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1. Premessa 

1.1.  Contenuto dell’elaborato 

Il presente elaborato riporta i risultati preliminari dell’incarico conferito dall’Amministrazione Comunale di Sedegliano (comune capofila per il presente 

progetto) e che riguarda l’elaborazione di un “Progetto complessivo di una rete ciclabile di collegamento tra siti archeologici e naturalistici, valorizzando i poli 

culturali del territorio per una fruizione turistica – BICIPLAN dell’UTI MEDIO FRIULI”, come definito nel disciplinare stipulato con il Comune stesso (protocollo n° 

2489 del 18/03/2019). Tale incarico è stato conferito al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicato nella tabella in testa al sommario ed è stato 

inteso anche come un lavoro preliminare e preparatorio alla successiva stesura di eventuali BICIPLAN a scala intercomunale e/o comunale. I contenuti della 

presente relazione descrittiva riguardano la fase preliminare dell’incarico, ovvero l’analisi dello stato di fatto, e, in particolare: 

 Lo studio della rete viabilistica esistente;  

 L’analisi delle piste ciclabili esistenti; 

 L’analisi della domanda potenziale; 

 L’analisi delle incidentalità legate alla mobilità ciclistica per l’individuazione di possibili soluzioni; 

 L’individuazione all’interno dell’area sottesa di: centri attrattori ed itinerari di collegamento, poli intermodali, punti di interscambio, aree per la sosta 

attrezzata, possibili punti di monitoraggio dei flussi ciclistici, definizione delle priorità di intervento; 

 La verifica di eventuali piani di traffico esistenti a scala regionale, intercomunale e comunale, già previsti dalla pianificazione sovraordinata; 

 L’analisi delle principali criticità riscontrate nelle reti di mobilità esistenti e nelle pianificazioni esaminate; 

1.2. Riferimenti normativi 

A livello nazionale, le norme di riferimento in tema di sviluppo della mobilità in bicicletta e di realizzazione di piste ciclabili sono, in particolare, le seguenti: 

 La Legge del 28 giugno 1991 n. 208 riguardante “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane”; 

 La Legge del 19 ottobre 1998 n. 366 riguardante “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”; 

 Il DM 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”; 
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 La Legge del 11 gennaio 2018 n. 2 riguardante “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di 

percorribilità ciclistica”: 

Quest’ultima, in particolare, conferisce allo Stato e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’onere di sviluppare una mobilità ciclistica attiva, che possa 

assumere un peso paragonabile agli altri mezzi di trasporto sia nei percorsi turistici e ricreativi che come mezzo di trasporto quotidiano.  

In generale, gli obiettivi sono: 

- Migliorare l’efficienza nei trasporti; 

- Aumentare il grado di sicurezza nella circolazione dei mezzi; 

- Aumentare la sostenibilità della mobilità urbana; 

- Tutelare il patrimonio naturale e ambientale; 

- Ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo.  

Oltre a ciò, uno degli obiettivi specifici risulta essere la valorizzazione del territorio e dei beni culturali, in un’ottica di sviluppo turistico ed occupazionale. 

A livello regionale, la norma di riferimento è la Legge del 23 febbraio 2018 n. 8 riguardante “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e 

diffusa” che promuove, in particolare: 

- Lo sviluppo di una mobilità ciclistica sia urbana che extraurbana; 

- La realizzazione di un Sistema della Ciclabilità Diffusa sul territorio regionale (SICID); 

- L’integrazione di infrastrutture e servizi per la mobilità ciclistica in sicurezza e in continuità sull’intero territorio regionale; 

- Il miglioramento della qualità della vita, della salute della collettività ed una maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

Più nello specifico, le normative di riferimento definiscono quali devono essere gli obiettivi, le strategie ed i contenuti che devono caratterizzare i piani di 

mobilità ciclistica. In particolare, quindi, si deve definire: 

- Una pianificazione della mobilità ciclistica a piccola scala (urbana e comunale) coerente e funzionale rispetto a quella a grande scala (regionale, nazionale 

ed europea); 

- I piani, come ad esempio i “BICIPLAN”, a livello comunale ed intercomunale devono essere sviluppati in coerenza con le previsioni dei piani di settore 

sovraordinati ed integrarsi con le pianificazioni regionali e nazionali, come ad esempio la rete “Bicitalia”, con la possibilità di proporre modifiche alle stesse; 
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- Le azioni necessarie allo sviluppo della mobilità ciclistica devono essere volte, in particolare, al miglioramento della sicurezza dei ciclisti ed 

all’efficientamento dell’interscambio modale (trasporto pubblico locale, trasporto ferroviario, …); 

- La seguente gerarchia delle reti ciclabili: 

 Itinerari prioritari destinati all’attraversamento ed al collegamento (dei centri attrattori) lungo le principali direttrici di traffico; 

 Itinerari secondari all’interno dei centri abitati; 

 Itinerari verdi di connessione tra aree verdi, parchi, aree rurali, aste fluviali, …; 

- Gli interventi e le azioni concrete per: 

 Incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro; 

 Favorire l’integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto pubblico a tutte le scale; 

 Migliorare la sicurezza e contrastare il furto delle biciclette; 

 Estendere gli spazi di sosta e diffondere l’utilizzo dei servizi di condivisione delle biciclette; 

 Promuovere attività rivolte all’educazione alla mobilità sostenibile. 

Da studi recenti quali, ad esempio, il “1° ed il 2° rapporto sull’economia della bicicletta in Italia e sulla ciclabilità nelle città” (Legambiente in collaborazione con 

VeloLove e GRAB+ rispettivamente nel 2018 e bel 2019), emerge un dato molto importante: nei capoluoghi italiani, tra il 2008 ed il 2015, le infrastrutture a 

servizio dei ciclisti sono aumentate di circa il 50 % (1.346 km di nuove piste ciclabili) mentre la percentuale di cittadini che dichiarano di utilizzare abitualmente 

le due ruote è rimasta fissa al 3,6 %. Da questi dati, si comprende che rispondere agli indirizzi della normativa non significa solamente realizzare più piste 

ciclabili o più strutture, ma significa spostare la richiesta di trasporto verso la bicicletta. Di conseguenza, è necessario che gli spazi ed i contesti pubblici in 

generale siano pensati e progettati in maniera idonea, conforme e confacente alla presenza di ciclisti e biciclette, attraverso una serie di azioni ed interventi, 

quali, ad esempio: 

- Limitazione del traffico automobilistico; 

- Disincentivo all’utilizzo dell’auto provata; 

- Potenziamento dei sistemi di bike-sharing; 

- Potenziamento e diffusione dei nodi intermodali; 

- Miglioramento ed efficientamento dei trasporti pubblici; 
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- Campagne di sensibilizzazione sull’utilizzo della bicicletta e sulla sicurezza stradale. 

2. Inquadramento territoriale 

2.1  Descrizione del territorio 

L’ambito di intervento è rappresentato dagli 11 Comuni della provincia di Udine che costituivano l’UTI MEDIO FRIULI: Basiliano, Bertiolo, Camino al 

Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons, Varmo (territori evidenziati in verde in Figura 1). 

Questa porzione di territorio ha un’estensione di circa 420 km2 ed ospita una popolazione di 50.986 residenti (fonte http://dati.istat.it). 

http://dati.istat.it/
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Figura 1: A sinistra, l’inquadramento territoriale ed ubicazione dell’area oggetto di studio rispetto all’intera superficie reginale 
del Friuli Venezia Giulia. In verde sono evidenziati i comuni interessati dal presente studio, in azzurro i comuni capoluogo di 
Provincia della regione FVG ed in fucsia la Linea delle Risorgive. 

Il territorio in esame è pianeggiante e lentamente degradante in direzione sud. Esso si sviluppa a cavallo 

della Fascia delle Risorgive (in fucsia nelle immagini in Figura 1 e Figura 2), che divide l’Alta Pianura 

Friulana dalla Bassa Pianura Friulana, come si nota nell’immagine di destra di Figura 2. La Fascia delle 

Risorgive taglia il territorio con direzione NO-

SE, incrociando i Comuni di Codroipo, Bertiolo, 

Talmassons e Castions di Strada. Il confine 

ovest dell’intero comprensorio è costituito dal 

corso del Fiume Tagliamento (evidenziato in 

azzurro nell’immagine di sinistra di Figura 2, 

nella pagina successiva), che a questa latitudine 

rappresenta anche il confine tra la Provincia di 

Udine e quella di Pordenone. 
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Figura 2: A sinistra, l’area di studio su base cartografica 
rappresentata dalla CRN (scala originale 1:25.000). In 
fucsia è evidenziata la posizione indicativa della fascia 
delle risorgive, in rosso i confini comunali, in azzurro il 
Fiume Tagliamento ed in grigio i nomi dei comuni 
confinanti. 

Sotto, è rappresentata l’ubicazione dell’area di interesse a 
cavallo tra l’Alta Pianura e la Bassa Pianura Friulana 
(fonte https://www.protezionecivile.fvg.it). 

