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1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il progetto del Biciplan, Piano urbano della mobilità ciclistica, ha origine dall'approvazione della Legge
Regionale 23 febbraio 2018 n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”,
la quale recepisce l'orientamento e le disposizioni della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 “Disposizioni per lo
sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica”.
Obiettivi e finalità di questo quadro normativo sono la promozione dell'uso della bicicletta come mezzo di
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare
l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana.

Nel corso degli ultimi anni la ciclabilità è diventata un elemento centrale nelle politiche della mobilità urbana
ed extraurbana, fondamentale per migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, tutelare
l'ambiente ed il paesaggio e risolvere numerose criticità legate al traffico ed alla viabilità in modo sostenibile.
Questo impegno è affiancato anche da un crescente e diffuso interesse per l'utilizzo della bicicletta ed in
particolare per le infrastrutture del cicloturismo.
E' inoltre evidente come, a fronte di obiettivi sempre più stringenti posti dalla questione ambientale e dalla
scarsità di risorse pubbliche, la ciclabilità rappresenti una delle soluzioni più efficaci e praticabili.
Tale promozione nell'uso della bicicletta viene attuata su due livelli: attraverso azioni di sensibilizzazione atte
a far crescere la domanda e attraverso interventi infrastrutturali capaci di migliorare ed incrementare l'offerta
a favore dei ciclisti.
Il progetto del Biciplan si inserisce tra questi due livelli come un quadro integrato e coerente di azioni di
diversa natura e complessità tutte orientate a fare della bicicletta un elemento centrale delle politiche non
solo della mobilità, ma anche dell'economia, del sociale, della salute, dello sport e dell'educazione.

Per la redazione di questo piano sono state seguite le “Linee Guida” di cui al Decreto n° 2950/TERINF del
02.07.2019, oltre all'ampia manualistica di settore.
Tali linee guida sono state predisposte dalla Regione per fornire ai Comuni ed ai professionisti uno
strumento di orientamento e di guida alla redazioni dei Biciplan con l'obiettivo di supportare tecnicamente le
scelte e di sviluppare in modo coerente ed omogeneo sul territorio regionale le reti ciclabili.
Vista la dimensione del Comune di Mortegliano, si fa specifico riferimento in particolare al capitolo 5 “Il
Biciplan dei centri urbani medio-piccoli e delle UTI”.
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1.1 LEGGI DI RIFERIMENTO SUL TEMA DELLA CICLABILITA'

A livello nazionale, l'approvazione della Legge 11 gennaio 2018 n. 2 “  Disposizioni per lo sviluppo della
mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica  ” ha segnato una svolta
ed una ventata di novità rispetto alle precedenti leggi degli anni '90 che regolavano lo sviluppo dei percorsi
ciclabili, quali la Legge 28 giugno 1991 n. 208, le norme CNR, la Legge 19 ottobre 1998 n. 366 ed il Decreto
Ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999.
Infatti per la prima volta la mobilità in biciletta assume pari dignità sul territorio nazionale rispetto agli altri
mezzi di spostamento, recuperando quindi il suo stato proprio di “veicolo” come da modifica apportata al
Codice della Strada, sottraendo l'impropria omologazione a quella del “pedone”.
Il modello che si intende perseguire è pertanto quella di riportare la bicicletta sulla strada e non relegarla
solamente a percorsi dedicati, in quanto le reti ciclabili devono poter estendersi a tutto il territorio, urbano ed
extraurbano, secondo una strategia che combina la realizzazione di percorsi di vario tipo con
l'implementazione di un programma generale di moderazione del traffico veicolare.
L'importanza di migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti su tutte le strade viene più volte rimarcata come
obiettivo imprescindibile, secondo un approccio che trasforma il Biciplan in uno strumento che interessa non
solo chi usa la bicicletta, ma l'intero territorio e tutti i cittadini.

A tal fine all'art. 2 della suddetta legge viene ampliata la definizione stessa di “ciclovia”, superando di fatto la
precedente classificazione del D.M. 557/1999, e comprendendo i seguenti percorsi:
- le piste o le corsie ciclabili;
- gli itinerari ciclopedonali;
- le vie verdi ciclabili;
- i sentieri ciclabili o i percorsi natura;
- le strade senza traffico e a basso traffico;
- le strade 30;
- le aree pedonali;
- le zone a traffico limitato;
- le zone residenziali;

Per raggiungere i predetti obiettivi la Legge introduce una pianificazione di settore coerente e capillare su
tutto il territorio nazionale, a partire dal “Piano generale della mobilità ciclistica” per l'individuazione e la
progettazione della Rete ciclabile nazionale “Bicitalia”, a seguire con il “Piano regionale della mobilità
ciclistica” in merito alla definizione delle reti ciclabili regionali, fino per l'appunto all'introduzione dei Biciplan,
“quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), finalizzati a definire gli obiettivi, le
strategie e le azioni necessari a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia
per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, e a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei
pedoni.”

Questo indirizzo viene ripreso e approfondito dalla Legge Regionale 23 febbraio 2018 n. 8 “  Interventi per la
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa  ”.
La legge individua e classifica quali sono gli itinerari ciclabili a seconda degli enti istituzionali interessati e ne
promuove la progettazione, l'integrazione e la programmazione.
Il SICID è il Sistema della Ciclabilità Diffusa, parte integrante delle del sistema regionale di mobilità delle
persone, ed è costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle Reti ciclabili delle
Unioni Territoriali Intercomunali (RECIU) e delle Reti ciclabili dei Comuni (RECIC), realizzato in coerenza
con le reti ciclabili sovraordinate, sia nazionale (BICITALIA) chee transeuropea (EUROVELO).

La legge prevede a tal fine la redazione del PREMOCI da parte della Regione, il Piano regionale della
mobilità ciclistica per il Friuli Venezia Giulia, che ad oggi è in corso di redazione, e l'adozione dei Biciplan da
parte dei Comuni e delle UTI.
Tali Biciplan entrano in vigore successivamente al sovraordinato Piano regionale della mobilità ciclistica.
L'art. 8 della suddetta legge introduce la definizione di Biciplan UTI ed i suoi contenuti.

“ - Il Biciplan UTI acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli
strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo
della mobilità ciclistica sul territorio di competenza dell'UTI.

- Il Biciplan UTI contiene in particolare:
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a) l'analisi della domanda potenziale;

b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni
per la loro riduzione ed eliminazione;

c) una parte infrastrutturale che individua: 
1) il grafo della Rete ciclabile dell'Unione Territoriale Intercomunale (RECIU) di cui 
all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare 
riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti
pendolari sistematici; 
2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità 
d'intervento;

d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il
completamento della rete ciclabile, specificando:

1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si 
intendono attivare per la loro realizzazione; 
2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
3) i tempi previsti per la realizzazione;
4) gli interventi di manutenzione da garantire.

In aggiunta nel seguente art. 9 viene definito lo strumento del Biciplan comunale:

“- I Comuni predispongono il Piano della mobilità ciclistica comunale (Biciplan) in coerenza con la
legge 2/2018 , con gli obiettivi del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle
merci e della logistica, di cui all' articolo 3 ter della legge regionale 23/2007 , e del Piano regionale
della mobilità ciclistica (PREMOCI). Il Biciplan è un Piano comunale di settore, assoggettato al
parere del Servizio regionale competente in materia di infrastrutture stradali. Il Biciplan diventa parte
integrante del Piano urbano del traffico (PUT) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS),
se tali Piani sono predisposti dal Comune.

- Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto previsto dall'art. 8,
comma 3.”

L'adozione di questi piani è imprescindibile per l'ottenimento dei contributi regionali nel settore e per il
finanziamento delle azioni e degli interventi a favore della mobilità ciclistica.
A tal fine la Regione ha emanato il “Regolamento per la concessione dei contributi per interventi per la
promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa di cui all'articola 14 della legge regionale 8/2018”.

Rimangono tuttavia ancora validi i principi e le tecniche suggerite dalle leggi ad oggi superate, come il
Decreto Ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili” e le “Linee guida per la redazione dei Piani di Sicurezza Stradale Urbana
(PNSU 3698/2001)” pubblicate dal Ministero dei LL.PP., specialmente riguardo gli interventi delle classi di
ingegneria.
A riguardo si precisa che le attuali linee guida non puntano a sostituirsi alla normativa precedente, ma ad
imporre degli standard prestazionali e di sicurezza più adeguati e a correggere alcuni aspetti e metodi di
intervento rispetto alla pratica corrente.
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1.2 ANALISI DEI PIANI SOVRAORDINATI

Un corretto approccio nell'individuazione e nel successivo sviluppo della rete ciclabile comunale prevede di
recepire le indicazioni, le previsioni e le opportunità fornite da vari piani urbanistici sovraordinati, a scala
comunale e regionale.
Infatti uno degli obiettivi della L.R. 8/2018 è quello di creare una gerarchia di Piani di settore coerenti tra loro
ed in armonia con gli altri strumenti di pianificazione che interessano il tema della ciclabilità.

Di seguito vengono presentati i Piani urbanistici comunali, provinciali e regionali, sia attuali che passati, i
quali hanno affrontato il tema della ciclabilità in relazione al territorio di Mortegliano a diversa scala e che
rivestono particolare interesse o influenzano lo sviluppo della rete ciclabile per il progetto di Biciplan
comunale. Di questi vengono approfonditi i contenuti di maggior rilievo sul tema, creando così una base
conoscitiva sulla quale elaborare la strategia di analisi e progetto. Si rimanda ai Piani di seguito descritti per
una comprensione più approfondita.

1.2.1 PIANO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA (PREMOCI) E RETE 
DELLE CICLOVIE DI INTERESSE REGIONALE (RECIR)

Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PREMOCI) è stato introdotto dalla L.R. 8/2018, in coerenza a
quanto previsto dalla norma nazionale e dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità
delle merci e della logistica.
Esso ha lo scopo di definire gli indirizzi relativi alla predisposizione delle reti ciclabili urbane ed extraurbane,
delle aree di sosta delle biciclette, dei provvedimenti relativi alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché gli
interventi necessari a favorire l'uso della bicicletta nelle aree urbane, ed è sovraordinato ai piani della
mobilità ciclistica comunali ed intercomunali redatti dalle amministrazioni locali.
Il PREMOCI ad oggi è in corso di redazione ed è suddiviso in una parte infrastrutturale e una parte 
strategica.
La parte infrastrutturale:

1 . individua il grafo della RECIR e i centri attrattori sia di interesse regionale, tra cui i centri di 
interscambio modale, sia di interesse trans-regionale;
2 . elabora l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili 
soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
3 . definisce le linee guida per la realizzazione e l'adeguamento delle piste ciclabili;
4 . definisce le linee guida per la realizzazione degli itinerari ciclabili;
5 . definisce le norme e le linee guida per la realizzazione dei parcheggi per biciclette, pubblici e 
privati e dei sistemi per il monitoraggio del traffico ciclistico.

La parte strategica:
1 . individua e programma le azioni per la promozione e l'incentivazione dell'utilizzo della bicicletta 
quale mezzo di trasporto quotidiano;
2 . individua i criteri di priorità per la programmazione e la realizzazione degli interventi;
3 . definisce le linee d'indirizzo per i piani sottordinati;
4 . individua la metodologia per la quantificazione della ripartizione modale degli spostamenti, con 
particolare riguardo agli spostamenti in bicicletta.

La Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR) è costituita dagli itinerari ciclabili di prioritario interesse
regionale che collegano i centri di maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico tra
loro e con le reti ciclabili previste dalle Regioni confinanti.Essa è individuata dal PREMOCI ed è costituita da
dieci ciclovie che si sviluppano complessivamente per più di 1.000 chilometri, dei quali 450 km sono ad oggi
g i à s t a t i r e a l i z z a t i , b e n e f i c i a n d o d e g l i i n c e n t i v i c o n c e s s i d a l l a R e g i o n e .

Le ciclovie della ReCIR vengono identificate con la sigla “FVG” seguita da un codice alfanumerico.
FVG 1 Ciclovia Alpe Adria
FVG 2 Ciclovia del Mare Adriatico
FVG 3 Ciclovia pedemontana e del Collio
FVG 4 Ciclovia della pianura e del Natisone
FVG 5 Ciclovia dell'Isonzo
FVG 6 Ciclovia del Tagliamento
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FVG 7 Ciclovia del Livenza
FVG 8 Ciclovia della montagna carnica
FVG 9 Ciclovia della bassa pianura pordenonese
FVG 10 Ciclovia Noncello-mare

I percorsi di queste ciclovie prevedono anche delle varianti con diverse diramazioni e collegamenti che
seguono tuttavia la medesima direttrice.
L’obiettivo finale della ReCIR è quello di creare una rete di ciclovie trans-regionali di alta qualità, capace di
essere l’elemento infrastrutturale portante per lo sviluppo di una mobilità e di un turismo sostenibili e in grado
di conquistare fasce sempre più ampie di utenza.

Mappa regionale dei percorsi ReCIR.

Come specificato dalla L.R. 8/2018 la realizzazione e la gestione dei tratti della RECIR è affidata dalla
Regione Friuli Venezia Giulia alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ovvero, previa convenzione,
alle strutture delle Unioni territoriali intercomunali o dei Comuni interessati territorialmente. 
Questi accordi, che prevedono sia la manutenzione ordinaria che straordinaria della rete, sono stabiliti dalla
Giunta Regionale con l'approvazione dello schema di convenzione tra la società controllata dalla Regione e
gli enti locali o le comunità montane interessate dal passaggio della rete entro i propri confini.
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1.2.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Il Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio
e della Convenzione europea del paesaggio e si articola in una parte statutaria ed in una parte strategica
alle quali fanno riferimento gli obiettivi generali di Piano. Oltre all'importanza per l'individuazione e per la
conoscenza dei beni di interesse paesaggistico e storico-culturale che possono rivestire il ruolo primario di
attrattori per i percorsi ciclabili, come raccomandato dalla legge regionale, la redazione del PPR ha
comportato un interessante processo partecipativo, strutturato ricorrendo a tre canali di raccolta dei dati
(tavoli di confronto nei Comuni convenzionati, schede di rilevazione agli allievi delle scuole e archivio delle
segnalazioni on-line) il quale ha messo in luce una serie di valori, criticità e visioni ricorrenti che sono stati
classificati e proposti con ampi approfondimenti all'interno del Piano stesso.
Uno dei temi più trattati e diffusi su tutto il territorio regionale, anche se con differenti declinazioni locali, è
stato quello della mobilità lenta, approfondito quindi nel PPR con un'apposita scheda all'interno dell'allegato
E sulle Reti Strategiche: E3 - Scheda della Rete della Mobilità lenta.

