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Cosa sono e come funzionano: in contesti urbani viene consentito ai ciclisti il transito
bidirezionale in strade a senso unico con apposita segnaletica.

  

Perché? Lo scopo è facilitare ed incentivare la mobilità in bicicletta come alternativa al traffico
motorizzato.

  

In pratica si applica il principio che pedoni e ciclisti, come l'acqua, prendono le vie più brevi.

  

Le parole contano. Le definizioni di uso corretto sono "sensi unici eccetto bici", "doppi sensi
ciclabili" o "controsenso bici". Parlare di "contromano" è fuorviante. La parola indica infatti il
transito sulla sinistra della carreggiata, con invasione della direzione opposta.

  

      

  

Pericolosi? I "sensi unici eccetto bici", ovunque applicati, riducono l'incidentalità per tutti, non
solo per le biciclette.  Il motivo è semplice: l'incontro "faccia a faccia" porta a condotte di guida
più prudenti.
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  Segnaletica. La segnaletica consiste nel cartello di senso unico con "pannello integrativo" chespecifica l'esclusione dal divieto delle biciclette. Nella maggior parte dei casi (Olanda,Germania, Danimarca etc) non è presente nessuna segnaletica orizzontale, cioè strisceseparatorie o corsie riservate al transito bici in controsenso. In altri paesi (es. Francia, Belgio) èinvece presente la segnaletica orizzontale. In alcuni casi esistono anche cartelli o pannelli cherendono più evidente la situazione in cui le biciclette transitano "in controsenso".  Ed in Italia? La soluzione dei ‘sensi unici eccetto bici’ è applicata anche in Italia da numerosiComuni. Di recente il Ministero (*) ha dato il via libera a questa possibilità.  

  La segnaletica obbliga tutti i mezzi ad una svolta, consentendo solo alle bici di imboccare lastrada a dritto. Il parere ministeriale prevede zona 30, larghezza minima mt 4,25 e assenza ditraffico pesante.  Altra soluzione è data dalle zone pedonali, che nel codice italiano sono transitabili in bici salvoesplicito divieto. Tali zone pedonali devono essere bidirezionali per le biciclette.  

  E a Siena? Esistono già strade percorribili in doppio senso solo dalle biciclette o da altri mezzi(bus, taxi ecc.) come Via Garibaldi, via Rinaldo Franci, via dei Mille.  Possibile estendere tale norma ad altre strade? Gli Amici della Bicicletta credono che siapossibile e necessario rendere più facile la mobilità ciclistica pur all’interno del rispetto assolutodegli altri utenti della strada (pedoni, automobilisti) e perciò dell’ assoluta sicurezza per tutti. Ildibattito è aperto e chi ha proposte in merito si faccia avanti.  ________________________________________Note:(*) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parere prot. 6234 del 21/12/2011  
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