 

Il territorio in esame è caratterizzato da quote 

massime intorno ai 110-115 m.s.l.m.m. (Mereto 

di Tomba) e quote minime intorno ai 8-10 

m.s.l.m.m. (Varmo e Castions di Strada). Le 

quote massime, minime e medie di tutti i 
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San 
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al T. 

Valvasone 
Arzene 

San 
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comuni sono sintetizzate nella seguente tabella. 

 

Basiliano Bertiolo 
Camino al 

Tagliamento 
Castions 
di Strada 

Codroipo Lestizza 
Mereto 

di Tomba 
Mortegliano Sedegliano Talmassons  Varmo 

Quota massima [m.s.l.m.m.]  100 45 47 30 65 58 115 54 97 37 27 

Quota minima [m.s.l.m.m.]  55 16 20 8 20 37 70 32 53 14 10 

Quota media [m.s.l.m.m.]  77 30 33 21 43 46 95 43 75 25 20 

Tabella 1: quote massime, minime e medie dei Comuni in oggetto. 

 

Figura 3 zone altimetriche del Friuli Venezia Giulia (tratto da “Regione in cifre – 2018”, 
www.regione.fvg.it/statistica, fonte ISTAT). Il perimetro rosso indica i confini dell’UTI. 

 

Nelle Figure 3 e 4 si nota come l’intero comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI 

(perimetro in rosso) ricada entro un territorio caratterizzato essenzialmente 

da una morfologia pianeggiante. 

http://www.regione.fvg.it/statistica
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Figura 4: immagine del Friuli Venezia Giulia tratta da Google Heart Pro 2019. In giallo sono 
evidenziati i confini regionali mentre in rosso quelli del comprensorio UTI MEDIO FRIULI. 

La morfologia pianeggiante, la presenza di suoli idonei alla coltivazione ed una struttura del tessuto antropizzato che ha mantenuto una diffusa rete di aree non 

urbanizzate, hanno determinato un utilizzo prettamente agricolo del territorio, con una netta predominanza di aree coltivate in modo intensivo rispetto a 

quelle coltivate in modo estensivo. Le colture più diffuse sono tipicamente il mais e la soia. Non mancano, tuttavia, aree coltivate a vite ed alberi da frutto. Il 

paesaggio agricolo, inoltre, risulta talvolta interrotto da prati stabili e da aree di rimboschimento e/o neo-colonizzazioni di prati arborati quali, ad esempio: 

boschi planiziali (querce, olmi, aceri, frassini e, in genere, specie rustiche indigene), robinieti puri o misti, carpineti e querco-carpineti planiziali, pioppeti e 

saliceti golenali, formazioni palustri di ontano nero e di frassino meridionale. Di fatto, quindi, il paesaggio rurale è caratterizzato dall’alternanza tra campi 

coltivati, prati stabili, prati arborati, siepi, boschi ripariali e ambienti fluviali. 
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Figura 5: sopra, distribuzione e diffusione sul territorio in esame di vigneti e frutteti, dei “tipi 
forestali” e dei prati stabili (L.R. 9/2005). Le immagini sono tratte da: 
http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp. 

 

Figura 6 a destra, “Carta dei caratteri ecosistemici ambientali e agrorurali” (PPR del Friuli 
Venezia Giulia, Allegati 17 e 19).  

Per quanto riguarda l’idrografia superficiale, l’area risulta caratterizzata in particolare dalla presenza della Fascia delle Risorgive che taglia con direzione circa 

NO-SE il territorio. A nord delle Risorgive scorrono, con direzione prevalente circa N-S, alcuni corsi d’acqua, principalmente artificiali, quali, ad esempio: Roggia 

S. Odorico, il Canale Giavons, il Torrente Corno, il Canale Ledra, il Canale San Vito, il Canale Martignacco. Sotto la Fascia delle Risorgive, invece, nasce e si 

sviluppa una fitta rete di corsi d’acqua, rogge e canali, che attraversa il territorio in tutte le direzioni e che dà luogo a diverse aree e zone umide. 
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Figura 7: a sinistra, distribuzione e diffusione sul territorio in esame delle Zone Umide. In azzurro sono evidenziati i corsi d’acqua presenti all’interno del comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI ed in 
verde è illustrata la posizione indicativa della Fascia delle Risorgive. Le immagini sono tratte da: http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp. A destra un’immagine del Parco delle Risorgive di 
Codroipo. 

Gli ambienti a maggior naturalità, quindi, sono localizzati lungo e al di sotto della Fascia delle Risorgive, nelle aree golenali, nelle fasce di territorio che sorgono 

a ridosso degli alvei e delle rive dei corsi d’acqua e nelle aree palustri. Tali ambienti sono distinti da tipiche forme allungate e lineari, il cui spazio di espansione, 

tuttavia, è quasi sempre limitato dalle aree coltivate. 

 

 

 

http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp
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2.2 Demografia dell’area 

Come già scritto in precedenza l’area di interesse ha un’estensione di circa 420 km2 ed ospita una popolazione complessiva di 50.986 residenti al 1° Gennaio 

2019 (fonte http://dati.istat.it), per una densità abitativa di 122 abitanti/km2 (minore rispetto a quella media regionale di 153,6 abitanti/km2 e a quella 

nazionale di circa 200 abitanti/km2). Nella successiva tabella sono indicati, per ogni comune di interesse, i dati relativi ai numeri di residenti, alla superficie ed 

alle quote massime, minime e medie del territorio. 

 

Basiliano Bertiolo 
Camino al 

Tagliamento 
Castions 
di Strada 

Codroipo Lestizza 
Mereto 

di Tomba 
Mortegliano Sedegliano Talmassons  Varmo Totale 

N° residenti al 1° 
Gennaio 2011  

5.271 2.541 1.617 3.851 15.562 3.879 2.674 5.019 3.874 4.103 2.774 51.165 

N° residenti al 1° 
Gennaio 2019 

5.296 2.393 1.607 3.751 16.168 3.756 2.620 4.938 3.759 3.996 2.702 50.986 

Incremento 
demografico in %  

0,47% -5,82% -0,62% -2,60% 3,89% -3,17% -2,02% -1,61% -2,97% -2,61% -2,60% -0,35% 

% di popolazione 
sul totale 

10,39% 4,69% 3,15% 7,36% 31,71% 7,37% 5,14% 9,69% 7,37% 7,84% 5,30%  100% 

Superficie singolo 
Comune [km2] 

42,9 26,1 22,6 32,8 74,5 34,2 27,3 30,0 50,5 43,0 35,2 419,1  

% di superficie sul 
totale 

10,24% 6,23% 5,39% 7,83% 17,78% 8,16% 6,51% 7,16% 12,05% 10,26% 8,40% 100% 

Densità abitativa 
[abitante/km2] 

123 92 71 114 217 110 96 165 74 93 77 122 

Tabella 2: dati, per ogni comune, relativi ai numeri di residenti, alla superficie, alla densità abitativa ed all’incremento demografico tra il 2011 ed il 2019. 

Come si nota dalla Tabella 2, in tutti i Comuni del comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI, ad eccezione di Mereto di Tomba, tra il 2011 ed il 2019 la popolazione 

residente è calata anche sensibilmente, con un massimo del -11,32% per Bertiolo ed un minimo del -1,31% per Camino al Tagliamento.  

http://dati.istat.it/
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Figura 8: grafico della distribuzione demografica dei residenti all’interno dell’UTI MEDIO FRIULI. 

Inoltre, come visibile nel grafico di Figura 8, la 

distribuzione dei residenti all’interno dei Comuni 

che compongono la UTI MEDO FRIULI non è 

uniforme. Infatti, risulta che circa un terzo degli 

abitanti risiede in Comune di Codroipo (16.168 

residenti, ovvero il 31,71% del totale), che risulta 

essere anche il comprensorio di maggior 

superficie.  

 

Figura 9: Comuni del Friuli Venezia Giulia per grado di 
urbanizzazione EUROSTAT (tratto da “Regione in cifre – 
2018”, www.regione.fvg.it/statistica). 

In generale, quindi, secondo la classificazione 

EUROSTAT, l’area in esame risulta essere un 
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http://www.regione.fvg.it/statistica
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territorio a vocazione rurale scarsamente popolato. 

Dal punto di vista strutturale, la popolazione dei residenti è caratterizzata da una distribuzione per classe d’età abbastanza equilibrata (grafico in Figura 10). Le 

classi comprese nel ventennio 40-59 sono le più rappresentate, con 15.786 abitanti, ovvero il 31% dell’intera popolazione. Le classi meno rappresentate, 

invece, sono quelle oltre gli 80 anni, con 3.816 cittadini che costituiscono il 7% dell’intera popolazione.

 

Figura 10: popolazione residente all’interno del territorio dell’UTI MEDIO FRIULI per genere e classe d’età. 