La definizione stessa di “mobilità lenta” può assumere una pluralità di significati, legati generalmente alla
riduzione del traffico veicolare, allo sviluppo sostenibile, alla dimensione ecologico-ambientale.
L’intreccio tra la mobilità lenta ed il paesaggio apre diversi orizzonti in quanto si possono considerare almeno
quattro tipi di dimensioni di tale rapporto: una dimensione ecologica, intrinseca a queste forme di mobilità;
una dimensione percettivo-conoscitiva, relativa alla percezione e all’interpretazione del paesaggio; una
dimensione strategica, dove la mobilità lenta è pensata come strumento per favorire l’accesso e la fruizione
dei beni  paesaggistici; una dimensione turistico-ricreativa, che concerne l’incentivazione di forme sostenibili
di svago tematizzate sul paesaggio.
Il ruolo della rete della mobilità lenta rispetto al paesaggio si situa all’interno del quadro concettuale delineato
dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, che considerano
l’accessibilità ai beni e la loro fruizione come elementi centrali per la definizione semantica di paesaggio e
per la sua stessa esistenza, conservazione ed evoluzione. La mobilità lenta va dunque interpretata come
strumento privilegiato di fruizione del paesaggio in quanto permette una relazione più stretta con il territorio,
consentendo di esplorare dettagli minuti e scorci inediti e di apprezzarne diversità e trasformazioni, senza
caricare il territorio di pressioni e impatti infrastrutturali eccessivi.
Per questo tale forma di mobilità rientra nella ReMoL (Rete della mobilità lenta) all'interno del PPR,
ricoprendo un ruolo essenziale nel contesto della pianificazione paesaggistica, in connessione con le altre
due reti strategiche del Piano: la Rete dei beni culturali e la Rete ecologica.
Specificamente, la Rete della mobilità lenta nel PPR del Friuli Venezia Giulia si propone i seguenti macro-
obiettivi:

1 . Favorire la riconoscibilità dei diversi paesaggi regionali attraverso la messa in rete delle varie
modalità di mobilità lenta e la connessione con le componenti ambientali e storico-culturali,
ricomponendo visioni organiche dei quadri paesaggistici alle diverse scale;
2 . Favorire l’accesso diffuso e la fruizione sostenibile dei paesaggi regionali incentivando lo sviluppo
integrato delle diverse modalità di mobilità lenta, anche a scala trans-regionale, e contribuendo a
realizzare quello che si va sempre più delineando come “diritto al paesaggio”;
3 . Favorire la valorizzazione della rete minuta di viabilità rurale e il recupero di infrastrutture di
comunicazione dismesse, promuovendone la conservazione e riducendo il consumo di suolo;
4 . Sostenere il processo di sensibilizzazione della popolazione rispetto al paesaggio, al suo valore
identitario e alla sua tutela, secondo quanto raccomandato dalla CEP, art . 6;
5 . Valorizzare l’accessibilità lenta al paesaggio, anche in funzione di uno sviluppo turistico-ricreativo 
sostenibile;

Per raggiungere questi obiettivi e definire le linee strutturali della ReMoL, è stato condotto uno studio
articolato su tre fasi consecutive:
- analisi strutturale, che ha riguardato la ricognizione dei percorsi di mobilità lenta esistenti o previsti, di
livello sovracomunale (percorsi ciclabili e ciclopedonali, cammini tematici e itinerari escursionistici, vie
d'acqua, viabilità rurale e rete ferroviaria);
- l'interconnessione della rete della mobilità lenta con i beni culturali e le potenzialità ecologiche;
- predisposizione delle Linee strategico-progettuali della ReMoL di valenza storico-culturale e paesaggistico-
ambientale (articolate in azioni di completamento, di realizzazione e di rafforzamento e riqualificazione, da
dettagliare negli specifici piani di settore) e identificazione di un sistema regionale di mobilità lenta composto
da quattro Direttrici primarie e sette Direttrici secondarie;
Le direttrici regionali che interessano, anche indirettamente, il Comune di Mortegliano sono la direttrice Alpe-
Adria (n.1 - primaria) e la direttrice Livenza-Isonzo (n.6 – secondaria).
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Di queste il PPR presenta una scheda con la descrizione e definizione dello stato della direttrice; l'analisi dei
valori storico-culturali, ambientali e paesaggistici; le opportunità e criticità; gli indirizzi strategici e progettuali.
1 – Direttrice Alpe-Adria

Questa direttrice rappresenta per la regione Friuli Venezia Giulia
l’asse fondamentale nello sviluppo della mobilità lenta a scala
internazionale, consentendo l’attraversamento lento dell’intero profilo
paesaggistico regionale, dalla montagna ai colli morenici, alla pianura,
alla laguna e al mare. Di grande funzionalità e valenza internazionale
risulta l’abbinamento ciclovia-ferrovia, con i treni MiCoTra che servono
l’intera tratta da Udine a Villach e vengono molto utilizzati dai ciclisti
provenienti dall’Austria.
La direttrice Alpe Adria intercetta polarità storico-culturali fondamentali
per il territorio friulano e si interconnette a numerose altre forme
complementari di mobilità lenta (come i cammini, percorsi
escursionistici e vie tematiche) che consentono l’accesso e la fruibilità
ai beni culturali sparsi del cosiddetto “Friuli minore” e a centri
significativi a scala locale. Sono numerose e significative anche le
aree di valore naturalistico e gli ambiti di paesaggio che essa

percorre, consentendone l'esplorazione o la semplice percezione.
Tra gli indirizzi strategici che maggiormente interessano il Comune di Mortegliano si segnalano i presenti:
- completare prioritariamente in ogni suo elemento la ciclovia Alpe Adria (incluse eventuali opere di
connessione con altri percorsi a scala locale o d’ambito); 
- ripristinare la variante FVG 1/c–Ippovia del Cormôr come variante naturalistica della ciclovia FVG 1; 
- prolungare la FVG 1/c–Ippovia del Cormôr con il percorso ciclabile lungo il Cormôr fino alla foce; 
- valorizzare i percorsi campestri ed interpoderali, le strade a bassa densità di traffico, i cammini tematici e le
strade panoramiche contigue alla direttrice principale per una fruizione più capillare del paesaggio; 
L'efficiente connessione tra la direttrice Alpe-Adria e la rete di mobilità ciclabile comunale assume
importanza prioritaria nel progetto del Biciplan, viste le valenze strategiche, storico-culturali e paesaggistico-
ambientali connesse ad essa, e lo stato pressoché completo della componente principale di questa direttrice
(ReCIR FVG1) già diffusamente utilizzata da fruitori locali ed internazionali.

6 – Direttrice Livenza-Isonzo
Questa direttrice permette la connessione tra alcune delle polarità
chiave della pianura friulana e presenta una valenza transfrontaliera
in quanto connette le estremità orientali ed occidentali della Regione,
rispettivamente nel terminale con la Slovenia, attraverso Gorizia, e
con il Veneto, attraverso Sacile.
Presenta inoltre un ruolo di interconnessione a più livelli della rete di
mobilità lenta: si interseca infatti con gli assi Nord-Sud delle direttrici
del Tagliamento e dell’Alpe Adria per ciò che concerne la scala
regionale di primo livello e si relaziona con le direttrici di secondo
livello dei Magredi e del Basso Isonzo, oltre a collegarsi con
numerose forme di mobilità pedonale-storica della pianura, come le
Vie d’Allemagna, la Via delle Abbazie e il Cammino Celeste, e le vie
d’acqua del pordenonese.
La direttrice secondaria Livenza-Isonzo interessa aree a valore
storico-culturale e naturalistico-ambientale medio-alto, in particolare là
dove la direttrice costeggia la fascia della risorgive, in cui si collocano

numerosi biotopi naturali regionali e alcune zone ZSC, e dove interseca il corso dei fiumi. Pur incontrando
anche alcuni territori con un valore paesaggistico medio-basso, la direttrice offre comunque la possibilità di
fruire di paesaggi pregevoli. Per la varietà dei luoghi attraversati e per la sua centralità nella fruizione dei
paesaggi della pianura, la direttrice riveste un ruolo importante nella rete della mobilità lenta regionale. Allo
stato attuale, la direttrice non è realizzata.
Tra gli indirizzi strategici che maggiormente interessano il Comune di Mortegliano si segnalano i presenti:
- la realizzazione di connessioni agevoli con le direttrici primarie e secondarie - del Tagliamento, dell’Alpe
Adria, dei Magredi e del Basso Isonzo - corredate da una adeguata segnaletica di supporto; 
- l’integrazione e connessione degli esistenti tratti locali di mobilità lenta; 

Il collegamento tra la direttrice Livenza-Isonzo e la rete di mobilità ciclabile comunale può rappresentare
un'ottima opportunità per il progetto del Biciplan, vista la valenza della direttrice e le molte capacità di
connessione con i percorsi di mobilità lenta, non solo ciclabile, già in essere in diversi settori che possono
creare una rete capillare che consenta l'esplorazione e la scoperta dei principali centri chiave culturali della
pianura, di cui Mortegliano fa parte.
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1.2.3 PIANO PROVINCIALE DELLE PISTE CICLABILI

Tra i Piani e gli elaborati di area vasta a cui il Biciplan guarda vi è anche l'ultimo aggiornamento del Piano
provinciale delle piste ciclabili, ad opera dello studio di ingegneria Novarin.
Con l'abolizione delle Province e la recente Legge Regionale 8/2018 che introduce e disciplina il Premoci
come Piano regionale della mobilità ciclistica, il presente Piano risulta in via di superamento.
Tuttavia nelle more dell'approvazione del Premoci e data la completezza della trattazione sul tema, che
comprende la localizzazione delle piste esistenti e le relazioni tra le ciclovia della ReCIR (in pogetto) ed il
territorio provinciale, appare importante un approfondimento del Piano provinciale per l'area morteglianese.

Dalla tavola P.04 allegata, rappresentante la sintesi dello stato di fatto come base progettuale, si desume la
consistenza delle reti ciclabili rilevate. In essa sono rappresentati sia i percorsi esistenti (alla data di
approvazione del Piano – anno 2013) sia quelli nelle previsioni degli strumenti regolatori di livello regionale,
provinciale e comunale.
Si nota che per il Comune di Mortegliano non è stato rappresentato alcun itinerario ciclabile, in quanto anche
quelli ad oggi realizzati sono successivi a questa cartografia, come per altri Comuni limitrofi (es. pista
ciclabile tra Pozzuolo e Zugliano). Le previsioni coincidono tuttavia con quanto previsto da PRGC.

Estratto della tavola P.04 – Sintesi dello stato di fatto, base 4.

A questo stato di fatto si affianca la cartografia di progetto, rappresentata nella tavola P.1.5 allegata al Piano.
Per l'area vasta attorno al Comune di Mortegliano, vengono localizzati gli itinerari ciclabili di interesse
provinciale (e regionale), seguendo la distinzione principalmente tra le seguenti reti:
- rete delle piste ciclabili provinciali a prevalente interesse cicloturistico coincidenti con la ReCIR;
- rete delle piste ciclabili provinciali a prevalente interesse cicloturistico o di collegamento tra centri abitati;

E' riconosciuto che Mortegliano non è interessato dal passaggio della rete ReCIR e che le connessioni più
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prossime possono essere sviluppate verso i Comuni di Pavia di Udine (FVG-1), Talmassons e Castions di
Strada (FVG-4b).
Vengono inoltre proposti altri due itinerari di interesse provinciale, entrambi a carattere prevalentemente
naturalistico.
Il primo, denominato A13: proveniente dalla strada di Sammardenchia, passa tangente all'abitato di
Lavariano, evitando il centro abitato e costeggiando per un tratto la roggia di Palma per dirigersi a Chiasiellis
tramite la strada comunale non asfaltata ed in seguito raggiungere il ramo della FVG-4b a Castions di
Strada, sempre attraverso la viabilità rurale.

Il secondo, denominato A14: attraversa il Comune in direzione nord-sud da Pozzuolo a Talmassons,
tangente al centro abitato di Mortegliano e sempre costeggiando il torrente Cormor. Esso è previsto come
l'estensione dell'Ippovia presente a nord di Udine, che dovrebbe essere estesa fino alla foce del torrente.

Estratto della tavola P.1.5 – Rete delle piste ciclabili provinciali con evidenziazione della ReCIR, quadro 5
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1.2.4 PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Il Piano Urbano del Traffico è un piano di settore che affronta dal punto di vista gestionale e normativo la
regolazione e la gestione della circolazione e della sosta dei veicoli pubblici e privati, nonché delle utenze
deboli. E' previsto dall'art. 36 del Codice della strada come uno strumento tecnico-amministrativo finalizzato
a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione
dell'inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori
ambientali, coordinato con i Piani sovraordinati della viabilità extraurbana e con gli strumenti urbanistici
comunali.
La sua analisi è fondamentale non solamente perché affronta le tematiche della viabilità e del traffico, ma in
quanto il Biciplan si inserisce a livello normativo come integrazione dei Piani urbani del traffico (P.U.T.) e dei
Piani urbani della mobilità sostenibile (P.U.M.S.) se il Comune ne è dotato.

Il Piano urbano del traffico di Mortegliano è stato approvato in data 3 maggio 1999 ed è stato redatto dallo
studio WORK TIME, degli ing. Donato Guerra e Paolo Stel. Esso è composto da più fasi che hanno
affrontato le problematiche connesse con la mobilità urbana e hanno proposto, mediante uno studio
integrato, i provvedimenti per la loro mitigazione o il loro superamento.
La prima fase di Analisi, condotta nel marzo 1998 tramite indagini dirette, ha mirato alla ricerca delle
configurazioni della circolazione sia sotto l'aspetto statico che dinamico con i molteplici scopi di comprendere
tali dinamiche, individuare le principali componenti del movimento e le polarità di generazione del traffico,
quantificare i volumi di traffico sulle direttrici viarie e sui nodi, valutare l'entità e la domanda di sosta, valutare
lo stato dei percorsi delle utenze deboli e della segnaletica, definire le priorità di intervento per le
problematiche riscontrate.
I risultati emersi in questa fase hanno consentito di perfezionare la definizione delle problematiche prevalenti
in materia di mobilità e traffico, raggruppate in base ai temi e alle localizzazioni:
- tematiche afferenti alla mobilità;
- tematiche afferenti alla sosta veicolare;
- tematiche afferenti alle utenze deboli.
Da qui gli Obiettivi di Piano e le Strategie e provvedimenti di Piano, questi ultimi concepiti a due diverse
scale di intervento coincidenti a due distinti scenari temporali. Infatti gli interventi conformi alle esigenze
locali di ottimizzazione dell'uso della viabilità e degli spazi pubblici disponibili interessano il breve periodo e
la gestione del traffico, mentre gli interventi a scala più ampia tendono ad impostare politiche di gestione che
trovano attuazione inevitabilmente in tempi maggiori ed interessano la gestione della viabilità extra-
comunale, riguardando il sistema territoriale più ampio del quale il Comune fa parte.

