa, verticale e orizzontale, specializzata per 

il traffico ciclistico; 

− la predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare 

l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico; 

− la redazione di cartografia specializzata; posa in opera di cartelli segnaletici degli 

itinerari ciclabili; l’attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di 

informazione per cicloturisti; 

− la realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a 

promuovere la conversione dal trasporto motorizzato a quello ciclistico; 

− la progettazione e realizzazione di itinerari ciclabili turistici e delle infrastrutture ad 

essi connesse; 

− la 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; 

− la 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; 

− ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo e alla sicurezza del traffico 

ciclistico. 
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2.2.4. D.M. n. 557/1999 

IL D.M. 30/11/1999 n. 557 (regolamento emanato in esecuzione dell’art.7 della 

legge n. 366/98) ha sancito le norme per la definizione delle caratteristiche tecniche 

delle piste ciclabili, ossia “le linee guida per la progettazione degli itinerari 

ciclabili e gli elementi di qualità delle diverse parti degli itinerari medesimi”. 

Gli itinerari ciclabili: 

- sono quindi identificati con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede 

riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso 

promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su 

carreggiata stradale); 

- comprendono le seguenti tipologie (riportate in ordine decrescente rispetto alla 

sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica): 

▪ piste ciclabili in sede propria; 

▪ piste ciclabili su corsia riservata ricavata sul marciapiede; 

▪ piste ciclabili su corsia riservata ricavata sulla carreggiata stradale;  

▪ percorsi promiscui pedonali e ciclabili;  

▪ percorsi promiscui ciclabili e veicolari. 

Per i primi tre tipi di piste ciclabili valgono le seguenti ulteriori definizioni 

prescrittive: 

- in sede propria (ad unico o doppio senso di marcia), qualora la sua sede sia 

fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso 

idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili; 

- su corsia riservata ricavata sul marciapiede (ad unico o doppio senso di marcia), 

qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza interferire con i pedoni, 

purché separata dal movimento pedonale da apposita segnaletica verticale ed 

orizzontale ed eventualmente protetta con ringhiera dal lato della carreggiata 

stradale; 

- su corsia riservata ricavata sulla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, 

concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di 

norma a destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia 
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costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori 

di corsia 8. 

I percorsi promiscui (ciclabili - pedonali e ciclabili – veicolari) sono individuati 

laddove non vi siano le condizioni ambientali per il raccordo di due tratti di pista 

ciclabile contigui. 

Possono sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei 

seguenti casi:  

- sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello 

pedonale ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso 

di marcia ubicate in genere al centro della strada; 

- sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la 

realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia 

ubicate sempre a destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. 

Tale soluzione è obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità 

del traffico ciclistico ed il suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno 

due periodi di punta non inferiori a quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore. 

Il regolamento non contiene norme prescrittive per la realizzazione dei percorsi 

promiscui, essendo per definizione destinato unicamente alle piste ciclabili; nell’art.4 

comma 4, pur ribadendo che le caratteristiche tecniche dei percorsi promiscui esulano 

dall’obiettivo del regolamento, vengono fornite indicazioni per la realizzazione di tali 

percorsi, intendendo sia quelli pedonali/ciclabili, sia quelli ciclabili/veicolari. I percorsi 

promiscui pedonali/ciclabili debbono essere quindi realizzati con apposita segnaletica 

verticale (fig. II 92/b art.122 del DPR n. 495/92), su parte della strada esterna alla 

carreggiata rialzata o delimitata (marciapiedi o passaggi pedonali) che, a sua volta, non 

deve avere dimensioni sufficienti per la realizzazione di percorsi contigui di pedoni e 

velocipedi su sede propria e separata. 

Al fine di predisporre interventi coerenti con le finalità ed i criteri gli enti locali si 

devono dotare di strumenti di pianificazione e di progettazione quali il “Piano della 

Rete degli Itinerari Ciclabili”, nel quale sono previsti gli interventi da realizzare 

comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima 

                                                           
8 Tale elemento separatore è costituito da due strisce di segnaletica orizzontale (una bianca di 12 cm ed 

un’altra gialla di 30 cm separate tra loro di 12 cm, ove la segnaletica gialla è posta sul lato della pista 
ciclabile). 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 17 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione. Il 

Piano della Rete degli Itinerari Ciclabili deve essere inserito in maniera organica, quale 

piano di settore, all'interno del Piano Urbano del Traffico (PUT).  

All’art. 7 vengono definite le larghezza delle corsie e degli spartitraffico. Fatti 

presente gli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e 

di un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia 

ciclabile, comprese le strisce di margine, è pari ad 1,50 m. Tale larghezza è riducibile ad 

1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie contigue, dello stesso od opposto senso di 

marcia, per una larghezza complessiva minima pari a 2,50 m. Per le piste ciclabili in 

sede propria e per quelle su corsie riservate, la larghezza della corsia ciclabile può 

essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, per brevi tratti. Tali dimensioni 

rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle quali è prevista la circolazione di 

velocipedi a due ruote. La larghezza dello spartitraffico fisicamente invalicabile che 

separa la pista ciclabile in sede propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, 

non deve essere inferiore a 0,50 m.  

All’art. 8 sono trattate: 

- la velocità di progetto, da definire per ciascun tronco delle piste ciclabili (tenuto 

conto che i ciclisti in pianura procedono in genere ad una velocità di 20-25 km/h e 

che in discesa, con pendenza del 5%, possono raggiungere velocità anche superiori 

a 40 km/h); 

- le caratteristiche plano-altimetriche: 

▪ per le piste ciclabili in sede propria, la pendenza longitudinale delle singole 

livellette non può superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli 

attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali può adottarsi una pendenza 

massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili, la 

pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi 

chilometriche, non deve superare il 2%, salvo deroghe documentate da parte del 

progettista e purché sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte 

dell'utenza prevista; 

▪ i raggi di curvatura orizzontale lungo il tracciato delle piste ciclabili devono 

essere commisurati alla velocità di progetto prevista e, in genere, devono essere 

superiori a 5,00 m (misurati dal ciglio interno della pista). Eccezionalmente, in 
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aree di intersezione e in punti particolarmente vincolati, detti raggi di curvatura 

possono essere ridotti a 3,00 m, purché venga rispettata la distanza di visuale 

libera e la curva venga opportunamente segnalata, specialmente nel caso e nel 

senso di marcia rispetto al quale essa risulti preceduta da una livelletta in 

discesa. 

L’art. 9 evidenzia che le norme che regolano gli attraversamenti ciclabili delle 

carreggiate stradali hanno le stesse modalità degli attraversamenti pedonali (considerati 

i comportamenti dell'utenza ciclistica e pedonale), ma con i dovuti adattamenti richiesti 

dall'utenza ciclistica (quali la larghezza delle eventuali isole rompitratta per 

attraversamenti da effettuare in più tempi). Inoltre: 

- per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo (veicoli a 

motore e pedoni), le piste ciclabili su corsia riservata devono in genere affiancarsi 

al lato interno degli attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti 

la circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione medesima; 

- per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti (piste ciclabili in sede 

propria), è preferibile la soluzione in sottopasso rispetto a quella in sovrappasso, 

assicurando che la pendenza longitudinale massima delle rampe non superi il 10% e 

vengano realizzate, nel caso di sovrappasso, barriere protettive laterali di altezza 

non inferiore ad 1,50 m. 

Nell’art.10 viene richiamata l’obbligatorietà dell’apposizione della segnaletica 

stradale, prevista per le piste ciclabili dal D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i. e dal DPR n. 

495/1992 e s.m.i. Ossia le piste ciclabili devono essere provviste: 

- della specifica segnaletica verticale all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo 

ogni interruzione e dopo ogni intersezione; 

- della segnaletica orizzontale composta di simboli e scritte che ne distinguono l'uso 

specialistico, anche se la pavimentazione delle stesse è contraddistinta nel colore da 

quella delle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a motore e ai pedoni. 

Analogamente deve essere segnalato, con apposite frecce direzionali sulla 

pavimentazione, ogni cambio di direzione della pista. 

Ogni progetto di pista ciclabile, ai sensi dell’art. 11, deve essere corredato 

dall'individuazione dei luoghi e delle opere ed attrezzature necessarie a soddisfare la 

domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali esigenze legate allo sviluppo della 
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mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale, specialmente 

dei pedoni. L’individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori 

di traffico sia ai nodi di interscambio modale. Nei nuovi parcheggi per autovetture 

ubicati in contiguità delle piste ciclabili, debbono essere previste superfici adeguate da 

destinare alla sosta dei velocipedi. 

L’art.12 stabilisce che le superfici ciclabili debbono garantire al massimo la 

regolarità per garantire condizioni di agevole transito ai ciclisti, specialmente con 

riferimento alle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti. Non è consentita 

la presenza di griglie di raccolta delle acque con elementi principali paralleli all'asse 

delle piste stesse, né con elementi trasversali tali da determinare difficoltà di transito ai 

ciclisti. 

Al termine dell’analisi sul DM n. 557/99, è opportuno richiamare che al Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti è in fase di elaborazione (attualmente alla Bozza n. 3 del 

17 aprile 2014) un nuovo atto dispositivo finalizzato a definire nuove “Istruzioni 

Tecniche per la progettazione delle reti ciclabili” 9. 

                                                           
9 http://www2.unibas.it/petruccelli/pdf/MIT-istruzioni_progetto_piste_ciclabili%20-%202014.pdf. 
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2.3 LIVELLO COMUNALE 

 

2.3.1. Norme tecniche di attuazione del PRG 

Nelle “Norme tecniche di attuazione” della Variante Generale al P.R.G. 

(approvata con D. Dir. 558 e 124/DRU/02 dell'Ass.to Territorio ed Ambiente della 

Regione Siciliana. Presa d'atto del Consiglio Comunale delibera n° 7/04) si rinvengono 

elementi inerenti alla ciclabilità nell’art. 25 (Sedi stradali), ove: 

1. il comma 5 recita: Nelle sedi stradali, compatibilmente con le caratteristiche 

dimensionali delle stesse, è sempre consentita la realizzazione di piste ciclabili; le 

piste ciclabili sono consentite anche nelle aree destinate a zone V3 e V4; 

2. il comma 6 recita: E’ consentita la realizzazione del “Progetto di riconversione ad 

uso ciclabile delle ferrovie dimesso della provincia di Palermo” lungo la ex linea 

ferrata Palermo Monreale, cosi come individuata nell’elaborato P2a. 

 

2.3.2. Deliberazione consiliare n. 306 del 07.10.2003 (Approvazione mozione: 

Ripristino percorso promiscuo pedonale e ciclabile di via Libertà) 

Con la Deliberazione n. 306 del 07/10/2003, il Consiglio Comunale ha approvato 

una mozione che impegna l’Amministrazione comunale: 

3. al ripristino del percorso promiscuo pedonale e ciclabile di via Libertà; 

4. alla presentazione di un piano organico di mobilità sulle piste ciclabili che riguardi 

l’intero territorio cittadino. 

 

2.3.3. Deliberazione consiliare n. 355 del 16.10.2008 (Approvazione Regolamento 

del verde pubblico e privato della città) 

Il Regolamento del verde pubblico e privato della città (approvato con 

Deliberazione consiliare n°355/208), all’art. 51 autorizza il libero accesso a biciclette (a 

pedalata assistita e non) nei parchi e giardini (limitatamente alla viabilità principale e 

lungo percorsi specificatamente indicati), purché condotte a velocità moderata e con 

l’obbligo di dare precedenza ai pedoni. 
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2.3.4. Deliberazione consiliare n. 597 del 26.10.2012 (Approvazione mozione: 

Interventi a sostegno della mobilità dolce) 

Con la Deliberazione n. 597 del 26.10.2012, il Consiglio Comunale ha approvato 

una mozione che impegna l’Amministrazione comunale: 

5. alla redazione, […], di una mappa di percorsi urbani di viabilità “consigliata” ai 

ciclisti, che individui un agevole collegamento est-ovest dell’intera città; 

6. all’emissione di un’ordinanza specifica nelle strade “consigliate” di limite di 

velocità […] di 30 km/h, in favore […] degli utenti deboli della strada, ivi inserendo 

apposita segnaletica; 

7. alla redazione, […], di un’edizione web del “vademecum del cittadino”, quale guida 

responsabile e sicura rivolta a tutti i ciclisti di Palermo; 

8. a predisporre la collocazione presso ogni ufficio comunale, […] di rastrelliere per 

biciclette, a disposizione dei dipendenti e dell’utenza cittadina. 

 

2.3.5. Deliberazione consiliare n. 365 del 29/10/2013 (Approvazione del PGTU) 

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) costituisce lo strumento di 

indirizzo ed il quadro di riferimento di breve termine per la progettazione e per 

l’attuazione di interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della mobilità 

cittadina ed al recupero delle condizioni di vivibilità urbana. 

Il PGTU (approvato con deliberazione consiliare n. 365 del 29/10/2013), in 

conformità al dettato delle Direttive Ministeriali del 12/4/1995 10, (capitolo 2.5 - 

Accordo con gli strumenti urbanistici ed i piani dei trasporti vigenti 
11), conferma 

                                                           
10 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico”, emanate, ai sensi 

dell’art. 36 del Codice della Strada, dal Ministero dei Lavori Pubblici il 12/4/1995. 
11 Ove si precisa che il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PRG vigente e che 

l'armonizzazione tra PUT e strumenti urbanistici si realizza attraverso: 
� la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano contenute negli strumenti 

urbanistici vigenti; 
� la verifica che le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione d'uso ed in generale 

l'attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici (qualora generino od attraggano traffico) 
siano compatibili con gli indirizzi del PUT. 
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totalmente le scelte espresse dallo strumento urbanistico vigente 12 in relazione alla 

mobilità ciclabile, ribadendo la volontà di dotarsi di una rete di piste ciclabili. 

L’armonizzazione tra il PUT e lo strumento urbanistico vigente, con riferimento 

alle piste ciclabili (previste nello strumento urbanistico), è evidenziata dalle seguenti 

peculiarità: 

9. le piste ciclabili contenute nel vigente PRG sono previste anche dal presente Piano; 

10. l’attuazione della previsione delle piste ciclabili previste nel vigente PRG appare 

compatibile con gli indirizzi propri del PGTU (peraltro già sanciti anche dal Piano 

degli interventi strategici di mobilità sostenibile per la città di Palermo 13. 

Il PGTU delega gli approfondimenti sul tema della ciclabilità alla redazione di uno 

specifico piano di settore: il Piano della Mobilità dolce (ossia del movimento e della 

sosta dei velocipedi). Essendo questo un piano di settore potrà essere redatto, ai sensi 

del cap. 4.4 delle sopra richiamate Direttive, solo dopo la predisposizione del PGTU ed 

a sua stretta integrazione, ed in accordo al dettato dell’art. 3, comma 1, punto a) del 

D.M. 30/11/1999 n. 557. 

Il Regolamento Viario Comunale, anch’esso approvato con la deliberazione 

consiliare n. 365/2013, ha riservato inoltre uno specifico articolo (art. 32) ai percorsi 

ciclabili. 

 

                                                           
12 Vds. Relazione Generale “Palermo città di città” del vigente P.R.G. - cap. “Mobilità e traffico - Un 

sistema di piste ciclabili”. 
13 Vds. cap. 4.3.4.2 
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3. LA STRUTTURA DEL PIANO E LE SUE FINALITÀ 

Il presente Piano è redatto in conformità al dettato del DM n. 557 del 30/11/1999, 

il quale, all’art. 3 comma 1 lettera a), stabilisce che “al fine di predisporre interventi 

coerenti con le finalità ed i criteri” elencati nel precedente art. 2 14
 gli enti locali si 

dotano di un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli 

interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei 

tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi 

di realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio degli elaborati di piano 

deve essere adeguato alla estensione dimensionale della rete ciclabile ed alla 

complessità del modello di organizzazione della circolazione delle altre componenti di 

traffico. […]. Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del 

traffico (PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il 

piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera organica, quale piano di 

settore, all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali 

pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. 

Il Comune di Palermo, in ottemperanza all’obbligo disposto dall’art. 36 del 

vigente Codice della Strada, ha provveduto all’adozione del Piano Urbano del Traffico e 

più in particolare secondo quanto stabilito dalle citate direttive ministeriali del 

24/6/1995, del Piano Generale del Traffico Urbano. 

Nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione 

consiliare n. 395 del 29/10/2013, è stata prevista, al riguardo della tematica della 

ciclabilità, la redazione di uno specifico Piano di settore, denominato appunto Piano 

della Mobilità dolce. 

                                                           
14 L’art. 2 del DM n. 557/99 così recita: Le finalità ed i criteri da considerare a livello generale di 

pianificazione e dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile sono: 

a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei 

veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene 

possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, 

scolastica e turistica; 

b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i 

percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione 

dell'utenza ciclistica; 

c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione 

all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico; 

d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, 

secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed 

ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi. 
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Pertanto il presente Piano (Piano della Mobilità dolce) intende rispettare nella sua 

articolazione strutturale anche le indicazioni specificate dal DM n. 557/1999, onde 

soddisfare le specificazioni nello stesso contenute. 

Quindi, nel nostro caso, si prefigura perfetta corrispondenza tra il Piano della 

Mobilità dolce (previsto dal PGTU e redatto, ai sensi del cap. 4.4 delle Direttive 

Ministeriali del 24/6/1995, dopo la predisposizione del PGTU ed a sua stretta 

integrazione) e il Piano della rete degli itinerari ciclabili (di cui al DM n. 557/1999). 