Fasce d'età 
[anni] 

N° di 
residenti 

% di 
residenti 

0-4 1.851 3.63% 

8.697 
17% 

5-9 2.288 4.49% 

10-14 2.307 4.52% 

15-19 2.251 4.41% 

20-24 2.169 4.25% 

9.997 
20% 

25-29 2.200 4.31% 

30-34 2.526 4.95% 

35-39 3.102 6.08% 

40-44 3.681 7.22% 

15.786 
31% 

45-49 4.160 8.16% 

50-54 4.110 8.06% 

55-59 3.835 7.52% 

60-64 3.431 6.73% 

12.670 
25% 

65-69 3.270 6.41% 

70-74 3.212 6.30% 

75-79 2.757 5.41% 

80-84 1.969 3.86% 

3.816 
7% 

85-89 1.122 2.20% 

90-94 5.79 1.14% 

95-99 1.46 0.29% 

>100 20 0.04% 

Totale 50.986 100.00% 

.  
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e 
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2.3 Il sistema insediativo: centri abitati e rete stradale

2.3.1. Centri abitati 

Come già specificato, il territorio in esame risulta avere una densità di 

popolazione di circa 122 abitanti/km2, inferiore sia rispetto a quella 

regionale (153,6 abitanti/km2) che a quella nazionale (circa 200 

abitanti/km2). Si ritiene che ciò dipenda principalmente da due motivi: 

- La vocazione prettamente agricola del territorio; 

- La presenza della Fascia delle Risorgive.  

In Figura 11, infatti, si nota che la struttura del tessuto urbano è composta 

da molti centri abitati di piccole o piccolissime dimensioni ed alcuni nuclei 

di “case sparse”. Inoltre, risulta evidente che nella fascia di territorio 

immediatamente a sud delle Risorgive (linea in violetto in Figura 11) la 

densità dei fabbricati diminuisce notevolmente, in particolare nei Comuni di 

Codroipo, Bertiolo, Talmassons e Castions di Strada. Probabilmente, questo 

fatto è dovuto all’estrema difficoltà nella realizzazione di nuovi edifici, sia 

tecnica che autorizzativa (particolari norme e vincoli sia edilizi che 

urbanistici), dettata dalla particolari caratteristiche del territorio: falda 

molto superficiale, presenza di una fitta rete idrografica ed, in generale, 

elevato rischio idraulico. In generale, quindi, il sistema insediativo dei centri 

abitati risulta caratterizzato da un’urbanizzazione “diffusa e rada”. 

Nelle pagine successive vengono elencate le principali frazioni e località dei 

Comuni di interesse e ne viene illustrata la loro posizione entro i limiti 

amministrativi, comune per comune.  

 

Figura 11: il sistema insedativo dei centri abitati e dell’edificato. In violetto è evidenziata la 
posizione indicativa della Fascia delle Risorgive. 



13 
 

 

Sedegliano Coderno Gradisca Grions Pannellia Redenzicco Rivis  San Lorenzo Turrida 

Mereto di T. Dipharma SPA Pantianicco Plasencis San Marco  Tomba 

Basiliano Basagliapenta Basiliano-Vissandone Blessano Orgnano Variano Villaorba 

 

Frazioni e località dei Comuni di 

Sedegliano, Mereto di Tomba e 

Basiliano 
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Codroipo 
Beano Biauzzo Goricizza Iutizzo Molino di Biauzzo Muscletto Passariano 

Rividischia Rivolto-Lonca San Martino San Pietro Zona Industriale Zompicchia Ponte Tagliamento 

Lestizza Galleriano Nespoledo Villacaccia Santa Maria di Scalunicco Scalunicco 

Frazioni e località dei Comuni di 

Codroipo e Lestizza 
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Camino al T. Bugnins Bugnins V. Glaunicco Gorizzo Molino Pieve di Rosa S. Vidotto Straccis 

Varmo Belgrado Canussio C. Belgrado C. Ex-Forte C. Levada Cornazzai Gradiscutta Loc. Belvedere 

 Madrisio Romans Roveredo S. Marizza ZAI 

Bertiolo Pozzecco Sterpo Virco 

Frazioni e località dei Comuni di Camino 

al Tagliamento, Varmo, Bertiolo 
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Talmassons  Flambro Flumignano Sant'Andrat del Cormor Zona Artigianale 

Mortegliano Chiasiellis Lavariano 

Castions di S. Morsano di Strada Zona Artigianale 

 

Frazioni e località dei Comuni di 

Talmassons, Mortegliano, Castions di 

Strada 
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2.3.2. Rete stradale 

Nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia la viabilità stradale è 

costituita essenzialmente da una rete autostradale ed una rete di viabilità 

ordinaria. Per quanto riguarda la rete autostradale, il territorio analizzato 

nel presente studio risulta attraversato da un tratto dell’autostrada A4 

Torino-Trieste di lunghezza molto modesta, appena 1,75 km, ubicato nella 

porzione più meridionale del Comune di Castions di Strada, come si nota in 

Figura 12. Va sottolineato che lo svincolo autostradale di Porpetto – San 

Giorgio di Nogaro, pur risultando esterno al comprensorio analizzato, dista 

circa 2,5 km dai suoi confini. Tale vicinanza lo rende un elemento di 

interesse per la mobilità interna al territorio dell’UTI MEDIO FRIULI.  

La rete di viabilità ordinaria, invece, risulta più complessa e suddivisibile in 

4 differenti livelli: 

- Strade Statali e Regionali; 

- Strade ex Provinciali; 

- Strade Comunali (o Locali); 

- Strade Rurali. 

Ogni livello sopra elencato assolve funzioni differenti, da un punto di vista 

qualitativo, quantitativo e a diversa scala. Di fatto, con la diminuzione della 

scala diminuisce anche la quantità di veicoli che percorrono il reticolo, ma 

aumenta la sua complessità geometrica. 

Di seguito vengono illustrati e descritti i singoli reticoli stradali che 

caratterizzano il territorio di interesse. 

 

Figura 12: In azzurro viene indicato il tratto di autostrada A4 “Torino – Trieste” che 
attraversa il territorio del Comune di Castions di Strada. Attraverso il cerchio nero è stato 
evidenziato il vicino svincolo autostradale “Porpetto – San Giorgio di Nogaro”. 
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Strade Statali (S.S.) e Regionali (S.R.) 

Le Strade Statali e Regionali rappresentano le grandi direttrici del traffico 

nazionale che permettono gli spostamenti a grande distanza ed, in 

generale: 

- Connettono il principale reticolo stradale dello Stato con quello 

internazionale; 

- Connettono i capoluoghi tra regioni e province diverse, a servizio del 

traffico di scambio fra territorio urbano ed extraurbano, nonché del 

traffico di transito rispetto alle aree urbane; 

- Connettono al reticolo stradale importanti centri di interesse quali, ad 

esempio: porti, aeroporti, zone industriali e artigianali, centri turistici, …; 

- Consentono il traffico interregionale e rappresentano uno strumento 

essenziale per la crescita economica del territorio; 

- Assorbono una grande quota di traffico pesante in circolazione. 

Nel territorio in esame, come illustrato in Figura 13, sono identificabili le 

seguenti strade: 

S.S. 13 “Pontebbana”: il tratto in esame risulta di proprietà statale ma 

gestito da FVG Strade Spa. Essa connette, a scala interregionale, i seguenti 

centri: Venezia-Mestre, Treviso, Conegliano, Pordenone, Codroipo, 

Basiliano, Udine, Gemona, Pontebba, Tarvisio, Valico di Coccau (Confine di 

Stato con l’Austria); 

S.R. 252 “di Palmanova” (Napoleonica): strada regionale gestita da FVG 

Strade Spa. A livello regionale connette i Comuni di Codroipo, Bertiolo, 

Talmassons, Castions di Strada, Gonars, Palmanova; 

S.R. 353 “della Bassa Friulana”: strada regionale gestita da FVG Strade Spa. 

A livello regionale connette i Comuni di Udine, Pozzuolo del Friuli, 

Mortegliano, Muzzana del Turgnano; 

S.R. 463 “del Tagliamento”: strada regionale gestita da FVG Strade Spa. A 

livello regionale connette i Comuni di Gemona, Osoppo, Majano, San Daniele, 

Dignano, Flaibano, Sedegliano e Codroipo. 
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Figura 13: tracciati delle Strade Statali e Regionali all’interno del territorio dell’UTI MEDIO FRIULI. 

 

Strade ex Provinciali 

Le strade ex Provinciali (attualmente gestite in parte dalla Regione ed in 

parte dai Comuni) costituiscono, all’interno del territorio in esame, un 

reticolo viario secondario rispetto alle S.S. ed alle S.R. Questo reticolo 

secondario ha una grande importanza a livello sia intercomunale che 

comunale. Esso, infatti, svolge la funzione di connessione sia tra i diversi 

capoluoghi comunali (qualora non connessi dalle S.S. o dalle S.R.) che tra i 

capoluoghi comunali e le varie frazioni o località esistenti all’interno dei 

Comuni: 

Capoluogo  Capoluogo           (intercomunale) 

Capoluogo  Frazione               (comunale) 

Tale reticolo, come si nota in Figura 13, permette gli spostamenti veicolari a 

media distanza, interni al comprensorio dell’UTI. 

Tra le varie S.P. che attraversano il territorio in esame, si evidenzia che la 

S.P. 39 “del Varmo” risulta, come illustrato nella Relazione Tecnica del 

“Piano d’azione per le principali strade ex provinciali” – INARCO Ingegneria 

– FVG Strade Spa (2018), assimilabile ad un “asse stradale principale” in 

quanto risulta percorsa da più di 3.000.000 di veicoli/anno. 



