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1. PROGETTO BICIPLAN

1.1 PREMESSA

Il  progetto  del  Piano  della  mobilità  ciclistica  comunale  (Biciplan)  ha  l'obiettivo  di  tradurre  in  azioni  ed
interventi infrastrutturali le necessità e le osservazioni emerse dalla fase di analisi urbanistica, con l'obiettivo
di promuovere ed intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane
che per le attività turistiche e ricreative, oltre a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni.
I contenuti della fase progettuale, ai sensi di quanto riportato dall'art. 9 della L.R. 8/2018, possono essere
riassunti come da indicazioni fornite dagli uffici regionali competenti:

– Individuazione degli  itinerari  portanti  della  Rete  ciclabile:  la  costruzione  della  Rete  ciclabile
prevede l'individuazione degli itinerari portanti/principali (urbani ed extraurbani) attorno ai quali viene
organizzata la mappa generale della Rete ciclabile;

– Individuazione delle zone a traffico moderato: strade e zone 30, ZTL, aree pedonali …;
– Individuazione della rete ciclabile secondaria (urbana);
– Individuazione della rete delle vie verdi ciclabili;
– Verifica della completezza dei collegamenti: verificare i collegamenti con i principali attrattori di

traffico diffusi sul territorio e le connessioni con i Comuni limitrofi;
– Individuazione degli interventi per la messa in sicurezza della viabilità principale: prevedere la

messa in sicurezza dei tronchi di strade e degli incroci in cui è stata rilevata una elevata incidentalità
per pedoni e ciclisti;

– Individuazione delle aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
– Interventi finalizzati a favorire l'integrazione della mobilità ciclistica con i servizi di trasporto

pubblico urbano, regionale e nazionale;
– Individuazione dei servizi di bike-sharing (anche intercomunali) eventualmente programmati;
– Individuazione dei punti di monitoraggio dei flussi ciclistici eventualmente programmati: da

sviluppare in coordinamento con la raccolta dati della Regione FVG;
– Quadro economico generale: da sviluppare per ogni itinerario portante e per i principali interventi

di messa in sicurezza della viabilità, al fine di redigere un primo quadro economico di massima per
l'attuazione del Biciplan;

Per la redazione del progetto, oltre all'ampia manualistica di settore, sono state seguite le indicazioni fornite
dal documento “Biciplan Linee Guida” aggiornato a maggio 2019, approvato con Decreto n.° 2950/TERINF
del 02.07.2019 dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione.

Alla  presente  relazione  di  progetto  sono  allegate  le  tavole  grafiche,  redatte  a  diverse  scale  di
rappresentazione (da 1:20000 a 1:5000) utili a fornire una visione organica dell'intero territorio comunale:

P.01_ Direttrici ciclabili

P.02_ Individuazione ciclovie

P.03_ Planimetria generale infrastrutture

P.04_ Progetto centri urbani – infrastrutture

P.05_ Progetto centri urbani – attrezzature per la ciclabilità

Ad approfondimento delle tavole grafiche è stato predisposto un fascicolo di SCHEDE DEGLI INTERVENTI,
redatte alla scala 1:2000, le quali analizzano più in dettaglio gli itinerari portanti e gli interventi urbani di
messa in sicurezza della viabilità urbana ed extraurbana.

Tali schede comprendono un'esaustiva descrizione dell'intero intervento (suddiviso in tratte in base alla sua
lunghezza) partendo da un estremo all'altro della ciclovia trattata e forniscono delle sezioni alla scala 1:200
(stato di fatto e progetto), utili a definire quale sia la tipologia di intervento infrastrutturale pianificato.
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In conclusione si  precisa che il  Biciplan comunale si  configura quale strumento pianificatorio di  settore,
coerente con i piani urbanistici e territoriali sovraordinati, che prevede la programmazione e realizzazione di
interventi  ed  azioni  in  favore  della  ciclabilità.  In  merito  alla  sua  attuazione  si  introducono  le  seguenti
precisazioni, suddivise per argomento:

Approvazione:  il  Biciplan è  elaborato  come piano di  settore  comunale  e,  in  mancanza  di  una specifica
definizione procedurale della L.R. 8/2018, viene ricondotto alle procedure dei Piani di settore comunali.
Solo nel caso in cui il Biciplan costituisca Variante al PRGC si applica il comma 20 dell’art. 63bis della legge
regionale n. 5/2007 e successive modifiche e, in particolare:

– se rientra nelle condizioni dell’art. 63sexies è Variante di livello comunale;
– se non le rispetta segue la procedura di adozione, esame regionale e conferma di esecutività come

previsto dallo stesso art. 63bis;
Ai sensi dell’art. 9bis della L.R. 8/2018 e successive modifiche, il Biciplan entra in vigore successivamente al
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

Lotti di intervento: la progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali proposti dal Biciplan potrà
essere suddivisa in lotti dotati di funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle
parti contigue e potranno essere oggetto di appalto separato ed autonomo.

Priorità di intervento: la composizione delle fasce di priorità di interventi e azioni definite dal Biciplan devono
intendersi quale strumento utile alla programmazione delle opere e delle iniziative da parte della Pubblica
Amministrazione o dei soggetti interessati e perciò non vincolanti.
Tale schema di priorità potrà essere modificato senza la necessaria modifica del Biciplan nel caso in cui
l'Amministrazione Comunale rilevi necessità o opportunità utili a soddisfare gli obiettivi del Piano.

Modalità attuative: le indicazioni planimetriche e l'individuazione delle tipologie di itinerari e infrastrutture
previste dal Biciplan devono essere considerate quali direttive pianificatorie per orientare lo sviluppo ciclabile
sul territorio comunale. Si rimanda alla fase progettuale dei singoli interventi per la corretta valutazione della
fattibilità tecnica degli stessi in relazione al contesto rilevato.
Le modalità attuative del Piano potranno essere modificate in fase progettuale senza la necessaria modifica
del Biciplan nei seguenti casi:

– rilevamento di  elementi  o  condizioni  ambientali  che  rendano impossibile  oppure oggettivamente
sfavorevole la realizzazione materiale delle infrastrutture previste;

– valutazione di una proposta alternativa all'infrastruttura prevista dal Piano con un miglior rapporto
costi-benefici;

– individuazione di nuovi attrattori di traffico o poli di interesse per la ciclabilità;
In ogni caso il progetto attuativo dovrà necessariamente dimostrare che tali modifiche siano oggettivamente
migliorative  o  equiparabili  a  quanto  previsto  dal  Biciplan  in  termini  di  sicurezza  stradale,  accessibilità
dell'utenza debole e conformità agli obiettivi strategici che guidano il Piano. Tali valutazioni dovranno essere
rapportate all'intero lotto di intervento e non limitarsi a tratti limitati o a casi specifici.

Caratteristiche tecniche e dimensionali:  le indicazioni tecniche e dimensionali  riguardanti le  infrastrutture
ciclabili ed urbane proposte, le sezioni presenti nelle schede di intervento ed ogni altro riferimento costruttivo
deve intendersi come orientativo delle strategie di intervento e degli obiettivi del Biciplan.
In fase di progettazione dovranno essere seguite le norme di settore ed i regolamenti vigenti al momento
della progettazione.

Localizzazione delle opere: in considerazione della scala di rappresentazione, le indicazioni planimetriche
riguardanti la collocazione sul territorio di opere puntuali o lineari deve intendersi come indicativa. Si rimanda
alla fase di progettazione per la corretta localizzazione di tali opere in relazione ai rilievi da effettuarsi sul
contesto in cui sono previste dal Biciplan.

Quadro economico: i costi riportati nel quadro economico sono da intendersi come preventivi sommari ed
indicativi della spesa per la realizzazione delle opere previste e non comprendono i costi non valutabili in
questa fase. Si rimanda alla fase di progettazione per la corretta valutazione della fattibilità economica per
ogni tratto degli itinerari previsti in relazione al contesto rilevato e per la definizione dell'importo di spesa
dettagliato degli stessi.
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1.2 DEFINIZIONE DELLE DIRETTIRICI CICLABILI