Dall'analisi del suddetto Piano è emerso l'interesse ricorrente per il tema della ciclabilità e soprattutto della
pedonalità. Nella definizione delle problematiche prevalenti si ravvisano discontinuità nei percorsi pedonali di
collegamento dei centri sociali di interesse, mentre mancano gli itinerari ciclabili sia di tipo funzionale
sostitutivo dell'autovettura, sia di tipo ludico, portando a far emergere come obiettivo di Piano l'individuazione
di itinerari dedicati alla mobilità pedonale e ciclabile.
Si riporta integralmente l'estratto sui provvedimenti a favore dell'utenza ciclabile e gli schemi allegati:

“L'individuazione di itinerari ciclabili completamente in sede propria, che colleghino poli di interesse
nel cuore di Mortegliano, non appare necessaria in quanto la domanda è diffusa. Sarebbe invece
possibile raccordare la viabilità destinata alla destinazione locale e residenziale con tronchi ciclabili
esterni al centro abitato. Scopo di questi itinerari “misti” è anche quello di ridurre al minimo la
necessità di intervenire con opere che richiedano cambiamenti di destinazione d'uso del suolo.
D'altro canto non sempre la viabilità consente di ricavare piste ciclabili nel rispetto delle dimensioni
trasversali minime indicate in normativa. A questo proposito si sono condotte analisi di dettaglio sulla
viabilità principale del centro abitato di Mortegliano in modo da comprendere gli effetti in termini si
spazi necessari che la predisposizione di piste ciclabili in sede propria produrrebbe sulla gestione
complessiva dello spazio stradale.
Per quanto riguarda gli itinerari esterni è comunque stato particolarmente investigato il collegamento
tra gli insediamenti abitativi di via Lavariano e il centro di Mortegliano. In questo caso si intende
proporre la realizzazione di un itinerario ciclo-pedonale posizionato sul lato destro della carreggiata
per chi vuole raggiungere il centro di Mortegliano. Questo collegamento porterebbe in condizioni di
sicurezza gli utenti della bicicletta e i pedoni fino al piazzale Udine dove l'attraversamento della
strada statale sarebbe “protetto”  in quanto regolamentato con semaforo.
Inoltre al fine di raccordare gli insediamenti localizzati ad est della S.S. 353 con il centro di
Mortegliano si propone la realizzazione di un altro percorso ciclo-pedonale munito dei relativi
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attraversamenti protetti dal piazzale Udine al cimitero. Questo itinerario si collega, nella sua ultima
parte, all'attraversamento diretto in corrispondenza del cimitero […]”.

Percorso ciclo-pedonale a lato di via Lavariano – Fig. 27 del PUT

Percorso ciclo-pedonale a lato della S.S. 353 – Fig. 28 del PUT

Come indicato nei provvedimenti sopra riportati, sono state condotte analisi mirate sulla viabilità principale
(solamente di Mortegliano e più precisamente su via Cavour, via Marconi e via Roma), per verificare la
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fattibilità dell'inserimento di piste ciclabili in sede propria e con lo scopo di delimitare più chiaramente gli
spazi destinati alla sosta ed al transito delle utenze deboli e dei veicoli.

Tali indagini, a cui si rimanda per una miglior comprensione, valutano sfavorevolmente il possibile
inserimento di piste ciclabili o marciapiedi ciclo-pedonali, non solo per motivazioni di tipo dimensionale
(sezioni trasversali troppo esigue) ma anche per la diminuzione della fruibilità e sicurezza stradale che ne
deriverebbe: infatti si creerebbero molti punti di potenziale rischio dalla promiscuità tra corsie motorizzate,
spazi di sosta e percorsi ciclo-pedonali soprattutto sulle traverse e sui passi carrai.
Ne consegue che l'inserimento di piste ciclabili in sede propria su tale viabilità è risultato impraticabile o
sconsigliabile per il principio di non ridurre la sicurezza stradale di queste vie, privilegiando piuttosto una
corretta riorganizzazione delle corsie di marcia veicolare e dei marciapiedi pedonali con dimensioni
opportune.

Si rileva infine che il Piano in oggetto, nella sua analisi e trattazione, abbia generalmente tralasciato il tema
dello sviluppo ciclabile e pedonale (oltre ad altri temi inerenti il traffico e la mobilità) per le frazioni di
Lavariano e Chiasiellis, le quali tuttavia presentano alcune criticità visti i volumi di traffico ai quali sono
soggette.
Sono inoltre stati ignorati i possibili collegamenti ciclo-pedonali con i Comuni limitrofi ed il possibile recupero
di itinerari esistenti di tipo naturalistico e paesaggistico.
Va tuttavia precisato che alcuni di questi temi non rientravano tra le competenze o le priorità per le quali il
PUT è stato concepito e che la normativa e la manualistica allora vigenti affrontavano il tema della mobilità
(soprattutto ciclabile) in modo diverso da come viene affrontato oggi.
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1.2.5 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Il PRGC di Mortegliano ha subito diverse varianti dalla prima approvazione del 2002, fino alla variante n. 20
ad oggi vigente, approvata con delibera del Consiglio Comunale del 21.03.2019 e classificata come variante
“di obiettivo generale con modifiche puntuali e adeguamento Codice Regionale dell'edilizia L.R. 19/2019”.
Lo strumento urbanistico generale nel tempo ha recepito le indicazioni dei piani di settore, come nel caso del
PUT, ed ha inserito diverse previsioni urbanistiche sulla viabilità. Per questo motivo il suo studio permette di
recepire, integrare o eventualmente correggere tali previsioni ad oggi vigenti, nell'ottica della visione
strategica e sistemica propria di uno strumento come il Biciplan.

Il Piano prevede la realizzazione di piste ciclabili localizzate prevalentemente a lato di strade interessate da
traffico extraurbano e tuttavia occupate da residenza. E' previsto inoltre un collegamento ciclabile tra le tre
frazioni, lungo la S.P. 78 e la S.P. 82 tra i tre nuclei urbani.
Le tavole grafiche del Piano di struttura e della Zonizzazione definiscono graficamente, anche se in via
indicativa, le previsioni di queste connessioni, le quali creano un vincolo sui fabbricati o gli elementi urbani
(canalizzazioni, recinzioni, filari, ecc) ad esse tangenti: nel caso di interventi diretti è necessario infatti
destinare uno spazio sufficiente per consentirne la futura realizzazione, prevedendo l’occupazione con
larghezza di almeno 3 m. Il Comune può prescrivere l'arretramento di opere per realizzare o adeguare la
viabilità, anche per percorsi ciclabili e pedonali.
Si prescrive infine che questi itinerari debbano essere realizzati con criteri e materiali coerenti con standard
di qualità urbana ed alberati. Non si specifica tuttavia il tipo e le caratteristiche dei collegamenti ciclabili.
In merito alla localizzazione delle connessioni ciclabili si rileva talvolta una mancanza di coordinamento tra
gli elaborati di Piano, soprattutto tra il Piano di Struttura (tavole 1.1 e 1.2) e la Zonizzazione (tavole 2.1-2.2-
2.3-2.4-2.5).

MORTEGLIANO:
• pista ciclabile di collegamento tra le frazioni, lungo la S.P. 78 tra gli ultimi caseggiati di Mortegliano e

di Lavariano (posta a sud della strada) e lungo la S.P. 82 tra l'innesto con il precedente itinerario e
gli ultimi caseggiati di Chiasiellis (posta ad est della strada);

• pista ciclabile sul lato est della S.R. 353, da piazzale Udine al cimitero comunale su via Divisione

Julia (diversamente dal PUT lo strumento regolatore nella tavola di zonizzazione localizza l'itinerario
solamente sul lato esterno al centro abitato, proseguendo la pista ciclabile attualmente realizzata
presso il cimitero);

• pista ciclabile su via Gonars, che si innesta sull'itinerario precedente e conduce alla casa di riposo

“Itala Rovere Bianchi”;
• pista ciclabile su via Marconi (S.P. 78) tra il ponte sul Cormor e via I Maggio, sul lato nord della

strada;
• pista ciclabile su via Lestizza (S.P. 10) tra via dei Pioppi e la strettoia precedente all'incrocio su via

Cavour, sul lato sud della strada;
• sono presenti altre connessioni di limitata estensione.

La tavola di Zonizzazione prevede una traversa a metà di via I maggio e la connessione tra le due
sponde del Cormor all'altezza di via Pertini.
La tavola di Struttura urbana prevede altri due attraversamenti del torrente Cormôr, uno all'altezza di
via dei Pioppi e l'altro di connessione tra via Noaria e via Cormôr, quale continuazione ciclo-
pedonale di una nuova viabilità che conduce fino a via I maggio;

LAVARIANO:
• pista ciclabile su via Mortegliano (S.P. 78), in prosecuzione al collegamento tra frazioni fino ad

immettersi su via San Antonio sfruttando una curva a gomito su zona urbanizzata. Tale itinerario si
colloca sul lato sud della strada e ne fa parte il marciapiede ciclo-pedonale esistente;

• pista ciclabile tra via Aquileia e via Battiferro, tangente alle zone edificate. Attualmente non esiste

alcuna viabilità lungo questo tracciato, che è quindi solo in previsione;
• connessione tra le due sponde della Roggia di Palma in prossimità del gomito su via San Martino;

CHIASIELLIS:
oltre alla precedente connessione tra frazioni non si prevedono altri itinerari.

Si rimanda agli elaborati grafici ed alle norme di Piano per una migliore comprensione delle previsioni
urbanistiche.
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2. ANALISI TERRITORIALI

Lo sviluppo della mobilità ciclabile sull'intero territorio comunale trae la sua origine da un'attenta ed
approfondita analisi del contesto ambientale, sociale ed economico nel quale si inserisce, al fine di far
aderire opportunamente le connessioni ciclabili alle esigenze rilevate sul territorio.

Come definito dalle linee guida regionali (Decreto n. 2950/TERINF DEL 02.07.2019) che sono state seguite
per la redazione del Piano in oggetto, per quanto riguarda i Biciplan dei centri urbani medio-piccoli e delle
UTI, le analisi territoriali devono porre particolare attenzione nella localizzazione dei luoghi di attrazione
rispetto alle concentrazioni residenziali, al fine di individuare le prioritarie relazioni di natura utilitaria per le
quali il collegamento ciclabile deve essere garantito in sicurezza.
Tale proposito deriva dal presupposto che le indagini territoriali sui centri urbani medio-piccoli debbano
tenere in considerazione le ridotte dimensioni dei nuclei urbanizzati e la probabile incompletezza dei servizi
di natura essenziale presenti. Con le analisi microurbanistiche, proprie dei piani di quartiere e di isolato, è
perciò possibile definire tali luoghi di prioritario interesse e stimare la domanda potenziale e le esigenze, non
solo all'interno del medesimo Comune, ma anche per le connessioni con i centri urbani adiacenti, come nel
caso dei Comuni limitrofi.
Il disegno, le modalità e le priorità nel progetto della rete ciclabile deriverà quindi in via preliminare dalla
mappa dell'accessibilità ai servizi ed ai luoghi attrattori così individuati.
La legge regionale 8/2018 fa particolare riferimento agli spostamenti pendolari sistematici quali:

– edifici scolastici (percorsi casa-scuola);

– posti di lavoro (percorsi casa-lavoro);

– luoghi pubblici e di pubblico interesse (uffici e servizi pubblici, strutture sanitarie o farmacie, uffici

postali o sportelli bancari);
– poli intermodali e punti di interscambio tra TPL e bicicletta;

– luoghi attrattori in generale (zone a carattere commerciale, luoghi di culto, centri sportivi);

Un secondo aspetto di fondamentale importanza riguarda l'analisi delle infrastrutture, in particolare la
viabilità esistente ed la conoscenza dei flussi di traffico.
Il rilievo e la classificazione della infrastrutture esistenti potenzialmente utilizzabili per la circolazione ciclistica
coinvolge non solo la viabilità pubblica, ma anche quella vicinale/poderale ed i percorsi naturalistici esistenti
sul territorio.
E' necessario pertanto individuare le caratteristiche funzionali/geometriche, le modalità d'uso, i livelli e la
tipologia del traffico insistente su tali strade, gli spazi destinati alla circolazione pedonale e alla sosta, con
particolare attenzione alle connessioni ciclabili già realizzate o in previsione.

A quest'ultimo aspetto si lega l'analisi dell'incidentalità, specialmente riferita alla mobilità che coinvolge
ciclisti e pedoni, la cosiddetta utenza “debole”.
Utilizzando a tal fine la banca dati del sistema MITRIS, gestito ed aggiornato dalla Regione Friuli Venezia
Giulia, sono stati localizzati tutti gli eventi di incidentalità verificati nel corso almeno dell'ultimo quinquennio,
al fine di individuare le principali criticità e proporre in fase di progetto le possibili soluzioni per la loro
riduzione o eliminazione.

Oltre ai punti sopra citati e ripresi dalle linee guida regionali, si porrà particolare attenzione anche all'aspetto
turistico-ricreativo, mediante l'analisi e l'individuazione dei punti di attrazione e dei percorsi dedicati alla
fruizione turistica del territorio comunale.
Le relazioni di natura essenziale vengono quindi sovrapposte alle indicazioni derivanti dalla progettazione
sovraordinata per quanto riguarda il settore ciclabile o in merito all'esistenza di itinerari ciclo-pedonali
affermati (itinerari ciclabili di interesse nazionale e regionale, percorsi naturalistici, cammini o percorsi di
trekking) al fine di integrare tali connessioni alla rete ciclabile in progetto e mettere in luce le opportunità del
territorio in tema di sviluppo turistico ed accoglienza.
In particolare sono stati individuati i punti e le direttrici di maggior interesse turistico, storico, artistico,
culturale e naturalistico presenti nel Comune e nei Comuni limitrofi in relazione ai numerosi percorsi ciclabili
di interesse regionale o sovra-comunale, esistenti ed in progetto, con cui fare rete.

A questo aspetto si lega, in conclusione, anche lo studio delle relazioni di intermodalità esistenti tra i ciclisti
ed i mezzi del trasporto pubblico locale. Quest'ultimo riveste infatti un ruolo primario per incentivare la
fruizione della bicicletta sia a favore dei percorsi pendolari di natura utilitaria (specialmente quelli casa-
scuola e casa-lavoro), sia per incrementare la promozione e lo sviluppo turistico del Comune di Mortegliano,
favorendo l'attrazione verso i flussi ciclo-turistici, finora poco considerati.
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Tutti questi elementi sono stati analizzati con indagini mirate sul territorio e presentati graficamente con le
tavole analitiche elencate ed allegate alla relazione.
Per una migliore visione di insieme, l'analisi è stata sviluppata a diverse scale di rappresentazione, al fine di
cogliere certi aspetti in modo più completo ed approfondito.