Piano della Mobilità Dolce ≡ Piano della rete degli itinerari ciclabili 

Al presente piano vengono demandate le seguenti finalità: 

11. lo sviluppo della rete ciclabile con particolare riguardo alla soluzione delle 

discontinuità nella rete esistente in ambito cittadino; 

12. l’adozione di adeguati provvedimenti diretti a rendere riconoscibile e fruibile in 

sicurezza la rete ciclabile; 

13. la sinergicità tra il servizio di bike sharing e l’offerta di ciclabilità. 

Il Piano individua quindi gli interventi previsti nel breve e nel medio-lungo 

periodo ed è strutturato in modo da poter essere aggiornato e modificato nel tempo. 

L’obiettivo finale non si riduce però al mero (seppur ambizioso) proponimento di 

realizzare una rete di piste ciclabili, ma intende diffondere e rendere più appetibile l’uso 

ciclabile in tutte le strade urbane, innalzando il livello di sicurezza per i ciclisti, onde 

ridurre i rischi di sinistrosità. 

Il Piano considera la mobilità ciclabile una modalità di spostamento da incentivare 

in particolare per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-scuola, atteso che, in 

ambito cittadino, la bicicletta è un mezzo competitivo e flessibile per gli spostamenti di 

breve/medio raggio, per l’interscambio con altri mezzi di trasporto, per gli spostamenti 

all’interno delle aree residenziali e, soprattutto, nell’area centrale, ove maggiore è la 

presenza di aree pedonali o comunque soggette a restrizioni al transito delle auto. 

Per perseguire questo obiettivo, occorre quindi realizzare una rete di percorsi a 

favore della ciclabilità, il più possibile sicuri, interconnessi con gli altri sistemi di 

trasporto e corredati da servizi e strutture dedicate, realizzando al contempo idonee 

campagne di sensibilizzazione per la diffusione dell’uso della bicicletta. 
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La costruzione del Piano nelle sue varie parti e in relazione ai suoi orizzontali 

temporali ha rafforzato il convincimento sull’opportunità che lo stesso possa essere 

rivisto con cadenza biennale, al fine di considerare le evoluzioni della tematica e le 

misure attuate nel tempo, secondo il programma di cui al cap. 7.3 

Appare altresì ovvio che, qualora s’impongano all’attenzione della pianificazione 

necessità evidenti, il Piano potrà essere oggetto di revisione anche prima del lasso sopra 

indicato. 
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4. GLI ORIENTAMENTI DEL PGTU CIRCA LA MOBILITÀ CICLABILE 

Il Piano Urbano del Traffico ha confermato integralmente gli orientamenti e le 

scelte espressi dallo strumento urbanistico vigente15 in relazione alla mobilità ciclabile, 

ribadendo la volontà di dotarsi di una rete di piste ciclabili. 

“La città, sia per le caratteristiche orografiche del suo centro urbano sia per le 

favorevolissime condizioni climatiche, presenta elevate potenzialità di incremento 

dell'uso della bicicletta. 

Si intende in tal modo superare l'utilizzo del bicicletta connesso esclusivamente 

alle attività del tempo libero e determinare le condizioni affinché questa sia scelta 

anche per spostamenti origine/destinazione quali casa/lavoro e casa/scuola inserendo 

lungo i percorsi opportuni spazi a parcheggio attrezzati con rastrelliere. Lo schema 

tende a conquistare significative aliquote degli spostamenti urbani a decremento di 

altre forme di trasporto che certamente non godono dei privilegi che l'uso della 

bicicletta assicura riguardo a temi di fondamentale importanza, quali la vivibilità e la 

qualità ambientale.”
16

 

I percorsi delle piste ciclabili fin qui realizzati o previsti dal PRG sono quindi fatti 

propri interamente dal PGTU; ciò anche in conformità al dettato del cap. 2.5 (Accordo 

con gli strumenti urbanistici ed i piani dei trasporti vigenti) delle Direttive Ministeriali 

del 24/6/1995, ove si precisa che: 

- il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PRG vigente; 

- l'armonizzazione tra PUT e strumenti urbanistici si realizza attraverso: 

� la verifica che le eventuali opere infrastrutturali previste dal PUT siano 

contenute negli strumenti urbanistici vigenti; 

� la verifica che le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione d'uso 

ed in generale l'attuazione delle opere previste dagli strumenti urbanistici 

(qualora generino od attraggano traffico) siano compatibili con gli indirizzi del 

PUT. 

                                                           
15 Vds. Relazione Generale “Palermo città di città” del vigente P.R.G. - cap. “Mobilità e traffico - Un 

sistema di piste ciclabili”. 
16 Tratto dalla Relazione Generale “Palermo città di città” del vigente P.R.G. - cap. “Mobilità e traffico - 

Un sistema di piste ciclabili”. 
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Al riguardo delle summenzionate attività inerenti all'armonizzazione tra PUT e 

strumenti urbanistici, con riferimento alle piste ciclabili (previste nello strumento 

urbanistico), si evidenzia quanto segue: 

- le piste ciclabili contenute nel vigente PRG sono previste anche dal PGTU; 

- l’attuazione della previsione delle piste ciclabili previste nel vigente PRG appare 

compatibile con gli indirizzi propri del PGTU e già sanciti anche dal Piano degli 

interventi strategici di mobilità sostenibile per la città di Palermo (vds. cap. 

4.3.4.2). 

Con riferimento alle infrastrutture ciclabili esistenti, tutte fatte proprie dal PGTU, 

lo stesso prevede che occorrerà inoltre predisporre adeguate iniziative finalizzate alla 

realizzazione di parcheggi per biciclette, dotati di apposite rastrelliere, da ubicare in 

maniera strategica, lungo gli itinerari ciclabili esistenti, nonché nei pressi delle 

polarità di potenziale attrazione per l’utenza ciclabile (stazioni, uffici, luoghi di svago, 

ecc.). 
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5. L’ANALISI DEI DATI DELLA CICLABILITÀ A PALERMO 

L’analisi della domanda di trasporto sulla base dei dati del Censimento ISTAT 

2011 relativi agli spostamenti sistematici (casa-lavoro e casa-studio) della popolazione 

residente di Palermo evidenzia che le persone che si recano giornalmente al luogo 

abituale di studio o di lavoro sono 278.954, pari al 42,4% della popolazione residente. 

La quasi totalità degli spostamenti giornalieri per motivi di studio (116.622, pari al 

99,3%) avviene all’interno dei confini comunali, mentre quelli per motivi di lavoro che 

avvengono all’interno del Comune sono 151.936, pari al 94,1% del totale. 

Il mezzo di trasporto maggiormente utilizzato per gli spostamenti abituali per 

studio o lavoro è l’auto privata, (50,8% del totale degli spostamenti), segue la moto 

(motocicletta, scooter, ciclomotore), con l’11,9%. L’11,9% degli spostamenti avviene in 

tramite il trasporto pubblico, mentre il 23,7% degli spostamenti viene effettuato a piedi. 

Infine soltanto l’1,4% degli spostamenti viene effettuato in bicicletta (fig. 3); tale 

valore mostra comunque un deciso aumento rispetto all’analogo dato (0,6%) registrato 

nel Censimento 2001. 

50,8

51%

11,9

12%

11,9

12%
23,7

24%
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Ripartizione modale
(Censimento 2011)

AUTO MOTO TRASPORTO PUBBLICO PIEDI BICI

 

Fig. 3: Ripartizione modale (Censimento 2011) 
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Per raggiungere il luogo di studio il maggior numero di spostamenti viene 

effettuato a piedi, senza alcun mezzo di trasporto: ben il 36% del totale. Il mezzo 

maggiormente utilizzato è l’auto privata (come passeggero), per il 33,8% degli 

spostamenti, seguita dall’autobus (15,7%) e dalla moto (7,5%). Appena lo 0,9% degli 

spostamenti viene effettuato in bicicletta (fig. 4). 

 

Fig. 4: Spostamenti pendolari per motivi di studio per mezzo utilizzato 
 

Rispetto al Censimento 2001, è sensibilmente aumentata l’incidenza degli 

spostamenti per motivi di studio in auto come passeggero (dal 27,2% al 33,8%), ed è 

aumentata pure l’incidenza degli spostamenti in autobus (dal 14,3% al 15,7%), mentre 

è diminuita l’incidenza degli spostamenti in moto (dall’11,8% al 7,5%). Sono diminuiti 

anche gli spostamenti a piedi, passati dal 38,2% al 36%. Gli spostamenti in bicicletta, 

pur rimanendo ancora a livelli percentuali molto bassi, rispetto al 2001 hanno fatto 

registrare un incremento di quasi il 100% (fig. 5). 
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Fig. 5: Spostamenti pendolari per motivi di studio per mezzo utilizzato – confronto 

incidenza sul totale spostamenti Censimento 2011 – Censimento 2001 

Per raggiungere il luogo di lavoro, il mezzo di trasporto più utilizzato è l’auto 

privata (come conducente), che assorbe ben più della metà del totale degli spostamenti 

(54,5%), seguita da un altro mezzo privato, la moto, che assorbe il 15,1%. Il 7,5% degli 

spostamenti viene effettuato in autobus, e appena l’1,8% in bicicletta. Il 14,7% degli 

spostamenti viene effettuato a piedi (fig. 6). 

 

Fig. 6: Spostamenti pendolari per motivi di lavoro per mezzo utilizzato 
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Rispetto al censimento 2001, è diminuita l’incidenza degli spostamenti per motivi 

di lavoro in auto come conducente (dal 58% al 54,5%), mentre è aumentata l’incidenza 

degli spostamenti in moto (dal 14,2% al 15,1%), degli spostamenti a piedi (dal 13,5% 

al 14,7%), e degli spostamenti in bicicletta (dallo 0,8% all’1,8%). Anche per gli 

spostamenti per motivi di lavoro, spostamenti in bicicletta, pur rimanendo ancora a 

livelli percentuali molto bassi, rispetto al 2001 hanno fatto registrare un incremento 

molto elevato, di oltre il 150% 
17

 (fig. 7). 

 

Fig. 7: Spostamenti pendolari per motivi di lavoro per mezzo utilizzato – confronto 
incidenza sul totale spostamenti Censimento 2011 – Censimento 2001 

 

Per quanto attiene al confronto fra i comuni di maggiore dimensione circa il 

mezzo utilizzato per effettuare gli spostamenti quotidiani per motivi di studio, dai dati 

del Censimento 2011 emerge che gli spostamenti in bicicletta, che a Palermo 

rappresentano lo 0,9%, nelle città del Centro-Nord (ad eccezione di Genova e di Roma) 

raggiungono percentuali ben più significative (fig. 8). 

                                                           
17 Il brano in corsivo è tratto dal documento “Informazioni statistiche n. 9/2014 - 15° Censimento 
generale della popolazione - Gli spostamenti pendolari” curato dall’Ufficio Statistica del Comune di 
Palermo. 
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Fig. 8: Spostamenti pendolari per motivi di studio per mezzo utilizzato nei grandi comuni 

 

Con riferimento invece agli spostamenti per motivi di lavoro, la bicicletta è molto 

più utilizzata nei grandi comuni del Centro-Nord, mentre fra le città del Sud, Palermo, 

con l’1,8%, è seconda dietro a Bari (2,1%) (fig. 9). 

 

Fig. 9: Spostamenti pendolari per motivi di lavoro per mezzo utilizzato nei grandi comuni 
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Dall’11° Rapporto sulla Mobilità in Italia 2013 18 può trarsi un’analisi (a livello 

nazionale) dedicata all’insieme degli spostamenti della “mobilità ecologica” effettuati a 

piedi o in bicicletta.  

In valori assoluti la mobilità non motorizzata nelle aree urbane ha registrato nel 

2013 un volume di spostamenti del tutto simile a quello del 2013. Di conseguenza, a 

fronte di un certo incremento della domanda di mobilità in valore percentuale la 

componente più ecologica del trasporto ha perso qualche posizione, passando 

nell’insieme dal 28,2% del 2012 al 27,7% del 2013. Ormai quindi poco più di uno 

spostamento su quattro si effettua nelle aree urbane a piedi o in bicicletta. E' una 

percentuale comunque molto superiore, come è naturale, alla media complessiva 

(componente urbana e componente extra-urbana) attestata nel 2013 ad appena il 

16,9% (17,2% nel 2012).  

Rispetto al 2008, il calo delle percorrenze a piedi o in bicicletta è stato molto 

vistoso: la quota modale complessiva degli spostamenti non motorizzati raggiungeva 

infatti allora il 32,8% nelle aree urbane e il 21,1% nel totale del Paese, quindi circa 5 

punti percentuali in più rispetto al dato dello scorso anno. Sulle ragioni di questo calo 

si è a lungo ragionato […], ipotizzando in particolare l’innesco di una combinazione 

perversa tra effetti di medio e lungo periodo legati alla dispersione urbana e 

all’allungamento delle distanze medie percorse (processo che evidentemente penalizza 

il corto raggio tipico della mobilità non motorizzata), debolezza delle politiche urbane 

a favore della ciclopedonalità e componente psicologica di “ripiegamento da crisi 

economica” che abbatte il tasso di mobilità e la domanda di “relazionalità” di breve 

raggio. 

                                                           
18 Rapporto presentato dall’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti (ISFORT) in data 
28/5/2014, avvalendosi dei dati dell’Osservatorio “Audimob”. Questo si si basa su un’estesa indagine 
telefonica, realizzata con sistema CATI e alimentata da oltre 15000 interviste annue ripartite su 4 survey 
(una per stagione, tre/quattro settimane per ciascuna stagione). L’Osservatorio è attivo dall’inizio del 
2000 e interessa un campione stratificato (per sesso, per età e per regione) statisticamente significativo 
della popolazione italiana compresa fra 14 e 80 anni. I campioni trimestrali sono indipendenti e “gemelli” 
(omogenei rispetto alle caratteristiche di base). L’indagine registra in modo dettagliato e sistematico tutti 
gli spostamenti effettuati dall’intervistato il giorno precedente l’intervista (solo giorni feriali), ad 
eccezione delle percorrenze a piedi inferiori a 5 minuti. E’ da sottolineare che nel 2012 e nel 2013 le 
interviste effettuate sono state circa la metà rispetto alla serie storica 2000-2011. Le oltre 7000 interviste 
realizzate assicurano comunque un margine di errore molto contenuto anche per il 2012 e il 2013 e quindi 
una piena confrontabilità dei dati in serie storica. 
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Tab. 1 - La dinamica della mobilità ecologica – spostamenti a piedi o in bici 

Totale Mobilità urbana  

2013 2012 2008 2013 2012 2008 

Quota modale spostamenti a piedi (%) 13,8 14,9 17,5 22,9 24,6 27,6 

Quota modale bicicletta (%) 3,1 2,3 3,6 4,7 3,6 5,2 

Totale quota modale degli spostamenti 

non motorizzati sul totale degli 

spostamenti 

16,9 17,2, 21,1 27,6 28,2 32,8 

Fonte: Isfort, Osservatorio “Audimob” sulla mobilità degli italiani 

Nella suddivisione tra spostamenti a piedi e spostamenti in bicicletta, nel 2013 si è 

verificato un incremento della quota del pedale salita al 4,7% nelle aree urbane e al 

3,1% nel totale nazionale, dopo la battuta d’arresto del 2012 (3,6% e 2,3% 

rispettivamente). Continua invece a scendere il peso della mobilità pedonale, ormai 

sotto il 25% nelle aree urbane e sotto il 15% nel totale. E’ un processo questo che va 

consolidandosi ormai da diversi anni, rispetto al quale appare evidente che la ragione 

strutturale debba essere ricercata in un rimodellamento degli assetti urbanistici e della 

conseguente nuova geografia dei poli di origine/destinazione che dilata le distanze 

degli spostamenti e scoraggia o impedisce di fatto il tragitto pedonale.  

Rispetto alla dimensione delle aree urbane, la mobilità non motorizzata è 

cresciuta significativamente nell’ultimo anno nelle grandi città dove si è attestata alla 

quota del 28% (26% nel 2012), mentre per converso ha subito una riduzione nei centri 

minori, dove tradizionalmente è più incidente. Rispetto al 2008 la percentuale di 

spostamenti non motorizzati è diminuita in misura significativa (circa 5 punti 

percentuali) nelle piccole e nelle grandi città, e ancora di più (sette punti percentuali) 

nei medi centri.  

Quanto alle circoscrizioni geografiche, la dinamica del 2013 sembra aver 

accentuato le distanze tra i territori. Al Nord la percentuale di spostamenti a piedi o in 

bicicletta è salita in misura significativa (circa 3 punti percentuali nelle regioni 

nordoccidentali), mentre nelle regioni del Sud e ancora di più in quelle del Centro si è 

registrata una sensibile diminuzione. Si sono così ampliati i divari già esistenti: la 

quota modale della mobilità ecologica nel Nord-Ovest, pari al 35%, è doppia rispetto al 

Centro Italia e di quasi 10 punti superiore a quella del Sud e delle Isole 
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L’analisi dei dati, riportati da ISFORT nel’11° Rapporto sulla Mobilità in Italia 

2013 per quanto attiene la distribuzione % degli spostamenti non motorizzati per mezzi 

di trasporto in Italia (tab. 2), evidenzia che il tempo della crisi, dunque, non ha prodotto 

effetti tangibili di riposizionamento degli stili di mobilità dei cittadini. […] Per ciò che 

riguarda i mezzi non motorizzati, c’è una tendenza strutturale al declino che sembra 

derivare soprattutto dagli effetti progressivi dei processi di dispersione territoriale del 

tessuto residenziale e di espansione sregolata delle aree metropolitane, con il 

conseguente allungamento delle percorrenze e una minore capacità “di presa” di 

mercato da parte dei vettori senza motore (il tragitto a piedi è necessariamente di 

prossimità, quello in bicicletta non può spingersi troppo oltre il breve raggio). 