Per individuare correttamente gli itinerari ciclabili della rete principale e secondaria del Comune è necessario
partire dalle analisi territoriali e indagini urbanistiche inserite nella precedente fase di Analisi:  in questa prima
fase progettuale, dalla corretta interpretazione dei dati forniti è stato possibile definire quali siano le relazioni
prioritarie da soddisfare, i principali attrattori da collegare, la stima della domanda potenziale e le esigenze
dell'utenza  debole,  non  solo  all'interno  del  Comune  ma  anche  per  le  connessioni  con  i  centri  urbani
adiacenti, come nel caso dei Comuni limitrofi.
Nell'ambito  dei  centri  urbani  medio-piccoli,  di  cui  i  paesi  del  Comune  fanno parte,  riveste  infatti  molta
importanza l'attenzione rivolta ai nuclei abitati vicini per la condivisione dei servizi essenziali e degli attrattori
che possono mancare.

A questo  scopo,  la  tavola  grafica  P.01 mette  in  relazione  i  nuclei  urbani  comunali  e  quelli  limitrofi,
rappresentando il livello di importanza rivestito dai singoli collegamenti.
Per ottenere una corretta articolazione di tale analisi, che non può limitarsi a criteri troppo generali, ogni
collegamento  viene valutato  sulla  base di  3  parametri,  ugualmente importanti  per  valutarne  lo  sviluppo
ciclabile.

COLLEGAMENTI DI NATURA FUNZIONALE:
Sono indicati i collegamenti interessati dal possibile spostamento pendolare (percorsi casa-scuola o 
casa-lavoro), i collegamenti per raggiungere servizi essenziali o attrattori non presenti nel paese di 
residenza, i collegamenti per raggiungere le fermate del trasporto pubblico locale o altri servizi/luoghi
di potenziale interesse di natura funzionale per la collettività;

COLLEGAMENTI DI NATURA TURISTICO-RICREATIVA:
Sono  indicati  i  collegamenti  verso  attrattori  di  rilevanza  turistica  o  luoghi  dotati  di  interesse  
naturalistico  o  paesaggistico,  i  collegamenti  verso  attività  di  svago  o  legate  al  tempo libero,  i  
collegamenti  a  percorsi  ricreativi  o  verso  la  rete  ciclabile  di  interesse  regionale  (ReCIR)  di  
particolare interesse per il ciclo-turismo;

INCIDENZA DEL TRAFFICO VEICOLARE:
Sono indicati i collegamenti tra nuclei urbani in relazione al traffico di autovetture e mezzi pesanti  
riscontrato  in  fase  di  analisi.  L'importanza  rivestita  da  questo  parametro  è  dovuta  all'influenza  
negativa derivante dall'eccessivo traffico veicolare sulle connessioni tra paesi che generalmente  
risultano di forte interesse per gli utenti (testimoniato proprio dal traffico), scoraggiando la fruizione 
ciclabile per la carenza di sicurezza.

Ogni parametro sopra esposto è a sua volta suddiviso in 5 livelli di rilevanza (di facile comprensione grafica
per i tratti utilizzati) in ordine decrescente:

5- elevato;
4- alto;
3- moderato;
2- basso;
1- nullo (non rappresentabile);

In questo modo è possibile comprendere (anche graficamente per la sommatoria dei tratti) quali siano le
direttrici di maggior rilevanza ai fini della mobilità ciclabile, individuando i punti di forza e i difetti di ogni
connessione.

A completamento di questa rappresentazione schematica, utile a impostare la strategia pianificatoria del
Biciplan, è stato effettuato un approfondimento con l'obiettivo di individuare in maniera oggettiva le priorità di
intervento  sulla  viabilità  esistente,  base  per  la  successiva  individuazione  e  sviluppo  della  rete  ciclabile
comunale.