20 
 

 

Figura 14: tracciati delle Strade ex Provinciali all’interno del territorio dell’UTI MEDIO FRIULI. 

 

 

 

Strade Comunali o Locali 

Questo reticolo stradale complementare può essere comparato a quello 

“urbano” o “di quartiere” di un grande comune o di una città 

metropolitana. Infatti assolve, in generale, le seguenti funzioni: 

- Spostamenti di minore lunghezza rispetto alle S.P.; 

- Collegamento tra settori ed aree limitrofi locali; 

- Spostamenti all’interno dei centri storici; 

- Connessioni, anche a medio raggio, tra i centri storici con elementi di 

interesse locale quali, ad esempio: suburbio, case sparse, zone 

residenziali, aree sportive, cimiteri, luoghi di culto, aree verdi, …; 

Inoltre, le strade comunali e locali hanno anche la funzione di garantire gli 

spostamenti pedonali e gli accessi diretti agli edifici sia pubblici che privati. 

Questo reticolo, talvolta, è strettamente connesso a quello rurale. 
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Figura 15: principali tracciati delle Strade Comunai o Locali all’interno del territorio dell’UTI 
MEDIO FRIULI. 

 

 

 

Strade rurali 

In generale, il reticolo della viabilità rurale o, più in generale, della “viabilità 

minore extraurbana” risulta molto più articolato, vasto e capillare rispetto a 

quelli precedentemente descritti. Inoltre, svolge una serie di funzioni anche 

molto complesse e diversificate tra loro come, ad esempio: solo transito 

pedonale, ciclopedonale o specificamente assegnato per controllo di argini, 

scopo acquedottistico, scopo agricolo, transumanza, viabilità di servizio, 

servitù consortili, ecc. La complessità di tale reticolo stradale, inoltre, può 

derivare anche dalle seguenti caratteristiche: larghezza e dimensione delle 

sezioni stradali, andamento plano-altimetrico, tipologia di manto stradale 

(spesso assente), livello di manutenzione, tipo di proprietà, funzioni.  

Tuttavia, la rete stradale a “vocazione rurale” è caratterizzata da un grande 

valore qualitativo in quanto rende possibile l’accesso e la fruibilità di 

territori ad altissima valenza paesaggistica, naturalistica, storica, artistica ed 

architettonica. 

Si ritiene che, anche ai fini del presente studio, una corretta manutenzione 

e valorizzazione della rete stradale rurale debba essere uno specifico 

obiettivo da perseguire, sia per le eventuali ricadute in termini di 

occupazione e sviluppo (turismo, attività ricettive, …) che per la 

salvaguardia del territorio (ambiente, natura, paesaggio, …). 
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Figura 16: principali tracciati delle strade rurali all’interno del territorio dell’UTI MEDIO 
FRIULI. 

 

 

 

Nella sua totalità e complessità, il reticolo stradale all’interno dei confini dell’UTI MEDIO FRIULI appare come nella seguente Figura 17. 
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Figura 17: tracciati delle strade all’interno del territorio 
dell’UTI MEDIO FRIULI.
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2.3.3. Flussogrammi per le principali arterie viabilistiche e piani del traffico esistenti 

Per quanto riguarda l’analisi del traffico veicolare sulle principali arterie che attraversano il territorio in esame, in generale è stato possibile reperire e 

consultare i seguenti documenti: 

- “Piano Regionale della Sicurezza Stradale” (art. 2, L.R. 25 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i.) – Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e 

Infrastrutture di Trasporto della RAFVG - 2006; 

- Dati relative agli spostamenti per motivi di lavoro o di studio della popolazione residente in famiglia o in convivenza, rilevata al 15° Censimento generale 

della popolazione (9 ottobre 2011) – Dati ISTAT (file matrix_pendo2011.txt); 

- “Rapporto Statistico Annuale” - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della RAFVG – 2017; 

- “Regione in Cifre” - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e statistica della RAFVG – 2018; 

- “Redazione del Piano d’Azione per le principali Strade ex-Provinciali (aggiornamento e revisione del Piano Provinciale della Viabilità)” – Inarco Ingegneria per 

FVG Strade Spa – 2018; 

Innanzitutto, si sottolinea che in Regione FVG “l’automobile si conferma il mezzo di trasporto prevalente 

per gli spostamenti quotidiani casa lavoro: secondo i dati ISTAT, nel 2016 il 78,4% degli occupati di 15 

anni o più che uscivano di casa per andare al lavoro utilizzava l’automobile, il 72,2% come conducente e 

il 6,2% come passeggero, in aumento rispetto al 77,9% del 2015 (74,9% come conducenti e 3,0% come 

passeggeri). Seguono la bicicletta (6,1%), motociclette e ciclomotori (5,7% nel complesso) e l’autobus o il 

tram (5,7%), mentre nell’8,3% dei casi ci si reca al luogo di lavoro a piedi.”1 

Anche all’interno del comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI, i dati ISTAT analizzati (relativi al 15° 

Censimento generale della popolazione del 2011) rivelano che il mezzo più utilizzato per gli spostamenti 

quotidiani casa-lavoro risulta l’automobile (68,8 % del totale), come si evince dalla seguente Tabella 3, 

mentre l’utilizzo della bicicletta si assesta a circa il 5,8 %. 

Treno 2,5% 

Autobus urbano, filobus 0,7% 

                                                           
1 “Rapporto Statistico Annuale” - Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 
statistica della RAFVG – 2017. 

Corriera, autobus extra-urbano 7,3% 

Autobus aziendale o scolastico 5,9% 

Auto privata (conducente) 56,8% 

Auto privata (passeggero) 12,0% 

Motocicletta, ciclomotore, scooter 0,9% 

Bicicletta 5,8% 

Altro mezzo 0,7% 

A piedi 7,44% 

Totale 100% 

Tabella 3: Percentuali dei mezzi utilizzati dalla popolazione 
del Medio Friuli per gli spostamenti casa-lavoro (ISTAT – 
2011). 
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Nelle due seguenti figure vengono illustrati i dati relativi ai flussi orari di veicoli leggeri e pesanti all’interno del reticolo stradale del comprensorio dell’UTI 

MEDIO FRIULI. Tali dati sono tratti dal Piano Regionale della Sicurezza Stradale del 2006. I dati orari si riferiscono all’ora di punta invernale. 

 
Figura 18: Flussi orari dei veicoli leggeri (a sx) e dei veicoli pesanti (a dx) superiori ai 100 veicoli/ora all’interno del reticolo stradale 
dell’UTI MEDIO FRIULI. Dato tratto dal Piano Regionale della Sicurezza Stradale della RAFVG del 2006. 
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Nella figura a lato, invece, viene presentato un 

flussogramma che sintetizza graficamente, tramite 

una scala cromatica, i dati di flusso orario riportati 

nell’immagine di sinistra della precedente Figura 

18. 

Si nota come il traffico maggiore si concentra, in 

particolare, lungo le principali direttrici, ovvero: 

- S.S. 13, praticamente lungo tutto il suo tratto; 

- S.R. 252, in prossimità degli abitati di Codroipo e 

di Morsano di Strada; 

- S.R. 353, nei pressi dell’abitato di Mortegliano; 

- S.R. 463, in prossimità dell’abitato di Codroipo; 

Oltre a ciò, è emerso che anche alcune Strade 

Provinciali risultano oggetto di un traffico 

particolarmente intenso. In particolare: la S.P. 10, 

la S.P. 39, la S.P. 52 e la S.P. 43. 

 

Figura 19: A lato, il flussogramma orario dei veicoli leggeri 
all’interno del comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI. I dati 
si riferiscono all’ora di punta invernale e sono stati tratti 
dal Piano Regionale della Sicurezza Stradale del 2006. I 
numeri da 1 a 5 individuano i punti indicativi dei rilievi di 
traffico mostrati nella successiva Tabella 4 (FVG Strade 
Spa – 2018). 
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Nelle due seguenti figure, invece, vengono illustrati i dati relativi ai flussi medi giornalieri di veicoli leggeri e pesanti all’interno del reticolo stradale del 

comprensorio dell’UTI MEDIO FRIULI. Tali dati sono sempre tratti dal Piano Regionale della Sicurezza Stradale del 2006. 

 

Figura 20: Flussi orari dei veicoli leggeri (a sx) e dei veicoli pesanti (a dx) superiori ai 100 veicoli/ora all’interno del reticolo stradale 
dell’UTI MEDIO FRIULI. Dato tratto dal Piano Regionale della Sicurezza Stradale della RAFVG del 2006. 
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Nella Figura 21 (a lato) viene presentato il 

flussogramma che sintetizza graficamente, tramite 

una scala cromatica, i dati di flusso medi 

giornalieri riportati nell’immagine di destra della 

precedente Figura 20 (veicoli pesanti). 