A.1_ Popolazione e attrattori economici di area vasta

A.2_ Attrattori paesaggistici di area vasta

A.3_ Gerarchia strade e incidentalità

A.4_ Poli attrattori del territorio comunale

A.5_ Trasporto pubblico locale e mezzi pesanti

A.6_ Classificazione strade
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2.1 ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE

Mortegliano è un Comune della pianura friulana che conta 4922 abitanti (ultimo dato censito) ed è composto
da tre centri abitati: il capoluogo Mortegliano e le due frazioni, Lavariano e Chiasiellis.

Il Comune è in provincia di Udine, fa parte degli 11 Comuni componenti il “Medio Friuli” e si estende per circa
30 km quadrati, ad un'altezza media di 41 m. slm confinando con i Comuni di Bicinicco, Castions di Strada,
Lestizza, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli e Talmassons.
E' situato in prossimità di infrastrutture di collegamento tra centri di maggior importanza ed è attraversato e
collegato ai paesi contermini da una fitta rete stradale: dista circa 18 km da Udine (a nord), 14 km da
Palmanova (a est), 18 km da Codroipo (a ovest), 16 km da San Giorgio di Nogaro (a sud).

I tre centri hanno una struttura urbana simile, nonostante le diverse dimensioni ed il numero di residenti.
Il centro più popoloso è Mortegliano che conta 3524 residenti, Lavariano conta 913 residenti, mentre
Chiasiellis ha 485 residenti.
La struttura territoriale di Mortegliano, analogamente alle sue frazioni, ha iniziato a svilupparsi a partire dalla
centuriazione romana e presenta i caratteri insediativi tipici dei paesi del Medio Friuli e della Bassa Friulana,
definiti da insediamenti compatti di medie-piccole dimensioni, distanti ma ben collegati tra loro.
Il centro storico di Mortegliano, strutturato sulla confluenza delle vie Cavour, Udine, Roma e Marconi, ha
mantenuto la sua articolazione in cortili, più o meno chiusi e frazionati tra le strade di circolazione, con
alcune caratteristiche ricorrenti quali la tipologia architettonica-dimensionale degli edifici a corte disposti
lungo strada, i fronti continui con androni di accesso, le corti ad uso promiscuo e la presenza di aree a verde
nella parte lontana da strada.
Tali caratteri distintivi sono dati dalla Comune tipologia edilizia di origine rurale come trasformata dal nuovo
modello socio-economico. Sono altresì presenti alcuni edifici di pregio o di riconosciuto valore storico-
architettonico-documentale, in aggiunta a corpi edilizi estranei al tessuto principale o nuovi modelli insediativi
comparsi durante gli ultimi decenni di sviluppo dell'edificato.
Attorno al nucleo storico si è sviluppata un'espansione preminentemente residenziale e caratterizzata da
blocchi edilizi isolati, di altezza contenuta, principalmente lungo le strade.
Nella parte periferica dell'abitato sono presenti anche insediamenti produttivi, sviluppatisi a partire dagli anni
'60 e '70 soprattutto in prossimità delle principali arterie stradali, ed insediamenti agricoli con allevamenti
zootecnici ai margini dei centri abitati. Si nota, soprattutto lungo le strade regionali, la presenza di fasce
semi-urbanizzate dall'alternanza di sistemi agrari tradizionali, episodi residenziali e strutture dell'industria, del
commercio e dei servizi.
Seguono la medesima impostazione, ma con minore complessità, le strutture territoriali di Lavariano e
Chiasiellis, caratterizzate in prevalenza da una o due strade principali che attraversano i nuclei storici e che
dirigono gli ampliamenti in prevalenza residenziali.

Dal punto di vista ambientale, l'intero Comune è contraddistinto da un paesaggio di forte carattere agricolo,
caratterizzato prevalentemente da campi chiusi delimitati da filari arborei o arbustivi. La parte orientale del
Comune, oltre Lavariano, tuttavia presenta una struttura a campi aperti a seguito dei riordini fondiari degli
anni '60. Sono presenti infine in maniera diffusa nuclei arborei e prati stabili naturali.

A livello idrografico, a ovest di Mortegliano scorre il torrente Cormôr, l'unico corso d'acqua naturale, il cui
ambito è di rilevante interesse ambientale soprattutto nella porzione a nord dell'abitato e costituisce anche
un corridoio di valore naturalistico.
Altri corsi d'acqua rilevanti sono la roggia di Udine, confluente nel Cormôr a nord di Mortegliano, la roggia di
Palma, a Lavariano, e il canale di Castions, a Mortegliano, tutte opere artificiali realizzate a scopo di
irrigazione e forza motrice a servizio dell'economia locale.

Nel territorio comunale sono presenti alcuni vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali del paesaggio (D.L.
42/2004), ripresi dal P.R.G.C. vigente e di seguito elencati:
Vincolo su beni culturali di cui alla parte II del Codice.
Si rilevano numerosi edifici e manufatti vincolati per legge nei tre paesi del Comune, quasi tutti di proprietà
pubblica, per il loro interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.
Essi sono tutelati con l'obiettivo di conservare i complessi e gli elementi che conferiscono qualità e identità
storica e paesistica agli insediamenti.
Vincolo su beni paesaggistico di cui alla parte III del Codice.
Esso riguarda prevalentemente i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 1775/1993 e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna. Interessati da questo vincolo sono il torrente
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Cormôr, la roggia di Udine e la roggia di Palma.
Sono compresi nella tutela anche il lago di cava a sud del territorio comunale, che in parte ricade anche nei
Comuni di Bicinicco e Castions di Strada, per una fascia di 300 metri dalle sponde, ed i boschi compresi
nell'ex-parco fluviale del Cormôr ed alcuni sparsi nel territorio agrario.
Si riscontra infine la presenza di prati stabili compresi nell'inventario regionale, siti di interesse archeologico
e filari arborei soggetti a tutela.
L'approvazione del Piano paesaggistico regionale (PPR), con decreto presidenziale 111/2018, individua e
conferma nel territorio comunale i beni paesaggistici sopra descritti come generatori di vincoli paesaggistici,
ad eccezione del lago di cava a sud. Vengono inoltre aggiunti i territori coperti da boschi lungo il Cormôr.

Il territorio comunale non è interessato dalla presenza di aree di particolare interesse ambientale, sia per
quelle appartenenti alla Rete Natura 2000 quali SIC, ZSC, ZPS ai sensi del D.P.R. 357/1997, sia per quanto
riguarda i Biotopi o i Parchi e Riserve naturali.
Si rileva tuttavia la presenza alcuni siti protetti di interesse nei Comuni contermini: si tratta delle risorgive
dello Stella (comprendenti i Biotopi delle risorgive di Flambro e di Virco) a Talmassons; delle paludi Moretto,
torbiera Selvote e bosco Boscat a Castions di Strada; degli ambiti del fiume Torre a Pavia di Udine.

Una porzione del Comune è interessata dal vincolo idrogeologico di cui al “Piano stralcio per l'assetto
idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale” (PAIR – D.PReg 28/2017), comprendente vaste
aree a ridosso del torrente Cormôr per possibilità di inondazione.
Le aree che possono essere maggiormente interessate da tale fenomeno, e per le quali si prevedono
adeguate prescrizioni, sono quelle vicine al torrente Cormôr a nord dell'abitato di Mortegliano, le quali hanno
prevalentemente pericolosità P1 e raggiungono pericolosità P2 e P3 in alcune porzioni del territorio non
urbanizzato verso nord.
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2.2 ANALISI DELLA POPOLAZIONE

I dati e gli andamenti demografici sono un ottimo indicatore per quanto interessa lo sviluppo della mobilità
ciclabile, in quanto evidenziano la composizione della popolazione residente e la possibile domanda di
mobilità. I dati ed i grafici di seguito forniti derivano esclusivamente da indagini ISTAT.  
Come anticipato nel paragrafo precedente, il Comune di Mortegliano conta 4922 abitanti distribuiti per età
anagrafica come mostrato dalla seguente tabella.

Distribuzione della popolazione – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).

L'andamento annuale della popolazione descrive una parabola nei censimenti degli ultimi 20 anni: il grafico è
caratterizzato da una crescita nella prima decade dopo il 2000 e da una lieve ma costante inflessione
successiva che riporta i valori a quelli a ridosso di inizio secolo, ciononostante in sintonia con i dati regionali
sulla popolazione.
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Andamento della popolazione residente – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).

Se andiamo ad analizzare questo andamento suddiviso per fasce di età, si nota un progressivo ma costante
aumento dei residenti con più di 65 anni, una diminuzione dei residenti con età fino a 14 anni ed una leggera
diminuzione della fascia centrale di residenti che hanno tra i 15 e i 64 anni di età.
Ciò comporta un aumento progressivo dell'età media, anche in questo caso in sintonia con i dati regionali.

Struttura per età della popolazione – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).
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Struttura per età della popolazione – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).

Merita infine un'approfondimento l'analisi della popolazione suddivisa per età scolastica.
Le scuole rappresentano uno dei luoghi privilegiati per la costruzione e diffusione della cultura della
bicicletta, infatti tra gli obiettivi del Biciplan vi è l'incentivazione della mobilità ciclistica nei collegamenti casa-
scuola, con la duplice intenzione di trasferire su bicicletta molti spostamenti pendolari scolastici e creare una
cultura per la mobilità sostenibile a partire proprio dai giovani, in concomitanza ad azioni di sensibilizzazione
da attivarsi presso le scuole, come da indicazione della normativa nazionale e regionale.
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Popolazione per età scolastica – dati da tuttitalia.it (fonti ISTAT).

Le sezioni che presentano il maggior numero di popolazione sono comprese tra gli 11 e i 15 anni, quindi
afferenti gli studenti delle scuole medie inferiori e del biennio delle scuole superiori.
Per gli alunni delle scuole elementari e medie inferiori, essendo tali istituti presenti e frequentati sul territorio
comunale, è utile creare collegamenti sicuri e diffusi verso i plessi scolastici di via Leonardo Da Vinci a
Mortegliano e via Risano a Lavariano.
Lo stesso discorso può valere per gli alunni delle scuole materne di via Marco d'Aviano a Mortegliano, anche
se si presume che non utilizzino direttamente la bicicletta come mezzo di spostamento ma possano essere
accompagnati dai genitori o da un altro adulto nei tragitti casa-scuola.
Invece per gli studenti che frequentano le scuole superiori, localizzate fuori Comune, risultano di maggior
interesse i collegamenti con le fermate delle autocorriere del TPL nei tre centri.
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2.3 RILIEVO E CLASSIFICAZIONE DELLA RETE STRADALE

Mortegliano è inserito in una fitta rete di infrastrutture di valenza sovra-comunale che interessa i
collegamenti con i centri di maggior rilevanza a cavallo del Medio Friuli e della Bassa Pianura Friulana.
La posizione baricentrica tra i centri di Udine, Palmanova e Codroipo, oltre alla vicinanza ed alla facilità di
accesso alle principali infrastrutture di collegamento regionali, conferiscono al Comune un'importanza
strategica che ne ha permesso e ne sostiene lo sviluppo economico.
La maglia viaria presenta caratteristiche alquanto diversificate poiché comprende i tracciati di più antica
definizione dei centri storici, la viabilità locale di recente realizzazione e le infrastruttura principali che
assolvono alla doppia funzione di collegamento con i centri maggiori dell'area vasta e di distribuzione del
traffico locale.
Di seguito si analizzano i singoli assi viari per fornire una adeguata contestualizzazione alle successive
indagini e ipotesi progettuali.

Mappa della rete stradale di competenza regionale (fonte Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a.)

L'asse principale che attraversa il Comune è la Strada Regionale 353 “della Bassa Friulana”, classificata
ai sensi dell'art. 2 del Codice della Strada come strada extraurbana secondaria, tipo “C”.
La sezione stradale per l’intero tracciato è assimilabile al tipo VI delle norme CNR 78/80.
L'intero asse viario ha inizio nel centro abitato di Udine e conclusione nel centro abitato di Muzzana del
Turgnano, dove interseca la S.S. 14, e si sviluppa costantemente in direzione nord-sud.
Attraversa il Comune da nord a sud, lambendo ad est il centro abitato di Mortegliano e qui intersecando la
S.P. 78, e crea i collegamenti diretti verso il Comune di Pozzuolo del Friuli a nord e verso il Comune di
Castions di Strada a sud.

A questa infrastruttura di interesse regionale si affiancano le strade di interesse provinciale, trasferite alla
Regione ed alla gestione di Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. dal 1 gennaio 2018 per effetto della L.R.
32/2017.
Di tale categoria fanno parte le seguenti strade:
- S.P. 10 “del Medio Friuli”;
- S.P. 43 “del Torsa”;
- S.P. 64 “di Cuccana”;
- S.P. 78 “di Mortegliano”;
- S.P. 82 “di Chiasiellis”;
- S.P. 85 “di Lavariano”;

23



La S.P. 10 si sviluppa prevalentemente da nord a sud, ha origine dall'innesto con la S.P. 58 a Majano e
conclusione sull'innesto con la S.P. 78 a Mortegliano, su piazza Verdi.
Entra nell'abitato di Mortegliano da nord-ovest, interessando via Lestizza e via Cavour e crea il collegamento
a nord con il Comune di Lestizza.

La S.P. 43 si sviluppa prevalentemente da nord a sud, ha origine dall'innesto con la S.P. 78 a Mortegliano e
conclusione sull'innesto con la S.R. 14 in Comune di Palazzolo dello Stella. Entra nell'abitato di Mortegliano
da sud-ovest, interessando via Flumignano e crea il collegamento a sud con il Comune di Talmassons.

La S.P. 64 si sviluppa prevalentemente da ovest a est, ha origine dall'innesto con l'incrocio tra la S.P. 78 e la
S.R. 353 a Mortegliano e conclusione sull'innesto con la S.R. 352 a Santa Maria la Longa. Entra nel Comune
di Mortegliano da est, attraversando l'abitato di Chiasiellis e finendo ai margini dell'abitato di Mortegliano;
interessa via Palmanova, piazza San Valentino, via Ferraria, via Codroipo, via Chiasiellis e crea il
collegamento ad est con il Comune di Bicinicco.

La S.P. 78 si sviluppa prevalentemente da ovest a est, ha origine dall'innesto con l'incrocio tra la S.S. 56 a
Manzano e conclusione sull'innesto con la S.P. 7 a Talmassons. Entra nel Comune di Mortegliano da nord-
est, attraversando gli abitati di Lavariano e Mortegliano, tangendo quello di Chiasiellis a nord, ed esce a sud-
ovest; interessa via Risano, piazza San Paolino, via Mortegliano, via Lavariano, piazzale Udine, via Udine,
piazza Verdi, via Garibaldi, piazza San Paolo, via Marconi, via Talmassons e crea i collegamenti ad est con il
Comune di Pavia di Udine e ad ovest con il Comune di Talmassons.