A tal fine è stata redatta un'analisi multicriterio basata su 5 parametri decisionali che sintetizzano i principali
obiettivi e finalità che sono stati la base per l'introduzione legislativa dei piani urbani della mobilità ciclistica
(utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nei percorsi casa-scuola e casa lavoro; incremento dei flussi
ciclo-turistici;  miglioramento  dell'efficienza,  sicurezza,  e  sostenibilità  della  mobilità  urbana;  tutela  del
patrimonio naturale, culturale e ambientale; migliorare la fruizione del territorio).
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L'analisi  è  applicata  ai  tratti  stradali  che  compongono  la  rete  viaria  del  Comune:  la  viabilità  principale
(costituita dalle strade regionali, strade provinciali, strade comunali di collegamento tra i nuclei abitati e la
viabilità rurale di maggior rilevanza) è stata suddivisa in 22 tratti  numerati,  come riportato dallo schema
grafico allegato alla relazione (ALLEGATO 1 _ SCHEMA SUDDIVISIONE TRATTE STRADALI).
Ai singoli tratti è stato assegnato un punteggio per ogni parametro, al fine di ottenere dalla loro somma un
giudizio qualitativo generale e un'ordine di rilevanza (fascia priorità di intervento). La tabella allegata riporta
integralmente tale analisi.

I parametri utilizzati, suddivisi nei 5 livelli di rilevanza sopra esposti, riprendono inizialmente quelli inseriti
nella tavola grafica P.01:

– collegamenti di natura funzionale;
– collegamenti di natura turistico-ricreativa;
– incidenza del traffico veicolare;

Ad essi sono stati aggiunti altri 2 parametri, sempre suddivisi nei 5 livelli noti, desunti dalle tavole grafiche
A.03 e A.04 allegate alla fase di analisi del Biciplan

– incidentalità ciclistica e pedonale;
– presenza di attrattori;

Si  rimanda  alla  tabella  allegata  alla  presente  relazione  (ALLEGATO  2  _  TABELLA ANALISI  MULTI-
CRITERIO).
L'assetto che deriva da tale analisi agevola l'oggettiva definizione delle priorità di realizzazione dei singoli
tratti,  l'individuazione della rete ciclabile principale e secondaria e le caratteristiche che qualificano ogni
percorso in progetto.
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1.3 INDIVIDUAZIONE DELLA RETE CICLABILE COMUNALE

Considerando  quanto  sopra  esposto,  il  passo  successivo  consiste  nella  definizione  della  rete  ciclabile
comunale.
L'interpretazione dei dati forniti dall'analisi muti-criterio è la base per lo sviluppo di questi itinerari: il disegno
della rete ciclabile procede infatti legando i singoli tratti con ordine di rilevanza simile per ottenere itinerari
estesi che soddisfino esigenze analoghe.
In  questo  paragrafo  si  espone la  metodologia  seguita  ed i  principi  alla  base  del  progetto:  una  visione
strategica è un prerequisito fondamentale per la buona riuscita del Biciplan, come richiesto dalla normativa di
settore.  La  strategia  che  si  intende  seguire  combina  la  realizzazione  di  ampi  percorsi  ciclabili  con
l'implementazione di interventi puntuali per la messa in sicurezza dei contesti urbani ritenuti più critici.
E' fondamentale infatti prendere atto che la bicicletta non può diventare un mezzo di trasporto valido se la si
relega  alle  sole  piste  ciclabili:  alla  realizzazione  di  una  rete  portante  di  percorsi  che  garantisca  la
connessione ai principali generatori di traffico del territorio devono essere affiancati interventi che rendano
possibile la ciclabilità anche al di fuori di questa rete.

Innanzitutto la rete del Comune di Mortegliano è stata improntata sulla creazione in diverse  ciclovie: con
questo termine (un po' improprio se paragonato agli itinerari di scala regionale o nazionale) si vuole indicare
un itinerario  ciclabile caratterizzato da una marcata continuità ed estensione sul  territorio di  riferimento,
dotato  di  diversi  livelli  di  protezione  determinati  da  provvedimenti  o  da  infrastrutture  che  rendono  la
percorrenza dei ciclisti più agevole e sicura.
Queste  “ciclovie” si estendono generalmente in direzione dei nuclei urbani (o attrattori) vicini, con inizio e
fine  individuati  sui  confini  comunali,  e  lungo  strade  che  presentano  le  medesime  caratteristiche  ed
opportunità.
La decisione di creare itinerari così estesi deriva dalla volontà di realizzare un' orditura portante di percorsi
favorevoli alla fruizione ciclabile per promuovere una nuova mobilità sicura e diffusa, quale valida alternativa
all'utilizzo  della  bicicletta  come  mezzo  di  trasporto.  E'  di  grande  importanza  infatti  strutturare  e  dare
continuità alla rete in progetto per scongiurare l'ipotesi di realizzare una serie di percorsi slegati tra loro e mal
inseriti nei contesti urbano ed extraurbano, i quali verranno in breve tempo abbandonati o dismessi, come il
recente passato ci insegna.

