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VISIONE PER LA MOBILITA’ CICLABILE COMUNALE 
 

Guardando il Comune di Meduno dall’alto, si nota come il paese si sviluppi per buona parte a ridosso 

della strada regionale 552, ove si affacciano i negozi e i più importanti servizi del paese. 

Solo Sottomonte gode di lunghe vie ad uso residenziale mentre la frazione di Navarons, che dista circa 

3,5 km dal centro di Meduno, ha solo la strada regionale come via d’accesso al centro del paese. 

La zona industriale sorge in località Ciago ed il traffico generato dalle industrie che ospita impatta su via 

Aguar e sulla SP2 che collega Meduno al vicino comune di Cavasso Nuovo. 

La mobilità ciclistica dei residenti è poco sviluppata. In un recente sondaggio è emerso che tra la 

popolazione di età compresa tra 20 e 60 anni il 28% utilizza la bicicletta più di una volta al mese. Tra i 

bambini frequentanti la scuola primaria solo l’8% usa spesso la bici per recarsi a scuola. 

Nel paese sembra tuttavia esserci il desiderio di maggiore spazio per la mobilità sostenibile: ciò è 

testimoniato dall’affluenza di cittadini alle manifestazioni podistiche, alla Meduno Pedala, alle camminate 

proposte dalla Pro Loco, dal CAI e dalla Polisportiva Valmeduna. 

Accanto alla mobilità interna è anche in crescita l’affluenza dei cicloturisti nel Comune: Meduno si trova 

lungo il tracciato della ciclabile regionale FVG3 ed a luglio 2020 è stato installato un conta-bici per 

monitorarne il flusso. Oltre a ciò, l’importante azienda Roncadin S.p.A., che produce pizze surgelate per 

moltissime marchi alimentari europei, ha in progetto lo sviluppo di attività rivolte ai cicloturisti, anche 

tramite la messa a disposizione di biciclette elettriche per i clienti. 

 

Per questi motivi l’Amministrazione Comunale ha individuato nell’area della scuola (dove si trovano 

anche asilo, palestra, biblioteca, sede della banda, centro sportivo Zatti, fermata delle corriere) e nella 

borgata di Ciago/zona industriale, le mete principali ove convergono gli spostamenti interni al Comune. 

Per l’area delle scuole gli obiettivi di breve termine sono la messa in sicurezza della strettoia di via 

Riomaggiore e del tratto di via Riomaggiore e via Costa fino a piazza Miani, con l’auspicio che queste misure 

possano anche portare una diminuzione del traffico veicolare nel centro del paese, ove spesso i posteggi 

per le macchine risultano insufficienti. 

Per collegare invece Ciago e la zona industriale con il paese si è pensato invece di inserire dei 

pittogrammi sulla sede stradale, fintanto che non sia possibile un allargamento della carreggiata. 

Sulla strada regionale 552 restano necessari interventi per moderare la velocità delle auto, in particolar 

modo nel centro del paese, in località Mizzeri e almeno nel primo tratto che collega Meduno alla frazione 

Navarons. 