La S.P. 82 si sviluppa prevalentemente da nord a sud, ha origine dall'innesto con la S.R. 85 in Comune di
Pozzuolo del Friuli e conclusione sull'innesto con la S.P. 65 a Morsano di Strada. Entra nel Comune di
Mortegliano da nord, attraversando l'abitato di Chiasiellis ed esce a sud; interessa via Ferraria, piazza San
Valentino, via Morsano e crea il collegamento a sud con il Comune di Castions di Strada.

La S.P. 85 si sviluppa prevalentemente da nord-ovest a sud-est, ha origine dall'innesto con la S.R. 353 in
Comune di Pozzuolo del Friuli e conclusione nel centro di Gonars. Entra nel Comune di Mortegliano da nord-
ovest, attraversando l'abitato di Lavariano ed esce a sud-est; interessa via Pozzuolo, parte di via
Mortegliano, via Aquileia e crea il collegamento a nord-ovest con il Comune di Pozzuolo del Friuli e a sud-est
con il Comune di Bicinicco.

Ad oggi non vi è alcuna previsione di modifica di questa rete infrastrutturale.
A questa maglia viaria principale, che costituisce l'ossatura del Comune, si affianca la viabilità costituita dalle
strade urbane e locali.

Nell'abitato di Mortegliano l'impianto infrastrutturale è ben articolato: la struttura principale della viabilità
interna è costituita dal collegamento tra le due piazze centrali (piazza Giuseppe Verdi e piazza San Paolo) e
dalle diramazioni verso i quattro punti cardinali di via Cavour, via Udine, via Roma e via Marconi. A questo
impianto si raccorda una fitta rete di strade che servono capillarmente la struttura urbana.
Va tuttavia rilevato che la S.P. 78, che attraversa l'abitato da est ad ovest, rappresenta un asse viario molto
trafficato che scorre lungo alcune delle principali aree pubbliche del centro storico, determinando numerosi
punti di conflitto con il traffico locale e pedonale.
La presenza della S.R. 353, tangente al paese, facilita i collegamenti con i centri di maggior interesse a nord
ed a sud, specialmente per le aziende collocate lungo questo asse, e mantiene una buona quota di traffico di
attraversamento lontana dal centro storico; tuttavia crea anche una cesura con le zone abitate ad est, dalla
quale ne consegue un maggior isolamento ed una disarticolazione e frammentazione del loro tessuto urbano
rispetto a quello del centro.

Negli abitati di Lavariano e Chiasiellis l'impianto infrastrutturale si presenta maggiormente limitato in quanto
tali nuclei sono caratterizzati da una piazza centrale sulla quale confluiscono quasi tutti gli assi viari.
Ciò implica un forte utilizzo della piazza non solo da parte del traffico di attraversamento, considerato il fatto
che entrambe sono attraversate da una strada provinciale, ma anche da parte del traffico locale, causando
disagi per quanto riguarda le condizioni di sicurezza stradale e di inquinamento, ambientale ed acustico.
Si rileva inoltre la consuetudine, soprattutto da parte delle autovetture e dei mezzi pesanti in
attraversamento, di mantenere velocità troppo elevate per il contesto abitato.

Importante rimarcare in questa analisi anche la presenza di una rete consolidata di infrastrutture
potenzialmente utilizzabili per la circolazione ciclistica, cioè la rete dei percorsi vicinali e della viabilità rurale
ad uso agricolo denominata “strutturale” dal PRGC vigente, che interessa l'area extraurbana del Comune ma
che riveste anche una valenza storica e funzionale.
La legge nazionale n. 2/2018 inserisce questi itinerari (vie verdi ciclabili, sentieri ciclabili e percorsi natura)
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all'interno di quelli qualificabili come ciclovie, mentre la legge regionale n. 8/2018, nelle linee guida, ne
incentiva il possibile utilizzo ai fini ciclabili per le parti di possibile interesse per le relazioni da servire.
Dalla cartografia del catasto napoleonico si constata che molte strade hanno continuato a rivestire il loro
ruolo fino ad oggi, mentre altre sono state abbandonate più o meno recentemente a seguito di
riorganizzazioni viabilistiche.
Sebbene si tratti generalmente di strade con fondo sterrato ad utilizzo prevalentemente agricolo, molti di
questi percorsi mantengono ancora la loro valenza storica e spesso vengono ancora utilizzati dai residenti
(come nel caso del collegamento a Pozzuolo del Friuli tramite via Cividale).
Altro esempio è rappresentato dai collegamenti con siti ex-demaniali che nel corso degli anni hanno
cambiato o perso la loro funzione originale, come nel caso della ex-polveriera di Santa Maria o la ex-pista di
volo tra Lavariano e Sammardenchia.
Aspetto interessante dal punto di vista ambientale, è la fruizione della viabilità agricola “a scacchiera”
realizzata a seguito dei riordini fondiari avvenuti negli anni '60, fenomeno specialmente riscontrabile ad est
dell'abitato di Lavariano.

Estratto del catasto napoleonico.

Si rimanda alla tavola grafica allegata per l'individuazione di questa viabilità rurale, premettendo che è stata
rappresentata solo quella principale mentre sono stati tralasciati altri percorsi che possono tuttavia risultare
importanti nell'ottica di una fruizione ciclo-turistica e ambientale.
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2.4 RILIEVO DELLE CICLABILI REALIZZATE E PIANIFICATE

La viabilità ciclabile nel Comune non ha finora avuto grande sviluppo in quanto si rileva un numero esiguo di
connessioni ciclabili, qualificabili come interventi puntuali all'interno della maglia viaria e per lo più slegati tra
loro.
Nello stato dei luoghi sono tre le connessioni ciclabili presenti, descritte nelle schede successive.

SCHEDA 1: via Divisione Julia a Mortegliano.

Si tratta di una pista ciclabile in sede separata a doppia corsia che costeggia ad est la S.R. 353, da via
Gonars al cimitero comunale. E' posta tra le recinzioni dei fondi privati e la carreggiata stradale, molto
trafficata, divisa da quest'ultima da un fosso a sud e da una cordonatura stradale verso nord.
Si sviluppa per circa 600 metri a sezione costante, adeguata ai sensi del D.M. 557/1999, e presenta fondo
asfaltato e segnaletica verticale lungo tutto il tracciato.
Si riscontra la possibile pericolosità nei punti di interferenza tra il tracciato e le uscite dai fondi privati ad est,
che comunque sono generalmente ben segnalate e protette.

Vista in direzione sud, verso il cimitero comunale.

Sezione strada all'altezza di via Gorizia.
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Sezione strada all'altezza di via Martini (dove è presente l'attraversamento pedonale e ciclabile sulla S.R. 353).

Sezione strada all'altezza di via Gonars.
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SCHEDA 2: via Assedio 1499 a Mortegliano.

Si tratta del collegamento a senso unico tra via Cortina e largo Foro Boario, realizzato con una strada ad una
corsia veicolare ed una ciclabile, posta sul lato sinistro della carreggiata. Si sviluppa per meno di 50 metri a
sezione costante, adeguata ai sensi del D.M. 557/1999, e presenta fondo asfaltato e segnaletica verticale ed
orizzontale. La mancanza di un percorso di ciclabile collegato a questo breve tratto, peraltro caratterizzato
da pochissimo traffico veicolare, rende questa corsia di scarsa utilità.

Vista da via Cortina verso largo Foro Boario

Sezione ad inizio percorso.

Sezione a fine percorso, su largo Foro Boario.
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SCHEDA 3: via Mortegliano a Lavariano.

Si tratta di un percorso a traffico misto ciclo-pedonale, realizzato sul lato sud della S.P. 78.
Si sviluppa per circa 170 metri a sezione variabile ma sempre adeguata ai sensi del D.M. 557/1999,
presenta fondo asfaltato e segnaletica verticale.
Questo tratto si sviluppa tra le recinzioni dei fondi privati e la carreggiata stradale, molto trafficata, divisa da
quest'ultima da una cordonatura stradale verso nord.
Anche in questo caso la mancanza di un percorso di ciclabile collegato a questo tratto, oltre ai numerosi
punti di conflitto costituiti dagli accessi ai fondi privati, rende poco funzionale il suo utilizzo.

Vista di via Mortegliano verso il centro di Lavariano.

Sezione ad inizio percorso, (presso via Sant'Antonio).
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Sezione nel centro del percorso.

Sezione alla fine del percorso, verso il centro abitato.
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Il P.R.G.C. vigente prevede la realizzazione di connessioni ciclabili specialmente a lato di alcuni itinerari
principali del Comune interessati da traffico extraurbano.
Il collegamento prioritario tra quelli in previsione è quello tra le frazioni a lato della S.P. 78 (tra Mortegliano e
Lavariano) e della S.P. 82 (intercettando a nord proprio la S.P. 78 ed entrando a sud a Chiasiellis),
individuato sulla tavola di Struttura Territoriale Generale (tavola 1.1 allegata al P.R.G.C.). Con esso si
intende collegare i tre nuclei urbani mediante la realizzazione di una ciclabile in sede propria che si snoda
solamente in territorio extraurbano.
In aggiunta la tavola di Struttura del Territorio Urbano (tavola 1.2 allegata al P.R.G.C.) individua altri rami di
piste ciclabili, come descritto nei paragrafi precedenti.

Le previsioni espresse dal P.R.G.C. vigente hanno visto ad oggi solo una parziale ed incompleta
realizzazione. Non si ravvisa comunque una strategia unitaria di intervento e non si trovano indicazioni su
quali siano le tipologie e le caratteristiche delle connessioni ciclabili in previsione.
Per la consultazione delle previsioni di P.R.G.C. e del rilievo delle ciclabili sopra descritte, si rimanda alla
tavola di analisi allegata.

In conclusione anche il Piano urbano del traffico, quale Piano di settore, non reputa utile la realizzazione di
ciclabili in sede propria all'interno del nucleo di Mortegliano (e delle frazioni), bensì predilige raccordare la
viabilità destinata alla distribuzione locale e residenziale con tronchi ciclabili esterni al centro abitato. Anche
in questo caso vengono proposti unicamente i collegamenti ciclo-pedonali a lato delle arterie più trafficate, la
S.R. 353 e la S.P. 78 in collegamento tra le frazioni, al fine di aumentare la sicurezza dell'utenza debole.
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2.5 ANALISI STORICA DELLA MOBILITA'

La mobilità ciclabile promossa dal Biciplan dovrebbe interessare tutte le arterie stradali del territorio al fine di
promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e
ricreative. A tal fine è indispensabile migliorare l'efficienza, accrescere la sicurezza e la sostenibilità
dell'intera mobilità urbana per rendere tale scelta funzionale.
Come visto in particolare per quanto riguarda la legge nazionale n. 2/2018, il modello di ciclabilità da
perseguire va ben oltre la realizzazione di un certo numero di piste ciclabili, bensì aspira a realizzare una
città interamente “amica” della bicicletta. 
Stante questa premessa appare di fondamentale importanza indagare su come si configuri la mobilità
all'interno ed all'esterno dei nuclei urbani interessati e quale sia l'impatto del traffico sulla rete stradale.

Gli obiettivi da perseguire con tale analisi sono quindi:
- comprendere le dinamiche di mobilità urbana ed extraurbana;
- individuare le principali componenti di tale mobilità;
- individuare i poli attrattori che generano gli spostamenti;
- quantificare i volumi di traffico sulle arterie e sui nodi principali del territorio;
A tale scopo sarebbe utile avvalersi di una serie di indagini dirette e rilevamenti sul campo atti a fornire i dati
attuali di queste componenti.
Tuttavia a causa delle limitazioni attuate dagli ultimi DPCM riguardanti “misure urgenti di contenimento del
contagio [da Coronavirus] sul territorio nazionale”, ad oggi ancora in parte vigenti, si è ritenuto inutile
avvalersi di misurazioni dirette in quanto le componenti di traffico risulterebbero falsate e sicuramente
sottostimate rispetto a quelle precedenti e successive a tali limitazioni.

Nell'ottica di fornite comunque un quadro completo della mobilità e del traffico, atto a sostenere ed
avvalorare le scelte strategiche della fase progettuale del Biciplan, si procede in questo paragrafo ad
analizzare in modo ponderato tutti i dati storici disponibili e reperibili, al fine di ottenere una completa analisi
qualitativa anziché quantitativa.

La prima fonte riguarda le indagini dirette realizzate dal Piano Urbano del Traffico del Comune, le quali
forniscono un modello interpretativo molto dettagliato della mobilità, del traffico dei veicoli e dei pedoni, della
sosta e dei sistemi di regolamentazione vigenti nell'ambito comunale.
Questi rilevamenti diretti, condotti in diverse giornate feriali ed in più periodi nell'arco della singola giornata in
modo da intercettare i consistenti spostamenti pendolari, hanno quantificato i flussi veicolari, sia sotto
l'aspetto statico che dinamico, attraverso misure dirette in nodi specifici posti in corrispondenza delle
intersezioni tra assi viari principali di inizio/fine dei centri abitati e nei centri stessi.
Di seguito si riportano le tavole di analisi, tralasciando per motivi di brevità la trattazione, a cui tuttavia si
rimanda per una migliore comprensione di tutte le componenti analizzate.

I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 7.00 – 8.00
Scheda 1: Mortegliano
Scheda 2: Lavariano
Scheda 3: Chiasiellis

I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 12.00 – 13.00
Scheda 4: Mortegliano
Scheda 5: Lavariano

I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 17.00 – 18.00
Scheda 6: Mortegliano
Scheda 7: Lavariano
Scheda 8: Chiasiellis

32



I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 7.00 – 8.00

Scheda 1: Mortegliano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.1)

Scheda 2: Lavariano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.1)
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Scheda 3: Chiasiellis (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.1)
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I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 12.00 – 13.00

Scheda 4: Mortegliano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.2)

Scheda 5: Lavariano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.2)
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I FLUSSI VEICOLARI NELLO SCENARIO 17.00 – 18.00

Scheda 6: Mortegliano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.3)

Scheda 7: Lavariano (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.3)
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Scheda 8: Chiasiellis (fonte Piano Urbano del Traffico di Mortegliano, paragrafo 2.1.3)
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Sintetizzando i grafici sopra riportati, si rileva in maniera evidente che le componenti di traffico veicolare più
consistenti durante tutto l'arco della giornata siano quelle di penetrazione e di attraversamento, sia di mezzi
leggeri che pesanti, derivanti dalla S.R. 353 e dalla S.P. 78.
I volumi di traffico insistenti su queste due arterie si equivalgono e creano le principali criticità alla viabilità
comunale specialmente nei nodi rilevati (in quanto punti di intersezione tra diverse strade) o in quelli in cui le
caratteristiche del contesto viario creano delle “discontinuità” alla mobilità veicolare (semafori, strettoie,
attraversamenti pedonali).