Nella tavola di progetto  P.02 in allegato, sono individuate le  11 ciclovie previste per il Comune, ciascuna
caratterizzata  da  un  colore  e  da  una  lettera  di  riferimento  univoci.  L'ordine  con  cui  sono  presentate
rispecchia la graduatoria derivante dalla precedente analisi multi-criterio.
Lo sviluppo di queste “ciclovie” è definito nelle tavole successive ad una scala di maggior dettaglio.
Ogni “ciclovia” viene inoltre compiutamente approfondita e dettagliata nelle relative Schede (identificate dal
colore e lettera di riferimento) nelle quali l'intero percorso è suddiviso in singoli tratti, inquadrati  alla scala
1:2000, dei quali viene data descrizione in merito a tutte le soluzioni progettuali adottate o previste.

A questo sviluppo lineare degli itinerari portanti si affiancano alcuni “interventi” puntuali in merito ad alcune
situazioni o ambiti che necessitano di miglioramento, stante la loro importanza nel tessuto urbano.
Questi “interventi” generalmente si localizzano presso attrattori comunali, esterni o tangenti alla rete portante
delle “ciclovie”, la cui accessibilità è strategica nelle politiche di incentivazione alla mobilità ciclabile.
E' il caso di generatori di traffico interessati soprattutto dai percorsi casa-scuola o casa-lavoro, oppure da
strade molto frequentate in cui si rileva una ridotta sicurezza o percorribilità.
Questi “interventi” puntuali sono localizzati nella tavola di progetto  P.05 in allegato, distinti da un numero
univoco e approfonditi nelle relative  Schede.  Della zona interessata, inquadrato alla scala 1:2000, viene
approfondita e viene data descrizione in merito a tutte le soluzioni progettuali adottate o previste, comprese
le sezioni più significative alla scala 1:200.
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1.4 INFRASTRUTTURE CICLABILI

In  questo  paragrafo  si  introducono  gli  strumenti  utilizzati  nella  pianificazione  delle  reti  ciclabili  e  degli
interventi urbani. Non si pretende di trattare l'argomento in maniera esaustiva, ma si vuole riportare le norme
ed i riferimenti consultati per la stesura di questo Piano e fornire le principali indicazioni per la redazione dei
progetti  dei  singoli  itinerari,  con  l'obiettivo  di  uniformare  per  quanto  possibile  la  fase  pianificatoria  e
progettuale sui medesimi strumenti.

Innanzitutto si riporta la metodologia seguita per la stesura del Piano, in accordo al documento “Linee guida
per  la  redazione  dei  Biciplan”  predisposto  dalla  Regione.  L'approccio  adottato  non  si  limita  alla  sola
realizzazione di nuovi itinerari ciclabili ma persegue l'obiettivo di pervenire ad un nuovo modello di mobilità
urbana attiva caratterizzato da una maggiore efficienza, inclusività, sicurezza e sostenibilità.
Questa visione strategica si attua in maniera organica su tutto il territorio comunale mediante la realizzazione
di percorsi ciclabili di vario tipo e l'implementazione di un programma generale di moderazione del traffico
veicolare.
Per  quanto  riguarda  il  territorio  comunale,  il  primo  passo  ha  visto  la  schematizzazione  della  viabilità
interessata dal passaggio degli itinerari secondo le indicazioni fornite per i centri urbani di medio-piccole
dimensioni, mediante queste operazioni:

– suddivisione  della  viabilità di  attraversamento  in  più  tronchi  successivi  in  relazione  alle
caratteristiche funzionali;

– realizzazione  delle  “porte  urbane  esterne”  e  dei  percorsi  ciclabili  extraurbani:  al  fine  di
evidenziare la transizione tra la parte extraurbana e quella peri-urbana e del cambio dei limiti  di
velocità;

– realizzazione delle “porte urbane interne” e dei percorsi ciclabili urbani: al fine di evidenziare la
transizione tra la parte peri-urbana e quella urbana e del cambio dei limiti di velocità;

