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Comunicato stampa 

Regole di comportamento e informazioni per le e-bike 

       

Bellinzona, 03.07.2020 

Nell’ambito del progetto “Strade Sicure” promosso dal Dipartimento delle 
istituzioni, la Polizia cantonale e l’Associazione delle Polizie comunali tornano a 
porre l’accento su quelle che sono le principali regole di comportamento da adottare 
quando ci si trova a circolare in sella ad una e-bike o a una bicicletta. A tal fine sono 
stati preparati un opuscolo informativo e un filmato che riproduce alcune delle 
situazioni più frequenti nella quotidianità o nei contesti extra-urbani. 

 

In un periodo in cui l’interesse per le e-bike e le biciclette in generale si conferma vieppiù 
crescente, l’importanza dei corretti comportamenti da adottare nei contesti urbani ed extra 
urbani risulta fondamentale. Ecco che allora, nell’ambito del progetto “Strade Sicure”, sono 
stati realizzati un filmato che illustra e spiega quelle che sono le regole di base nonché un 
opuscolo con le principali novità in tema di segnaletica stradale per la mobilità lenta.  

Ampio spazio viene dedicato in particolare alle disposizioni generali da rispettare per 
garantire la propria e altrui incolumità, ma anche ai fini di una disciplinata convivenza con 
tutti gli utenti della strada. 

Nel 2019 gli incidenti che hanno visto il coinvolgimento di una e-bike sono infatti stati 31, 
in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Guardando all’età delle persone, ben 12 
incidenti sono capitati nella fascia dei 45-64 anni, mentre solo 5 nella fascia 22-44 anni. 
Più di un terzo dei conducenti di biciclette elettriche ha riportato inoltre ferite giudicate 
gravi. 

In tema di comportamenti corretti va infine ribadita l’importanza, anche per i ciclisti, di 
rispettare le prescrizioni emanate dalle autorità federali e cantonali nel contesto 
dell’emergenza Covid-19: gli utenti delle due ruote devono infatti mantenere la distanza 
sociale evitando di muoversi in gruppi troppo numerosi. 

La sensibilizzazione degli utenti e la distribuzione dei volantini sarà affidata agli agenti di 
Gendarmeria della Polizia cantonale e alle pattuglie in bicicletta delle Polizie comunali di 
Lugano e Locarno.  
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