 2013 2012 2008 
A piedi 13,8 14,9 17,5 
In bicicletta 3,1 2,3 21,1 
Totale mobilità non motorizzata 83,1 17,2 79,9 
Totale mobilità motorizzata 100,0 100,00 100,00 

Tab. 2 - Distribuzione % degli spostamenti non motorizzati per mezzi di trasporto – Totale Italia 

 

Appare inoltre interessante l’analisi circa gli spostamenti non mototorizzati 

effettuata dalla Fondazione Caracciolo-ACI nella pubblicazione “Muoversi meglio in 

città - Per muovere l’Italia” 19, che si riporta di seguito. 

L’utilizzo della bicicletta, oltre che da ragioni climatiche e dall’orografia del territorio, 

dipende anche dalla qualità dei servizi e delle infrastrutture che le amministrazioni 

locali riescono a mettere a disposizione degli utenti. L’attenzione che gli enti locali 

dedicano al rilancio di questa forma di mobilità si evince da una serie di indicatori, fra 

cui l’esistenza di un piano urbano per le biciclette (biciplan), la presenza all’interno del 

Comune di un ufficio dedicato alla mobilità ciclabile, l’installazione sulle strade di una 

apposita segnaletica direzionale, la disponibilità di parcheggi di scambio dedicati, di 

bici stazione, l’adozione di provvedimenti che prevedano deroghe ai sensi unici per le 

bici, la presenza di servizi di bike-sharing. 

Legambiente, proprio valutando i citati fattori e dando a ciascuno un peso, ha stilato 

una classifica – illustrata nell’annuale Rapporto Ecosistema Urbano – dei comuni 

                                                           
19 Rapporto, pubblicato nel 2014, che fotografa i livelli di congestione e di incidentalità nei principali 
centri urbani nazionali, confrontando dati e statistiche a livello internazionale e individuando possibili 
soluzioni per colmare il gap che ci divide l'Italia dall'Europa. 
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capoluogo di provincia, attribuendo alle realtà locali un punteggio da zero a 100 in 

base alla presenza degli indicatori di riferimento. Il punteggio indica, per ciascuna 

città, il relativo “indice di ciclabilità”. Le città con punteggio più elevato sono Bologna 

e Venezia, che superano i 70 punti, seguite da Trento, Bari, Milano e Roma. 

Indice di ciclabilità nelle città capoluogo di regione – 2012 
(valori in punteggio 0÷100) 

Pz Città Punteggio Pz Città Punteggio 
1 Bologna 74,6 10 Cagliari 25,81 

2 Venezia 73,56 11 Aosta 24,5 

3 Trento 68,94 12 Ancona 18,49 

4 Bari 63,29 13 Genova 15 

5 Milano 55 14 Palermo 7,5 

6 Roma 50,93 15 Trieste 0 

7 Campobasso 42,54 16 Catanzaro 0 

8 Torino 42,5 17 Napoli 0 

9 Firenze 35 18 Perugia 0 
Fonte: estrazioni Fondazione Caracciolo su dati Ecosistema Urbano, Legambiente, 2012 

 

Pur non disponendo di dati aggiornati riferiti esclusivamente alla città di Palermo, 

è possibile evidenziare come nelle strade della nostra città sia invece più che visibile la 

percezione dell’aumento dell’uso della bicicletta, stante il confronto con un passato ove 

la tradizionale scarsa propensione all’uso della bici si poneva in termini più che 

manifesti nella nostra città.  

L’aumento dell’interesse e dell’uso della bicicletta, ben visibile lungo le strade 

della città, è altresì testimoniato anche dall’aumento delle attività di servizio (rivendite 

di biciclette, ricambisti, riparatori, ecc.) presenti in città. 

Peraltro si registra un aumento dell’uso non solo per gli spostamenti legati al 

tempo libero, ma anche – e questo costituisce la vera novità per Palermo – per gli 

spostamenti sistematici casa-lavoro e casa-studio; da ciò deriva anche la crescente 

richiesta che perviene agli uffici comunali di collocare rastrelliere per le biciclette in 

vari punti della città. 
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6. I PERCORSI CICLABILI ESISTENTI 

 

6.1 LA PRECEDENTE PIANIFICAZIONE 

Già al capitolo 4 sono stati richiamati gli orientamenti e le scelte espressi dallo 

strumento urbanistico vigente in relazione alla mobilità ciclabile, con la previsione di 

una ben definita rete di piste ciclabili, riprodotta nella fig. 8. 

Pur tuttavia è opportuno richiamare la circostanza che, già in precedenza, la 

volontà di dotarsi di una rete di piste ciclabili era stata oggetto di uno specifico 

momento di pianificazione. 

Si fa riferimento al documento denominato “Progetto di massima di una rete di 

percorsi ciclabili nel territorio comunale”, redatto nel 1995 20 in riferimento alla legge 

nazionale n° 208 del 28/06/1991 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e 

pedonali nelle aree urbane”. Tale norma prevedeva l’adozione da parte dei Comuni 

capoluoghi di provincia di un quadro di riferimento “per la realizzazione, lo 

ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, 

comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il 

decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio 

con i sistemi di trasporto collettivo”. 

Il “Progetto di massima di una rete di percorsi ciclabili nel territorio comunale” 

prevedeva la realizzazione di una rete di 15 piste ciclabili localizzate nel territorio 

comunale in funzione della dislocazione nell’area urbana: 

− delle zone residenziali (quasi tutti i percorsi ciclabili interessavano le principali aree 

periferiche di Palermo e terminavano nel pressi del centro storico) 

− dei poli di attrazione; 

− dei nodi di interscambio del trasporto collettivo (esistenti e previsti), secondo le 

logiche dettate dai criteri dell’intermodalità. 

Nella seguente tabella sono riportati i 15 itinerari ciclabili previsti: 

 

                                                           
20 Documento redatto da professionista esterno incaricato dall’Amministrazione Comunale. 
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Itinerario Denominazione Percorso 

A 
Stazione San Lorenzo - Villa 
Adriana - Osp. Civico 

Via Stazione San Lorenzo, Viale Strasburgo, Via Belgio, 
Via dei Nebrodi, Viale delle Alpi, Via Daidone, Via U. 
Giordano - Stazione Notarbartolo, Via Boito, Piazza 
Tosti, Via Bixio, Via Sciascia, Via Spallitta, Via Dante, 
Via Spataro, Ex ferrovia Vicolo Bernava, Via Lo Forte, 
Via Giuffredi, Via Giacco, Nuova via ciclabile da via 
D'Ossuna a via Mosca, Via Mosca, Corso Alberto 
Amedeo, Piazza Indipendenza, Corso Re Ruggero, Via 
Lodato. 

Villa Adriana - Mondello 

Via San Lorenzo, Via Lanza di Scalea, Velodromo - 
ZEN, via Lanza di Scalea, piazza S. Bolivar, Viale 
Olimpo, Viale Venere, Viale Regina Margherita, Viale 
Regina Elena, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo. 

Diram.ne “Piazza S. Bolivar 
- Tommaso Natale” 

Via Nicoletti, Via Partanna Mondello, Piazza Mandorle, 
Piazza Tommaso Natale, Via Bergamotto. 

B 

Diram.ne “Via Lanza di 
Scalea - Cardillo” 

Via Fabio Besta, Via Tommaso Natale, Via del Pesco. 

Villa Bordonaro - Piazza 
Giulio Cesare - Via Oreto 

Via del Fante (da Villa Bordonaro a piazza Leoni), Via 
dell'Artigliere, Piazza Vittorio Veneto, Via della Libertà, 
Piazza Ruggero Settimo, Via Ruggero Settimo, Via 
Maqueda, Via Oreto. 
Diramazioni: 
a) Via Cassarà, Piazzale De Gasperi, Viale Croce Rossa; 
b) Via del Fante (da Villa Bordonaro a Villa Niscemi). 

C 

Prolungamento periferico: 
Parco della Favorita - 
Mondello 

Viale Diana, Viale Ercole, Via della Favorita, Viale 
Regina Margherita. 
 

Fiera del Mediterraneo - 
S.Erasmo 

Piazza Generale Cascino, Via Monte Pellegrino, Piazza 
Giachery, Via F. Crispi, Piazza XIII Vittime, Via Cala, 
Foro Italico. 
Diramazione: Via Autonomia Siciliana, Via Ammiraglio 
Rizzo. 

Prolungamento periferico 
nord: Acquasanta - Arenella 
- Vergine Maria - Valdesi 

Salita Belmonte, Via Papa Sergio, Via Cardinale G. 
Massaia, Via dell'Arenella, Piazza Tonnara, Via della 
Leva, Nuova via ciclopedonale, Via Bordonaro, Piazza 
Vergine Maria, Via Nostra Donna del Rotolo, Lungomare 
Cristoforo Colombo, Viale Principessa Maria, Viale 
Regina Elena. 

D 

Prolungamento periferico 
sud: S. Erasmo - Sperone - 
Roccella 

Via Messina Marine, Via Laudicina e prolungamento fino 
a parcheggio “Porta Sud”. 

E Via Lincoln - Roccella 
Corso dei Mille, Piazza Tiro a Segno, Piazza Ponte 
Ammiraglio, Piazza Scaffa, Piazza Torrelunga. 
Diramazione: Via Corselli, Via Ingham, Via S. Corleone. 

Villa Tasca - Villa Giulia 

Via Palmerino, Piazza Gen. Turba, Corso Pisani, Corso 
Tukory, Via Benedettini, Via Mura Montalto, Via 
Forlanini, Via Giuliano Maiali, Via Cesare Battisti, Via 
Trieste, Piazza Giulio Cesare, Via Lincoln. 
Diramazione: Via Marinuzzi 

F 

Itinerario alternativo: 
Piazza Indipendenza - Foro 
Italico 

Via Vittorio Emanuele 

G 
Piazza Uditore - Piazza XIII 
Vittime 

Via Uditore, Piazza Noce, Via Noce, Piazza Principe di 
Camporeale, Piazza Sacro Cuore, Corso F. Aprile, Piazza 
V.E. Orlando, Via Volturno, Piazza Verdi, Via Cavour. 
Diramazione: Via Lancia di Brolo, Via Enrico Fermi. 
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Itinerario Denominazione Percorso 

H Piazza Lolli - Porto 
Via Dante, Via B. Latini, Piazza Amendola, Via 
Paternostro, Piazza Castelnuovo, Piazza Ruggero Settimo 
Via E. Amari. 

K Via La Malfa 
Via La Malfa, Prolungamento Viale Francia, Viale 
Francia 

Tratto urbano: Giotto - 
Acquasanta 

Via Giotto, Via Puccini, Via Notarbartolo (ponte), Via 
Generale De Maria, Via Damiani Almejda, Via Piersanti 
Mattarella, Via Costantino Nigra, Piazza G. Mameli, 
Piazza L. Scalia, Via Marchese Ugo, Piazza Mordini, 
Piazza Crispi, Via delle Croci, Via Ucciardone, Via 
Enrico Albanese, Via Francesco Crispi, Via Cristoforo 
Colombo, Via Quinta Casa, Via dei Cantieri, Via Simone 
Gulì, Piazza Acquasanta. 
Diramazioni: 
a) Via Galileo Galilei, Via Pacinotti; 
b) Piazza L. Scalia, Via Marchese Ugo. 

L 

Tratto suburbano: Piazza 
Einstein - Borgo Nuovo - 
Piazza Kennedy 

Piazza Einstein, Viale Leonardo da Vinci, Borgo Nuovo, 
Viale Michelangelo, Piazza Kennedy. 
Diramazione: Via Castellana, Via Modica, Piazza S. 
Cristina, Via Piazza Armerina. 

M 
Villa Bordonaro - 
Pallavicino - ZEN - 
Mondello 

Via Palazzina Cinese, Via Duca degli Abruzzi, Via 
Pallavicino. 
Diramazioni: 
a) Via Ammiraglio Cagni, Nuova via P.R.G., Via 

Cesenatico, Via Giusino, Via Marinai Alliata (fino 
viale Venere), Via Mattei (da piazza Castelforte a via 
Galatea), Via Diomede (dal viale Galatea), Via 
Mercurio, Via Mongibello, Viale Galatea, Via 
Principe di Scalea, Via Glauco, Via Anadiomene 

b) Via della Resurrezione 
c) Via De Stefano, Nuova via P.R.G. 

N Romagnolo – Brancaccio 

14. 1° Tratto: Nuova Via P.R.G. Da Via Messina 
Marine Al Corso Dei Mille, Via E. Paternò, 
Via Guadagna. 

15. 2° Tratto: Viale Amedeo d'Aosta, Via S 85, 
Nuova Via P.R.G. Prolungamento Via S 85, 
Via Conciliazione, Via OS 2 
Diramazioni: 
a) Via Brancaccio; 
b) Via Conte Federico, Via Emiro Giafar 
c) Via S. Ciro 
Raccordo: Via Fichidindia 

P 
Villa Trabia - Via De 
Gasperi 

Via Piersanti Mattarella, Via Leopardi, Viale Piemonte, 
Viale Campania, Via Ausonia, Via Trinacria, Via De 
Gasperi, Viale Strasburgo. 

R 
Ospedale Civico - Via Oreto 
- Villagrazia 

Via Lazzaro, Via Li Bassi, Via Tricomi, Via 
Parlavecchio, Nuova Via P.R.G. 
Diramazione: Via Oreto, Via Orsa Minore, Via Orsa 
Maggiore, Via Villagrazia. 

S 
Viale Lazio - Fiera del 
Mediterraneo 

Viale Lazio, Via Brigata Verona, Viale Campania, Via Di 
Giorgio, Piazza Don Bosco, Piazza Leoni, Via Imperatore 
Federico. 

Come risulta evidente, le scelte dello strumento urbanistico vigente riguardo alla 

rete di piste ciclabile hanno largamente fatto proprio lo schema di rete individuato dal 

“Progetto” descritto nel presente capitolo e riprodotto nella fig. 11. 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 40 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 

Fig. 10: Rete di percorsi ciclabili nel territorio comunale prevista dal vigente PRG. 
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Fig. 11: Progetto di massima di una rete di percorsi ciclabili nel territorio comunale. 
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6.2 ESTENSIONE DELLA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI 

ESISTENTI 

L’avvio dell’attuazione dei principi e delle previsioni espressi dallo strumento 

urbanistico vigente per quanto attiene all’inserimento nello schema della viabilità di 

Palermo di una rete di piste ciclabili si è fin qui concretizzato con la realizzazione di una 

serie di percorsi ciclabili, che costituiscono parte integrante della rete ciclabile prevista 

dal Piano Regolatore. 

L’attuale rete si estende per oltre 19 km ed è riportata in sintesi nella tabella 

seguente. 

Pista Ciclabile Lunghezza 
[metri] 

1 Via Venere/Via Olimpo (tratto via Castelforte / accesso Palazzo Sport) 3.400,00 
2 Via Margherita di Savoia (tratto via Venere /piazza Valdesi) 731,75 
3 Via Messina Marine (tratto ex ristorante “Renato” / stand “Florio”) 2.054,00 
4 Foro Umberto (altezza del “Fronte a mare”) 1.256,00 
5 Acquasanta/Giachery/Notarbartolo/Giotto 6.040,00 
6 Via Messina Marine/Favorita 5.070,74 
7 Via Maqueda 665,00 
8 Via Vittorio Emanuele 530,00 

totale 19.747,49 
 

Due di queste piste – la 5) e la 6) – sono state finanziate dalla Regione con i fondi 

europei del POR Sicilia 2000-2006 (misura 5.04), essendo stato riconosciuto che il 

riequilibrio delle modalità degli spostamenti in area urbana, dove è prevalente l’uso 

dell'auto privata – tramite la promozione dell'uso della bicicletta, come alternativa di 

trasporto – determina il miglioramento della qualità della vita nelle città. 
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6.3 CARATTERISTICHE DEGLI ITINERARI CICLABILI ESISTENTI 

Il procedimento conoscitivo delle piste ciclabili realizzate ha rappresentato un 

utile strumento di decodificazione dei reali usi e qualità formali dei percorsi ciclabili 

esistenti.  

L’analisi dei percorsi ciclabili ha permesso di ottenere un quadro logico di 

riferimento e, altresì, la mappatura delle criticità, delle problematiche prevalenti e delle 

discontinuità presenti.  

Si è quindi provveduto a esaminare e comprendere l’identità dei tratti ciclo 

pedonali realizzati, consentendo altresì una riflessione pre-progettuale su cui fondare le 

future linee di azione a breve, medio e lungo termine con l’obiettivo di formulare una 

strategia finalizzata al potenziamento della rete degli itinerari ciclabili e alla 

valorizzazione della mobilità dolce ed eco-sostenibile. 

L’analisi dello stato dei luoghi dei percorsi ciclabili esistenti ha comunque 

evidenziato la necessità di incrementare e favorire la mobilità sostenibile a basso 

impatto ambientale nel territorio urbano, mediante la prosecuzione dei percorsi ciclabili 

in un sistema continuo, connesso e integrato con diversificate forme di mobilità e sosta 

intermodale. 

A seguire, per ciascuno degli itinerari ciclabili esistenti, si riportano le principali 

caratteristiche e le eventuali criticità riscontrate, nonché la classificazione delle strade 

interessate dal tracciato, ai sensi della vigente classificazione funzionale delle strade di 

Palermo 21 . 

 

                                                           
21  La classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo - aggiornamento al giugno 2014 e al 
vigente PGTU, approvata gs. Determinazione dirigenziale n. 203 del 28/8/2014. 
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6.3.1 Pista ciclabile “Via Venere/Viale dell’Olimpo” 

Il percorso monodirezionale si snoda, nei due sensi di marcia, lungo l’asse viario 

costituito dalla via Venere e 

dal viale dell’Olimpo, a partire 

quindi dall’incrocio della via 

Venere con la via Margherita 

di Savoia (ove ha inizio la via 

Venere) fino alla piazza Simon 

Bolivar (ove ha termine il viale 

dell’Olimpo).  