La suddivisione della viabilità ottenuta dalle porte urbane interne ed esterne e la loro indicazione in maniera
univoca con codice alfanumerico (in grassetto per quelle esterne ed in corsivo per quelle interne) è utile a
definire in maniera oggettiva quali siano i tratti stradali in cui è preferibile operare soluzioni di “separazione” o
“preferenziazione” dei ciclisti.
Va considerato che in generale il principio della “separazione” è destinato a garantire prevalentemente una
domanda di uso della bicicletta di raggio più locale generata soprattutto dalle fasce di popolazione più deboli,
mentre quello della “preferenziazione” è destinato a supportare una mobilità di scala urbana in particolare
rivolta ai più veloci spostamenti pendolari.

Nella tavola grafica P.03, allegata alla presente relazione, è presentata tale schematizzazione, propedeutica
al progetto delle infrastrutture ciclabili.

Di seguito si introducono le infrastrutture ciclabili utilizzate nella pianificazione degli itinerari del Biciplan e si
forniscono i  principali  riferimenti  e criteri  di  progettazione per il  loro corretto sviluppo ed inserimento sul
territorio.
L'utilizzo del termine “pista ciclabile” è attualmente molto riduttivo grazie allo sviluppo delle tematiche legate
alla ciclabilità negli ultimi anni. Per soddisfare gli obiettivi posti dalle leggi sul tema, in particolare la legge
nazionale 2/2018, sono state superate le definizioni  della normativa precedente (che rimangono tuttavia
ancora valide) evolvendo nel concetto più ampio di ciclovia, definita come “un itinerario che consente il
transito delle biciclette nelle due direzioni, dotato di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti
o da infrastrutture che rendono la percorrenza ciclistica più agevole e sicura”.
Essa comprende quindi non solo le note piste ed itinerari ciclabili, ma anche una serie di infrastrutture viarie
nelle quali la fruibilità da parte dei ciclisti è agevolata.
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PISTA O CORSIA  CICLABILE
- D.L. 285/92 (Codice della Strada), art. 3, comma. 1_39;
La pista ciclabile è l'infrastruttura opportunamente delimitata e riservata alla circolazione dei velocipedi. Essa
può essere realizzata nelle seguenti tipologie:

Piste  ciclabili  in  sede  propria:  (pista  ciclabile)  caratterizzata  dall'avere  una  separazione  fisica,  
mediante spartitraffico, dalla corsia di marcia dei veicoli e dei pedoni, può essere ad unico o doppio 
senso di marcia.
- D.M. 557/99, art. 6, comma. 2_a

Piste ciclabili su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale: (corsia ciclabile) caratterizzata 
dall'assenza di  una separazione fisica dalla  carreggiata  veicolare  (costituita generalmente dalla  
segnaletica orizzontale o delimitatori di corsia) è a senso unico di marcia concorde a quello della  
contigua corsia destinata ai veicoli, posta di norma alla destra rispetto ad essa.
- D.M. 557/99, art. 6, comma. 2_b

Piste  ciclabili  su  corsia  riservata,  ricavata  dal  marciapiede (pista  ciclabile  su  marciapiede)  
caratterizzata dall'assenza di separazione fisica dal marciapiede, qualora l'ampiezza di questo lo  
consenta senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni, può essere ad unico o doppio senso di 
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marcia ed è ubicata sul lato adiacente della carreggiata stradale.
- D.M. 557/99, art. 6, comma. 2_c

