
 

 

Le migliori pratiche dei Comuni candidati al Premio PRO-BYKE 

 

MANIAGO 

Durante il periodo 2018-2020 sono stati realizzati gli interventi per l’eliminazione di buona parte dei 
punti pericolosi riscontrati, con la divisione del traffico ciclabile da quello a motore (piste ciclabili e/o 
ciclopedonali di Via Arba, Via Stazione, Via Unità d’Italia) e la sistemazione di incroci e strettoie (es. via 
Arba/via Sacile) con gli attraversamenti ciclabili. 

TRAMONTI DI SOTTO E TRAMONTI DI SOPRA (lavorano assieme) 

È stato recentemente realizzato un percorso per MTB di circa 27 km, denominato “Percorso del Sole”. È 
stato tabellato sul territorio e permette di frequentare svariati punti di interesse dei due Comuni, di passare 
nei boschi e nei pascoli, si vedere antiche costruzioni caratteristiche, di visitare fattorie e altri luoghi ameni. 

 
MONTEREALE VALCELLINA 

Il Comune ha recentissimamente provveduto alla ridistribuzione del traffico nella centrale Piazza 
Roma. Sono stai tolti diversi parcheggi e il traffico è stato reindirizzato ai bordi della piazza, 
creando una vera zona 30 con curve lente e sensi unici. In tale area i ciclisti hanno più spazio e 
sicurezza nella circolazione, nonché un’area riservata per la sosta delle biciclette. 

PINZANO AL TAGLIAMENTO 

L’Amministrazione comunale l’Associazione ASD “X Team Piero Bicja” hanno realizzato e tabellato un 
percorso MTB che si collega in due punti alla ciclovia regionale FVG 3 e che passa anche per alcune frazioni 
ad est del Capoluogo. Legambiente ha consegnato il premio Bandiera Verde 2020 per questo intervento e 
per le altre azioni del Comune rivolte alla gestione del territorio e alla sua frequentazione sostenibile. 

MEDUNO 

A settembre, con l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, inizierà anche il servizio Bicibus perle scuole 
elementari e medie, voluto dal Comune, coinvolgendo alcuni volontari del posto. Si tratterà del primo 
servizio Bicibus strutturato della regione Friuli Venezia Giulia. 

BARCIS 

Dopo la tempesta VAIA dell’ottobre 2018, le piste ciclabili attorno al lago di Barcis sono state 
danneggiate e coperte di detriti. L’Amministrazione comunale le ha ripristinate a tempo di record, nel giro 
di pochi mesi. Questo ha però rallentato i piani di sviluppo per la mobilità ciclistica locale, in quanto ha 
privato il Comune di fondi per nuove iniziative. È però in costruzione un nuovo ponte per togliere i camion 
dalla viabilità principale e dedicare il pezzo di strada panoramica sulla Diga davanti alla Forra del Cellina per 
la sola mobilità ciclistica e pedonale. 


