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UTI  REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

• 20 Comuni 

• Circa 1200 km quadrati 

• Circa 34mila abitanti 

• Parco delle Dolomiti Friulane – 

Unesco 

• Storica ferrovia Sacile-Gemona 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Attività del progetto PRO-BYKE 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

1. Elaborazione di un piano della mobilità ciclabile per l’UTI delle Valli e 

delle Dolomiti Friulane 

 

2. Acquisto di contatori di flussi e carica biciclette per migliorare la mobilità 

ciclabile nel territorio dell’UTI 

 

3. Elaborazione delle linee guida sul Parco Ciclistico 

 

4. Attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulla mobilità 

ciclabile 

 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

 

1. Elaborazione del Biciplan (L.R. n.8/2018 del FVG) 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Legge regionale n.8 del 2018 che disciplina  

i Piani di Mobilità Ciclistica (Biciplan) in Friuli Venezia Giulia 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 
A-  analisi della domanda potenziale 

 

 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Legge regionale n.8 del 2018 che disciplina  

i Piani di Mobilità Ciclistica (Biciplan) in Friuli Venezia Giulia 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

B -  l'analisi dell'incidentalità legata 

alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle 

possibili soluzioni per la loro riduzione ed 

eliminazione 

 

 

 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Legge regionale n.8 del 2018 che disciplina  

i Piani di Mobilità Ciclistica (Biciplan) in Friuli Venezia Giulia 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

C - una parte infrastrutturale che individui i centri 

attrattori dell'area sottesa* e gli altri centri 

attrattori di spostamenti pendolari sistematici  
 

* scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende 

** poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta, le aree per la sosta 

attrezzata delle biciclette, i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici, gli itinerari principali di collegamento con 

i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Legge regionale n.8 del 2018 che disciplina  

i Piani di Mobilità Ciclistica (Biciplan) in Friuli Venezia Giulia 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

D - una parte programmatica che individua il 

programma degli interventi prioritari per il 

completamento della rete ciclabile 

 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 

 

2. Acquisto di contatori di flussi e carica 
biciclette nel territorio dell’UTI 

Contatori a Maniago Contatori a Montereale V. 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

• Superficie minima complessiva a disposizione: 500 km2; 
 

• Un reticolo stradale interno dove si può pedalare con sicurezza e 

tranquillità 
 

• Possibilità di pedalare su molti percorsi adatti a tutte le tipologie 

di ciclisti 
 

• Possibilità di spostarsi al suo interno facilmente (preferibilmente 

in modo intermodale) e senza particolari difficoltà di orientamento; 
 

• Ambiente salubre e paesaggio gradevole, capaci di suscitare 

emozioni positive e generare benessere; 
 

• Possibilità di sviluppare/implementare servizi adeguati alla 

tipologia del Parco 

3. Elaborazione delle linee guida sul Parco Ciclistico 

Caratteristiche del Parco Ciclistico 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Linee guida del Parco Ciclistico 

• Creare interesse e aggregazione intorno all’idea, 

coinvolgendo sia privati, sia operatori economici, sia Enti 

pubblici; 

 

• Generare e mantenere una struttura aggregativa tra le persone 

e gli altri soggetti promotori, scelta in forma condivisa, che si 

prenda cura di sviluppare il progetto e funga da motore per le 

iniziative propedeutiche all’istituzione e gestione del Parco; 

 

• Dotarsi di progettualità strategica e di sviluppo (piano di 

marketing) condivisa con la popolazione, gli Enti pubblici e i 

portatori di interesse, che sia in grado di integrare, rilanciare, 

incrementare anche gli altri progetti territoriali esistenti 

integrandosi in essi; 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Linee guida del Parco Ciclistico 

• Essere economicamente e finanziariamente 

sostenibile nonché da volano per l’iniziativa pubblica 

e privata in loco; 
 

• Stipulare degli accordi con le Amministrazioni locali, 

le associazioni locali e altri portatori d’interesse per il 

transito e la gestione delle varie tipologie di strade 

presenti nel Parco; 
 

• Fondare una struttura gestionale, formativa, 

informativa e pubblicitaria del Parco, caratterizzata 

per il tipo di turismo in bicicletta che si vuole 

principalmente proporre (esperienziale, slow, sportivo, 

naturalistico, storico, culturale, ecc.);  

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Linee guida del Parco Ciclistico 

• Segnalare i percorsi con adeguata segnaletica 

e pannelli informativi, rappresentandoli su 

mappe e rendendo le informazioni disponibili 

sulla rete internet nelle varie forme oggi 

possibili (tracce GPS, road-book digitali, 

audioguide, ecc.); 
 

• Lanciare la promozione principalmente verso il 

segmento dei ciclisti che potrebbero essere più 

interessato alle proposte del Parco, in funzione 

del tipo di ciclismo che si vuole proporre 

all’interno del Parco. 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


4. Attività di informazione e sensibilizzazione 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

• Elaborazione ed invio di sei edizioni 

di Newsletter di progetto sugli 

eventi e sulle attività realizzate nelle 

regioni partner del progetto  

 

• Articoli e post pubblicati nel siti 

istituzionali dei partner di progetto 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Attività di informazione e sensibilizzazione 

• Sopralluoghi lungo le ciclovie per 

identificare misure di miglioramento 

della mobilità ciclabile con il team PRO-

BYKE nei Comuni dell’UTI 
 
 

• Questionari di gradimento sullo stato 

dell’arte della mobilità ciclabile all’interno 

dell’UTI 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/


Unione Territoriale Intercomunale (UTI) 

Grazie per l’attenzione 

delle VALLI e delle 

DOLOMITI FRIULANE 

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

Via Venezia, 18 - 33085 Maniago (PN), tel. +39 (0)427 86369 

E-mail: lorenzo.latini@vallidolomitifriulane.utifvg.it  
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