Banda ciclabile: (cycle strip, introdotta a livello legislativo come corsia ciclabile) è parte della carreggiata
stradale e si configura come un trattamento semplificato di preferenziazione in ambito urbano, in quanto non
rientra tra le corsie ciclabili propriamente dette e non necessita di segnaletica dedicata. Essa deve essere
utilizzata quando non sussistano le  condizioni  o non si  rilevi  la  necessità  di  realizzare una vera corsia
ciclabile,  oppure  quando  si  ritenga  opportuno  consentirne  l'utilizzo  in  via  temporanea  anche  ai  veicoli
motorizzati, i quali devono dare sempre la precedenza ai velocipedi. E' particolarmente indicata quando sia
opportuno garantire la continuità della rete ciclabile lungo tratte che non presentano le condizioni ottimali o in
condizioni emergenziali.
Generalmente la banda ciclabile  è separata  dalla  carreggiata  dalla  sola  segnaletica orizzontale (striscia
bianca tratteggiata integrata dal simbolo della bicicletta come da CdS) e può presentare pavimentazione
colorata  per  l'intera  lunghezza  o  solo  in  determinati  punti  ritenuti  critici  (incroci,  sosta  in  linea,
attraversamenti).
Non rientrando nella  definizione  normata  di  corsia  ciclabile,  essa  consente  geometrie  ridotte  rispetto  a
quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  (larghezza  corsia  < 1,50  m),  ad  oggi  senza  uno  standard
dimensionale.
- D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 229, comma. 3_a;
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Zona a traffico limitato: è un'area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o
a particolari categorie di utenti e di veicoli.
E' possibile ammettere il  transito ciclabile su alcune zone a traffico limitato apponendo sulla segnaletica
verticale la dicitura “eccetto biciclette”.
- D.L. 285/92 (Codice della Strada), art. 3, comma. 1_54

Percorso promiscuo ciclabile e veicolare
- D.M. 557/99, art. 4, comma. 5;
Alcune categorie di strade non ammettono la presenza di velocipedi (strade di categoria A, B e D) mentre
per le restanti, definite “strade adatte alla ciclabilità” (categorie C, E e F) non è detto che siano comunque
adeguate a consentire la percorrenza ciclabile in quanto la loro classificazione dal punto di vista funzionale è
poco utile per stabilirne il livello di sicurezza nei confronti dell'utenza debole. Da ciò la necessità di una
nuova classificazione legata a 2 parametri: il carico di traffico e le velocità veicolari.
Legge 2/2018 introduce  tra  le  ciclovie  alcune  strade  che  rendono accettabile  la  convivenza  tra  veicoli
motorizzati e ciclisti, mediante la combinazione dei suddetti parametri, quali:

Strade senza traffico:  strada con traffico motorizzato inferiore alla media di  50 veicoli  al giorno  
calcolata su base annua;
- L. 2/2018, art. 2, comma. 1_e;

Strade a basso traffico: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di 500 veicoli al giorno 
calcolata su base annua senza punte superiori a 50 veicoli all'ora;
- L. 2/2018, art. 2, comma. 1_f;

Strada 30 o Zona 30: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 km/h o a un 
limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dal Codice della Strada. E' considerata “strada 30” 
anche la strada extraurbana con sezione non inferiore a 3 metri riservata ai veicoli non a motore,  
eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 km/h.
Quando  il  ciclista  si  trova  a  dover  condividere  lo  spazio  stradale  con  i  veicoli  motorizzati,  la  
moderazione  generalizzata  delle  velocità  e  dei  comportamenti  è  la  misura  che  migliora  
maggiormente la sicurezza stradale.
Il  limite di  velocità veicolare a 30 km/h applicato sulle aree urbane costituisce la più semplice,  
economica ed efficace misura di moderazione in quanto dove vige tale limite le biciclette e i veicoli 
motorizzati  possono convivere  con  un  livello  di  sicurezza  accettabile  e  di  conseguenza  non  è  
necessaria alcuna operazione di separazione o integrazione;

Senso unico eccetto biciclette: la circolazione in senso opposto senza separazione fisica dei sensi unici delle
biciclette rappresenta un dispositivo efficace per favorire la mobilità ciclabile in ambiente urbano, supportato
recentemente dall'orientamento giurisprudenziale dato da un parere del Ministero dei Trasporti, che ne fissa
le condizioni di applicabilità. E' indispensabile che la strada sulla quale si inserisce sia classificata come
strada locale a traffico moderato (30 km/h) o strada Fbis (itinerario ciclopedonale).
- parere Ministero dei Trasporti n. 6234 del 21/12/2011;
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Percorso  promiscuo  ciclo-pedonale:  (percorso  ciclo-pedonale)  caratterizzato  dalla  separazione  dalla
carreggiata destinata ai veicoli ma comportante un uso promiscuo da parte di pedoni e ciclisti. Essi sono
realizzati di norma all'interno di parchi o di aree prevalentemente pedonali (nel caso in cui l'ampiezza della
carreggiata o la ridotta entità di traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste separate)
e devono prevedere larghezze adeguatamente incrementate rispetto ai minimi  fissati,  per  non  creare
intralcio tra i ciclisti e pedoni. Il livello di qualità e sicurezza è inferiore rispetto a quello di piste o corsie
ciclabili.
- D.M. 557/99, art. 4, comma. 5;