Nella piazza Castelforte, 

intersezione che congiunge la 

via Venere al viale 

dell’Olimpo, l’itinerario 

ciclabile, ai sensi del DM 

557/99 art. 4 comma 1 lett.c), si configura quale percorso promiscuo ciclabile e 

veicolare. 

Dette strade sono classificate, ai sensi della vigente classificazione funzionale 

delle strade di Palermo, come segue: 

- Via Venere = strada urbana di quartiere 

- Viale dell’Olimpo = strada urbana di quartiere 

A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate: 

 

Fig. 12: Viale dell’Olimpo - Pista ciclabile ciclabile 
“Via Venere/Viale dell’Olimpo” 
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Tipologia  In sede propria, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso 
di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai 
veicoli a motore, ubicata a destra rispetto a quest'ultima corsia e 
separata attraverso la fascia degli stalli di sosta spartitraffico.  

Solo in alcuni tratti della via Venere su corsia riservata, ricavata 
dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a 
quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore, ubicata a 
destra rispetto a quest'ultima corsia e delimitata da segnaletica 
orizzontale. 

Larghezza corsia 1,10 metri 

Elemento separatore Separazione tramite fascia di stalli di sosta e/o segnaletica 
orizzontale, con presenza anche di cordolatura in gomma in alcuni 
tratti 

Pavimentazione La pavimentazione è in conglomerato bituminoso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Sconnessioni e avvallamenti nella pavimentazione, causati 
dall’apparato radicale delle contigue alberature presenti sul 
marciapiede. 

Sconnessioni orlatura del contiguo marciapiede 

Sosta abusiva su pista ciclabile 

Presenza abusiva di attività commerciali ambulanti 
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6.3.2 Pista ciclabile “Via Margherita di Savoia” 

Il percorso ciclabile si snoda, nei due sensi di marcia, lungo il viale Margherita di 

Savoia nel tratto compreso tra 

la piazza Valdesi e l’incrocio 

con le vie Venere e Monte 

Ercta.  

Il viale Margherita di 

Savoia, ai sensi della vigente 

classificazione funzionale delle 

strade di Palermo, è classificato 

come segue:  

- Viale Margherita di 

Savoia = strada urbana 

di quartiere. 

A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

Tipologia  In sede propria, ad unico senso di marcia, concorde a quello della 
contigua corsia destinata ai veicoli a motore, ed ubicata a destra 
rispetto alla corsia veicolare. 

Larghezza corsia 1,10 metri 

Elemento separatore Cordolo in cemento  

Pavimentazione La pavimentazione è in conglomerato bituminoso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Sconnessioni e avvallamenti dovuti al deterioramento della 
pavimentazione. 

La quota altimetrica della pista, rispetto al progetto originario, in 
diversi tratti, risulta contigua alla corsia veicolare. 

Sconnessioni orlatura del marciapiede. 

Sosta abusiva di autoveicoli su pista ciclabile in corrispondenza di 
attività commerciali. 

Presenza di pali di impianti semaforici collocati all’interno della 
pista ciclabile. 

 

Fig. 13: Pista ciclabile ciclabile “Viale Margherita di 
Savoia ” 
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6.3.3 Pista ciclabile “Via Messina Marine” 

Il percorso si snoda lungo la via Messina Marine, nel tratto compreso tra l’ex 

ristorante “Renato” e lo Stand 

Florio. 

Il tracciato, realizzato 

lungo il marciapiede lato mare, 

fu realizzato nel quadro di un 

progetto di riqualificazione 

manutentiva dei marciapiedi 

della via Messina Marine. 

Detta strada, ai sensi della 

vigente classificazione 

funzionale delle strade di 

Palermo, è classificata come 

segue:  

- Via Messina Marine = strada urbana di quartiere. 

A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

Tipologia Su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, a doppio senso di 
marcia 

Larghezza corsia 2,50 metri 

Elemento separatore Striscia di delimitazione longitudinale  

Pavimentazione La pavimentazione è in autobloccanti 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Carenze nella segnaletica orizzontale. 

Sconnessioni e avvallamenti dovuti alla carente manutenzione 
della pavimentazione in autobloccanti. 

Sosta abusiva di autoveicoli su pista ciclabile. 

Presenza di ostacoli (impianti pubblicitari, cestini portarifiuti, 
ecc.). 

 

Fig. 14: Pista ciclabile “Via Messina Marine” 
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6.3.4 Pista ciclabile “Foro Umberto” 

Il percorso si snoda lungo il cosiddetto “Fronte a mare”, ove nell’ambito dei lavori 

di completamento della nuova 

sistemazione a verde sono stati 

realizzati dei percorsi ciclabili e 

ciclo-pedonali.  

Il Foro Umberto I°, ai 

sensi della vigente 

classificazione funzionale delle 

strade di Palermo, è classificato 

come segue:  

- Foro Umberto I° = 

strada urbana di 

interquartiere. 

A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate: 

Tipologia  Su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico senso di marcia, 
delimitata da dissuasori solo lungo il percorso in direzione sud 

Larghezza corsia 1,80 metri o superiore 

Elemento separatore La pista in direzione sud è delimitata da dissuasori, mentre la pista nella 
direzione opposta è delimitata tramite diversa cromia della 
pavimentazione 

Pavimentazione La pavimentazione è in cemento bicromo (verde-bianco) 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Carenza della segnaletica orizzontale. 

Assenza di attraversamento ciclabile semaforizzato in Foro Umberto I° 
per garantire la connessione della pista ciclabile con la viabilità interna al 
Centro Storico e con le aree pedonali ivi presenti. 

Assenza di idoneo collegamento con l’itinerario ciclabile presente 
all’interno del porticciolo della Cala. 

 

 

 

Fig. 15: Pista ciclabile “Foro Umberto I°” 
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6.3.5 Pista ciclabile “Acquasanta/Giachery/Notarbartolo/Giotto” 

Il percorso si snoda lungo l’itinerario p.zza Caponnetto (già p.zza Giachery), via 

C. Colombo, via Quinta Casa, 

via A. Barca, via Don Orione, 

via Amm. Rizzo, p.zza Gen. 

Cascino, via Autonomia 

Siciliana, via M. Rutelli, via 

G. D'Annunzio, p.zza Unità 

d’Italia, via G. Giusti, p.zza 

M. Boiardo, via Notarbartolo, 

Via R Zandonai, via G. 

Borremans, P.zza A. De 

Saliba, via G. Galilei, via A. 

Pacinotti. 

I predetti tratti stradali 

sono classificati, ai sensi della vigente classificazione funzionale delle strade di 

Palermo, come segue: 

strada urbana di interquartiere 

- Via Messina Marine 
- Piazza Gen. Cascino 
- Piazza Unità d’Italia 
- Via E. Notarbartolo 

strada urbana di quartiere 

- Via Messina Marine 
- Via A. Barca 
- Via Don Orione 
- Via Amm. Rizzo 
- Via dell’Autonomia Siciliana 
- Via G. D'Annunzio 
- Via G. Giusti 
- Piazza M. Boiardo 
- Via R Zandonai 
- Via G. Borremans 
- Via G. Galilei 
- Via A. Pacinotti 

strada urbana locale 
- Via C. Colombo 
- Via Quinta Casa 
- Via M. Rutelli 

 

 

Fig. 16: Via G. Giusti - Pista ciclabile 
“Acquasanta/Giachery/Notarbartolo/Giotto” 
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A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

Tipologia Su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico senso di marcia, 
tranne sul ponte di Via Autonomia Siciliana e nel tratto finale di 
Via Quinta Casa (corsia riservata, ricavata dalla carreggiata 
stradale e delimitata da un delineatore di corsia: cordolo in 
gomma), nonché nella viabilità in seguito elencata ove è presente un 
percorso promiscuo pedonale e ciclabile a doppio senso di marcia => 
via M. Rutelli (tra il civ 20 e v. Libertà), p.zza Unità d’Italia (tra le vie 
G. D’Annunzio e G. Giusti), p.zza M. Boiardo (tra le vie E. 
Notarbartolo e M. Rapisardi), via E. Notarbartolo (tra p.zza M. Boiardo 
e via U. Giordano).  

Larghezza corsia 1,00 metri 

Elemento separatore Segnaletica orizzontale 

Pavimentazione La pavimentazione è in mattoni di cemento di colore rosso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Pavimentazione deteriorata in corrispondenza dei passi carrabili. 

Sconnessioni orlatura del marciapiede. 

Sosta illegale su pista ciclabile. 

Occupazione abusiva di suolo pubblico su pista ciclabile. 
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6.3.6 Pista ciclabile “Via Messina Marine/Favorita” 

Il percorso si snoda lungo l’itinerario via Archirafi, p.zza G. Cesare, via Lincoln, 

Foro Umberto I°, via Cala, via 

F. Crispi, via Piano 

dell’Ucciardone, via I. Rabin, 

via M. L. King, via della 

Favorita, integrandosi e 

raccordandosi con la Pista 

ciclabile “Acquasanta / 

Giachery/ Notarbartolo / 

Giotto”. 

Dette strade sono 

classificate, ai sensi della 

vigente classificazione 

funzionale delle strade di 

Palermo, come espresso nella segue tabella: 

strada urbana di interquartiere 

- Piazza G. Cesare 
- Via Lincoln 
- Foro Umberto I° 
- via Cala 
- via F. Crispi 
- via Piano dell’Ucciardone 
- via I. Rabin 
- via M. L. King 

strada urbana di quartiere - Via Archirafi 

strada urbana locale - via della Favorita 

 

A seguire si riporta tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

 

Fig. 17: via Piano dell’Ucciardone - Pista ciclabile 
“Via Messina Marine/Favorita” 
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Tipologia Su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, a doppio senso di 
marcia 

Larghezza corsia 2,50 metri (ad eccezione di brevi tratti) 

Elemento separatore Differenza di cromatismo 

Pavimentazione La pavimentazione è in mattoni autobloccanti di colore rosso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità Segnaletica da verificare/integrare. 

Presenza di ostacoli (cestini portarifiuti e impianti pubblicitari). 

Presenza di veicoli in sosta abusiva. 
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6.3.7 Pista ciclabile “Via Maqueda” 

Il percorso si snoda lungo la via Maqueda tra le piazze Massimo e Villena; detta 

strada è classificata, ai sensi 

della vigente classificazione 

funzionale delle strade di 

Palermo quale “strada urbana 

di quartiere”. 

La pista ciclabile, 

monodirezionale su corsia 

riservata, ricavata dalla stessa 

carreggiata stradale è parte 

integrante del progetto di 

riqualificazione della sede 

stradale, che si fonda sul 

presupposto di valorizzare tale 

asse viario, riducendo la pressione veicolare, tramite la limitazione del transito 

automobilistico nella fascia oraria 10,00/20,00. 

A seguire si riporta la tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

Tipologia Su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico 
senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata 
ai veicoli a motore ed ubicata a destra 

Larghezza corsia 1,50 metri 

Elemento separatore Striscia di delimitazione longitudinale  

Pavimentazione La pavimentazione è in conglomerato bituminoso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità // 

 

 

Fig. 18: Pista ciclabile “Via Maqueda” 
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6.3.8 Pista ciclabile “Via Vittorio Emanuele” 

Il percorso si snoda lungo la via Vittorio Emanuele tra la piazza Villena e la via 

Matteo Bonello.  

Detta strada è classificata, 

ai sensi della vigente 

classificazione funzionale delle 

strade di Palermo quale “strada 

urbana di quartiere”. 

Il percorso ciclabile di via 

esistente in via Vittorio 

Emanuele utilizza l’esistente 

corsia riservata per mezzi 

pubblici, ove è consentito il 

transito anche alle biciclette, 

ovviamente nello stesso senso di marcia dei bus. 

A seguire si riporta la tabella sintetica recante le principali caratteristiche e le 

eventuali criticità riscontrate. 

Tipologia Transito del flusso ciclabile nella corsia riservata al trasporto 
pubblico locale 

Larghezza corsia // 

Elemento separatore Striscia di delimitazione longitudinale  

Pavimentazione La pavimentazione è in conglomerato bituminoso 

Segnaletica stradale Presente 

Criticità // 

 

 

Fig. 19: Pista ciclabile “Via Vittorio Emanuele” 
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7. LA PIANIFICAZIONE 

“Sarebbe bello se la bicicletta potesse diventare lo strumento silenzioso ed 

efficace di una riconquista delle relazioni e dello scambio di parole e sorrisi!” 22 

 

7.1 LA NUOVA RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI 

Il presente Piano, fondato sulla valorizzazione e tutela del territorio urbano, da un 

lato, prevede la realizzazione di itinerari d’interconnessione dei percorsi esistenti, 

dall’altro, prevede la definizione di nuovi itinerari, per comporre una rete coordinata 

atta a promuovere lo sviluppo di un sistema strutturale, portante e organico di percorsi 

ciclabili a scala urbana che si proiettano verso il Centro Storico e le borgate marinare 

per privilegiare la loro fruizione. 

In generale si intende: 

− confermare, come già espresso, le previsioni espresse dal vigente PGTU in materia di 

piste ciclabili, così come il PGTU ha peraltro confermato integralmente gli 

orientamenti e le scelte espressi dallo strumento urbanistico vigente 23 in relazione 

alla mobilità ciclabile, ribadendo la volontà di dotarsi di una rete di piste ciclabili; 

− estendere la rete ciclabile in relazione alla necessità di implementare la copertura 

cittadina dei percorsi ciclabili, avvalendosi anche di tratti lungo gli spazi verdi 

pubblici urbani e lungo talune corsie riservate ai mezzi pubblici che si prestano ad un 

uso promiscuo, consentendo il transito delle biciclette nelle corsie. In altri termini si 

è inteso implementare una rete ciclabile atta a dare risposta all’esigenza di 

collegamento ciclabile tra le periferie e il centro città, servendo anche i principali 

poli di attrazione per gli spostamenti sistematici ed erratici. 

Per percorso ciclabile si intende una successione di tratte realizzate anche con 

tipologie differenti di soluzioni ciclabili, tra loro raccordate affinché ne risulti un 

percorso continuo, protetto e sicuro, ben accessibile, fluido nella percorrenza, così che 

                                                           
22 Marc Augè, Il bello della bicicletta, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 
23 Vds. Relazione Generale “Palermo città di città” del vigente P.R.G. - cap. “Mobilità e traffico - Un 
sistema di piste ciclabili”. 
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il ciclista sia motivato ad imboccarlo ed a preferirlo rispetto a scegliere percorsi 

paralleli non attrezzati. 24 

L’obiettivo di conseguire la continuità dei percorsi ciclabili può in alcune 

situazioni avvalersi anche dell’utilizzo promiscuo autobus/bici, ossia della percorrenza 

di corsie riservate, scelta questa subordinata però alla verifica di opportune condizioni 

per una più elevata tutela della sicurezza dei ciclisti in transito. 

La presenza delle biciclette nelle corsie riservate, per favorirne gli spostamenti in 

ambito urbano, necessita, nelle more di un’eventuale futura normativa, di attente scelte 

in relazione: 

− alle dimensioni della corsia riservate, che dovrebbero consentire un agevole sorpasso 

delle biciclette da parte dei bus (almeno 3,50 metri), 

− alla frequenza dei passaggi dei bus (indicativamente non superiore ad un bus al 

minuto). 

Quanto sopra premesso, gli approfondimenti tematici eseguiti nel corso di 

redazione del presente Piano hanno permesso di individuare un’ulteriore estensione ella 

ete ciclabile per la cui descrizione si rinvia ai successivi capitoli 7.1.1 e 7.1.2 

È opportuno mettere in luce che le scelte di Piano potranno subire variazioni 

dinamiche in funzione dell’emanazione di specifici nuovi piani di circolazione che 

l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno predisporre e attuare nel tempo, al fine 

di migliorare l’assetto della mobilità urbana. 

Parimenti, in fase attuativa, potranno essere effettuate lievi modifiche in ordine 

alla tipologia della pista e alla localizzazione dell’itinerario ciclabile nell’ambito della 

sede stradale, fermo restando la necessità di coerenza rispetto con gli ambiti da servire. 

 

7.1.1. I nuovi itinerari ciclabili 

L’articolazione degli itinerari ciclabili intende rispondere all’esigenza 

fondamentale di implementare l’utilizzo della bicicletta, come mezzo alternativo all’uso 

                                                           
24 Marco Passigato, Percorsi ciclabili - Esperienze europee ed idee applicative - pubblicato su “Paesaggio 
Urbano” gen-feb '94. 
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del veicolo a motore privato, negli spostamenti sistematici (casa-studio, casa-lavoro) o 

erratici (tempo libero, svago, shopping, ecc.). 

La rete dei nuovi percorsi ciclabili, promuovendo gli spostamenti in bicicletta, si 

inserisce nel quadro delle azioni, improntate da logiche di sostenibilità, orientate a 

conseguire l’obiettivo di collegare e rendere accessibili (in condizione di sicurezza) i 

diversi siti d’interesse presenti nel territorio urbano: poli scolastico-universitari, 

complessi sportivi e ospedalieri, uffici pubblici, emergenze storico-monumentali, aree 

intermodali del trasporto (quali stazioni e parcheggi), polarità commerciali, aree verdi e 

fascia costiera. 

I tratti ciclabili esistenti, come già detto, saranno oggetto di interventi manutentivi 

atti a garantire una maggiore sicurezza e fruibilità gli stessi tratti verranno inglobati 

all’interno di nuovi e più estesi itinerari di collegamento tra quartieri periferici e il 

centro urbano, caratterizzati da elevata riconoscibilità e continuità. 