Si nota, anche in questo caso, come il traffico 

maggiore si concentra, in particolare, lungo le 

principali direttrici, ovvero: 

- S.S. 13, in particolare nel suo tratto più orientale 

(Comune di Basiliano) e nei pressi dell’abitato di 

Codroipo (in particolare in prossimità di Ponte 

Tagliamento); 

- S.R. 252 ed S.P. 78, tra Mortegliano e 

Talmassons; 

- S.P. 64 e 78, nei pressi dell’abitato di 

Mortegliano; 

- S.P. 7, S.P. 39, S.P. 93 nella porzione più 

meridionale del comprensorio; 

 

 

Figura 21: A lato, il flussogramma del traffico medio 
giornaliero dei veicoli pesanti all’interno del comprensorio 
dell’UTI MEDIO FRIULI. I dati si riferiscono alla stagione 
invernale e sono stati tratti dal Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale del 2006. 
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Dati relativi a studi più recenti (Piano d’Azione per le principali Strade ex-Provinciali – Inarco Ingegneria per FVG Strade Spa – 2018) rivelano che, attualmente, i 

punti caratterizzati da una maggiore presenza di traffico veicolare (sia leggero che pesante) sono i medesimi indicati nella precedente Figura 19 ovvero, come 

illustrato anche nella seguente tabella, i principali assi stradali che attraversano il comprensorio (S.S. ed S.R.). In Tabella 4 i dati del 2006 sono stati dedotti dai 

flussi medi giornalieri indicati all’interno del Piano Regionale della Sicurezza Stradale del 2006. 

 

Tabella 4: numero di veicoli in milioni/anno rilevati sulle principali arterie viabilistiche all’interno del comprensorio territoriale dell’UTI MEDIO FRIULI nel 2006 (fonte, Piano Regionale della Sicurezza 
Stradale del 2006), nel 2011 e nel 2016 (fonte FVG Strade Spa – 2018). I tratti di strade interessati dai dati esposti in tabella sono indicati in Figura 19 attraverso i numeri da 1 a 5. 

Come si nota dai dati sintetizzati in Tabella 4, l’intensità dei flussi di traffico varia nel tempo. Essa, infatti, dipende da molteplici fattori, anche molto complessi. 

Tuttavia, nei vari tratti considerati la variabilità di flusso risulta avere circa il medesimo andamento nel tempo (grafico a destra rispetto alla Tabella 4). In 

generale, quindi, si ritiene che i flussogrammi precedentemente illustrati, nonostante l’età del campione (2006), possano essere considerati qualitativamente 

rappresentativi anche per l’attuale stato di fatto. In ogni modo, si ritiene che per una pianificazione della mobilità ciclistica di maggior dettaglio (ad esempio 

stesura di un Biciplan UTI o comunale), potrebbe essere necessaria un’analisi dei flussi di traffico aggiornata allo stato di fatto attuale.  
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3. Il sistema dei percorsi ciclabili 

3.1  Analisi dello stato di fatto 

La Regione FVG ha varato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”. L’obiettivo 

principale di tale legge è l’incremento dell’utilizzo della bicicletta, sia aumentando i flussi cicloturistici regionali che trasferendo su bicicletta gli spostamenti 

pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni. In particolare, la L.R. 8/2018 introduce il Sistema della 

ciclabilità diffusa (SICID) definendolo come parte integrante delle del sistema regionale di mobilità delle persone.  

Il SICID è costituito dall'insieme degli itinerari ciclabili e ciclopedonali regionali che, a loro volta, sono compresi e suddivisi nelle seguenti reti: 

- RECIR (Rete delle ciclovie di interesse regionale): è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano i centri di maggior 

interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti (è parte integrante del sistema 

stradale regionale). Lo strumento che individua e configura la rete regionale è il PREMOCI (Piano regionale della mobilità ciclistica) che è attualmente in 

corso di redazione; 

- RECIU (Rete ciclabile dell'Unione territoriale intercomunale): è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi 

appartenenti al territorio di competenza dell'Unione territoriale intercomunale e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti delle Unioni territoriali 

intercomunali confinanti non compresi nella RECIR (è parte integrante del sistema stradale di competenza dell'Unione territoriale intercomunale). Lo 

strumento che individua e configura la rete UTI è il Biciplan UTI (Piano della mobilità ciclistica dell'Unione territoriale intercomunale) che è subordinato al 

piano regionale PREMOCI; 

- RECIC (Rete ciclabile Comunale): è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni interne al territorio comunale (è parte 

integrante del sistema stradale comunale). Lo strumento che individua e configura la rete comunale è il Biciplan (Piano della mobilità ciclistica comunale) 

che è subordinato al piano regionale PREMOCI ed al piano intercomunale Biciplan UTI. 

In sintesi, la L.R. 8/2018 promuove ed incentiva la mobilità ciclistica attraverso l’individuazione di azioni di sensibilizzazione mirate a far crescere la domanda e 

a diffondere una nuova cultura della mobilità. Tali azioni sono sia di tipo infrastrutturale (nove realizzazioni di piste ciclabili, recupero e riqualificazione di tratti 

esistenti, messa in sicurezza delle intersezioni, creazione di punti sosta, …) ma anche di tipo strategico (moderazione del traffico, potenziamento della rete 

intermodale, incremento dell’offerta, incentivazione, pianificazione…). 
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All’interno del presente studio sono state individuate e distinte le componenti infrastrutturali che costituiscono gli itinerari ciclabili e ciclopedonali facenti parte 

delle reti sopra descritte. Per semplicità le reti UTI e quelle comunali sono state omogeneizzate tra loro. Quindi, le componenti RECIR e RECIU/RECIC che sono 

state identificate, sono state ulteriormente suddivise in: 

- P

iste ciclabili o ciclopedonali in fase di 

progettazione (non ancora realizzate); 

- Piste ciclabili o ciclopedonali individuabili 

come tratti di rete stradale esistente; 

- Piste ciclabili o ciclopedonali realizzate con 

sede propria. 

 

 

Figura 22: a destra, carta del sistema ciclabile generale del 
comprensorio analizzato (Tav. 4 Sistema dei percorsi 
ciclabili, Scala 1:50.000). 
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Dall’analisi dello stato di fatto del sistema dei percorsi ciclabili esistenti (realizzati e in fase di progetto) sono emersi, in generale, i seguenti aspetti: 

 La rete regionale (RECIR) e le reti locali (RECIU e RECIC) non risultano omogenee tra loro e risultano caratterizzate da evidenti discontinuità ed 

incongruenze, anche a livello di pianificazione. Questo risulta sintomo di esigenze molto differenti da parte delle diverse amministrazioni; 

 Il sistema delle viabilità principali e delle sue varianti, di cui è composta la rete regionale (RECIR), risulta ridondante in alcune aree (come ad esempio 

all’interno del Comune di Sedegliano) e piuttosto carente, se non del tutto assente, in altre (come ad esempio nei Comuni di Mereto di Tomba e 

Basiliano). Infatti, risulta che diverse zone del comprensorio di interesse, anche se caratterizzate da servizi e centri attrattori, non siano adeguatamente 

rappresentate all’interno della pianificazione della rete regionale; 

 

Figura 23: Stralcio della mappa del Sistema dei percorsi ciclabili della RECIR (rete ciclabile regionale) evidenziati in rosso. I tratti continui indicano i percorsi ciclabili realizzati, quelli tratteggiati 
indicano i percorsi in progetto. In figura sono evidenziati alcuni tratti ridondanti della RECIR (in particolare in Comune di Sedegliano ed in Comune di Codroipo) ed alcune aree non servite dalla 
RECIR. 



33 
 

 Dal punto di vista dei tratti già realizzati, la rete regionale (RECIR) risulta altamente frammentata e discontinua; 

 Parte della rete ciclabile definita come “già realizzata”, sia a livello regionale che locale, si appoggia al reticolo della viabilità rurale esistente ed è 

definita sul territorio attraverso una cartellonistica ed una segnaletica stradale non sempre adeguate. In ogni modo, tale tessuto viario risulta spesso 

caratterizzato da un fondo stradale sconnesso e dissestato (buche e solchi), in quanto promiscuo ed utilizzato sia da automobili che da mezzi agricoli 

(ad esempio: Stradone Manin). Questo diminuisce notevolmente la sicurezza dei ciclisti che percorrono tali tratti; 

 In generale, la rete ciclabile esistente è costituita quasi esclusivamente da tratti realizzati su sede propria (molto onerosi sia in termini economici che di 

uso di suolo) o su sede promiscua ciclopedonale (marciapiedi).  Si nota, quindi, che dove mancano la pista su sede propria e il marciapiede, non c’è 

nulla che tuteli il ciclista o che indichi la presenza di un percorso ciclabile, come specifici ed adeguati dispositivi di segnalazione verticale ed orizzontale 

e di sistemi per il rallentamento delle automobili. Tali sistemi e tecnologie risultano molto meno onerosi, ma altrettanto sicuri, rispetto alla 

realizzazione di piste su sede propria o su marciapiede;  

