
In che modo il nuovo DPCM del 3 novembre
incide su chi va in bicicletta?

Emilia-Romagna in zona gialla

Il Decreto stabilisce in sostanza tre tipologie di intervento:
misure nazionali restrittive valide appunto in tutto il territo-
rio italiano (la cosiddetta "zona gialla", nella quale è neces-
sario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungo-
no ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale – e
quindi non per l’Emilia-Romagna - a seconda che la regione
rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta “zona
arancione”) o di massima gravità (la cosiddetta "zona ros-
sa").

Se per le zone gialle non cambia molto rispetto al prece-
dente decreto, il nuovo DPCM ha introdotto ulteriori limita-
zioni nelle zone arancioni e rosse, ma anche questa volta
non è chiaro al 100%.

Interessante, a questo proposito, la posizione fornita dalla
Federazione Ciclistica Italiana, che chiarisce alcuni punti,
specie quelli relativi ai limiti comunali.
Di seguito riportiamo per intero il comunicato ufficiale, ma qui sotto cerchiamo di semplificar-
ne al massimo il contenuto:

– aree gialle: si può pedalare, evitando assembramenti (cioè uscite di gruppo) e
rispettando la distanza di almeno due metri;
– aree arancioni: valgono le indizioni delle aree gialle, ma non si può uscire dal proprio comu-
ne;
– aree rosse: si può pedalare, rigorosamente da soli e senza uscire dal proprio comune.

In relazione alla zona “gialla”, accanto all’obbligo di avere sempre con sé la mascherina (o
dispositivi di protezione delle vie respiratorie analoghi), con obbligo di indossarla nei luoghi
chiusi diversi dalle abitazioni e in tutti i luoghi aperti che non permettano un’opportuna tutela
della propria salute (areazione, distanziamento, ecc.), l’art. 1, comma 9, lett. d) garantisce la
possibilità di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto (anche in aree attrezzate e parchi
pubblici), purché nel rispetto del divieto di assembramento e degli obblighi di distanziamento
sociale (2 metri per le attività sportive e 1 metro negli altri casi). Risulta invece interdetto
l’uso di spogliatoi interni e permane lo stop alle attività in palestre, piscine, centri natatori e
simili.

Tuttavia, alla lett. f) dell’articolo in commento viene confermata la possibilità di svolgere le
attività sportive e motorie, anche presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, purché
all’aperto rispettando il distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Le multe per chi non rispetta le regole del nuovo Dpcm

Sono previste multe e c'è anche il rischio carcere per chi viola le norme contenute nel nuovo
dpcm. Chi non avrà un valido motivo per circolare potrà infatti incorrere in una sanzione da
280 euro, che può arrivare a 560 in caso di recidiva. Per chi viola la quarantena è prevista
invece la denuncia penale con l'arresto da tre a 18 mesi, a cui si aggiunge una multa che può
andare da 500 a cinquemila euro. Non sono, invece, previste sanzioni per la violazione delle
raccomandazioni contenute nel nuovo dpcm. Tra queste l'invito a muoversi il meno possibile
anche laddove, come nelle zone gialle, è ancora possibile passare da un Comune all'altro o da
una Regione all'altra.
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