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Meduno è un paese nodale all’interno del territorio delle Valli e delle Dolomiti friulane. Oltre ad 

essere posizionato all’accesso alla vasta Val Tramontina, è anche l’unico punto dove la ciclovia regionale 

FVG 3 “Pedemontana” può attraversare il fiume Meduna con relativa facilità. La presenza di un noto 

complesso industriale alimentare, che occupa diverse centinaia di lavoratori della zona e che sta 

mettendo in opera progetti per la valorizzazione turistica dei propri impianti e prodotti, ha spinto 

l’Amministrazione comunale di Meduno ad interessarsi fattivamente della mobilità urbana sostenibile e 

del cicloturismo. 

La ciclovia regionale FVG 3 transita per il territorio comunale per una lunghezza di 4,5 km. Oltre a 

prevedere e richiedere alla Regione delle opportune varianti alla ciclovia per il collegamento ciclabile 

con il vicino impianto industriale, l’Amministrazione sta cercando e progettando soluzioni per risolvere 

alcuni punti pericolosi del suo percorso, tra i quali l’attraversamento del ponte sul Meduna e il transito 

in alcune strade strette e strettoie presenti all’interno del capoluogo. 

Inoltre, grazie all’interesse di alcuni cittadini e consiglieri comunali, il Comune intende realizzare 

percorsi Pedibus e Bicibus sicuri per i propri ragazzi in età scolare, nel capoluogo e da alcune frazioni 

verso la scuola elementare e media inferiore. 

In virtù di quanto sopra, il Comune di Meduno 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 Meduno ha nominato la consigliera comunale Eleonora Serena e l’Assessore al turismo 

Flavia Favetta quali referenti 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 delle due referenti è coadiuvato dalla sindaco di Meduno, Marina Crovatto e dal tecnico 

comunale, arch. Katia Durì, 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 gruppo di lavoro PRO-BYKE 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.2.3 Rilevamenti e valutazioni di dati sulla mobilità ciclabile 

Oltre a far compilare alcuni questionari PRO-BIKE, i referenti per la mobilità ciclistica hanno 

dispensato un questionario mirato a capire le abitudini e il pensiero dei concittadini sulla mobilità a piedi 

e in bicicletta. Sono stati raccolti circa 140 moduli e sono stati analizzati i dati. I risultati sono stati 

pubblicati sul sito internet del Comune e sul sito dell’UTI. Inoltre, per far partire i progetti Pedibus e 

Bicibus, sono stati distribuiti ulteriori specifici questionari nelle scuole, ai quali hanno risposto 70 

genitori. Anche in questo caso sono stati analizzati i dati, ma per ragioni di privacy non sono stati 

pubblicati. 

Il Comune ha inoltre richiesto l’installazione di uno strumento contabiciclette sulla ciclovia FVG 3 tra 

la sua frazione di Sottomonte e l’abitato di Toppo di Travesio, per valutare il flusso ciclistico turistico e 

ricreativo che si osserva su tale tratto, specie nei fine settimana. Lo strumento è stato acquisito con i 



 
fondi del Progetto PRO-BYKE e installato il 26 giugno 2020. L’impianto ha riportato da subito risultati 

inattesi sui flussi ciclistici, con il conteggi di diverse migliaia di passaggi al mese. 

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 di piste e di itinerari ciclabili ed indicando i punti pericolosi 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. 

Su iniziativa delle referenti comunali, si sta predisponendo una cartografia dei percorsi ciclabili 

turistici presenti nella parte est del territorio delle Valli e delle Dolomiti friulane, in collaborazione con 

l’Associazione locale delle Pro Loco “Arcometa”. 

2.A.2.2 Collegamenti ciclabili con i Comuni confinanti 

Il Biciplan UTI ha pianificato nuovi collegamenti con i Comuni confinanti di Travesio, Tramonti di 

Sotto e Sequals, oltre alla riconferma di quelli pianificati e/o realizzati dalla rete regionale degli itinerari 

ciclabili RECIR (ciclovia FVG3) 

2.A.2.9 Possibilità di trasportare le biciclette con i mezzi pubblici 

A Meduno transita e sosta un pullman, dotato di carrello portabiciclette, quale servizio sostitutivo 

ferroviario sulla tratta Maniago-Gemona, a favore dei cicloturisti in transito e dei cittadini che volessero 

andare a pedalare sulla Ciclovia Alpe Adria. L’iniziativa è ormai al 3° anno di svolgimento. 

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

Il rilevamento è stato svolto nel 2020 e sono state riscontrate solo due rastrelliere portabiciclette in 

tutto il territorio comunale. Il Comune non aveva finora adottato un piano per i parcheggi delle 

biciclette, in quanto non se ne sentiva la necessità e non ci sono state richieste in merito da parte della 

popolazione. 

2.A.3.2 Riequipaggiare posteggi di qualità minore, mettere a disposizione nuovi posteggi 

Per svolgere le nuove politiche a favore dei ciclisti, il Comune intende acquistare degli archetti 

portabiciclette da installare presso le scuole e nei punti nevralgici della viabilità comunale. 

2.A.4.1 Analisi ed eliminazione dei punti pericolosi 

Il tecnico comunale sta progettando una serie di interventi sulla circolazione stradale del capoluogo 

per trasformare la stretta Via Rio Maggiore a senso unico e doppio senso solo per i ciclisti, nonché la 

creazione di un passaggio per ciclisti e pedoni sempre su Via Rio Maggiore in un punto particolarmente 

trafficato e stretto. 

Il passaggio in sicurezza dei ciclisti sul ponte Maraldi comporterà invece soluzioni tecniche particolari 

che dovranno essere progettate dal gestore della strada, la Società FVG Strade S.p.A., e impegni 

economici di gran lunga superiori alle possibilità del Comune. 



 
2.B.2.2 Segnaletica turistica con indicazione delle attrazioni 

Il Comune sta valutando la possibilità di applicare dei cartelli stradali turistici che oltre a indicare le 

specialità del territorio, invitano al rispetto e all’attenzione sulla strada di pedoni e di ciclisti. 

COMUNICAZIONE 

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

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, dal 22 settembre il Comune ha 

svolto per una settimana un’azione dimostrativa per verificare i percorsi del Bicibus che si stanno 

progettando e le eventuali criticità che potrebbero emergere. 

3.A.3.1 Campagna di motivazione “a scuola in bicicletta” 

Le referenti per la mobilità ciclistica comunale stanno da tempo propagandando presso la 

popolazione locale la possibilità di organizzare un servizio quotidiano di accompagnamento a scuola in 

bicicletta “Bicibus”, dimostrando gli effetti positivi sulla salute e l’autonomia dei ragazzi nonché sul 

traffico locale. 

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 

La locale ASD Polisportiva ValMeduna, in collaborazione con il Comune di Meduno e con altre 

Associazioni locali, organizza annualmente la manifestazione “Meduno pedala!”, pedalata non 

agonistica aperta a tutti ed a cui sono invitati anche gli abitanti dei Comuni vicini. La manifestazione ha 

lo scopo di incentivare la mobilità locale in bicicletta e di passare una mezza giornata assieme in allegria, 

facendo un po’ di moto. 