 All’interno del comprensorio di interesse sono state rilevate diverse “Zone 30” per la moderazione del traffico nella viabilità urbana ed il miglioramento 

della convivenza tra automobili, biciclette e pedoni. Tuttavia, tali aree (ad eccezione di quella di Blessano) risultano identificate esclusivamente dalla 

presenza di segnaletica verticale. Mancano, quindi, tutti quei dispositivi necessari al loro completamento e che servono, in particolare, a ridurre la 

velocità dei veicoli: rallentatori ottici e/o acustici, dossi, rialzi agli incroci, cuscini berlinesi, rotatorie e isole spartitraffico; 

 In generale, in diversi punti lungo i percorsi ciclabili è risultata evidente l’inadeguatezza della segnaletica stradale specifica. In particolare, talvolta è 

stato rilevato un eccesso di cartellonistica (regionale, UTI, comunale, di progetti vari come il PIC o Progetto Claps, …) che non aiuta il ciclista, anzi lo 

confonde in quanto spesso contraddittoria; 

 In generale, inoltre, la rete nella sua totalità e complessità (ovvero considerando sia le componenti regionali che quelle locali, sia le realizzazioni che i 

progetti esistenti) risulta evidentemente carente, soprattutto se confrontata con l’ubicazione dei principali centri attrattori turistici del territorio; 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dosso_stradale
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuscino_berlinese
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3.2 La rete della ciclabilità ed il traffico pesante 

La rete della ciclabilità è stata confrontata con la rete stradale e con i flussogrammi del traffico dei veicoli pesanti (Figura 21), che si ritiene essere 

maggiormente pericoloso per i ciclisti. Dall’incrocio di tali dati sono emerse alcune criticità in alcuni punti dei tracciati della rete ciclabile, individuati nella 

sottostante Figura 24 attraverso i cerchi ed i numeri.  

 

Figura 24: Nell’immagine a sinistra è visibile la distribuzione dei sinistri con biciclette (punti neri) e l’intensità del traffico pesante sulla rete stradale dell’area (dati tratti dal Piano Regionale della 
Sicurezza Stradale del 2006). Nell’immagine a destra è riportato il sistema dei percorsi ciclabili. I cerchi e gli ovali numerati di colore amaranto indicano i punti critici della rete ciclabile in relazione 
alla rete stradale esistente. 
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In particolare sono state individuate le seguenti criticità: 

Punti 1 e 2: Ponte della Delizia e Ponte di Madrisio 

In questi tratti si hanno gli attraversamenti sul Fiume Tagliamento della S.S. 13 (Ponte della Delizia, Punto 1) e della S.P. 95 (Ponte di Madrisio, Punto 2). Questi 

punti rappresentano gli unici tratti stradali che attraversano su ponte il Fiume Tagliamento all’interno del comprensorio di interesse. Infatti, come si nota dalla 

Figura 21 e dall’immagine di sinistra in Figura 25, sono anche caratterizzati da un notevole flusso di traffico pesante (media giornaliera > di 3.500 veicoli).  

 

Figura 25: Immagini dei due ponti sul Fiume Tagliamento presenti all’interno del comprensorio di interesse. In alto il Ponte della Delizia (S.S. 13) ed in basso il Ponte di Madrisio (S.P. 95). Fonte delle 
immagini: Google Maps 2019. 
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Punto 3: primo attraversamento a raso sulla S.R. 252 (Napoleonica) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto di progetto) dovrebbe attraversare a raso la S.R. 252 (Napoleonica), all’incrocio tra Via Castions (a N della S.R. 

252) e via Saba (a S della S.R. 252), come visibile nella sottostante Figura 26. Questo della “Strada Napoleonica” risulta caratterizzato da un intenso traffico 

giornaliero di veicoli pesanti. L’incrocio in oggetto risulta ubicato in Comune di Castions di Strada. 

 

Figura 26: Immagini del primo ipotetico attraversamento a raso della S.R. 252 “Napoleonica”, da parte della rete ciclabile regionale di progetto, in corrispondenza dell’incrocio con via Castions e 
via Saba. Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il punto di vista dell’immagine di sinistra. 

Via Castions 
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Punto 4: secondo attraversamento a raso sulla S.R. 252 (Napoleonica) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto di progetto) dovrebbe attraversare a raso la S.R. 252 (Napoleonica), nei pressi dell’intersezione tra la stessa 

strada regionale ed il Canale Cormor. In tal caso, come visibile in Figura 27, attualmente non esiste un incrocio tra strade ma semplicemente un 

attraversamento su ponte della strada regionale sul corso d’acqua citato. Anche questo punto risulta caratterizzato da un intenso traffico giornaliero di veicoli 

pesanti. 
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Figura 27: Immagini del secondo ipotetico attraversamento a raso della S.R. 252 “Napoleonica”, da parte della rete ciclabile regionale di progetto, in corrispondenza dell’incrocio con via Castions e 
via Saba. Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il punto di vista dell’immagine di sinistra. 

Punto 5: terzo attraversamento a raso sulla S.R. 252 (Napoleonica) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto su viabilità esistente) attraversa a raso la S.R. 252 (Napoleonica), in Comune di Codroipo nei pressi della 

frazione di Rivolto-Lonca. In questo caso si tratta di un incrocio esistente tra la strada regionale, una via asfaltata (Via Villacaccia) ed una strada bianca (tratto di 

pista ciclabile su reticolo rurale). In questo caso l’attraversamento risulta non segnalato e poco chiaro. 
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Figura 28: Immagini del terzo attraversamento a raso della S.R. 252 “Napoleonica”, da parte della rete ciclabile regionale su viabilità esistente, in corrispondenza dell’incrocio con via Villacaccia 
(Comune di Codroipo fraz. Rivolto-Lonca). Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il punto di vista dell’immagine di sinistra. 

Punto 6: primo attraversamento a raso sulla S.S. 13 (Pontebbana) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto su viabilità esistente) attraversa a raso la S.S. 13 (Pontebbana), in Comune di Codroipo, in ingresso alla 

cittadina all’altezza dell’attraversamento della strada statale sul Torrente Corno. Anche in questo caso si tratta di un incrocio esistente tra la S.S. 13, una via 

asfaltata che prosegue a S di essa (Via L. de Paulis) ed una strada bianca a N della statale (tratto di pista ciclabile su reticolo rurale). L’attraversamento avviene 

su un tratto di statale caratterizzato da intenso traffico di veicoli pesanti e risulta mal segnalato e poco chiaro. 
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Figura 29: Immagini del primo attraversamento a raso della S.S. 13 “Pontebbana”, da parte della rete ciclabile regionale su viabilità esistente, in corrispondenza dell’incrocio con via L. de Paulis, 
all’altezza dell’intersezione della statale con il Torrente Corno (Comune di Codroipo fraz. Rivolto-Lonca). Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il 
punto di vista dell’immagine di sinistra. 

Punto 7: secondo attraversamento a raso sulla S.S. 13 (Pontebbana) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto su viabilità esistente) attraversa a raso la S.S. 13 (Pontebbana), in Comune di Codroipo. Il tratto di ciclabile 

corrisponde con la S.P. 39 ed incrocia la statale su un’ampia rotonda. In questo caso, infatti, l’attraversamento della statale risulta più sicuro. 

 



41 
 

Figura 30: Immagini del secondo attraversamento a raso della S.S. 13 “Pontebbana”, da parte della rete ciclabile regionale su viabilità esistente (S.P. 39). L’incrocio tra le due strade avviene tramite 
un’ampia rotonda Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il punto di vista dell’immagine di sinistra. 

 

Punto 8: terzo attraversamento a raso sulla S.S. 13 (Pontebbana) 

In questo punto la rete ciclabile regionale (tratto su viabilità esistente) attraversa a raso la S.S. 13 (Pontebbana), in Comune di Basiliano, in località 

Basagliapenta. La statale incrocia Via G. Tiepolo (a N della S.S. 13) e via Pio Paschini (a S della S.S. 13). L’attraversamento ciclabile avviene su un tratto di statale 

caratterizzato da intenso traffico di veicoli pesanti e risulta mal segnalato e poco chiaro. 
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Figura 31: Immagini del terso attraversamento a raso della S.S. 13 “Pontebbana”, da parte della rete ciclabile regionale su viabilità esistente, in corrispondenza dell’incrocio con via G. Tiepolo e via 
Pio Paschini in località Basagliapenta (Comune di Basiliano). Fonte delle immagini: Google Maps 2019. Le freccette nell’immagine di destra indicano il punto di vista dell’immagine di sinistra. 
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3.3 L’incidentalità legata alla mobilità ciclistica 

 

Figura 32: Punti in cui sono avvenuti sinistri legati alla bicicletta (punti neri) all’interno del comprensorio territoriale analizzato (dati pubblicati dalla Regione FVG nel 2010), a sinistra sulla mappa 
con i flussogrammi del traffico pesante, a destra con le indicazioni della rete ciclabile realizzata e di progetto. 