I nuovi itinerari “portanti” della rete ciclabile, disposti in maniera radiale per 

collegare le periferie al centro città, seguono essenzialmente il tracciato dei principali 

assi stradali presenti e, per la maggiore parte, si sviluppano all’interno della piattaforma 

stradale in sede propria e/o su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale 

(talvolta in condivisione con i mezzi di trasporto pubblico) e in alcuni casi su corsia 

riservata, ricavata dal marciapiede. 

Per garantire una maggiore sicurezza, le intersezioni presenti lungo gli itinerari 

ciclabili, potranno essere regolamentate (ove possibile) da impianti semaforici provvisti 

di lanterne per l’attraversamento anche delle biciclette. 

Per assicurare una superficie di rotolamento della pista ciclabile pressoché 

uniforme e una quota il più possibile costante, in alcune intersezioni potranno essere 

messe in opera platee rialzate di collegamento con rampe di adeguata pendenza per 

garantire un fluido scorrimento, a velocità moderate, di tutti i veicoli in transito sulla 

sede stradale. 

I percorsi ciclabili si sviluppano secondo i seguenti itinerari principali: 

- Itinerario A: collega l’ingresso principale del porto (via F. Crispi) con piazza 

Principe di Camporeale, si snoda lungo la via Emerico Amari, la via Dante e 

raggiunge la piazza Principe di Camporeale. 
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- Itinerario A1: si snoda lungo l’asse Brunetto Latini/Houel/Goethe/Alberto 

Amedeo, con previsione di percorso promiscuo con gli altri veicoli lungo le vie B. 

Latini e Houel e di corsia riservata (condivisa con il trasporto pubblico) lungo le vie 

Goethe e Alberto Amedeo. 

- Itinerario A2: si snoda dalla piazza Principe di Camporeale a piazza Indipendenza 

all’altezza di Porta Nuova. 

- Itinerario A3: si snoda lungo il percorso Via Papireto/via Pagano G. Battista/Piazza 

E. Orlando/via Volturno (corsia laterale)/piazza Verdi/via Maqueda 

- Itinerario A4: si snoda da via Michele Piazza al Parcheggio “Emiri” sito in via 

Nina Siciliana. 

- Itinerario B: collega la via dei Nebrodi (altezza viale Francia) con la stazione 

“Notarbartolo”. 

- Itinerario B1: collega la via dei Nebrodi (altezza piazza Europa) con l’itinerario C 

viale Strasburgo. 

- Itinerario C: collega via Notarbartolo (angolo via Libertà) con l’asse 

Sciuti/Restivo/Strasburgo/Lanza di Scalea fino alla piazza Simon Bolivar. 

- Itinerario C1: collega la via del Fante (altezza Stadio) con viale Strasburgo. 

- Itinerario C2: collega viale Strasburgo con la fermata “Francia”. 

- Itinerario C3: collega Villa Adriana con la stazione “San Lorenzo”. 

- Itinerario D: collega piazza Simon Bolivar a piazza Valdesi. 

- Itinerario D1: si snoda da viale Regina Elena a via Teti. 

- Itinerario E: collega piazza Vittorio Veneto al viale Croce Rossa (ingresso “Villa 

Sofia”). 

- Itinerario E1: si snoda dalla via del Carabiniere a via Villa Sofia includendo un 

tratto di viale del Fante. 

- Itinerario E2: si snoda all’interno del parco della Favorita, collegando viale 

Margherita di Savoia con i viali Venere e dell’Olimpo. 

- Itinerario F: si snoda da via Martin Luther King a piazza Tumminello. 

- Itinerario F1: si snoda lungo le vie Anwar Sadat e Monte Pellegrino, collegandosi 

con l’itinerario E in corrispondenza di via della Favorita. 

- Itinerario F2: si snoda lungo il Foro Umberto I (lato Mura delle Cattive) da Porta 

Felice a via Lincoln. 
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- Itinerario G: si snoda dalla via Tiro a Segno (in corrispondenza di via Archirafi) a 

corso dei Mille e via Salvatore Cappello. collegandosi con l’itinerario PON METRO  

lungo la via Messina Marine. 

- Itinerario H: si snoda da via Ammiraglio Rizzo (altezza piazza Acquasanta) a 

piazza Valdesi. 

- Itinerario I: si snoda da piazza Paladini a via Imperatore Federico. 

- Itinerario I1: si snoda lungo la via Bernini. 

- Itinerario I2: si snoda da via Bernini a piazza Rocco Chinnici. 

- Itinerario I3: si snoda lungo la via Brigata Verona. 

- Itinerario L: si snoda lungo l’intero asse di via Libertà. 

- Itinerario M: si snoda da Piazza Don Bosco a piazza Don Sturzo. 

- Itinerario M1: si snoda lungo la via Duca della Verdura. 

- Itinerario N: si snoda lungo l’asse di corso Calatafimi fino all’altezza di via Paruta. 

- Itinerario N1: si snoda lungo l’argine del canale Boccadifalco dalla piazza Pietro 

Micca, lungo un breve tratto di via Maddalena Umberto e prosegue lungo le vie 

Domenico Chinnici e Lenin Mancuso e si conclude in via Altofonte. 

- Itinerario N2 “Greenway”: si snoda sul tracciato ferroviario Palermo-Camporeale. 

Il “progetto di riconversione ad uso piste ciclabili greenway della dismessa ferrovia 

a scartamento ridotto nel tratto Palermo-Monreale” è stato inserito nei piani 

triennali: 2007-2009, 2008-2010, 2010-2012, 2011-2013 e 2014-2016. 

- Itinerario N3: si snoda lungo le vie Gino Marinuzzi e Agostino Catalano (ingresso 

Parco Cassarà/villa Forni), collegando il percorso N con il Parco Casssarà; 

- Itinerario O: si snoda dalla via Orsa Minore (direzione via Orsa Maggiore) 

interessando le vie Orsa Maggiore, Villagrazia e Emily Balch. 

- Itinerario O1: si snoda lungo via Orsa Minore, via del Levriere, via dell’Antilope, 

via del Visone e via dell’Ermellino. 

- Itinerario P: si snoda dalla via Maqueda (tratto tra le piazze Villena e 

Sant’Antonino lungo la corsia riservata condivisa con i mezzi del trasporto 

pubblico), lungo il percorso Tukory/dei Benedettini/Indipendenza/Re 

Ruggerro/Brasa/Basile. 

- Itinerario O2: si snoda dalla via Giuseppe Paratore, via Antonio Gramsci, viale 

Regione Siciliana/via Albiri, via Gustavo Roccella, via Cau Lussorio (parco 

Cassarà). 
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- Itinerario Q: si snoda dalle vie Oreto e La Colla, in corrispondenza di piazza Ponte 

dell’Ammiraglio si collega con l’itinerario ciclabile previsto nel “PON METRO” e 

percorrendo via Archirafi/via Lincoln e via Cappello, raggiunge il Foro Umberto e 

via Messina Marine. 

- Itinerario Q1: si snoda dalle vie Oreto/La Colla, via Buonriposo, piazza Ponte 

dell’Ammiraglio e si collega con via Archirafi (percorrendo l’itinerario previsto dal 

progetto “PON METRO”). 

In relazione al DM n. 557/99, si distinguono le seguenti tipologie di pista 

ciclabile: 

A) Pista ciclabile in carreggiata in sede propria: 

- con elemento invalicabile continuo 

- con elemento invalicabile discontinuo 

- separata dalla carreggiata attraverso una fascia di sosta 

B) Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dal marciapiede => Percorso a quota 

marciapiede (con allargamento del marciapiede o riduzione dello spazio destinato ai 

pedoni se il marciapiede è già sufficientemente largo) 

C) Pista ciclabile su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata => Striscia in bordo 

strada (da utilizzare per dare continuità alla rete ove non siano possibili soluzioni 

migliori. Il percorso ciclabile può essere protetto dal traffico veicolare dalle auto in 

sosta. È bene prevedere uno spazio di sicurezza che protegga il ciclista dall'apertura 

improvvisa della portiera. 

D) Uso ciclabile di aree pedonali 

E) Pista ciclabile in promiscuo con le corsie riservate al trasporto pubblico. 

A seguire si riporta una tabella riassuntiva recante per ciascun itinerario, le 

tipologie realizzative scelte, i principali poli attrattosi serviti e la lunghezza complessiva 

di ciascun percorso. 
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Denominazione Itinerario Ciclabile Poli Attrattori Tipologia Lunghezza 
[mt] 

A 
Ingresso Porto/via Emerico 
Amari/via Dante/piazza Principe di 
Camporeale 

Porto, Teatro Politeama, Teatro 
Dante, Villa Malfitano. 

A/E 

A1 via Brunetto Latini/corso Alberto 
Amedeo 

Uffici giudiziari, Mercato 
delle Pulci. 

E/promiscua

A2 piazza Principe di 
Camporeale/piazza Indipendenza 

Cantieri Culturali A 

A3 

Via Papireto/via G.Battista Pagano 
/Piazza E.Orlando/via Volturno 
(corsia laterale)/piazza Verdi/via 
Maqueda 

Porta Carini, Parcheggio 
“Tribunale”, Teatro Massimo 

C/D 

A4 

via Guglielmo il Buono/via 
Michele Piazza/via dell’Emiro/via 
M. Scotto /via degli Emiri/via N. 
Siciliana (Parcheggio) 

Zisa, Parcheggio “Emiri” e 
nodo Amat 

A 

7.846 

B 

via dei Nebrodi (altezza viale 
Francia)/viale delle Alpi/via 
Umberto Giordano/Stazione 
“Notarbartolo” 

Fermata “Francia”, Stazione 
“Notarbartolo” 

C 

B1 
Via dei Nebrodi (angolo viale A. 
De Gasperi)/via A. De Gasperi 
(angolo viale Strasburgo) 

 C 
3.476 

C 

via Notarbartolo (angolo via 
Libertà)/via G. Sciuti/via E. 
Restivo/viale Strasburgo/piazza 
Simon Bolivar 

Fermata “Francia”, Stazione 
“San Lorenzo”, Velodromo 

E 

C1 
via del Fante (altezza Stadio)/via 
Cassarà/piazza Giovanni Paolo 
II/viale A. De Gasperi 

Stadio e Piscina comunali, 
Stadio delle Palme, Parco 
della Favorita. 

A/B 

C2 Viale Francia Fermata “Francia” A/C 

C3 
Via San Lorenzo (angolo via della 
Resurrezione)/via Stazione San 
Lorenzo. 

Stazione “San Lorenzo”. C 

19.987 

D 
piazza Simon Bolivar/piazza 
Valdesi 

Impianti sportivi nel viale 
dell’Olimpo 

A 

D1 
via Regina Elena/via Teti Borgata marinara di 

Mondello. 
A 

6.467 

E 
piazza Vittorio Veneto/via Croce 
Rossa (ingresso “Villa Sofia”) 

Struttura sanitaria “Villa 
Sofia”, Impianti sportivi e 
parco della “Favorita” 

C 

E1 
via del Carabiniere/via del 
Fante/via Villa Sofia 

Impianti sportivi, Struttura 
ospedaliera “Villa Sofia” 

C 

E2 
via della Favorita/viale Diana/via 
Margherita di Savoia 

Parco della Favorita, Borgata 
marinara di Mondello 

A 

16.052 

F 

via Martin Luther King/via I. 
Rabin/via F. Crispi/via Cala/foro 
Umberto I/piazza Tumminello 

Padiglioni ex Fiera del 
Mediterraneo, fermata 
“Giachery”, Arsenale 
Borbonico, Porto, Castello a 
Mare, Porto turistico “Cala” 

B 

F1 
via A. Sadat/via Montepellegrino Riserva naturale Monte 

Pellegrino 
B 

F2 
foro Umberto I (lato Mura delle 
cattive) da Porta Felice a via 
Lincoln 

Porta Felice - Loggiato di 
San Bartolomeo - Mura delle 
Cattive - Porta dei Greci 

B 

11.846 
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G 

via Tiro a Segno (angolo Via 
Archirafi)/corso dei Mille/via 
Salvatore Cappello 

Polo universitario, Ponte 
dell’Ammiraglio, chiesa di 
San Giovanni dei Lebbrosi, 
Stand “Florio”,“Museo del 
Mare” 

B 

4.902 

H 
via Ammiraglio Rizzo (altezza 
Piazza Acqua Santa)/piazza 
Valdesi 

Impianto cimiteriale, 
“Chimica Arenella”, Fascia 
costiera “Addaura” 

C 
9.036 

I 

via Imperatore Federico/viale 
Lazio/viale Michelangelo (angolo 
piazza Paladini). 

Padiglioni ex Fiera del 
Mediterraneo, Parco 
“Costa”, fermata “Imperatore 
Federico” 

B 

I1 via Filippo Brunelleschi  A 

I2 
via Bernini/via De Saliba/piazza 
Rocco Chinnici 

Parco “Uditore”, Parcheggio 
“Giotto” e nodo Amat 

A 

I3 
viale Regione Siciliana 
(carreggiata laterale dir. TP)/via 
Principe di Paternò 

 E 

I4 via Galileo Galilei/via Pacinotti  B 

16.003 

L 
viale della Libertà Teatro Politeama, Giardino 

Inglese, piazza Vittorio 
Veneto 

B 
5.040 

M 

piazza Don Sturzo/via I. Carini/via 
P. Calvi/via C.A. Dalla Chiesa/via 
Marchese di Villabianca/via 
Marchese di Roccaforte 

Giardino Inglese E 

M1 via Duca Della Verdura Fermata “Giackery” E 

3.476 

N 
corso Calatafimi (angolo Via 
Paruta) 

la Cuba, lo Scibene, ingresso 
Qanat, Albergo delle 
Povere” 

A 

N1 canale “Boccadifalco”  A 

N2 
“Green way” (ex tracciato 
ferroviario Palermo-Camporeale) 

 A 

N3 
via Gino Marinuzzi/via Agostino 
Catalano (ingresso villa Forni) 

Parco Cassarà A 

7.866 

O 
via Orsa Minore/via Orsa 
Maggiore/via Villagrazia/via E. 
Balch 

 A 

O2 

via Giuseppe Paratore/via Antonio 
Gramsci/viale Regione Siciliana 
(via Albiri)/via Gustavo 
Roccella/via Cau Lussorio (parco 
Cassarà) 

Parco Cassarà A/E 
17.400 

P 
via Brasa/via Ernesto Basile 
(ingresso Parco Cassarà) 

Parcheggio “Basile” e nodo 
Amat, Città Universitaria, 
fermata “Orleans” 

B 

P1 

via Maqueda (piazze 
Verdi/Villena/via Vittorio 
Emanuele (angolo via Matteo 
Bonello) 

Teatro Massimo A/E 

P2 

via Maqueda (piazze 
Villena/Verdi/San Antonino)/corso 
Tukory/via San F.sco Saverio/via 
dei Benedettini/via C. Forlanini/via 
Mura di Porta Montalto/piazza 
Indipendenza/corso Re Ruggero 

Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti, Struttura 
ospedaliera, Palazzo dei 
Normanni, Museo 
“Gemmellaro”, fermata 
“Orleans” 

E/C 
7.242 
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Q 

via Oreto/via La Colla/via 
Buonriposo/piazza Ponte 
dell’Ammiraglio, itinerario “Pon 
Metro”, via Archirafi, via Lincoln, 
Foro Umberto e via Cappello/via 
Messina Marine. 

Ponte dell’Ammiraglio, San 
Giovanni dei Lebbrosi, 
Strutture Universitarie, Orto 
Botanico e “Villa Giulia”. 

A/B/C 

Q1 

via Oreto/via Bergamo/via 
Salvatore La Franca/via del 
Vespro/via Lodato/Piazza 
Stazzone-via Brasa 

Polo Ospedaliero, Città 
Universitaria  

A/B/C 

8.343 

Estensione totale della nuova rete ciclabile 144.982 

Pertanto la nuova rete ciclabile prevista dal presente Piano ha un’estensione 

complessiva di 144,98 km., prevedendo quindi un aumento del 207% circa rispetto alla 

rete ciclabile fin qui prevista (70,06 km.). 

I tratti ciclabili che il Piano prevede innovativamente di inserire rispetto alla rete 

proposta dal vigente strumento urbanistico sono puntualmente indicati in uno degli 

elaborati grafici (tavola 2), parte integrante del presente Piano. 
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7.1.2. La ciclabilità in promiscuo con le corsie riservate al trasporto pubblico 

Nelle more di una più esplicita regolamentazione della ciclabilità in promiscuo 

con le corsie riservate al trasporto pubblico, sono stati individuati una serie di percorsi 

ciclabili (monodirezionali) che utilizzano corsie riservate al trasporto pubblico locale 

(TPL), fermo restando che in occasione dell’istituzione di nuove corsie riservate, si 

provvederà automaticamente a valutare anche la loro ciclabilità. 

La scelta è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

− implementazione della rete ciclabili lungo archi stradali ove risulta non semplice 

l’individuazione di piste ciclabili “canoniche”; 

− frequenza massima programmata per il TPL di linea non superiore a 20 transiti/ora25. 

In ogni modo nelle corsie riservate al trasporto pubblico ove consentire il transito 

delle biciclette occorrerà che sia istituita una velocità massima di percorrenza di 30 

km/h. 

I tratti di corsie riservate al trasporto pubblico ove si prevede di consentire il 

transito alle biciclette sono riportati nella seguente tabella. 