Per quanto riguarda Mortegliano, maggiormente interessato dal carico viabilistico rilevato, il nodo critico
rappresentato dall'incrocio tra la S.R. 353 e la S.P. 78 (piazzale Udine) è il fulcro che maggiormente assorbe
le componenti di traffico di attraversamento e di penetrazione al nucleo urbano e verso gli attrattori dei
Comuni vicini.
Specialmente la S.P.78, che in alcuni scenari appare più trafficata rispetto alla S.R. 353, comporta un
intenso flusso veicolare che attraversa in entrambi i sensi il centro di Mortegliano passando per via Udine,
piazza Verdi, via Garibaldi, piazza San Paolo, via Marconi e creando alcune evidenti criticità al tessuto
urbano.
La S.R. 353 della Bassa Friulana, di importanza strategica regionale per il collegamento tra Udine e la S.R.
14, vede flussi di traffico prevalentemente tangenti all'abitato di Mortegliano con una percentuale di
ingressi/uscite sulla viabilità minore non molto accentuata rispetto a quelli sullo snodo con la S.P. 78.
Oltre alle componenti di traffico che coinvolgono questi due assi viari principali, particolare attenzione riveste
la mobilità sulla S.P. 10 di collegamento con il Comune di Lestizza. I flussi di traffico che insistono su questo
percorso coinvolgono principalmente gli spostamenti tra i nuclei urbani a nord di Mortegliano e le arterie
principali sopra descritte, attraversando via Cavour e via Lestizza ed inserendosi sull'incrocio di piazza Verdi.
I volumi di traffico misurati sulle altre strade interessate dai nodi su cui è stata svolta l'analisi (ingresso su via
Roma dalla S.R. 353 e da piazza San Paolo; ingresso su via Chiasiellis da piazzale Udine), appaiono meno
rilevanti e critici rispetto ai precedenti, soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti, ma comunque degni
di nota poiché il transito di veicoli confluisce in parte sulle arterie principali sopra descritte.

Per quanto riguarda l'abitato di Lavariano, il nodo preso a riferimento è quello di piazza San Paolino, su cui è
presente l'intersezione tra la S.P.78 (di collegamento Mortegliano - Risano) e la S.P. 85 (di collegamento
Bicinicco – Pozzuolo del Friuli).
Il flusso veicolare di maggior peso rimane quello della S.P.78 che attraversa, e divide, il centro stesso
interessando via Mortegliano e via Risano, mentre il flusso diretto verso via Aquileia (S.P. 85) è molto meno
rilevante. Nell'analisi si specifica inoltre che tale carico di traffico, specialmente per quello pesante, non
risulta compatibile con il tessuto edificato che viene attraversato, in considerazione anche delle sezioni
ristrette in corrispondenza delle porte di entrata ed uscita dal paese.

Il nodo di riferimento per l'analisi dell'abitato di Chiasiellis è posto su piazza San Valentino, punto
maggiormente interessato dal transito veicolare in attraversamento del nucleo urbano ed incrocio tra la S.P.
82 e la S.P. 64, che interessa quindi via Ferraia (direzione Mortegliano – Lavariano – Pozzuolo), via
Morsano (direzione Comune di Castions di Strada e S.R. 252) e via Palmanova (direzione Comune di
Bicinicco).
Si rileva che l'asse maggiormente trafficato è quello della S.P. 82, specialmente per la componente di
attraversamento e con un'alta percentuale di mezzi pesanti, mentre la S.P. 64 assorbe una quantità di
traffico molto inferiore.

Si precisa infine che i dati derivanti dall'analisi del P.U.T., approvato il 03.05.1999, devono essere ricalibrati
alla situazione odierna. Appare evidente infatti, visto l'aumento generalizzato del traffico e l'aumento del
parco macchine circolante negli ultimi 20 anni, che il carico di traffico veicolare sia superiore ai dati riportati
dall'analisi precedente.
Si ritiene tuttavia che tale aumento possa essere considerato proporzionale su tutti gli assi viari comunali
principali, in quanto rispetto ai rilievi del 1999, non si rileva un sensibile aumento delle problematiche relative
alla circolazione e la comparsa o la crescita di poli attrattori di particolare rilievo che negli ultimi anni possano
aver alterato gli equilibri della mobilità urbana ed extraurbana.
Per individuare un indicatore idoneo ad aggiornare le misurazioni dirette sopra riportate, sono state condotte
alcune analisi su dati e valori statistici su base storica ritenuti fondamentali per comprendere al meglio come
si sia sviluppata la mobilità urbana nel territorio comunale negli ultimi 20 anni.

Un primo utile confronto può essere tratto dal P.R.S.S. (Piano Regionale della Sicurezza Stradale), il quale
ai sensi della L.R. del 25.10.2004 n. 25 prende corpo dall'esigenza di delineare un programma coordinato di
azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale della Regione e presenta una
fotografia dei flussi di traffico circolanti sulla rete stradale, datata all'inverno del 2005.
Questi dati di flusso sono ricavati da una modellizzazione che combina i rilevamenti diretti, derivanti da due
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campagne di rilievo del traffico, a campagne di indagine campionaria di origine/destinazione tese
all’individuazione dei poli degli spostamenti rilevati.
I risultati di questo modello sono graficamente esposti nelle tavole allegate al P.R.S.S., delle quali si
riportano gli estratti di nostro interesse.

Estratto tavola 2.1: Traffico giornaliero medio invernale dei veicoli leggeri.

Estratto tavola 2.2: Traffico giornaliero medio invernale dei veicoli pesanti.

Estratto tavola 2.3: Flusso dei veicoli leggeri nell'ora di punta invernale.
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Estratto tavola 2.4: Flusso dei veicoli pesanti nell'ora di punta invernale.

S.R. 353 – asta nord: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 9530 /1846
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 1135 / 115

S.R. 353 – asta sud: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 5605 / 1814
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 631 / 172

S.P. 78 – asta est: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 14432 / 2888
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 324 / 116

S.P. 78 – asta ovest: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 14697 / 3061
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 286 / –

S.P. 10: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 14448 / 2863
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 497 / 137

S.P. 43: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 4275 / --
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 474 / --

S.P. 64: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 15047 / 3148
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 165 / –

S.P. 82: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 14723 / 2822
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 245 / --

S.P. 85: traffico medio veicoli leggeri/pesanti = 5955 / --
traffico di punta veicoli leggeri/pesanti = 364 / –

Va precisato anzitutto che i dati ricavati non sono facilmente rapportabili ai precedenti in quanto in questo
caso è stato rilevato il traffico sulle aste stradali anziché sui nodi. L'orario scelto per il rilievo del traffico di
punta è quello delle 7:30-8:30, quindi confrontabile con lo scenario 7:00-8:00 del P.U.T.
In sintesi si nota subito che, in accordo a quanto riportato dai rilievi diretti del 1999, gli assi viari che
presentano il traffico di punta più elevato sono sempre la S.R. 353 (specialmente a nord di Mortegliano), la
S.P. 10 e la S.P. 78 (considerando tuttavia che la direttrice più trafficata ad ovest del nucleo di Mortegliano è
la S.P. 43 in direzione Flumignano).
In generale i valori di punta risultano di poco superiori a quelli del P.U.T., dovuti senz'altro all'aumento di
traffico, ma proporzionalmente confrontabili. Si nota un aumento più consistente del traffico sulla S.R. 353,
sulla S.P. 10 e sulla S.P. 64 soprattutto tra Mortegliano e Chiasiellis.
Per quanto riguarda il traffico medio di veicoli, dato non contemplato nei precedenti rilievi, si nota che le
strade mediamente più praticate durante l'arco della giornata sono le strade provinciali S.P. 78, S.P. 10, S.P.
64 ed S.P. 82. Se per le prime due il valore non sorprende, per le ultime appare come una novità. Solo a
seguire vi è la S.R. 353, la quale ha quindi dei valori molto alti di traffico di punta ma un valore medio
sensibilmente inferiore durante l'arco della giornata.
La S.P. 43 e la S.P. 85 si attestano su valori medi molto inferiori.

In conclusione possiamo dedurre che secondo il modello analizzato, le connessioni mediamente più
frequentate e soggette quindi a maggior traffico veicolare sono i collegamenti verso Flumignano e Risano
lungo la S.P. 43 ed S.P. 78 che si conferma arteria di forte attraversamento, tra Mortegliano e Chiasiellis
(S.P. 64), verso Lestizza (S.P. 10), verso Pozzuolo del Friuli (S.P. 82) ed ovviamente lungo l'asta nord della
S.R. 353, che si dimostra arteria di penetrazione del territorio comunale.
Il traffico di punta generalmente si distribuisce in maniera più uniforme sull'intera viabilità, con il valore
nettamente maggiore riferito alla S.R. 353 e dovuto ai collegamenti casa-scuola e casa-lavoro verso Udine.
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Un ulteriore raffronto con la situazione odierna, seppur non altrettanto rigoroso e metodologicamente
corretto, è rappresentato dalla lettura dei dati sul traffico medio ricavabili dall'applicativo Google Maps.
E' noto come tale applicazione per la visualizzazione di carte geografiche fornisca anche altri dati come
quelli sul traffico, sia in tempo reale che le medie giornaliere, utilizzando le funzionalità degli smartphone e
determinandone la posizione con un alto grado di precisione tramite la combinazione dei dati provenienti dal
chip GPS ed effettuando triangolazioni con le celle della telefonia mobile oltre che rilevando il
posizionamento delle reti WiFi nelle vicinanze. Visualizzando ed estrapolando quindi le cartografie
corrispondenti agli scenari dei rilevamenti diretti sopra riproposti, è possibile verificare se ad oggi tali scenari
possano essere generalmente validi o se siano sopraggiunti alcuni elementi di novità che hanno apportato
modifiche sostanziali. A tal fine si propone la mappa di Mortegliano ad un'orario rapportabile a quello degli
scenari delle indagini del PUT.

Mortegliano - scenario 7:30 (fonte Google Maps)

Mortegliano - scenario 12:30 (fonte Google Maps)

Mortegliano - scenario 17:30 (fonte Google Maps)

Va subito specificato che queste mappe si discostano per il tipo e la qualità di informazione fornita rispetto ai
dati precedentemente esaminati: mentre le indagini dirette evidenziano il traffico determinato dai passaggi
orari sui nodi scelti per la loro criticità e ci forniscono dati tangibili, in questo caso il traffico è ricavabile dai
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rallentamenti lungo tutto l'asse viario rimarcati dai diversi colori.
Nonostante la diversità di metodo e di rappresentazione, il raffronto mette in luce che la viabilità soggetta a
carichi di traffico medio-alto durante le fasi più critiche prese a campione rispecchia sostanzialmente la
situazione descritta dal P.U.T.
I due assi principali costituiti dalla S.R. 353 e dalla S.P. 78 creano i maggiori rallentamenti, specialmente
presso l'intersezione tra essi (piazzale Udine). Se le code sulla S.R. sono pressoché  costanti, determinate
dal traffico di attraversamento che non entra nel centro urbano, le code sulla S.P. variano durante i periodi
della giornata presi a riferimento. Altri rallentamenti si rintracciano regolarmente lungo l'asse della S.P. 78
all'interno del nucleo urbano, specialmente in ingresso a piazza Verdi e piazza San Paolo, mentre lungo tutta
la restante viabilità non si evidenziano altre problematiche.
Le mappe di Lavariano e Chiasiellis non sono state riportate in quanto ritenute poco significative: tutti i tratti
sono generalmente verdi, quindi privi di rallentamenti se non in punti contenuti, simbolo che il traffico risulta
più scorrevole.

Ulteriore fonte di interesse per delineare un quadro completo dei flussi di traffico all'interno del territorio
comunale sono i dati censuari sulla popolazione sul tema della mobilità.
Di seguito sono riportate le tabelle tratte dal sito ISTAT con gli indicatori più rilevanti in cui si delinea
l'andamento a cadenza decennale in riferimento al Comune di Mortegliano.

indicatore 1991 2001 2011

1_ Mobilità giornaliera per studio o lavoro 64,2 61,0 69,1

2_ Mobilità fuori Comune per studio o lavoro 34,1 37,7 45,0

3_ Mobilità occupazionale 132,7 244,6 266,5

4_ Mobilità studentesca 79,1 67,1 86,0

5_ Mobilità privata (uso mezzo privato) 52,3 64,2 70,1

6_ Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 12,3 8,9 9,6

7_ Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 23,1 17,7 16,2

8_ Mobilità breve 84,9 84,5 85,8

9_ Mobilità lunga 1,6 1,3 2,1

Mobilità per spostamenti quotidiani (fonte 8milaCensus ISTAT)

LEGENDA:

1 _ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dall’alloggio di dimora abituale per
recarsi al luogo di lavoro o di studio e la popolazione residente di età fino a 64 anni;

2_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio fuori dal
Comune di dimora abituale e la popolazione residente di età fino a 64 anni;
3_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro fuori dal Comune di
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro all'interno del Comune di
dimora abituale;
4_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio fuori dal Comune di
dimora abituale e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di studio all'interno del Comune di
dimora abituale;
5_Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed
utilizza un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per
motivi di lavoro o di studio;
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6_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza
mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per
motivi di lavoro o di studio;
7_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e va a
piedi o in bicicletta e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio;
8_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e
impiega fino a 30 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio;
9_ Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente dal luogo di dimora abituale per motivi
di lavoro o di studio ed impiega oltre 60 minuti e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro
o di studio;

La tabella precedente mette a confronto gli ultimi 3 censimenti, consentendo di delineare l'andamento e le
tendenze su base decennale.
Non si rileva un aumento significativo della mobilità giornaliera per studio o lavoro (aumento del 4,9%), il
quale  appare dettato soprattutto dagli spostamenti fuori Comune (aumento del 10,9%). 
La mobilità occupazionale ha subito un notevole accrescimento negli anni '90, con un successivo
rallentamento, ma mantiene comunque un trend positivo, sottolineando che i flussi di pendolarismo
giornaliero sono raddoppiati in 20 anni. Aumento, ma più contenuto, anche nel caso del pendolarismo
giornaliero per motivi di studio (aumento del 18,9% nei 10 anni dopo il 2000).
Per quanto riguarda invece i mezzi di trasporto sui quali si sviluppa questa mobilità, appare evidente un
marcato aumento della mobilità privata su mezzo di proprietà (aumento del 17,8% in 20 anni) a discapito
dell'utilizzo dei mezzi pubblici (diminuzione del 2,7% in 20 anni) e della mobilità lenta (diminuzione del 6,9%
in 20 anni).
Sono rimasti praticamente invariati gli indicatori sulla mobilità breve e lunga.
Vengono confrontati infine i dati del censimento 2011 sulla mobilità del Comune di Mortegliano con quelli
della Regione Friuli Venezia Giulia e con il dato nazionale, al fine di chiarire se gli andamenti sono concordi
o se entrano variabili di altro genere.

