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Rilevamento delle strutture per la sosta delle biciclette 

Nella scheda compilata dal referente della mobilità ciclistica comunale, le risposte relative alla 

situazione del parcheggio per le biciclette nel Comune di Meduno sono rimaste in bianco, poiché la 

comunità locale non ha mai espresso il bisogno di installare delle rastrelliere sul suolo pubblico. Pertanto, 

tale percezione ha comportato la mancanza di punti di sosta organizzata anche nei siti ove diverse persone 

si recano in bicicletta (chiesa, cimitero, uffici pubblici, scuole, ecc.). 

Unica rastrelliera pubblica nel Comune si trova presso la dismessa stazione ferroviaria: fu installata 

quando il treno ancora transitava giornalmente, nel periodo in cui fu realizzata la ciclovia regionale FVG 3 

“Pedemontana”. Infatti, i convogli ferroviari sulla linea Gemona-Sacile, che qui transitava, garantivano 

l’intermodalità treno+bici necessaria allo sviluppo della mobilità ciclistica. 

Un negozio di Meduno ha inoltre posizionato autonomamente un portabiciclette fuori dalla porta 

d’ingresso. Un’altra rastrelliera è stata ritrovata a Borgo Del Bianco su strada pubblica, presso un B&B. 
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Rastrelliere presso la stazione FS di Meduno e presso un negozio del paese 
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Analisi dei punti pericolosi e proposte di intervento per la loro eliminazione 

La ciclovia regionale FVG 3 arriva a Meduno da Travesio e attraversa dapprima la borgata di 

Sottomonte e poi il centro di Meduno, dirigendosi quindi verso il Ponte sul Meduna lungo la SP 2 in 

direzione di Cavasso Nuovo. Questa arteria ciclabile è l’unica struttura dedicata alla bicicletta nel Comune: 

utilizza strade a basso o bassissimo traffico, eccezion fatta per il tratto che percorre la SR552 nel centro di 

Meduno, dove il transito di veicoli a motore è nettamente più sostenuto. Qui c’è un punto in particolare da 

molti ritenuto abbastanza pericoloso per 

la sicurezza di pedoni e ciclisti. 

Si tratta di una leggera strettoia 

della SR552 in via Roma, piuttosto vicino 

alla diramazione con via Rio Maggiore 

che viene da Sottomonte. La strada in 

questo punto è larga poco più di 4metri, 

a malapena sufficiente per il passaggio di 

due autoveicoli a ridotta velocità. Dal 

punto di vista statistico, non si 

riscontrano incidenti con ciclisti e pedoni 

in tale strettoia, almeno negli ultimi 10 

anni (fonte MITRIS), però la percezione 

di pericolo è alta tra gli utenti deboli 

della strada. La strada SR552 è gestita da FVGStrade S.p.A., concessionaria regionale per tutta la viabilità ex 

statale ed ex provinciale. 

Il Comune di Meduno intende 

risolvere il punto pericoloso richiedendo a 

FVGStrade SPA l’istituzione di un senso 

unico alternato nella strettoia e la 

realizzazione di un passaggio per ciclisti e 

pedoni su un lato della strada, della 

larghezza di circa 1,50 metri. 

 

 

 

 

Il consulente Pro-Byke 

Alberto Deana - Cycling Promotion  

Sopra: strettoia sulla SR552, via Roma, 

vista provenendo da Meduno 

 

A fianco: strettoia sulla SR552, via 

Roma, vista provenendo da Sottomonte 