Percorsi ciclabili in promiscuo con le corsie riservate al trasporto pubblico 
Lunghezza 

[mt] 
− Asse vie Bertolino/Isidoro Carini/Dalla Chiesa/Marchese di Villabianca/Marchese di 

Roccaforte 
2.215 

− Via Marchese di Villabianca (nel tratto e nel senso da via Cordova a via Duca della 
Verdura) 

881 

− Via Notarbartolo (nel tratto e nel senso da via Libertà a via Sciuti) 565 
− Via Duca della Verdura (nel tratto e nel senso da via Sampolo a via della Libertà) 350 
− Asse Viale Lazio/via Di Giorgi (nel tratto e nel senso da via Guido D’Arezzo a 

piazza Don Bosco 
1.158 

− Asse Sciuti/Restivo/Strasburgo (nel tratto e nel senso da via Notarbartolo a via 
Maltese) 

3.755 

− Viale Strasburgo (nel tratto e nel senso da via Maltese a via Belgio) 1.637 
− Via Maqueda (nel tratto e nel senso da via Vittorio Emanuele a corso Tukory) 691 
− Corso Tukory (nel tratto e nel senso da via Maqueda a via S. Francesco Saverio) 514 
− Corso Alberto Amedeo (nel tratto e nel senso da via Lascaris a via Colonna Rotta) 554 
− Via Papireto (nel tratto e nel senso da piazza Peranni a via Mura di Porta Carini) 307 
− Via Vittorio Emanuele (nel tratto da piazza Vigliena a via Matteo Bonello 550 
− Via Regina Elena (nel tratto e nel senso da piazza Valdesi a via Teti) 1.228 
− Via Dante (nel tratto e nel senso da via Serradifalco a piazza Castelnuovo) 1.218 
− Via Goethe (nel tratto e nel senso da via Houel a corso Finocchiaro Aprile) 336 
− Via Principe di Scalea (nel tratto e nel senso da via Teti a piazza Valdesi) 1.281 
− Asse piazza Principe Camporeale/via Serradifalco (nel tratto e nel senso dal civ. 22 

della piazza Principe Camporeale alla via Dante) 
187 

Totale 17.427 

                                                           
25 Valore assunto prudenzialmente e nelle more dell’emissione di specifica normativa. 
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7.1.3. La ciclabilità nelle aree pedonali 

Il complesso obiettivo della pedonalizzazione, perseguito dall’Amministrazione 

Comunale in attuazione alle previsioni del vigente P.G.T.U., ha consentito di riservare 

nell’ambito del centro storico ampi spazi urbani agli utenti della mobilità dolce, 

implementando, di fatto, una rete di percorsi ciclo-pedonali protetti, inibiti 

all’indiscriminato transito veicolare. 

Pertanto le aree pedonalizzate del Centro Storico, unitamente ad alcune strade 

caratterizzate da una minore pressione veicolare, costituiscono nei fatti parte integrante 

della rete ciclabile urbana, ove, con il supporto di un’adeguata segnaletica 

d’indirizzamento, l’utente della bicicletta, turista e non, potrà fruire di itinerari di visita 

per riscoprire ed ammirare  i complessi monumentali presenti nel Centro Storico. 

Successivi interventi di estensione della pedonalizzazione nel Centro Storico 

consentiranno di valorizzare e implementare la rete ciclopedonale cittadina, 

permettendo di individuare nuovi itinerari ciclabili e pedonali atti a connettere parti 

significative del territorio urbano. A titolo esemplificativo, si può sostenere che 

l’eventuale pedonalizzazione della corsia laterale di via Volturno permetterà di 

connettere le aree pedonali limitrofe al Tribunale (compreso il parcheggio sotterraneo 

ivi presente) e lo storico mercato del “Capo” con le aree pedonalizzate di presenti 

attorno al teatro Massimo (quali l’area pedonale “Olivella”, la via Magliocco e la via 

Maqueda).  
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7.2 GLI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA RETE ESISTENTE 

L’art 12 comma 1 del D.M.30.11.1999 n° 557 recita: ”sulle piste ciclabili deve 

essere curata al massimo la regolarità delle superfici per garantire condizioni di 

agevole transito ai ciclisti, specialmente con riferimento alle pavimentazioni realizzate 

con elementi autobloccanti”. 

In generale, il progetto di riqualificazione delle piste ciclabili esistenti prevede i 

seguenti interventi manutentivi: 

o per garantire la regolarità delle superfici di scorrimento, risulta necessario: 

- riqualificare la pavimentazione realizzata in elementi auto bloccanti e/o 

sostituire i masselli autobloccanti con conglomerato bituminoso; 

- riqualificare la pavimentazione realizzata in mattoni sostituendo gli elementi 

ammalorati, soprattutto in corrispondenza dei passi carrabili; 

- riqualificare la pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso, 

garantendo uno stato ottimale della stessa; 

- nel caso di corsia riservata ricavata dal marciapiede, assicurare un’adeguata 

qualità della pavimentazione anche nella parte riservata ai pedoni in modo che 

gli stessi non tendano ad utilizzare il percorso ciclabile; 

- espiantare le essenze arboree poste lungo i marciapiedi (il cui apparato radicale 

comporta l’innalzamento della pavimentazione della piattaforma e dei 

marciapiedi stessi) e sostituirle con essenze di idonea tipologia; 

- intervenire sulle caditoie profonde o sconnesse, riportandole perfettamente a 

livello; 

o per garantire la continuità del percorso ciclabile: 

- può risultare opportuno il trattamento cromatico degli attraversamenti ciclabili 

nelle aree di intersezione stradale ottenibile con l’aggiunta al conglomerato 

bituminoso di additivi colorati per rendere ulteriormente visibile la pista stessa; 

- può risultare utile prevedere la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati 

(nel caso di piste su corsie ricavate dal marciapiede rialzate) e di isole 

salvagente; 

- risulta necessario liberare i tracciati dalla presenza di manufatti (quali cestini 

portarifiuti e contenitori della raccolta differenziata) e di occupazioni (abusive e 

non) del suolo pubblico; 
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o per una migliore definizione dei tracciati ciclabili, in corrispondenza delle 

intersezioni stradali e degli impianti semaforici risulta necessario il rintracciamento 

della segnaletica orizzontale di inizio pista e fine pista; 

o per fornire dati sulle destinazioni dei percorsi, risulta necessario collocare segnali di 

indirizzamento, da posizionare esternamente alle piste ciclabili, integrati da 

indicazioni sulle principali polarità raggiungibili in ambito urbano ed extraurbano; 

o per aumentare il livello di tutela dei ciclisti, occorre prevedere, laddove possibile, la 

messa in opera di dissuasori e/o aiuole di separazione del percorso ciclabile dal 

traffico carrabile;  

o per aumentare la dotazione di servizi per la ciclabilità, è più che opportuno il 

posizionamento di rastrelliere in prossimità di poli attrattivi ed edifici monumentali 

(argomento questo oggetto di specifica trattazione nel cap. 7.3). 

Al fine del mantenimento del livello di servizio degli itinerari ciclabili devono 

essere effettuate ispezioni periodiche finalizzate alla verifica ed alla eventuale 

risoluzione di diverse criticità quali presenza di buche e/o avvallamenti della 

pavimentazione, funzionamento dell’eventuale impianto di illuminazione, riduzione 

della visibilità per la presenza di vegetazione, presenza di elementi danneggiati 

(cordoli, parapedonali, ecc.). 26 

A seguire si riportano gli interventi manutentivi previsti per ciascuno degli 

itinerari ciclabili esistenti. 

                                                           
26 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Istruzioni Tecniche per la progettazione delle reti 

ciclabili (Bozza n. 3 - 17 aprile 2014) 
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7.2.1. Pista ciclabile “Via Venere/Via Olimpo” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Venere/Via Olimpo”, si 

prevede l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione della pavimentazione. 

- Sostituzione delle contigue alberature, con idonee essenze arboree al fine di evitare 

che l’apparato radicale determini anche in futuro il sollevamento di parti della sede 

stradale (carreggiata e marciapiedi). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva e la presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della 

pista ciclabile. 

 

7.2.2. Pista ciclabile “Via Margherita di Savoia” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Margherita di Savoia”, si 

prevede l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione, compreso le orlature, della pavimentazione, con riferimento anche 

alla diversa altimetria rispetto alla carreggiata e al marciapiede. 

- Spostamento di paline semaforiche la cui localizzazione interessa la sede della pista 

ciclabile. 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva e la presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della 

pista ciclabile. 
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7.2.3. Pista ciclabile “Via Messina Marine” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Margherita di Savoia”, si 

prevede l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Rimozione degli ostacoli (quali impianti pubblicitari, cestini portarifiuti e vasi) che 

intralciano il transito delle biciclette. 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva e la presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della 

pista ciclabile. 

 

 

7.2.4. Pista ciclabile “Foro Umberto” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Foro Umberto”, si prevede 

l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Realizzazione di attraversamento ciclabile semaforizzato in Foro Umberto I° atto garantire 

la connessione della pista ciclabile con la viabilità interna al Centro Storico e con le aree 

pedonali ivi presenti. 

- Realizzazione di idoneo collegamento con l’itinerario ciclabile presente all’interno del 

porticciolo della Cala. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare la 

presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della pista ciclabile. 
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7.2.5. Pista ciclabile “Acquasanta/Giachery/Notarbartolo/Giotto” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via 

Acquasanta/Giachery/Notarbartolo/Giotto”, si prevede l’esecuzione dei seguenti 

interventi manutentivi: 

- Ripristino della pavimentazione in particolare in corrispondenza dei passi carrabili e 

in tutti quei siti ove i mattoni risultano mancanti o rotti. 

- Riqualificazione della pavimentazione nella contigua corsia pedonale, laddove per 

imperfezioni della continuità altimetrica dell’intero marciapiede si determinano salti 

di quota tra la corsia ciclabile e quella pedonale o per deterioramento complessivo 

della pavimentazione del marciapiede, orlatura compresa. 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva e la presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della 

pista ciclabile. 

 

7.2.6. Pista ciclabile “Via Messina Marine/Favorita” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Messina Marine/Favorita”, si 

prevede l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Rimozione degli ostacoli (quali i dissuasori posti in estremità ai tratti di pista) che 

intralciano il transito delle biciclette. 

- Eventuale implementazione della collocazione dei dissuasori longitudinali posti al 

margine della pista (specie in prossimità della Capitaneria di Porto). 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 
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fenomeni di sosta abusiva e la presenza di attività commerciali ubicate sul sedime della 

pista ciclabile. 

 

7.2.7. Pista ciclabile “Via Maqueda” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Maqueda”, si prevede 

l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva sul sedime della pista ciclabile. 

 

7.2.8. Pista ciclabile “Via Vittorio Emanuele” 

Viste le criticità riscontrate nella pista ciclabile “Via Vittorio Emanuele”, si 

prevede l’esecuzione dei seguenti interventi manutentivi: 

- Riqualificazione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale). 

- Apposizione di segnaletica d’indirizzamento inerente alla pista ciclabile. 

Le attività di riqualificazione dell’itinerario richiedono l’attuazione di decisi, 

continuati e severi interventi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare i 

fenomeni di sosta abusiva sul sedime della pista ciclabile. 
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7.3 I PARCHEGGI PER LE BICICLETTE 

Il Piano intende fornire indicazioni circa l'individuazione dei luoghi e delle opere 

ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi.  

L'individuazione in questione si riferisce alle postazioni strategiche nelle quali su 

spazio pubblico dovranno gradualmente essere collocate rastrelliere per biciclette.  

In particolare si è fatto riferimento sia ai poli attrattori di traffico (uffici pubblici e 

privati, aziende, scuole, università, polarità commerciali) sia ai nodi di interscambio 

modale, correlati anche, ma non esclusivamente, con la rete delle piste ciclabili. 

Nell’elaborato grafico “Tavola 5” è rappresentata, in forma volutamente sintetica e 

non esaustiva, la previsione di dislocazione degli stalli di sosta da riservare alle 

biciclette, dotandoli di adeguate rastrelliere. 

In prospettiva e al fine del potenziamento capillare e diffuso della dotazione di 

sosta s’intendono suggerire: 

- l’inserimento, nel regolamento di autorizzazione all’occupazione del suolo privato e 

pubblico, dell’obbligo dell’installazione di un certo numero di rastrelliere per 

biciclette in relazione alla tipologia dell’esercizio e della superficie di vendita; 

- l’inserimento, nel regolamento edilizio, del tema degli spazi di sosta da 

prevedere/consentire negli spazi condominiali idonei. 

L’Amministrazione Comunale, tramite gli uffici competenti (con particolare 

riferimento all’Ufficio Biciclette), avrà inoltre cura di attivare positive sinergie con 

quanti vorranno fornire a titolo gratuito rastrelliere atte a favorire l'uso della bicicletta, 

fra i propri dipendenti, utenti, clienti, ecc., facilitando le procedure tecnico-

amministrative e orientando la scelta della tipologia di rastrelliera da collocare e la 

relativa localizzazione. 
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7.4 I SERVIZI CICLABILI INNOVATIVI 

 

7.4.1 IL BIKE SHARING 

Un servizio aggiuntivo che molti comuni propongono all’utenza interessata all’uso 

della bici è offerto tramite l'attivazione del servizio di bike-sharing, letteralmente 

“bicicletta in condivisione” Questo servizio consente all'utente di spostarsi in città 

affittando una bicicletta, in condivisione con gli iscritti al servizio stesso. 

Il sistema di bike sharing della città di Palermo (progetto “DEMETRA”) 27 è 

costituito, nella prima fase, da 37 ciclo-posteggi (stazioni di bike sharing), dislocati sia 

all’interno del Centro Storico (ossia 

nella ZTL prevista dal vigente PGTU), 

sia nelle aree più periferiche, con 

particolare attenzione anche alle zone 

turistico-balneari di Mondello e 

Sferracavallo. 

Vista la diversità dei siti urbani 

scelti la stazione di bike sharing è stata 

configurata in diversi allestimenti 

planimetrici, per meglio adattarsi a 

qualsiasi tipologia di spazio pubblico in cui è inserita. 

Previa sottoscrizione di un apposito abbonamento, gli utenti potranno utilizzare le 

biciclette alla stessa stregua di un mezzo di trasporto pubblico, con il vincolo di 

consegnarle alla fine dell'utilizzo presso uno delle stazioni di bike sharing. 

Otto-ciclo posteggi saranno dotati di pensiline fotovoltaiche, che, oltre a produrre 

energia elettrica da fonte rinnovabile, consentiranno di ricaricare le 20 bici elettriche del 

servizio di bike sharing, che assieme alle altre 400 biciclette costituiscono la dotazione 

complessiva del parco ciclabile a disposizione dell’utenza. 

                                                           
27 Il progetto D.E.ME.TRA (Development of Ecology system for Metro TRAnsport) è un progetto in virtù 
del quale AMAT Palermo s.pa. prevede sotto un’unica piattaforma tecnologica di sviluppare un servizio 
di bike sharing e potenziare il servizio di car sharing. 

 

 
 

Fig. 20: Stazione di distribuzione bici del progetto 
Bike Sharing Palermo 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 74 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

Le biciclette sono, in prevalenza, di tipo “muscolare” e una piccola percentuale è 

costituita da biciclette a pedalata assistita, ricaricabili attraverso un apposito sistema di 

carica batterie, in corrispondenza della rastrelliera alla quale vengono attaccate le bici, 

mediante l’aggancio ad una colonnina dotata di una elettroserratura.  

Grazie ad un apposito dispositivo con la trasmissione di un segnale digitale viene 

abilitata la tensione a 24V nello stallo per la ricarica delle biciclette elettriche; pertanto 

negli stalli di posteggio non è presente energia elettrica a valori di tensione pericolosa 

per l’utenza. 

Quando la bicicletta viene depositata presso una stazione, il processo di ricarica 

inizia automaticamente; al momento del prelievo della bici, il sistema interrompe il 

circuito di carica e consegna all’utente la bicicletta, pronta all’uso. 

Il servizio di bike sharing, gestito da Amat Palermo s.p.a., si avvale di un sistema 

informatico con il quale, se il numero di biciclette presenti nella stazione è inferiore a un 

certo valore, viene generato un avviso al manutentore in modo che possa provvedere a 

rimpiazzarle.  

Il sistema di gestione prevede anche i casi in cui la stazione non ha più stalli liberi; 

pertanto alla riconsegna della bici l’utente comunica al sistema tale situazione. 

La gestione del servizio si avvale di un portale web che consentirà anche di 

promuovere attività legate al turismo sostenibile promosse dal Comune di Palermo. 

La localizzazione dei 37 ciclo-parcheggi, nei quali l’utenza può prelevare e 

depositare le biciclette, è frutto di un’analisi statistica preliminare che è stata avviata 

tramite un’indagine effettuata attraverso sondaggi e considerando i poli d’attrazione 

presenti soprattutto nel centro storico.  

Pertanto la scelta dei siti è frutto di analisi mirate all’utenza potenziale e in 

relazione all’attrattività del servizio, facendo comunque leva sulla modulabilità nel 

tempo dell’offerta, sulla base delle future esigenze. 
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Localizzazione dei ciclo posteggi del bike-sharing nel territorio urbano 

P.zza J. Lennon Via Aquileia 

P.zza De Gasperi Piazza Don Bosco 

Viale Campania Via Autonomia Siciliana 

Piazza Lolli Via Terrasanta 

P.zza F. Crispi Piazza Verdi/Teatro Massimo 

Via E. Amari-Stazione Marittima P.zza Bellini 

Mondello - Charleston Via Archirafi 

Mondello - Piazza Valdesi Via M.se di Villabianca 

Mondello/Porticciolo P.zza A Gentili 

Viale Francia P.zza E. Orlando/Tribunale 

P.zza Unità D’Italia Piazza Cassa di Risparmio 

Via U. Giordano Sferracavallo/Via Plauto 

Piazzale/Parcheggio Ungheria Parco Uditore 

Via Praga/Strasburgo/Belgio Viale delle Scienze/Polididattico 

Piazza Castelnuovo Viale delle Scienza/Facoltà di Architettura 

P.zza I Florio /P.pe di Belmonte Parco Cassarà/Via E Basile 

P.zza S Domenico Parcheggio Cairoli/Stazione Centrale 

Foro Umberto I P.zza Vittoria/C.so Vittorio Emanuele 

Via Cala  

Nelle planimetria che segue (fig. 21) sono riportati i 37 cicloparcheggi del Bike 

Sharing. 
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Fig. 21: Distribuzione planimetrica urbana dei ciclo posteggi del bike-sharing 

 

 
Contestualmente alla messa in servizio del sistema di bike-sharing verrà attivato 

un numero verde dedicato, al quale personale appositamente formato risponderà alle 

richieste degli utenti e, ove si ritenesse necessario, provvederà ad avvisare il 

manutentore. 