Indicatore 2011 Mortegliano Friuli Venezia
Giulia

Italia

1_ Mobilità giornaliera per studio o lavoro 69,1 66,6 61,4

2_ Mobilità fuori Comune per studio o lavoro 45,0 31,6 24,4

3_ Mobilità occupazionale 266,5 116,3 85,7

4_ Mobilità studentesca 86,0 46,5 35,2

5_ Mobilità privata (uso mezzo privato) 70,1 67,6 64,3

6_ Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 9,6 12,4 13,4

7_ Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 16,2 16,4 19,1

8_ Mobilità breve 85,8 86,4 81,4

9_ Mobilità lunga 2,1 2,8 5,0

Tabella di confronto territoriale sugli spostamenti quotidiani  (fonte 8milaCensus ISTAT)

Se molti indicatori si attestano in linea con quanto rilevato a livello regionale e nazionale, il Comune di
Mortegliano presenta un valore molto elevato di mobilità occupazionale e studentesca, derivante dai flussi di
pendolarismo giornaliero per motivi di lavoro e di studio fuori territorio. Si riscontra inoltre un tasso inferiore di
utilizzo dei mezzi pubblici (e di mobilità lenta rispetto ai valori italiano) sempre a favore dei mezzi di
spostamento privati.
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Un ulteriore dato significativo per quanto riguarda la crescente e generalizzata motorizzazione della mobilità
urbana e che avvalora le percentuali riscontrate dagli indicatori censuari precedenti è il numero del parco
veicolare della popolazione residente.
Di seguito si presenta quindi una tabella i cui dati, tratti dagli archivi dell'ACI sul PRA (Pubblico Registro
Automobilistico), mostra quale sia il parco veicolare degli ultimi 5 anni per i residenti a Mortegliano, suddiviso
per categorie. E' stato inserito anche il dato riferito all'anno 2002 (il più vecchio disponibile) e 2011, utili per
calcolare l'andamento in parallelo con le indagini ISTAT sulla mobilità.

Autobus Autocarri e
veicoli

trasporto merci
*

Autoveicoli,
motoveicoli e

quadricicli
speciali **

Autovetture Motocicli Trattori stradali
o motrici

Totale

2002 2 321 90 2281 245 12 3481

...

2011 2 358 78 3138 385 16 3977

...

2015 1 363 75 3221 392 16 4068

2016 1 379 78 3229 397 17 4101

2017 1 385 84 3260 408 17 4155

2018 1 403 87 3334 419 18 4262

2019 1 401 86 3357 429 19 4293

* comprendente le categorie: Autocarri trasporto merci, motocarri e quadricicli trasporto merci, rimorchi e semirimorchi trasporto merci;
** comprendente le categorie: Autoveicoli speciali, motoveicoli e quadricicli speciali, rimorchi e semirimorchi speciali;
Parco veicolare per categoria e anno (fonte ACI)

Rispetto al totale dei veicoli registrati nel Comune, si nota innanzitutto che la percentuale dominante è quella
delle autovetture, pari a circa l'80% del parco veicolare totale e con una presenza molto diffusa in quanto la 
popolazione residente si attesta poco sotto i 5000 abitanti.
Altra evidenza è il costante aumento annuale del totale degli autoveicoli, in accordo con le medie regionali e
nazionali.

A conclusione, i dati storici provenienti da più fonti rimarcano l'aumento generalizzato del traffico veicolare
sulle arterie stradali, soprattutto dovuto ad una aumento del pendolarismo, sia lavorativo che studentesco, e
dell'attrattiva che generano i centri urbani maggiori su quelli di ridotte dimensioni. Si rileva inoltre un leggero
ma costante abbandono della mobilità lenta.
Volendo quindi aggiornare su base statistica le analisi dirette condotte per il Piano Urbano del Traffico del
1999, sono stati presi a campione gli indicatori ritenuti più idonei ad indicare l'andamento generale dei volumi
di traffico sulla viabilità comunale, quindi:
- la Mobilità giornaliera per studio e lavoro (+26,4% rispetto al 2001);
- la Mobilità privata (+18,2% rispetto al 2001);
- il Parco veicolare totale (+23,2% rispetto al 2001);

Partendo da questi dati per quanto riguarda il Comune di Mortegliano, sarebbe ipotizzabile quindi che tale
aumento sia percentualmente quantificabile attorno al 20% rispetto ai valori rilevati dall'analisi del 1999.
Va tuttavia specificato che un approccio del genere non è attendibile in quanto è troppo generalizzato e non
rispecchia la gerarchia delle strade.
Si tratta quindi di un dato qualitativo che va interpretato e possibilmente verificato con indagini mirate e
dirette, da condursi non appena sarà possibile rilevare un traffico non condizionato dalle limitazioni per il
contenimento da Coronavirus e nello stesso periodo di riferimento delle indagini condotte dal P.U.T.
In ogni caso questo valore testimonia la costante crescita dei flussi veicolari essenzialmente sulle arterie
principali (quelle cioè interessate maggiormente dalla mobilità pendolare), sia in attraversamento che in
penetrazione. Si valuta invece che tale aumento non sia altrettanto accentuato sulle arterie stradali minori
(strade comunali), risultando generalmente trascurabile.

Queste considerazioni sono state graficamente rappresentate nella tavola A.06, allegata alla presente
analisi, nella quale si classifica ogni tratto stradale del territorio comunale in base al volume di traffico
rilevabile o alle limitazioni vigenti, seguendo la classificazione data dalla legge nazionale per la definizione
delle ciclovie.
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2.6 DATI SULL'INCIDENTALITA'

Nell'analisi dell'incidentalità si è fatto riferimento ai dati ricavati dalla piattaforma MITRIS, di gestione
regionale, per un periodo di riferimento dal 2011 al 2017, essendo l'arco temporale più ampio a disposizione
in tale banca dati.
Per brevità di trattazione, vengono riportati nella seguente tabella solamente gli eventi che vedono coinvolti
ciclisti (come richiesto dalla Legge Regionale n. 8/2018) oltre a motociclisti e pedoni, in quanto si ritiene
interessante evidenziare sopratutto gli incidenti che vedono coinvolte queste categorie di utenti della strada, i
quali possono rientrare tra le utenze “deboli”.

Tuttavia per completezza di informazione e per comprendere al meglio le situazioni di pericolosità sulle
infrastrutture del territorio comunale, la tavola A.03, allegata alla presente relazione, localizza anche gli
eventi di incidentalità che hanno coinvolto altri veicoli, suddivisi secondo le tipologie di “autoveicoli”, “mezzi
pesanti e tpl”. E' evidente infatti che la pericolosità di una strada per la fruizione ciclistica derivi da una serie
di fattori non diversi da quelli che possono causare incidenti tra tutti i veicoli, quali ad esempio la velocità, la
visibilità o il traffico.
L'incentivazione all'uso della bicicletta come mezzo di trasporto fondamentale all'interno delle politiche sulla
mobilità, sia urbana che extraurbana, non può esulare dal fatto che uno dei principali obiettivi da raggiungere
sia quello di migliorare l'efficienza e la sicurezza su tutti i tratti stradali potenzialmente interessati. Tale
operazione comporta anzitutto un fondamentale cambio di ottica generale, restituendo alla bicicletta lo stato
proprio di “veicolo”, così come stabilito dal Codice della Strada, al fine di considerare l'incolumità dei ciclisti
con pari attenzione a quella degli altri fruitori della strada.
Appare fondamentale quindi non soffermarsi alla sola incidentalità ciclistica, ma valutare in modo più ampio
e ponderato tutta l'incidentalità registrata sul territorio comunale, al fine di proporre nella seconda fase una
serie di interventi non puntali ma sistematici e capillari.

data localizzazione autoveicoli motocicli biciclette mezzi 
pesanti

pedoni conseguenze

20/01/10 Via Santa Maria 1 1 1 ferito
(motociclista)

23/02/10 Via Udine
(S.P. 78)

1 1 1 ferito
(ciclista)

19/06/10 Piazzale Udine
(S.R. 353 – S.P. 78)

1 1 1 ferito
(ciclista)

09/02/11 Piazza San Paolo – Via 
Roma

1 1 1 ferito
(motociclista)

09/04/11 Via Buiatti  (S.R. 353) 1 1 1 ferito
(motociclista)

20/06/11 Via Cavour (S.P. 10) 1 1 Solo danni alle
cose

21/08/11 Via Divisione Julia (S.P. 
78)

1 Solo danni alle
cose

22/08/11 Via Divisione Julia (S.P. 
78) – Via Roma

1 1 morto
(motociclista)

24/06/12 Via Ferraria (S.P. 82) – 
S.P. 78

1 2 1 ferito
(ciclista)

10/07/12 Via Palmanova (S.P. 64) –
Via del Molino

2 1 1 1 morto
(ciclista)

11/07/12 Piazzale Udine
(S.R. 353 – S.P. 78)

1 1 1 ferito
(motociclista)

09/08/12 Via Trento 1 1 1 ferito
(motociclista)

14/08/12 Via Buiatti  (S.R. 353) 2 1 1 ferito
(motociclista)

26/09/12 Piazza Verdi (S.P. 78) 1 1 1 ferito
(pedone)

20/04/13 Via Mortegliano (S.P. 78) 1 1 1 ferito
(motociclista)
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19/06/13 Via Risano (S.P. 78) 1 1 1 ferito
(motociclista)

01/10/13 Piazza Verdi (S.P. 78) 1 1 ferito
(ciclista)

13/10/13 Via Morsano (S.P. 82) 1 1 1 morto
(ciclista)

30/01/14 Via Chiasiellis (S.P. 64) 1 1 1 ferito
(pedone)

15/02/14 Via Lavariano (S.P. 78) 1 1 ferito
(motociclista)

19/05/14 Via Flumignano (S.P. 43) 1 1 morto
(motociclista)

20/05/14 Via XXX Ottobre – Largo 
Foro Boario

1 1 1 ferito
(ciclista)

15/09/14 Via Buiatti  (S.R. 353) – 
via Cividale

2 1 1 ferito
(motociclista)

12/09/15 Via Buiatti  (S.R. 353) 1 1 ferito
(motociclista)

02/03/16 Via Lavariano (S.P. 78) 1 1 1 ferito
(motociclista)

17/08/16 Via Pozzuolo (S.P. 85) 1 1 ferito
(motociclista)

03/06/17 Piazzale Udine
(S.R. 353 – S.P. 78)

1 1 ferito
(motociclista)

Estratto incidentalità nel Comune di Mortegliano (fonte Mitris)

Gli eventi di incidentalità che coinvolgono pedoni, ciclisti e motociclisti si sono verificati il maggior numero di
volte sulla viabilità principale, in particolare sulla S.P. 78 e sulla S.R. 353, ed in prossimità di intersezioni tra
strade principali o tra queste e le strade secondarie.
In tutti i casi sopra riportati le conseguenze sono sempre state a danno dell'utenza debole coinvolta,
generalmente con infortuni e a volte con effetti mortali.
Questa indagine vede confermare quanto sopra evidenziato se si analizzano e si localizzano sul territorio
comunale anche gli incidenti registrati che coinvolgono gli altri tipi di veicoli. La maggior concentrazione di
eventi si situa in maniera evidente lungo le strade di maggior percorrenza caratterizzate da velocità più
elevata ed in prossimità delle intersezioni, soprattutto se molteplici.

Di seguito si individuano le zone e le strade con un tasso maggiore di incidentalità: 
- l'incrocio tra la S.R. 353 e la S.P. 78 (piazzale Udine) vede molti eventi su tutti gli assi confluenti
sull'incrocio semaforico;
- l'asta della S.P. 78 che entra a Mortegliano (via Udine - piazza Verdi - via Garibaldi - piazza San Paolo –
via Marconi): in questo caso la velocità con cui i mezzi spesso entrano nel centro urbano da entrambi i lati e
la presenza di molte intersezioni con le strade comunali/provinciali affluenti o con la viabilità pedonale
(attraversamenti pedonali in prossimità delle piazze) aumenta di molto la pericolosità. Si aggiunga a questi
fattori una diminuzione della visibilità dovuta sia all'andamento sinuoso della strada, sia dalla presenza di
elementi di distrazione (attività commerciali, transito di pedoni, luoghi di interesse);
- lungo la S.R. 353 in direzione nord (via Buiatti); la velocità di percorrenza dei mezzi crea situazioni di
pericolo in prossimità degli accessi alle attività commerciali presenti o alla viabilità perpendicolare di
ingresso/uscita alle zone industriali e artigianali.
- l'intersezione tra la S.R. 353 e via Roma/via Gorizia; in questo caso l'uscita a sud del centro urbano di
Mortegliano sulla S.R. 353 avviene da via Roma con un'angolazione sfavorevole che non permette una
buona visibilità per l'accesso sull'arteria principale. La stessa difficoltà avviene per l'ingresso in paese dalla
S.R. su entrambi i sensi di marcia. A ciò vanno aggiunti altri fattori di pericolosità quali la particolare
geometria dell'intersezione, l'alta velocità dei veicoli transitanti sulla S.R. e la possibile commistione con il
traffico pedonale per l'ingresso al cimitero.
- l'asta della S.P. 78 che collega i tre nuclei abitati, specialmente nell'intersezione con la S.P. 82; l'incrocio in
questione è uno dei punti più pericolosi della viabilità comunale in quanto, nonostante sia ben segnalato e
presenti una buona visibilità, le alte velocità di transito che abitualmente vengono tenute creano difficoltà nel
percepire le esatte distanze dei veicoli che sopraggiungono lungo la S.P. 78.

Da una ricerca condotta sul Rapporto sugli incidenti stradali in Friuli Venezia Giulia sul periodo 2010-2016, è
possibile confrontare la pericolosità delle strade principali del Comune in relazione a quelle della Regione.

46



Per quanto riguarda le strade regionali, la S.R. 353 della Bassa Friulana rientra tra le 20 strade più
pericolose del Friuli Venezia Giulia.

Classificazione delle strade più pericolose  (fonte rapporto 2010/2016 incidenti stradali in FVG)

I dati indicano un numero elevato di incidenti in rapporto alla lunghezza complessiva della strada,
sottolineandone la pericolosità.
In merito alle strade provinciali, quelle che interessano il Comune di Mortegliano non sono inserite tra le più
pericolose della Regione.

