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Barcis è una piccola perla di color verde marino incastonata nelle Prealpi Carniche. Il lago artificiale, 

che dal 1954 ha riempito la valle del t. Cellina che scorreva davanti al paese, ha cambiato il volto del 

paesaggio e ha creato una nuova economia locale, basata sui tanti turisti che ogni anno vengono a 

rimirare il paesaggio, a rinfrescarsi sulle acque del t. Cellina e a camminare sulle montagne circostanti. 

Nel tempo, approfittando anche di finanziamenti regionali e europei, il Comune ha realizzato una 

serie di itinerari ciclopedonali che hanno portato anche alla riapertura di una parte della spettacolare 

vecchia strada della Val Cellina, ricavata nella roccia dell’omonima Forra negli anni ’30 e chiusa al traffico 

negli anni ’90 del secolo scorso. Anche intorno al lago sono stati realizzati percorsi ciclopedonali in sede 

propria. Per queste iniziative, il Comune ha ricevuto da FIAB il riconoscimento di Comune Ciclabile. 

Però il traffico motorizzato, specie quello pesante e di passaggio verso i Comuni più interni della Val 

Cellina, costituisce il più serio problema per l’Amministrazione comunale e per i residenti. Si vorrebbe 

togliere una parte di questo traffico motorizzato deviandolo, regolamentandolo, contingentandolo o 

sostituendolo con mezzi pubblici, ma, essendoci un'unica strada percorribile, la SR 251, si fatica a 

trovare una soluzione definitiva. Nel comprensorio comunale si vogliono implementare percorsi in bici e 

a piedi per dare più spazio al turismo sostenibile nonché eliminare il traffico automobilistico passivo alla 

ricerca di parcheggio, creando accessi regolamentati e contingentati in alcune aree, anche per 

permettere un più sicuro passaggio sulle strade di pedoni e ciclisti. 

In virtù di quanto sopra, il Comune di Barcis ha deciso di aderire alle proposte ed ai protocolli del 

Progetto PRO-BYKE per dare una significativa spinta e sostegno alle proprie iniziative. 

 



 
ORGANIZZAZIONE 

1.A.1.1. Nomina di una persona di riferimento per la mobilità ciclabile 

Il Sindaco di Barcis ha nominato il consigliere comunale Marco Tinor quale referente per la mobilità 

ciclistica comunale. 

1.A.1 4 Costituzione di una rete di persone di riferimento nel mondo politico e amministrativo 

comunale per questioni legate alla mobilità ciclabile. 

L’operato del referente è coadiuvato dal sindaco di Barcis, Claudio Traina, e dal tecnico comunale che 

sta curando gli aspetti progettuali delle proposte. 

1.B.1.8 Il Comune predispone, comunica e sostiene una “visione per la mobilità ciclabile” 

Il documento è stato redatto dal referente per la mobilità ciclistica comunale e condiviso con la 

Giunta. Il documento è stato pubblicato sulle pagine del sito ufficiale dell’UTI dedicate alle iniziative del 

Progetto messe in campo dai vari Comuni. 

1.B.1.11 Pianificazione intercomunale della mobilità ciclabile 

Il Comune ha partecipato fin da subito (settembre 2019) alla stesura del Biciplan UTI, inoltrando le 

proprie proposte, indicando i punti pericolosi e le aree sui quali sarebbe necessario intervenire. 

INFRASTRUTTURE CICLABILI 

2.A.2.1 Creazione di una rete ciclabile di percorsi attraverso la selezione di vie, strade con poco 

traffico, piste ciclabili, ecc. 

Il Comune ha creato una rete di piste ciclabili e pedonali attorno al lago di Barcis e nella Forra della 

Val Cellina. Inoltre sono segnalati come itinerari ciclabili sulla strada del Dint, la strada turistica del lago 

di Barcis e la strada per la Val Pentina. Inoltre è aperta solo a pedoni e biciclette la strada che conduce 

alla località Prescudin, all’interno dell’omonima foresta. 

Purtroppo durante la tempesta VAIA dell’ottobre 2018 i percorsi ciclopedonali intorno al lago sulla 

sponda prospicente il paese sono stati danneggiati in vari punti: si sono verificate erosioni spondali e 

danneggiamenti agli impalcati in legno, che hanno imposto la chiusura dei percorsi per diversi mesi, al 

fine di consentire i lavori di ripristino e pulizia. Questa spesa straordinaria ha purtroppo esaurito le 

disponibilità economiche del Comune per l’implementazione di nuovi percorsi ciclabili e pedonali. 

2.A.2.2 Collegamenti ciclabili con i Comuni confinanti 

Il Biciplan UTI ha pianificato nuovi collegamenti con i Comuni confinanti di Claut, Montereale 

Valcellina e Andreis, oltre alla riconferma di quelli pianificati e/o realizzati dalla rete regionale degli 

itinerari ciclabili RECIR (ciclovia FVG 3 e FVG 3/A) 

2.A.3.1 Rilevamento del numero e della qualità dei posteggi in aree pubbliche 

Nel paese ci sono pochi portabiciclette, ubicati nel centro storico e lungo le passeggiate. Sono di 

diversa fattura. Con l’acquisizione da parte dell’UTI di nuovi archetti portabici, acquistati con i fondi del 

Progetto PRO-BYKE, il Comune rinnoverà una parte dei propri portabiciclette e installerà nuove 

postazioni. 