In generale, dall’immagine di Figura 32 emerge che la distribuzione dei sinistri in cui sono stati coinvolti dei ciclisti non risulta legata ai flussi di traffico pesante 

all’interno del territorio. La maggior parte dei sinistri, infatti, sembra essere avvenuta nelle aree urbane degli abitati di Codroipo, in particolare, e di 

Mortegliano. Per quanto riguarda le aree extraurbane, invece, la maggior parte degli incidenti sembra essere avvenuta in punti in cui la rete ciclabile risulta 

assente o solo in fase di progettazione. 
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4. Centralità: attrattori turistici 

Come già descritto in precedenza, attualmente il territorio del Medio Friuli ha una vocazione prettamente agricola e rurale. Tuttavia, quest’area è ricca di storia 

e di cultura, in particolare per la posizione geografica che occupa e che la caratterizza come una “porta dell’Est”, come una terra di confine e di passaggio. È 

noto come i primi “centri abitati” della regione si svilupparono durante l’Età del Bronzo: borghi fortificati protetti da una o più cerchie murarie (Castellieri). La 

regione, inoltre, nel corso del secoli è stata colonizzata dagli antichi Romani, ha subito diverse invasioni barbariche (Longobardi, Ungari, Slavi), è stata dominata 

dall’Impero austriaco e da Venezia ed è stata teatro di aspre battaglie durante le guerre mondiali dello scorso secolo. Si possono citare, inoltre, eventi storici 

avvenuti in tali luoghi come, ad esempio, il “Trattato di Campoformio” firmato da Napoleone a Villa Manin.  

Oltre a ciò, il territorio in oggetto è caratterizzato dalla presenza della Fascia delle Risorgive, sorgenti di acqua naturali che danno luogo a fiumi e rogge, aree 

umide e paludose, prati e boschetti planiziali: i “Biotopi naturali” caratterizzati da condizioni biologiche uniche ed uniformi che permettono l’instaurarsi di 

equilibri naturali complessi e delicati di enorme valore naturale ed ecologico. 

In questo senso, sul territorio in esame sono state censite ed individuate, in generale, le seguenti categorie di “attrattori turistici”: 

Beni artistico – architettonici: 

- Archeologia rurale-industriale; 

- Architettura fortificata; 

- Cente e cortine; 

- Siti spirituali; 

- Ville e dimore storiche; 

 

 

 

 

Beni ambientali: 

- S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria); 

- Alberi monumentali; 

- Aree ad alto valore ambientale; 

- Alvei fluviali; 
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In Figura 33, a lato, sono indicati con dei 

cerchietti gialli tutti i centri attrattori turistici 

che sono stati individuati sul territorio in 

esame, senza distinzione rispetto alle categorie 

indicate nella pagine precedente. Si nota che 

tali centri attrattori risultano distribuiti in modo 

abbastanza omogeneo sul territorio. Risulta 

evidente, inoltre, che la copertura del territorio 

da parte dell’attuale rete ciclabile (sia nei suoi 

componenti realizzati che in quelli di progetto), 

risulta poco uniforme se confrontata con 

l’ubicazione dei principali centri attrattori 

turistici del territorio. Questo, infatti, è un dato 

che in fase di pianificazione dovrà 

necessariamente essere preso in 

considerazione. 

 

Figura 33: Sistema dei percorsi ciclabili all’interno del comprensorio di interesse ed ubicazione dei centri turistici (punti gialli). 
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5. Analisi della domanda potenziale 

La domanda potenziale, per quanto riguarda l’implementazione e lo sviluppo di servizi e di strutture per la mobilità ciclistica, è stata analizzata in via 

preliminare sia attraverso lo studio di dati statistici esistenti, a livello regionale (“Rapporti statistici annuali” della Regione FVG) e a livello locale (dati Istat 

rilevati al 15° Censimento generale della popolazione), che attraverso indagini dirette sul territorio (questionario sull’uso della bicicletta diretto alla 

popolazione). Si anticipa fin da ora che, vista la dimensione del campione di indagine (66 individui hanno risposto al questionario), i risultati ottenuti da 

quest’ultima analisi potrebbero avere un margine di errore anche superiore al 10-15%. Tuttavia, si ritiene che, con un maggiore contributo da parte delle 

Amministrazioni Comunali interessate, il questionario possa continuare a rappresentare un valido mezzo di acquisizione di dati utili per le future fasi di 

programmazione e pianificazione. 

In ogni modo, dai dati statistici esistenti a disposizione (ISTAT 2011 – ISTAT 2015), all’interno del territorio in esame l’automobile risulta di gran lunga il mezzo 

di trasporto prevalentemente usato per gli spostamenti quotidiani (principalmente casa-lavoro o casa studio), mentre la bicicletta si attesta alla 6a posizione 

con il 5,8% della popolazione che dichiara di utilizzarla regolarmente e quotidianamente per muoversi (Tabella 5).  

Mezzo di Trasporto Percentuale di utilizzo sul campione totale Posizione 

Autobus urbano, filobus 0.7% 8 

Corriera, autobus extra-urbano 7.3% 4 

Autobus aziendale o scolastico 5.9% 5 

Auto privata (come conducente) 56.8% 1 

Auto privata (come passeggero) 12.0% 2 

Motocicletta, ciclomotore, scooter 0.9% 7 

Bicicletta 5.8% 6 

Altro mezzo 0.7% 9 

A piedi 7.4% 3 

Tabella 5: percentuali di utilizzo dei principali mezzi di trasporto per gli spostamenti quotidiani (casa-lavoro, casa-studio) all’interno del territorio analizzato nel presente lavoro (UTI Medio Friuli). I 
dati sono stati ricavati dalle tabelle Istat rilevate al 15° Censimento generale della popolazione (ottobre 2011). 

Per quanto riguarda i dati a scala regionale, possiamo affermare che l’utilizzo della bicicletta ha registrato negli ultimi anni un trend positivo di crescita. Infatti, i 

dati relativi all’anno 2015 (“L’A BI CI - 2° Rapporto sull'economia della bicicletta in Italia 2018” di Legambiente, fonte del dato ISTAT 2015) descrivono una 

percentuale del 5,5 % di occupati di più di 15 anni che utilizzano abitualmente la bicicletta per andare a lavoro. I dati riferiti all’anno successivo, ovvero al 2016, 
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tratti dal “Rapporto statistico annuale 2017” della Regione FVG, descrivono una percentuale leggermente superiore di popolazione che quotidianamente 

sceglie di muoversi in bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro: il 6,1 %. I dati a disposizione per la Regione Friuli Venezia Giulia, quindi, indicano un aumento 

di circa l’11%, tra il 2015 ed il 2016, di individui che hanno scelto di utilizzare la bicicletta abitualmente, dimostrando una tendenza all’avvicinamento alle medie 

europee dove questo stile di mobilità interessa circa l’8% dei cittadini comunitari, allontanandosi quindi dalle medie nazionali che si attestano attorno al 3,6%. 

Oltre a ciò, a tutt’oggi è ampiamente riconosciuto che in Italia anche il turismo legato alla mobilità ciclistica stia vivendo un periodo di netto incremento, in 

particolare grazie alle risorse economiche messe a disposizione dallo stato per la realizzazione e l’implementazione di circa 6.000 km di nuovi itinerari per il 

cicloturismo che toccano praticamente tutto il territorio nazionale (dati tratti da “L’A BI CI - 2° Rapporto sull'economia della bicicletta in Italia 2018” di 

Legambiente), come, ad esempio: 

- la Ciclovia Ven-To di 680 chilometri da Venezia a Torino; 

- la Ciclovia del Sole di 300 chilometri da Verona a Firenze; 

- la Ciclovia dell’Acqua di 500 chilometri da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) ; 

- la Ciclovia del Garda di 140 chilometri lungo le sponde del lago; 

- la Ciclovia della Magna Grecia di 1.000 chilometri da Lagonegro (PZ) a Pachino (SR) ; 

- la Ciclovia della Sardegna di 1.230 chilometri da SantaTeresa di Gallura (OT) a Sassari passando per Cagliari; 

- la Ciclovia Adriatica di 820 chilometri da Lignano Sabbiadoro (UD) al Gargano; 

- la Ciclovia Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia di 150 chilometri; 

- la Ciclovia Tirrenica di 870 chilometri dal confine con la Francia a Roma. 

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, inoltre, la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha analizzato le azioni messe in campo dalla Giunta e dal 

Consiglio Regionale nel quinquennio 2013-2018 per promuovere il cicloturismo, l’intermodalità e la mobilità ciclistica quotidiana. Dal report FIAB del 2018 

risulta che “… i numerosi interventi realizzati e messi in cantiere per dare continuità e qualità alla ciclovia Alpe Adria e alla rete cicloturistica regionale ReCIR […] 

hanno portato ad un boom delle presenze di turisti in bicicletta (+ 48% in 2 anni) nel Friuli Venezia Giulia con numerose ricadute positive sul territorio per questa 

economia sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale.” 