Si precisa infine che vari interventi di recente realizzazione hanno mitigato alcune situazioni causa di
incidentalità
Per quanto riguarda i nuclei urbani delle frazioni di Lavariano e Chiasiellis, l'analisi dell'incidentalità non
rileva zone caratterizzate da molti eventi, nonostante siano entrambe attraversate da strade provinciali con
un tasso medio-alto di traffico veicolare.
Questo elemento può essere spiegato dal fatto che nei centri minori sono presenti meno intersezioni ed
incroci con la viabilità minore e sono inferiori i possibili elementi di distrazione.
Inoltre in entrambi i paesi sono presenti all'ingresso del centro storico delle strettoie, brevi tratti in cui le
sezioni stradali si riducono e curvano la loro traiettoria, seguendo l'andamento dell'edificato storico. Questa
conformazione della strada, seppur non agevoli la percorrenza pedonale e ciclabile in sicurezza, perlomeno
impone ai veicoli motorizzati la drastica diminuzione della velocità di ingresso ai centri abitati. A tal fine
all'ingresso di Lavariano da ovest è stato imposto il limite di 30 km/h.
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2.7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTRATTORI

La definizione e la localizzazione di quali siano i poli attrattori di traffico e di popolazione all'interno del
tessuto urbano riveste un ruolo essenziale per fissare gli obiettivi strategici del Biciplan e per guidare le
scelte e le priorità del progetto di mobilità ciclabile.
All'articolo 8 della L.R. 8/2018 si specifica infatti che tra i contenuti fondamentali del Biciplan, sia comunale
che UTI, deve esserci l'individuazione dei “centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a
scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici”.
Nell'individuazione e catalogazione di questi attrattori si fa riferimento agli obiettivi prioritari per gli interventi
infrastrutturali espressi dalla normativa regionale, di concerto con quella nazionale, per la quale le direttrici
ciclabili di principale interesse sono rivolte ai collegamenti con “le aree scolastiche, i poli industriali,
artigianali e commerciali, i poli di interesse culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico, le sedi di enti
pubblici” oltre che ai “poli di interscambio modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto”.
Ovviamente non si tratta di un elenco completo ed esaustivo, ma deve essere implementato dalla
conoscenza del territorio nel quale si va ad operare, seguendo il proposito di promuovere l'uso diffuso della
bicicletta sia come mezzo di trasporto quotidiano sia per le attività turistiche e ricreative.
E' importante inoltre fornire una gerarchizzazione ai luoghi di potenziale interesse collettivo, in quanto alcuni
possono rivestire un'importanza sociale ed una esigenza di accessibilità maggiore rispetto ad altri.
Viste inoltre le ridotte dimensioni dei nuclei dell'area vasta, tale ricerca è condotta anche sui territori limitrofi,
in quanto diversi luoghi possono rivestire il ruolo di attrattori su scala superiore a quella comunale.
Una prima ricerca è stata svolta proprio a livello di area vasta ed a piccola scala, per individuare il grado di
attrattiva lavorativa tra Mortegliano ed i Comuni limitrofi. A tal fine per ogni Comune confinante è stata
ricercata, sul Registro Statistico delle Imprese Attive ASIA (basato sui censimenti ISTAT), la quota di addetti
impiegati che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e
alle famiglie. Tra questi sono stati evidenziati i macro-settori di riferimento, così suddivisi sulla tavola A.01:
- Addetti alle attività manifatturiere;
- Addetti alle attività commerciali;
- Addetti alle attività di costruzione;
- Addetti ad altre attività (agricoltura, trasporto, forniture servizi ecc.);

A questa indagine si affianca un'approfondita analisi territoriale, volta a ricercare quali siano gli elementi
naturalistici e paesaggistici degni di nota e raggiungibili anche nei Comuni confinanti.
Facendo riferimento al Piano Paesaggistico Regionale, oltre che alla cartografia tematica in materia, sono
stati individuate le seguenti categorie di beni di interesse, così suddivisi sulla tavola A.02:
- Siti protetti rete Natura 2000 (ZPS, SIC, ZSC);
- Biotopi;
- Parchi comunali ed intercomunali;
- Specchi e corsi d'acqua (suddivisi secondo la nomenclatura);

mappa di individuazione attrattori di interesse paesaggistico e naturalistico (fonte IRDAT FVG)
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Passando ad una scala maggiore, l'indagine urbana è stata indirizzata ad approfondire quali siano i poli di
interesse più importanti del territorio comunale e ad indicarne la localizzazione ed i rapporti reciproci.
Gli attrattori individuati sono stati suddivisi secondo le seguenti categorie funzionali sulla tavola A.04:
- Aree ed edifici pubblici e di pubblica utilità;
- Edifici scolastici;
- Edifici a destinazione culturale;
- Edifici a destinazione sanitaria ed assistenziale;
- Edifici di culto;
- Aree ed edifici di aggregazione e verde attrezzato;
- Aree ed edifici a destinazione sportiva;
- Aree a destinazione commerciale;
- Aree a destinazione artigianale / industriale;
- Aree a destinazione accoglienza / ristorazione;

S i segnala che se per specifiche funzioni di scarsa diffusione si è preferito individuare il singolo edificio
(come nel caso di luoghi di culto e poli culturali) per le funzioni più diffuse si è preferito individuare le aree
con tali destinazioni d'uso dal P.R.G.C. (come per le aree a destinazione commerciale o artigianale) senza
tuttavia dimenticare gli edifici commerciali o artigianali o direzionali di piccole dimensioni posti sulle principali
arterie dei centri storici, le quali vengono considerate interamente assi di interesse pubblico.
Proprio nei centri storici dei singoli paesi si nota infatti una maggiore densità, e varietà, di questi attrattori.

In conclusione, a quest'ultima analisi è stata affiancata la ricerca degli attrattori che, oltre alla loro possibile
funzione economica e sociale già evidenziata, rientrano tra i punti di richiamo turistico, sia ricreativo che di
istruzione, del Comune.
Questi comprendono i complessi, gli edifici o gli elementi urbani che per il loro carattere identitario, per le
qualità paesaggistiche o per i loro valori storici, artistici, simbolici, archeologici o etno-antropologici
qualificano e rappresentano il territorio di Mortegliano e possono rientrare nella sua offerta turistica.
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2.8 ANALISI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, DEI POLI INTERMODALI
E DEI PUNTI D'INTERSCAMBIO

Il Trasporto Pubblico Locale riveste una valenza fondamentale per il tema della ciclabilità diffusa, in quanto il
sistema dell'intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico è da intendersi come valida alternativa all'uso
dell'auto privata, sia per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro che per il ciclosturismo.
Infatti la diffusione della mobilità ciclabile può essere fortemente incentivata a partire da una sua efficace e
capillare integrazione con altre modalità di spostamento sostenibile, primo fra tutti proprio il trasporto
pubblico, e per questo motivo la legge regionale n. 8/2018 pone particolare attenzione proprio
all'individuazione in fase di analisi dei poli intermodali e dei punti di interscambio tra TPL e percorsi ciclabili.

Mortegliano riveste un ruolo fondamentale all'interno della rete di collegamento della TPL FVG, l'azienda che
fornisce il servizio pubblico, in quanto situato in posizione baricentrica tra alcune mete principali, come
testimonia la presenza di un deposito delle autocorriere sito in via Flumignano.
Sul territorio comunale sono presenti le fermate di seguito elencate, delle quali si riportano le destinazioni in
maniera da mettere in luce quale sia la domanda di mobilità del TPL.

A Mortegliano si localizza il maggior numero di fermate, due presso piazza Verdi, due lungo la S.R. 353 e 
due su via Santa Maria:
- Fermata in piazza Verdi 9 (lato municipio).

Destinazioni: Castions di Strada, Codroipo, Flambro, Latisana, Lignano, Marano, Palazzolo dello 
Stella, Rivignano, Talmassons Torviscosa;

- Fermata in piazza Verdi 4 (fronte municipio);
Destinazioni: Manzano, Pozzuolo del Friuli, Terenzano, Udine stazione, Udine Terminal studenti, 
Udine via Muris;

- Fermata in via Divisione Julia (semaforo SR353 - direzione Latisana);
Destinazioni: Aussa Corno, Marano, San Giorgio di Nogaro;

- Fermata in via Buiatti (semaforo SR353 - direzione Udine);
Destinazioni: Terenzano, Udine stazione, Udine Terminal studenti, Udine via Muris;

- Fermata in via Santa Maria (direzione Municipio);
Destinazioni: Flambro, Latisana, Rivignano;

- Fermata in via Santa Maria (direzione Santa Maria);
Destinazioni: Pozzuolo del Friuli, Udine stazione;

Lavariano ha due fermate, per le due direzioni di marcia, in piazza San Paolino.
- Fermata in piazza San Paolino 9 (direzione Mortegliano).

Destinazioni: Fauglis, Gonars, Latisana, Marano Lagunare, Morsano di Strada, Mortegliano, San 
Giorgio di Nogaro;

- Fermata in piazza San Paolino 15.
Destinazioni: Manzano, Udine;

Chiasiellis ha due fermate, per le due direzioni di marcia, lungo via Ferraria.
- Fermata in via Ferraria 17 (direzione Pozzuolo).

Destinazioni: Udine stazione, Udine Terminal studenti, Udine via Muris;
- Fermata in via Ferraria 17.

Destinazioni: Fauglis, Gonars, Latisana, Manzano, Marano Lagunare, Morsano di Strada, 
Mortegliano, San Giorgio di Nogaro;

Nella tavola A.05 allegata alla presente trattazione, vengono riportati i tragitti delle autocorriere di servizio
all'interno del territorio comunale e la localizzazione delle fermate.
Per quanto riguarda la frequenza di utilizzo delle fermate urbane si fa riferimento alle tabelle orarie della TPL
FVG, l'azienda che fornisce il servizio, sia per l'orario estivo che invernale.
Dalle destinazioni e dalle frequenze delle corse dei mezzi pubblici appare evidente che la richiesta di
mobilità sia dedicata prevalentemente ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro, o comunque verso i centri che
presentano poli intermodali. Le destinazioni di gran lunga più servite sono infatti Udine (sia autostazione che
presso gli istituti scolastici superiori), Manzano, San Giorgio di Nogaro, Latisana e Lignano.
Altre destinazioni verso nuclei urbani medio-piccoli sono molto meno frequenti e meno servite.

In questa analisi si è voluto infine inserire anche il servizio di trasporto scolastico comunale, in quanto
anch'esso fattibile di integrarsi perfettamente con la mobilità ciclabile e soprattutto utile ad avvicinare i
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bambini e ragazzi delle scuole alla fruizione dell'uso della bicicletta.
Il tragitto dell'autobus collega i poli scolastici comunali con un'unica corsa alla mattina, raggiungendo
nell'ordine la scuola primaria di Lavariano, la scuola primaria e quella secondaria di Mortegliano, la scuola
materna di Mortegliano. Gli orari delle corse del pomeriggio cambiano invece a seconda degli istituti.

Le fermate del trasporto scolastico, oltre a quelle presso le scuole servite, sono localizzate nelle seguenti
posizioni:
- via Chiasiellis a Mortegliano;
- piazza San Paolino a Lavariano;
- via Codroipo a Chiasiellis;

Sul territorio comunale non sono presenti veri e propri poli intermodali o punti di interscambio modale, cioè
aree dedicate ed organizzate con la funzione di garantire l'accessibilità alla mobilità urbana ed extraurbana e
di fornire i servizi essenziali per cambiare efficientemente mezzo di trasporto.
Alcuni parcheggi pubblici a ridosso dei centri vengono spesso utilizzati con questa funzione, ma in modo a
volte improprio in quanto causano interferenze con l'utilizzo dei posteggi di relazione a servizio delle attività
commerciali o degli uffici.
Non sono disponibili inoltre depositi dedicati al parcheggio delle biciclette, se non alcune rastrelliere
posizionate nelle piazze dei tre nuclei urbani, generalmente in prossimità delle fermate principali delle
autocorriere, o presso alcune attività commerciali.
Non si rileva inoltre sul territorio alcun servizio, pubblico o privato, relativo il noleggi di biciclette o e-bike, o
servizi di bike-sharing.

Va fatta infine una precisazione per quanto riguarda il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici.
Il regolamento del gestore dei servizi, la TPL FVG, prevede la possibilità di carico e trasporto gratuito delle
biciclette sulle linee extraurbane nei limiti e con le indicazioni tecniche stabilite dall’Azienda e fino al limite
massimo consentito dalle capacità delle bagagliere. Vi è l'obbligo inoltre di prenotare con congruo anticipo
tale servizio. Purtroppo queste misure non rendono agevole e flessibile il trasporto combinato TPL-bicicletta,
limitando la fruizione del servizio stesso.
Un ulteriore servizio è costituito dai Bicibus, autobus extraurbani muniti di apposito carrello per il trasporto
bici su autocorriere e motonavi che collegano le principali località turistiche durante la stagione estiva,
rendendo più agevole quindi il trasporto sistematico delle biciclette sui mezzi pubblici.
Per ora il servizio è attivo solamente sulla tratta Grado-Gorizia-Cormons, ma vi è la previsione di attivarlo
progressivamente su tutto il territorio regionale, come descritto dalla seguente mappa. Anche se previsto
solo per la stagione estiva, tale servizio tuttavia non copre il Comune di Mortegliano e l'area del Medio Friuli
in generale.

mappa Bicibus (fonte sito TPL FVG)
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2.9 DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI CRITICITA'

A conclusione dell'analisi si procede a riassumere le problematiche emerse in materia di mobilità ciclabile, le
quali portano a focalizzare gli obiettivi, le modalità e le strategie del Biciplan.
In sintesi, si rileva una scarsa propensione sul territorio all'utilizzo della bicicletta come mezzo di
spostamento sistematico per quanto riguarda i flussi pendolari, specialmente al di fuori del nucleo urbano di
residenza. Questo è dovuto soprattutto dall'insufficiente senso di sicurezza e fruibilità che trasmettono molte
strade principali e dalla manifesta mancanza di attrezzature dedicate alla ciclabilità.
Nonostante ciò è sicuramente presente una domanda di mobilità sostenibile e l'utilizzo della bicicletta è ad
oggi comunque diffuso soprattutto per gli spostamenti di carattere ricreativo e occasionale, oppure legato a
particolari eventi (come il mercato settimanale).

Come è stato illustrato nei paragrafi precedenti le problematiche prioritarie sulle quali è necessario operare 
sono le seguenti:

Carenza dei percorsi dedicati alla mobilità ciclabile, i quali se presenti risultano slegati tra loro.

Ridotta sicurezza per la mobilità ciclabile lungo le direttrici più trafficate, urbane ed extraurbane, a
causa delle alte velocità consentite in relazione all'inadeguatezza delle strade.

Necessità di mettere in sicurezza alcuni punti di conflitto tra i flussi ciclo-pedonali e veicolari,
caratterizzati da un'alta incidentalità.

Necessità di connessione tra la rete locale e gli itinerari ciclabili di interesse regionale al fine di
indirizzare potenziali flussi ciclo-turistici.

Necessità di recuperare e valorizzare i percorsi esistenti con valenza naturalistica e paesaggistica.

Mancanza di strutture attrezzate per la sosta presso i principali attrattori.

Mancanza di poli intermodali attrezzati e scarsità di servizi pubblici per il trasporto delle biciclette,
servizi per il noleggio e bike-sharing.
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