 

 

2.A.4.1 Analisi ed eliminazione dei punti pericolosi 

Il Comune ha reso esclusivamente pedonale e ciclabile gran parte del paese ed ha quindi eliminato 

molti punti pericolosi per l’utenza debole. Il traffico ciclistico nel paese è solamente turistico o sportivo: 

quello turistico percorre i percorsi protetti e le aree pedonali/ciclabili; quello sportivo non ritiene adatte 

tali strutture e continua ad andare lungo la SR251 in entrambe le direzioni. 

Su tale viabilità regionale non si può 

ricavare una corsia solamente per i ciclisti: 

è una vecchia strada ed ora è troppo 

stretta, non c’è spazio fisico incassata 

com’è tra la pendice della montagna e il 

bordo del lago. I marciapiedi sono stretti 

anche per i pedoni. In determinati periodi 

di punta del traffico, il Comune installa 

semafori provvisori per regolare il traffico 

a senso unico alternato all’interno del 

paese, specie se c’è traffico pesante. 

E’ in costruzione un ponte sulla riva 

opposta del lago che permetterà di 

convogliare lontano dal centro del paese 

una parte del traffico pesante derivato 

dall’escavazione della ghiaia dal lago e dal 

t. Cellina. Appena finito il ponte, il tratto 

di vecchia strada, che passa sopra la diga 

e si congiunge alla strada per la borgata Vallata e la Val Pentina, sarà reso pedonale e ciclabile fino a 

collegarsi con l’ingresso della strada per la Forra della Val Cellina.  

Per la strada per la Val Pentina è stato pianificato uno specifico progetto di limitazione dell’accesso 

nei periodi di punta turistici. Essendo una strada a fondo cieco, sulla quale si riversano molti gitanti per 

scampagnate e pic-nic, si crea un forte traffico passivo alla ricerca di parcheggio, auto che poi 



 
ostruiscono in parte la strada e creano pericoli di vario genere a pedoni e ciclisti. L’istituzione di un 

parcheggio a numero chiuso dovrebbe limitare l’afflusso delle auto incontrollato ed eliminare buona 

parte del traffico passivo, lasciando più serenità a pedoni e ciclisti. 

COMUNICAZIONE 

3.A.1.5 Partecipazione alla Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile 

Nel Comune non era conosciuta tale iniziativa fino a quest’anno. A causa dell’epidemia Covid-19 e 

delle successive limitazioni agli assembramenti delle persone e alle manifestazioni, il Comune non ha 

potuto organizzare nulla per tale iniziativa. Inoltre, nei giorni 20-21 settembre ci saranno le elezioni 

comunali: nei 45 giorni precedenti sono vietate le iniziative pubbliche promosse dal Comune che vedono 

coinvolta l’Amministrazione uscente. 

Per la SEMS, prima del lock-down, era stata ipotizzata una giornata dimostrativa con accesso 

controllato in val Pentina, al fine di valutare l’effettivo traffico automobilistico nella valle e il numero di 

posti auto effettivamente disponibili, così da limitare il transito passivo alla ricerca di parcheggio. 

Purtroppo, superato il mese di settembre, gli afflussi turistici nella valle si riducono moltissimo e quindi 

sarebbe stato inutile organizzare un tale evento. 

3.B.2.1 Pubbliche relazioni costanti sul bollettino comunale e sul sito del Comune 

3.B.2.2. Sezione mobilità ciclabile comunale sul sito del Comune 

Per ragione di costi e per l’impossibilità di modificare in autonomia i siti istituzionali dei Comuni più 

piccoli dell’UTI, tali punti sono stati accomunati: le informazioni e le comunicazioni vengono inserite sul 

sito dell’UTI nelle pagine predisposte appositamente per ciascun Comune partecipante al progetto PRO-

BYKE. 

3.C.1 Organizzazione di una manifestazione ciclistica 

Il Comune e le Associazioni locali non hanno mai organizzato manifestazioni ciclistiche. Sempre a 

causa dell’epidemia Covid-19 e delle successive limitazioni agli assembramenti di persone e alle 

manifestazioni, il Comune quest’anno non potrà organizzare nulla in tal senso. Va detto che è 

sconosciuto l’interesse e la partecipazione della popolazione per tali eventi: molti dei 250 abitanti sono 

anziani che non utilizzano la bicicletta e la restante parte è impegnata nei servizi turistici e nel 

commercio. Si sarebbe dovuto organizzare una manifestazione aperta ai turisti, con seri problemi dovuti 

agli assembramenti e alla gestione delle procedure anti Covid 19. 