Gli utenti potranno prelevare le biciclette anche tramite l’app dedicata già 

sviluppata ed operante per il servizio car sharing. In questo caso la georeferenziazione 

dello smartphones garantirà il prelievo del mezzo dallo stallo più vicino e i sistemi di 
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lettura presenti nei singoli posti a stallo impediranno di compiere operazioni non 

autorizzate in assenza del corretto posizionamento nello stallo della bicicletta. 

Tutti i velocipedi sono dotati di un localizzatore GPS/GSM che invia le proprie 

coordinate geografiche e il livello di carica della batteria al server centrale di gestione 

che le elabora in base a predeterminate procedure. Nel caso di livello di carica sotto un 

determinato valore sarà possibile programmare il sistema per inviare un sms 

informativo all’utente. 

È possibile inoltre impostare un “recinto” geografico e nel caso in cui la bicicletta 

dovesse uscire da tale area il server invierà un sms informativo all’amministratore oltre 

a bloccare l’erogazione di energia elettrica al motore.  

Il sistema di aggancio (perno) con il quale la bicicletta viene ancorata al ciclo 

posteggio è previsto che sia solidamente vincolato al telaio della bicicletta (in modo da 

consentire il posizionamento indifferentemente sia di velocipedi tradizionali che a 

pedalata assistita) e ne costituisce elemento distintivo, fungendo anche da deterrente per 

gli eventuali furti. 

Lo sgancio avviene al momento del riconoscimento da parte del sistema della 

“card” abilitata, per cui l’utente deve solo ritirare il velocipede. Rendendo “smart” lo 

stallo portabiclette, si massimizza la flessibilità del sistema. Non vi è più una necessità 

di collegamento fisico tra gli stalli e il totem. Esso diviene un punto di invio e ricezione 

delle informazioni web, lette dalle varie interfacce: totem, smartphones, tablet, pc 

remoti, etc. In questo modo il sistema informativo del bike sharing può essere diffuso 

anche su totem esistenti, se collegati ad internet, oltre a quelli previsti nel bando. 
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7.4.2 IL TRASPORTO DELLE BICICLETTE SUI MEZZI PUBBLICI 

Le bici a bordo dei bus di Amat Palermo s.p.a è un intento, peraltro già anticipato 

almeno in un’occasione alla stampa, che consentirebbe ai passeggeri di poter trasportare 

il proprio mezzo a due ruote, almeno su alcuni autobus delle più importanti linee 

dell’Azienda. 

Quale approccio sperimentale si potrebbe partire da qualche vettura della linea 101 

(“101 Bike”) da attrezzare con apposite rastrelliere che consentano ai ciclisti di portare 

con sé la bicicletta anche quando si intende fruire del mezzo pubblico.  

La scelta di sperimentazione con la linea “101” fonda sulla considerazione che la 

linea “Stazione Centrale-Stadio” rappresenta una linea di forza dell’offerta di trasporto 

di Amat e pertanto particolarmente gradita e frequentata dall’utenza per via dell’alta 

frequenza delle corse. 

Inizialmente per questo servizio potrebbero essere impiegati i bus cabriolet (che, 

al momento svolgono - nel solo periodo estivo - il servizio “806 Express”) 

opportunamente dotati di idonee rastrelliere-pedane atte a sistemare e bloccare le 

biciclette a bordo. 

In caso di gradimento della sperimentazione occorrerà approfondire il tema 

ricercando soluzioni definitive, da estendere ad altre linee di forza del trasporto urbano 

su gomma. 

L’Amministrazione intende seguire con particolare interesse l’evoluzione del 

dibattito attivato, oggi soprattutto a livello nazionale, sul tema dell’intermodalità tra bici 

e treno per sciogliere i molti nodi esistenti, 

proponendosi come soggetto interessato a 

confrontarsi con i vari soggetti, in primis, coinvolti 

a vario titolo sull'argomento (quali Trenitalia, 

Regioni, FIAB).  

Ciò al fine di attivare idonee misure 

(convenzioni, facilities e quant’altro) per favorire 

l'utilizzo della bici in abbinamento agli 

spostamenti in treno, nella convinzione che possa 
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essere un servizio di trasporto sempre più richiesto, con il quale molti possono scegliere 

di raggiungere il posto di lavoro sulle due ruote, anche in abbinamento a tratte in treno, 

con positive ricadute in termini di razionalizzazione dei mezzi, riduzione del tasso di 

inquinamento e risparmio economico).  

Va altresì sottolineato, vista la vocazione turistica di Palermo, che il servizio “bici 

in treno” può anche trovare interessanti potenzialità correlate con il cosiddetto "turismo 

sostenibile", in forte espansione negli ultimi anni. 
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Campagne di 
informazione mirate 

a fornire adeguati 
consigli, 

comportamentali e 
non, contro i ladri 

 
 

Collocazione di 
rastrelliere a “U” 

rovesciata 

 
Attivazione di 

sistemi di 
marchiatura delle 

biciclette 

 
AZIONI DI 

CONTRASTO 
AL FURTO 

7.4.3 IL CONTRASTO AL FURTO DELLE BICICLETTE 

Il crescente interesse alle biciclette e al loro uso ha determinato anche a Palermo 

un forte aumento dei furti di biciclette. 

Si ritiene quindi necessario prevedere misure utili a contrastare detti fenomeni, 

ponendo in essere attività di contrasto in linea con le esperienze già avviate in altre città. 

Il programma di misure, implementabile nel tempo, può riassumersi secondo il 

seguente schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’iniziativa utile per meglio tutelare le biciclette dal crescente fenomeno dei 

furti, ispirandosi altresì a esperienze già in essere in varie città italiane, si ritiene possa 

attuarsi dotando la città di Palermo di un sistema di identificazione/marchiatura delle 

biciclette tramite punzonatura delle stesse. 

La marcatura consiste nella punzonatura di un codice alfanumerico associato al 

proprietario sul telaio della bicicletta (quale il codice fiscale o un progressivo, scelta che 

l’Amministrazione Comunale potrà comunicare in fase attuativa). 

L’utilizzo del codice alfanumerico, associato al proprietario/richiedente, permette 

in maniera univoca la rintracciabilità della bicicletta, scoraggiando i furti e il riciclaggio 

delle biciclette rubate; infatti a ogni codice è univocamente associato il nominativo del 

proprietario della bici punzonata, i cui dati vengono successivamente inseriti dalle 
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aziende in un archivio informatico comunale, creando così una vera e propria anagrafe 

delle biciclette. 

L’esistenza di un archivio digitale delle biciclette punzonate permette alle forze 

dell'ordine, in caso di ritrovamento del mezzo, di risalire con facilità al suo legittimo 

proprietario e di procedere alla restituzione del mezzo. 

Il servizio - da pubblicizzare anche tramite l’identificazione e la localizzazione 

delle aziende aderenti a mezzo di idonee campagne d’informazione - può essere affidato 

a tutte le aziende, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge che vorranno aderire 

all’iniziativa siglando apposito disciplinare. 

Le aziende aderenti saranno quindi tenute a svolgere il servizio di punzonatura di 

biciclette, secondo la seguente procedura: 

− ricevimento dei moduli precompilati dai proprietari, previo riconoscimento degli 

stessi tramite presentazione di documento identificativo e del nuovo tesserino 

sanitario riportante il codice fiscale (se la punzonatura riporterà il codice fiscale). Il 

proprietario potrà delegare un terzo che dovrà presentare altresì apposita delega, 

munita di copia del documento di riconoscimento del delegante; 

− punzonatura della bicicletta con idonea incisione; 

− apposizione di protezione antiruggine della punzonatura tramite applicazione di 

adesivo trasparente dello spessore non inferiore a 125 micron; 

− trasmissione dati della bicicletta punzonata al Comune; 

− consegna all’Ufficio comunale preposto dei moduli (in originale) recanti quale 

prova dell’avvenuta effettuazione della punzonatura, timbro e firma dell’esercente e 

firma del richiedente. 

Tutti i possessori di biciclette potranno recarsi nelle aziende che aderiranno 

all’iniziativa in argomento per richiedere punzonatura della propria bicicletta. 

Per la marcatura è necessario che il proprietario: 

− sia munito di valido documento di identità e del nuovo tesserino sanitario riportante 

il codice fiscale (se la punzonatura riguarda il codice fiscale); 
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− compili il modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune, con i propri dati 

anagrafici, dichiarando sotto la propria responsabilità di essere proprietario della 

bicicletta e indicandone il modello, il colore, la marca e il numero di telaio (se 

presente). 

Questi dati, associati al contenuto alfanumerico della punzonatura e alla data della 

marcatura, dovranno essere trasmessi via web all’Amministrazione Comunale, secondo 

modalità da specificare in fase attuativa. 

Altre azioni utili a contrastare il furto delle biciclette potranno essere attuate 

tramite: 

− una crescente diffusione di rastrelliere di tipo ad “U” rovesciata o simili, con le 

quali la catena (o l’archetto) allacci la ruota anteriore e il telaio alla rastrelliera; 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Esempi di rastrelliere per biciclette 
 

− apposite campagne di informazione verso l’utenza dei ciclisti, mirate a fornire 

adeguati consigli, comportamentali e non, contro i ladri, avvalendosi del web e di 

ogni altro strumento utile. 
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8. STIMA ECONOMICA DI SPESA 

Gli interventi previsti dal Piano sono stati oggetto di una stima economica della 

spesa effettuata sulla base di costi standard (€/ml) per singola tipologia. 

La definizione dei citati costi standard è stata sviluppata affinando i valori dei 

costi chilometrici sviluppati dalla FIAB e adeguati alla casistica proposta dal Piano. 

Nella tabella che segue vengono riportati per ciascuna delle tipologie di pista 

ciclabile prevista dal Piano le lunghezze totali dei relativi tratti, il costo standard e 

l’importo calcolato, nonché la stima totale dei costi di realizzazione. 

Tipologia Pista Ciclabile 
Lunghezza 

[ml] 
Costo della Pista 

[€/ml] 
Totale Costo 

[€] 
Piste bidirezionali su un solo lato della strada, a pari 
livello della carreggiata separata dal flusso viario da 
cordolo e con asfalto in bitume rosso 

18302,2 € 126,35 2.312.477,92 

Pista monodirezionale su un lato della strada 
separata dal flusso viario con cordolo, paletti/archetti 
e con asfalto in bitume rosso 

8826,93 € 99,37 877.132,03 

Pista monodirezionale su un lato della strada, con 
asfalto in bitume rosso, separata dal flusso con 
segnaletica orizzontale e verticale 

2023 € 59,31 119.984,13 

Pista monodirezionale su un lato della strada 
rialzata, con asfalto in bitume rosso, separata dal 
flusso con segnaletica orizzontale e verticale 

1320 € 87,14 115.024,80 

Piste monodirezionale su un solo lato della strada 
con asfalto in bitume rosso separata dai flussi 
veicolari con cordolo separatore 

21493 € 82,78 1.779.190,54 

Pista bidirezionale su marciapiede separata dai flussi 
pedonali con sola segnaletica orizzontale e verticale  

1854 € 109,65 203.291,10 

Pista promiscua monodirezionale su marciapiede 
separata dai flussi pedonali con sola segnaletica 
orizzontale e verticale  

14464 € 21,14 305.768,96 

Pista monodirezionale promiscua su corsia 
preferenziale, separata dai flussi veicolari con sola 
segnaletica orizzontale e verticale  

14125 € 21,14 298.601,87 

Estensione nuove piste ciclabili 79.234,1 Costo totale 6.011.471,35 

 

Come già evidenziato nel capitolo 6.3, gli interventi fondamentali di 

manutenzione degli itinerari esistenti, saranno eseguiti dalle maestranze comunali o 

delle aziende partecipate, così come convenuto in sede di tavolo tecnico permanente, già 

attivato. 

Tali interventi riguardano in linea generale: il rifacimento della segnaletica 

orizzontale, la collocazione di segnaletica verticale e segnaletica d’indirizzamento, la 
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posa in opera di dissuasori in metallo (ove mancanti), la manutenzione delle 

pavimentazioni in cemento e in mattoni autobloccanti e la collocazione negli impianti 

semaforici delle lanterne dedicate alle biciclette (ove mancanti). 

Rilevato che la lunghezza complessiva degli itinerari esistenti è di ml 19.747,00, la 

stima delle opere di manutenzione risulta pari a € 324.788,78. 

Tale importo, sommato a quello stimato per la realizzazione delle nuove piste 

ciclabili (€ 6.011.471,35), evidenzia una stima economica di spesa complessiva pari a € 

6.336.260,13. 
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9. SCALA DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

Il Piano prevede un programma temporale di esecuzione fondato articolato in tre 

fasce: 

1. entro sei mesi; 

2. entro due anni; 

3. oltre due anni. 

Entro sei mesi dall’approvazione del Piano si intende attivare: 

− ogni adempimento correlato agli interventi manutentivi sulla rete esistente di cui al 

capitolo 7.2; 

− le previsioni attinenti alla ciclabilità in promiscuo con le corsie riservate al trasporto 

pubblico di cui al capitolo 7.1.2. 

Entro due anni dall’approvazione del Piano si intende attivare la maggior parte 

degli itinerari previsti da Piano, come espressamente indicato nella tavola 4. 

Successivamente al primo biennio seguente l’approvazione del Piano, si ritiene di 

poter realizzare gli interventi di maggior peso dal punto di vista progettuale (e 

approvativo), quali la “Greenway”, le piste al margine dei canali e la pista interna al 

Parco della Favorita, nonché quant’altro indicato nella tavola 4. 
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10. L’ABACO DELLA PROGETTAZIONE 

L’abaco intende fornire, con riferimento alla normativa oggi vigente, utili criteri 

per la realizzazione di itinerari ciclabili, secondo le varie tipologie da considerare in 

sede di progetto. Le soluzioni offerte dall’abaco intendono orientare la progettualità 

delle ciclopiste da realizzare secondo modalità rispettose della normativa, ma anche di 

adeguato livello qualitativo, con riferimento ai particolari dettagli costruttivi e a 

soluzioni inerenti alla segnaletica, nonché all’arredo funzionale. 

Sono stati sviluppati, nell’ambito dei Biciplan e non, diversi modelli di abaco e 

pertanto, valutati i contenuti degli stessi, si è ritenuto opportuno, piuttosto che proporne 

un ulteriore, fare proprio l’abaco proposto dalla Regione Puglia nel corpo della 

pubblicazione “Reti ciclabili in area mediterranea – Vademecum della ciclabilità”28, 

redatta di concerto con la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). Dal testo 

è stata tolta la parte inerente ai “Percorsi in controsenso senza corsia” in quanto 

soluzione più volte, anche di recente, non approvata dal Ministero. 

Si riporta di seguito (in corsivo) l’abaco sopra menzionato. 

Le strade per il ciclista 

Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza si possono definire le seguenti 

categorie di segmenti stradali rilevanti per il ciclista: 

1. Pista ciclabile e/o ciclopedonale: come da CdS. 

2. Corsia ciclabile e/o ciclopedonale: come da CdS.  

3. Pista/strada ciclabile in sede propria lontano dalle strade a traffico motorizzato: in questo 

caso può essere usato il termine Greenway. 

4. Sentiero ciclabile e/o Percorso natura: sentiero/itinerario in parchi e zone protette, bordi 

fiume o ambiti rurali, anche senza particolari standard costruttivi dove le biciclette sono 

ammesse. 

5. Strade senza traffico: strade con percorrenze motorizzate inferiori a 50 veicoli/die. 

6. Strade a basso traffico: strade con una percorrenza motorizzata giornaliera inferiore a 500 

veicoli/die senza punte superiori a 50 veicoli/h. 

7. Strada ciclabile o ciclostrada (o “strada 30”): strada extraurbana con sezione della 

carreggiata non inferiore a 3 metri dedicata ai veicoli non a motore salvo autorizzati (frontisti, 

                                                           
28 Pubblicazione edita nel 2008 dall'Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia nell'ambito del progetto 
di cooperazione internazionale CYRONMED (Cycle Route Network of the Mediterranean). 
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agricoltori) e comunque sottoposta a limite di 30 km/h. (Itinerario Ciclopedonale: Art 2 C.d.S 

lettera F bis). 

La successione degli elementi precedenti può essere ulteriormente raggruppato e 

risuddiviso come segue: 

a. Ciclovia con massimo grado di protezione (ovvero percorso protetto propriamente detto): 

percorso costituito da una successione degli elementi precedenti da 1 a 4 almeno per il 90%, 

b. Ciclovia con grado di protezione medio: Percorso costituito da una successione di almeno il 

50 % degli elementi da 1 a 4 e il restante con gli elementi 5 e 6, 

c. Ciclovia con grado di protezione minimo: Percorso costituito da una successione degli 

elementi da 1 a 6 (tollerato un 5 % di strade con >500 veicoli/die e non ammesse comunque 

strade con > 3000 veicoli/die). 