Dallo studio FIAB emerge che la crescita è legata, in particolare, all’aumento dei servizi intermodali (possibilità di caricare le biciclette sui mezzi pubblici) e che 

la riqualificazione della rete ciclabile esistente ed il suo potenziamento tramite la realizzazione di nuovi tratti potranno garantire ulteriori aumenti del 
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cicloturismo e delle esternalità da esso prodotto. Ovviamente, a patto che le infrastrutture vengano realizzate con standard qualitativi elevati e, quindi, 

possano garantire sicurezza, accessibilità, linearità dei percorsi, collegamenti efficienti tra luoghi e attività che attraggono traffico e assicurino connessioni tra i 

vari itinerari esistenti. Inoltre, prendendo come riferimento una buona pratica italiana, ovvero i 400 km di rete ciclabile del Trentino, Legambiente ha stimato 

che a queste condizioni di elevati standard qualitativi di realizzazione delle piste ciclabili, i tempi di rientro degli investimenti possono essere molto rapidi 

(mediamente un anno) in quanto generano immediatamente un reddito che resta interamente sui territori attraversati, avvantaggiando e stimolando le 

imprese locali (stima minima di 250.000 €/km all’anno). 

Per quanto riguarda il territorio preso in esame all’interno del presente studio, l’analisi dei dati Istat a disposizione (Censimento del 2011) dimostra come le 

percentuali di individui che utilizzano regolarmente la bicicletta varino molto da comune a comune, con valori che si discostano anche considerevolmente dalle 

medie regionali. Tali percentuali, come si nota nella sottostante Tabella 6, vanno da un minimo di 2,9 % (Varmo) ad un massimo di 8,6% (Talmassons). In ogni 

modo, la percentuale di chi usa la bici riferita alla totalità della popolazione degli 11 Comuni analizzati è del 5,8 %, perfettamente in linea con i valori a scala 

regionale. Di questa fetta di popolazione che si muove in bicicletta, circa il 70% dichiara di farlo per lavoro ed il restante 30% per studio. Inoltre, circa il 90% dei 

ciclisti rimane all’interno del proprio comune ed il restante 10% esce da esso.  

 

Basiliano Bertiolo Camino al T. Castions di S. Codroipo Lestizza Mereto di T. Mortegliano Sedegliano Talmassons  Varmo 
Totale 

Comuni 

Individui che usano la bici 3.1% 4.3% 3.4% 6.8% 7.2% 3.1% 5.1% 7.2% 4.5% 8.6% 2.9% 5.8% 
             

Di cui per studio 33.0% 28.1% 17.9% 45.3% 30.9% 16.4% 3.0% 29.7% 37.8% 42.2% 9.8% 31.2% 

Di cui per lavoro 67.0% 71.9% 82.1% 54.7% 69.1% 83.6% 97.0% 70.3% 62.2% 57.8% 90.2% 68.8% 

Rimangono nel Comune 87.5% 86.0% 71.4% 92.8% 95.7% 82.0% 88.1% 87.0% 93.3% 89.4% 80.5% 90.9% 

Escono dal Comune 12.5% 14.0% 28.6% 7.2% 4.3% 18.0% 11.9% 13.0% 6.7% 10.6% 19.5% 9.1% 

Tabella 6: percentuali di individui che usano regolarmente la bicicletta sulla popolazione totale sia dei singoli comuni considerati che all’interno dell’intero comprensorio analizzato. 
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Per quanto riguarda il questionario realizzato, esso è stato utile alla raccolta di dati sulla domanda potenziale di servizi e strutture per la mobilità lenta 

interrogando direttamente la popolazione residente all’interno del comprensorio analizzato. Innanzitutto, si sottolinea come la maggior parte delle persone 

interrogate dichiara di utilizzare la bicicletta per motivi di svago e sport, come si nota nella seguente Figura 34. 

 

Figura 34: Principali motivi di utilizzo della bicicletta. 

Come già accennato in precedenza, va detto che il campione di indagine risulta rappresentativo dell’intera popolazione solo con un margine di errore piuttosto 

elevato. Il questionario inoltre, è stato diffuso via mail con la collaborazione di alcuni Comuni interessati e con la collaborazione della FIAB Codroipo. Per questo 

motivo il campione di indagine risulta rappresentativo per quella parte di popolazione che già utilizza la bicicletta sia abitualmente che saltuariamente. Infatti, 

come si nota in Figura 35, il 93,7% degli interrogati dichiara di usare la bicicletta abitualmente (40,6%) o saltuariamente (53,1%). 

 



48 
 

 

Figura 35: risultati del questionario sull’uso della bicicletta distribuito all’interno dei Comuni interessati. 

Inoltre, risulta particolarmente interessante capire che più di metà dei ciclisti considera poco sicuro utilizzare la bicicletta all’interno del proprio Comune, in 

particolare per motivi strutturali: mancanza di piste ciclabili (40%) e per la pericolosità della viabilità esistente (22,9%).  

La pista ciclabile, infatti, viene in generale utilizzata molto perché percepita maggiormente sicura e perché isola le biciclette dal traffico veicolare, come si nota 

nei grafici in Figura 36. 

 

Figura 36: Utilizzo delle piste ciclabili. 
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Di conseguenza, come risulta dalle risposte in Figura 37, la domanda di realizzazione di nuovi tratti ciclabili è molto elevata. Addirittura l’80,6% degli intervistati 

dichiara che sarebbe disposta, a fronte di interventi di miglioramento della condizione di sicurezza dei ciclisti, ad utilizzare la bicicletta come mezzo abituale. 

 

Figura 37: Interventi utili ad aumentare la sicurezza dei ciclisti. 

Si ritiene che le Municipalità possano approfondire l’analisi della domanda potenziale degli spostamenti ciclistici attraverso l’utilizzo di strumenti di 

partecipazione della cittadinanza, promuovendo la cooperazione inter-istituzionale e coinvolgendo i soggetti che portano interessi e competenze specifiche 

(associazioni sportive, culturali, ambientali, …). 

6. Conclusioni 

In ultima analisi, in generale si ritiene che attualmente la rete regionale (RECIR) e le reti a carattere maggiormente locale (RECIU/RECIC) non risultino 

caratterizzate da un buon livello di complementarietà ed integrazione. Infatti, la rete regionale esistente (sia quella realizzata che quella in fase di 

progettazione), per sua natura e funzione, tende ad escludere e bypassare alcuni centri di attrazione turistici locali e tende anche a sottostimare alcune criticità, 

quali particolari attraversamenti o tratti ad elevato traffico pesante. D’altra parte, la rete locale tende a soddisfare maggiormente le richieste e le necessità 

della popolazione residente (come, ad esempio, tragitti “centro storico – cimitero” o “area residenziale-plessi scolastici”), piuttosto che completare a piccola 

scala i percorsi a vocazione maggiormente turistico-ricreativa definiti a livello regionale. Questo è dovuto, in particolare, al fatto che la pianificazione a scala 

regionale deve essere ancora completata (PREMOCI) e, di conseguenza, quella a scala di UTI e di comune non è stata avviata. Si ritiene, quindi, che i futuri 
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Biciplan a livello di UTI e a livello comunale, dovranno certamente tenere a debito conto le pianificazioni sovraordinate, ma anche trovare delle soluzioni 

puntuali e specifiche a quelle criticità sulle quali la pianificazione regionale a grande scala non può e non deve soffermarsi. In particolare, inoltre, nella 

pianificazione della rete ciclabile a scala locale sarà necessario valorizzare quegli elementi del territorio che possono stimolare nuove forme di attività 

economiche e di servizi turistici.  

Da un punto di vista più meramente tecnico, l’analisi effettuata ha rilevato un’importante criticità di cui si dovrà tener conto sia in fase di pianificazione che in 

fase di progettazione: l’area studiata è caratterizzata da rilevanti cesure territoriali quali, ad esempio, la S.S. 13 “Pontebbana”, la S.R. 252 “Napoleonica” e la 

linea ferroviaria Venezia – Udine. Tali elementi tagliano il territorio e costituiscono delle vere e proprie barriere, il cui attraversamento ciclabile non risulta 

quasi mai un problema di facile risoluzione.  

In questo caso gli attraversamenti della rete ciclabile lungo la linea ferroviaria sono facilitati dalla presenza di alcuni sottopassi esistenti che, di fatto, sono già 

stati individuati ed utilizzati nella pianificazione esistente. Tuttavia, risulta evidente come la S.R. 252 “Napoleonica” isoli tutta la porzione più meridionale del 

comprensorio analizzato, caratterizzata da un alto valore naturalistico ed ecologico. Infatti, per quanto riguarda l’attraversamento degli assi stradali sopra citati, 

non esistono soluzioni “pronte” come sottopassi o cavalcavia da utilizzare ed essendo arterie caratterizzate da un intenso traffico pesante gli attraversamenti a 

raso possono risultare molto rischiosi e problematici.  

In generale, inoltre, visti i risultati preliminari ottenuti tramite il questionario e le statistiche analizzate, che mostrano una tendenza positiva nell’utilizzo della 

biciletta da parte della popolazione (in particolare per scopi ricreativi e turistici), si ritiene che il miglioramento e l’implementazione dei tracciati delle ciclovie 

sia di fondamentale importanza sia per aumentare l’efficienza complessiva del sistema dei trasporti urbani, ottimizzare l’intermodalità e la facilità per gli utenti 

della bici di accedere ai parcheggi di scambio e al trasporto pubblico, che per accrescere una nuova forma di economia che si sta sviluppando attorno al settore 

del cicloturismo ed alla mobilità lenta. 

 

 


