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Risposta all’interrogazione n. 3413/18: In bici nelle strade forestali 

 

 
Egregio Signor Presidente, egregi Consiglieri, 

 
con riferimento all’interrogazione suddetta, comunico quanto segue: 
 
1. Qual è la situazione in Provincia di Bolzano, in merito alla circolazione delle biciclette sulle strade 

forestali? E’ stata apposta sulle strade forestali la prevista segnaletica di divieto con esclusione 
delle bici, oppure vige il semplice divieto? Se la situazione è diversa a seconda delle strade, qual 

è stato il criterio scelto per apporre i diversi tipi di segnale? 
Per „strade forestali“ di seguito, ai sensi della LP 10/1990, si intendono sempre tutte le strade idonee al 
traffico con veicoli a due ruote motrici sottoposte a sistematica manutenzione, non classificate come 
statali, provinciali o comunali con divieto di transito pubblico. Per tale motivo esse non rientrano 
nell’ambito di applicazione del “nuovo codice della strada” (vedasi art. 2 D.lgs 285/1992 e succ. mod.). 
Per quanto riguarda il transito di biciclette su dette strade, lo stesso è ammesso, in quanto la disciplina 

provinciale prevede il divieto solo per veicoli a motore. Le strade chiuse al traffico portano il segnale di 
divieto di transito “normale” e l’indicazione della LP 10/1990. La segnaletica è uniforme per tutte le strade. 
 

2. Chi copre i danni in caso di un incidente dovuto alla cattiva manutenzione delle strade, o in caso 
di frana, caduta sassi ecc., cioè nei casi in cui l’incidente è dovuto alle condizioni della strada e 
non all’imprudenza o a errori del o della ciclista? Si chiede una risposta distinta a seconda del 

diverso tipo di segnaletica apposta. 
Fondamentalmente il risarcimento del danno avviene secondo l’art. 2051 del codice civile (danno 
cagionato da cose in custodia), ovvero a carico del rispettivo proprietario del fondo. L’associazione 
provinciale delle organizzazioni turistiche dell'Alto Adige (LTS) ha però stipulato una polizza assicurativa 
per responsabilità civile di terzi e per tutela legale al fine di tutelare il più possibile i singoli proprietari  
(http://www.lts.it/index.php/de/81-service/91-haftpflicht e http://www.lts.it/index.php/de/81-service/87-

rechtschutz). L’assicurazione che corrisponde ad un interesse pubblico di fruizione del territorio montano 
ai fini ricreativi e turistici.” 

 
Cordiali saluti 

L’Assessore 
Arnold Schuler 

(sottoscritto con firma digitale) 
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