Nei contesti urbani le voci 5 e 6 sono di fatto sostituite dai seguenti elementi: Area 

Pedonale (art. 3 CdS punto 2), Zona a traffico limitato (art. 3 CdS punto 54), Zona 

residenziale (art. 3 CdS punto 58), Zona a velocità limitata ≤ 30 km/h (art. 135 

Regolamento). 
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Elementi separatori 

L’art. 7 del DM 557/99 introduce il concetto di “spartitraffico fisicamente invalicabile” 

che risulta non ben definito e lascia ampi spazi di interpretazione pur riducendo molto le 

possibilità progettuali. 

Caratteristiche degli elementi separatori: 

- Essere/non essere di reale protezione fisica dipende dal livello di pericolosità e di spazio 

della strada alla quale ci si affianca 

- Essere/non essere permeabili all’acqua dipende se ci saranno una o due linee di caditoie 

- Essere/non essere permeabili ai ciclisti e pedoni dipende dal livello di pericolosità della 

strada alla quale ci si affianca 

- Essere/non essere sormontabile dalle auto in sosta dipende dalla domanda di sosta di quella 

zona e dalla sorveglianza. 

Si evidenzia che qualsiasi elemento fisico di separazione costituisce barriera 

architettonica. Quindi in zona urbana con elevata attraversabilità pedonale tali elementi 

devono essere posati avendo cura di tener presente la necessità di muoversi da un lato all’altro 

della strada. Segue illustrazione fotografica di possibili soluzioni tecniche: 
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I percorsi bidirezionali in sede propria o contigui al marciapiede presentano una criticità 

significativa in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità laterale che viene illustrata 

nello schema seguente 
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In questo caso per aumentare il livello di sicurezza è bene rialzare le intersezioni con la 

viabilità laterale. 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 92 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 93 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 94 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 95 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 96 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 97 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

 



è  
 Comune di Palermo 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

– 98 – 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Piano della Mobilità Dolce 

L’articolo 4, comma 6, del DM 557/99 evidenzia che i percorsi ciclabili su carreggiata 

stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la tipologia di itinerari a 

maggiore rischio per l’utenza ciclistica.  

Quindi devono essere messi in sicurezza introducendo elementi di moderazione del 

traffico sulle strade in cui vengono previsti al fine di favorirne la compatibilità.  

Tali percorsi sono comunque di fondamentale importanza in ambito urbano ed 

extraurbano per dare continuità alla rete ciclabile. 

Le basi normative per la progettazione di tali interventi sono assolutamente carenti, però 

l’art. 2 F bis del C.d.S definisce l’Itinerario Ciclopedonale come “Strada locale, urbana, 

extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 

caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada”. 

 

 

In attesa di una massiccia infrastrutturazione ciclabile per molto tempo si dovrà 

prevedere che le ciclovie nazionali giacciano su strade aperte al traffico.  

Per questo sarebbero necessari appositi segnali, che definiscano la condizione di strada 

ad alta frequentazione ciclistica che la nostra normativa non prevede e pertanto si deve 

ricorrere a soluzioni sperimentali che possono essere compatibili con il codice della strada, ora 

che lo stesso ha definito l’itinerario ciclopedonale all’articolo 2. 
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La Norma non prevede tale soluzione ma anzi genericamente la vieta 
29

, nonostante che il 

ricorso a questa soluzione risulti spesso importante/necessario dal punto di vista della 

continuità della rete ciclabile e della sua attrattività. Si ritiene infatti che tale soluzione in 

controsenso possa rivelarsi pericolosa.  

In realtà la ciclabile in controsenso favorisce un perfetta visione reciproca tra il ciclista e 

il guidatore dell’autoveicolo.  

Una scappatoia si può ricavare da una lettura incrociata della norma là dove l’art. 6.4 

del citato DM 557 recita: “…salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica 

dimostrazione di validità tecnica ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento 

alla conflittualità su aree di intersezione, non è consentito l’uso di piste ciclabili a doppio senso 

di marcia su corsie riservate ubicate sulla carreggiata stradale”. 

In base a tale articolo, quindi, garantendo adeguate condizioni di sicurezza al percorso 

lungo il suo tracciato si può derogare dai limiti della norma. Tali condizioni di sicurezza sono 

facilmente raggiungibili e dimostrabili su strade locali, isole ambientali, zone a traffico 

limitato, come all’interno del centro storico, mentre non si concretizzano generalmente sulla 

viabilità primaria. 

L’introduzione della segnaletica verticale di pericolo presentata qui di seguito può essere 

uno strumento di ausilio alla messa in sicurezza dei percorsi contromano in ambito locale. 

                                                           
29 Circolare 31 marzo 1993, n° 432 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Parte II, art. 1.4 e D.M. 

30 novembre 1999, n°557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche 

delle piste ciclabili, Capo II art.6. 
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Metodologia di progettazione in ambito urbano 

Progettare un percorso ciclabile in genere significa esaminare un tratto 

significativamente lungo di strada formato da più tratte e da più intersezioni. Il progetto 

ottimale è quello che concatena tutte le tratte con un buon livello di fluidità e di sicurezza. 

Spesso le tratte stradali non sono analoghe, alcune sono più larghe, altre più strette, alcune 

richiedono la sosta, altre meno, alcune hanno marciapiedi affollati, altre in genere la 

componente pedonale non è presente, alcuni si prestano ad essere convertiti a senso unico, in 

altri assolutamente non è possibile, e così pure le intersezioni alcune sono semaforizzate, altre 

a rotatoria, altre sono regolate con stop, altre ancora con precedenza a destra. 

L’abilità del progettista deve mirare a dare per ogni tratta la soluzione più funzionale al 

ciclista compatibilmente con le altre funzioni della strada, mirando all’obiettivo della fluidità, 

sicurezza e funzionalità della mobilità ciclistica che da questo intervento deve trovare 

realmente soddisfazione e incentivo. Le soluzioni da intraprendere generalmente non sono 

immediate ma richiedono un esame approfondito della situazione sia dal punto di vista 

dimensionale (è necessario lavorare su un rilievo topografico esatto che rilevi marciapiedi, 

ingressi, pali, soglie, segnaletica, caditoie, pozzetti, il tutto ovviamente quotato anche 

altimetricamente) e dal punto di vista funzionale, necessità o meno di sosta, di spazi ampi per i 

pedoni, di corsie di attestamento alle intersezioni ecc. 

In genere quando lo schema funzionale del percorso ciclabile sembra delineato e 

compatibile con tutte le altre funzioni della strada l’inserimento delle eventuali pensiline per le 

fermate bus, dei necessari allineamenti di cassonetti per la raccolta dei rifiuti e l’eventuale 

inserimento di ciclo parcheggi in prossimità di eventuali attrattori significativi come negozi, 

scuole, uffici scombina nuovamente un equilibrio che sembrava raggiunto. 

Una volta risolto il progetto in termini planimetrici si prende in esame la parte 

altimetrica in sezione trasversale legata allo scolo delle acque per verificare se gli allineamenti 

delle caditoie, le quote esistenti, le quote delle soglie di ingressi ecc. sono compatibili con il 

disegno planimetrico di progetto oppure se è necessario ripensare completamente il 

riposizionamento del sistema dello scolo delle acque meteoriche. Altro aspetto importante da 

approfondire in fase di progetto è la ricognizione visiva e documentale dei sottoservizi, 

soprattutto se sono previsti pozzi perdenti, posa di filari di alberi o riposizionamento di nuova 

linea di caditoie che ovviamente non dovranno interferire con i sottoservizi esistenti. 

Anche l’impianto di pubblica illuminazione è un elemento importante di progetto, talvolta 

l’esistente è idoneo anche alla soluzione futura, altre volte va integrato, oppure l’allineamento 

di pali interferisce con la nuova soluzione ed una parte di esso va riposizionato, altre volte 

ancora è obsoleto, oppure rimangono i pali ma le opere superficiali stradali necessarie 

interferiscono con i cavidotti interrati e si deve prevederne la sostituzione totale o parziale; 

spesso risulta necessario implementare i corpi illuminanti esistenti con altri dedicati al 

percorso ciclabile da posizionarsi sul medesimo palo. 

Ultimo elemento di progetto risulta l’integrazione e/o riposizionamento della segnaletica 

orizzontale e verticale (eventualmente anche semaforica) sia di prescrizione che di direzione 

che deve essere disegnata su apposita tavola per essere posizionata correttamente dalla ditta 

esecutrice. 

Da quanto sopra detto si riscontra che la realizzazione di percorsi ciclabili urbani può 

richiedere sostanzialmente due tipi di interventi, uno leggero, con riordino di larghezze di 

corsie, di stalli di sosta, larghezze di corsie, di spazi pedonali e piccoli ritocchi ai cordoli da 

marciapiedi, alle caditoie ed alla segnaletica orizzontale e verticale (si tratta di un tipico 

intervento di manutenzione che richiede comunque alla base un rilievo ed una progettazione), 

oppure un intervento pesante che mette mano a molti elementi come cordoli, scolo acque 

illuminazione e sottoservizi. In genere in entrambi i casi risulta necessario fresare e rifare il 
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manto fino bitumato per riallineare quote, scolo acque, scavi e rappezzi collegati all’intervento 

o preesistenti. 

Ulteriori elementi di progetto sono il verde per gli spazi di risulta o di separazione, che 

deve essere accompagnato da un minimo di riflessione sugli aspetti paesaggistici, manutentivi, 

dell’irrigazione, della scelta delle essenze, del posizionamento delle piante e dei cespugli che 

una volta raggiunta la loro dimensione adulta ed a regime non dovranno generare schermo alla 

visuale reciproca tra ciclista ed automobilista e neppure all’impianto di pubblica illuminazione. 

La scelta dei materiali infine, cordoli in pietra o cemento, pavimentazioni in asfalto (le 

preferite dai ciclisti) o di altri materiali per le zone attigue sono un ulteriore elemento di 

progetto che deve talvolta essere disegnato e ben rappresentato. 

Lo svolgimento dei lavori per l’esecuzione di una pista ciclabile rientrano nel campo 

delle opere stradali in genere di piccole dimensioni e questo non significa banalizzare il tema, 

anzi, spesso proprio nei lavori urbani piccoli, caratterizzati da interventi sull’esistente che 

risulta più importante avere attenzione continua alle soluzioni costruttive che garantiscono 

buon scolo dell’acqua e superfici di rotolamento perfettamente raccordate e senza imperfezioni. 

I costi in ambito urbano 

Alla luce di quanto espresso nel paragrafo precedente è difficile indicare dei costi 

standard per la realizzazione di percorsi ciclabili, questo perchè il costo a base d’asta dipende 

dalle lavorazioni necessarie che devono essere individuate e quantificate. Il costo dell’intero 

progetto è la somma dell’importo a base d’asta e delle somme a disposizione 

dell’amministrazione che ricomprendono imprevisti, spese tecniche, iva, eventuali espropri e 

altri voci specifiche del progetto; le somme a disposizione dell’Amministrazione sono circa il 

30-50% delle somme a base d’asta. 

Sulla base dell’esperienza i costi a base d’asta di un percorso ciclabile possono variare 

dai 100.000 euro/km per una situazione di interventi di segnaletica ai 300-500.000 euro/km per 

una situazione di intervento strutturale che parta da nuovi cordoli, riordini di scolo acque e 

illuminazione; se poi si inserisce verde, materiali pregiati ed arredo urbano significativo i costi 

possono salire ulteriormente. 
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11. L’UFFICIO BICICLETTE 

La Commissione Europea DG XI nel testo “Città in bicicletta, pedalando verso 

l'avvenire” 30, al riguardo degli strumenti per la promozione dell’uso della bicicletta in 

città evidenzia quanto segue. 

Sul piano organizzativo, la creazione di un'unità bicicletta è una condizione sine 

qua non per lo sviluppo di una politica ciclistica realistica ed efficace. Come minimo, 

l'unità bicicletta comporta la designazione di un coordinatore presso l'amministrazione 

che dovrà ricordare la dimensione bicicletta e fungere da «persona risorsa» a tutti i 

livelli dell'amministrazione comunale (politico, decisionale, esecutivo e di controllo) e 

in tutti i servizi che trattano, direttamente o indirettamente, la mobilità in bici 

(urbanistica, ambiente, lavori pubblici, finanze, insegnamento e gioventù, polizia, 

trasporti ecc.). Accanto a questa unità amministrativa, l'istituzione di un comitato 

bicicletta composto da rappresentanti eletti, rappresentanti dell'amministrazione, di 

società di trasporto pubblico e di associazioni di ciclisti potrà imprimere impulsi 

positivi alla politica pro bicicletta della vostra città. 

L'Ufficio Biciclette del Comune di Palermo è stato creato già a partire dal 2010, 

quale parte integrante dell’Ufficio oggi denominato Ufficio del Piano Tecnico del 

Traffico - U.O. Gruppo Mobilità. 

L'Ufficio Biciclette ha lo scopo di assicurare un canale diretto di relazioni tra 

l’utenza ciclistica cittadina e l’Amministrazione Comunale.  

L’operato dell’ufficio deve quindi orientarsi nelle due direzioni: da un lato 

raccogliere tutte le istanze provenienti dalla città, orientate ad incrementare l’uso della 

bicicletta in ambito urbano e dall’altro, agire quale cabina di regia per le azioni che 

l’Amministrazione Comunale intende porre in essere per il potenziamento delle 

infrastrutture ciclabili e la sensibilizzazione della popolazione, al fine di promuovere 

l’uso della bicicletta a Palermo. 

L’Ufficio Biciclette quindi è chiamato a raccogliere tutte le richieste di interventi, 

miglioramenti e proposte per il miglioramento della mobilità ciclistica, invitando i 

cittadini a far pervenire le loro proposte e indicazioni per il miglioramento della rete 

ciclabile, segnalando altresì ogni elemento utile per una città sempre più a misura dei 

                                                           
30 Testo pubblicato nel 1999. 
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pedoni e dei ciclisti, nella quale la lotta al contenimento della congestione del traffico 

veda il ricorso alla mobilità dolce (uso spostamenti a piedi e in bicicletta) quale mezzo 

che, assieme ad altri, consenta un riequilibrio più eco-sostenibile della ripartizione tra i 

diversi modi del trasporto. 

L’Ufficio Biciclette costituisce l’interfaccia di una amministrazione sensibile ai 

problemi della mobilità debole, operando per la salvaguardia e la tutela della salute della 

città e dei cittadini, tramite la promozione dell'uso della bicicletta alternativo all'uso 

dell'auto. 

Obiettivi dell'Ufficio Biciclette sono quindi: 

1. promuovere e favorire la crescita e il consolidamento di una “cultura della 

bicicletta” come normale, piacevole e conveniente mezzo di trasporto individuale, 

sia per gli spostamenti quotidiani casa/scuola/ lavoro che per acquisti, attività di 

svago, attività sociali;  

2. facilitare e curare la relazione dei cittadini/ciclisti (o potenziali tali) e le loro 

associazioni con l’Amministrazione, nell’ambito delle politiche della mobilità 

ciclabile, per favorirne la partecipazione nei processi decisionali e di controllo;  

3. facilitare e raccordare le relazioni informative-progettuali-operative all’interno del 

Gruppo di Lavoro sulla mobilità ciclabile (con le diverse competenze presenti); 

4. verificare e presidiare, nell’ambito dell’attività del gruppo di lavoro, la presenza 

prima, e l’effettiva realizzazione poi, degli elementi della mobilità ciclabile nei 

progetti urbanistici e di trasformazione del territorio cittadino. Per questo si auspica 

che l’Ufficio Biciclette possa avere un peso decisionale di rilievo, ad esempio, 

riservandosi la facoltà di approvazione preventiva di tutti i progetti che possono 

riguardare la bicicletta;  

5. attivare campagne di promozione all’uso della bicicletta mirate a diverse categorie 

di potenziali utilizzatori con iniziative e manifestazioni;  

6. coinvolgere aziende ed imprese su progetti di incentivo all’uso della bicicletta;  

7. coinvolgere le scuole in progetti di educazione alla mobilità sostenibile;  

8. programmare eventi pubblici per favorire la conoscenza delle risorse che la città 

offre;  

9. promuovere l’intermodalità attraverso accordi con i vettori del trasporto pubblico. 
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L’Ufficio Biciclette dovrà peraltro essere presente con proprie pagine nel sito del 

Comune con le iniziative messe in campo e quant’altro necessario per un’idonea 

informazione sui temi della ciclabilità a beneficio della cittadinanza interessata, ciò al 

fine di canalizzare in maniera rapida ed efficiente lo scambio di informazioni e 

segnalazioni che s’intende attivare con l’utenza interessata alla ciclabilità. 

Sarà inoltre opportuno che l’Ufficio Biciclette si inserisca anche nella rete degli 

uffici bicicletta attivi in altre città per: 

- stabilire contatti non occasionali tra gli Uffici Biciclette esistenti; 

- fissare obiettivi comuni per fare economia di scala; 

- scambiare progetti e soluzioni adottate; 

- affrontare in modo esteso il tema "bicicletta" nei vari aspetti. 
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12. ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI 

 
- TAVOLA 1: LA RETE CICLABILE PREVISTA DALLO STRUMENTO 

URBANISTICO E DAL PGTU 

- TAVOLA 2: PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE 

CICLABILE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

- TAVOLA 3: PROGETTO DELLA RETE CICLABILE: NUMERAZIONE 

DEGLI ITINERARI 

- TAVOLA 4: PROGETTO DELLA RETE CICLABILE: PRIORITÀ DEGLI 

INTERVENTI 

- TAVOLA 5: I PARCHEGGI PER LE BICICLETTE 
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