Percorso ciclabile su banchine: l'utilizzo delle banchine ai fini ciclabili, sia in ambito urbano che extraurbano,
è resa possibile dall'orientamento giurisprudenziale che chiarisce come le banchine (normalmente utilizzate
dai pedoni e dai veicoli in sosta di emergenza) siano in caso di necessità utilizzabili dai veicoli (compresi i
velocipedi) per particolari esigenze di traffico.
Non è prevista l'apposizione di segnaletica verticale dedicata ma la sola segnaletica orizzontale consistente
nella striscia di margine continua.
- Cassazione sez. III 19/07/2002 n. 10577;
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Sentieri ciclabili o percorsi natura: itinerario in parchi e zone protette, lungo le sponde dei corsi d'acqua o in
ambiti rurali dove è ammessa la circolazione delle biciclette e dove è garantita la sicurezza intrinseca del
ciclista. Per la mancanza di standard essi generalmente non sono adatti ad ospitare l'utenza ciclistica con
bici da strada o da città, ma in certi ambiti è necessario includerli nella rete ciclabile per dagli continuità o
migliorarne l'attrattività.

Le brevi definizioni sopra riportate rimandano al corpo normativo vigente ed alle regole di buona pratica
ritrovabili tra l'ampia manualistica di settore e riportate compiutamente sul documento “Biciplan Linee Guida”,
alle quali si rimanda per approfondimento.
Oltre alle “infrastrutture lineari” sopra esposte, il progetto prevede una serie di “infrastrutture puntuali” quali
elementi della viabilità ammessi o richiesti dal Codice della Strada, ad integrare gli itinerari ciclabili lineari in
favore della sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Gli elementi urbani utilizzati a tal fine sono di seguito riportati:

– Attraversamento ciclo-pedonale a raso;
– Attraversamento ciclo-pedonale rialzato;
– Attraversamento ciclo-pedonale con avanzamento dei golfi o dei marciapiedi;
– Attraversamento ciclo-pedonale con isola salvagente;
– Sfasamento altimetrico della carreggiata;
– Intersezione su piattaforma rialzata;
– Eliminazione di parcheggi in linea;
– Messa in sicurezza di ponte;
– Transito alternato a vista (pinch-point);
– Deviazione di traiettoria (chicane);
– Minirotatoria transitabile;
– Rotatoria con indicazione delle corsie/bande ciclabili;
– Sottopasso ciclo-pedonale;
– Corsia di svolta riservata;

Non sono state riportate le definizioni di tutte le infrastrutture o gli elementi stradali  ammessi, proposti o
esistenti  in  tema di  progettazione della  ciclabilità,  in  quanto appare utile  circoscrivere la  trattazione agli
strumenti presenti all'interno di questo progetto.

Nella  tavola  grafica  P.04,  allegata  alla  presente  relazione,  è  presentata  la  visone  d'insieme  di  tutte  le
infrastrutture ciclabili riguardanti i centri urbani del Comune.
In allegato si presenta la legenda grafica utilizzata per definire le infrastrutture ciclabili sia per la suddetta
tavola che per le Schede di approfondimento (ALLEGATO 3 _ LEGENDA SCHEDE DI INTERVENTO).

12



1.5 INTERMODALITA'

Come visto nella fase di analisi, il territorio comunale pur rivestendo un ruolo fondamentale all'interno della
rete di trasporto provinciale ed essendo ben servito dal Trasporto Pubblico Locale di autocorriere (TPL FVG)
soprattutto  verso  le  principali  destinazioni  scolastiche  o  lavorative  della  provincia,  non  presenta  poli
intermodali strutturati o altre forme di trasporto pubblico alternativo.
Inoltre il servizio di trasporto gratuito delle biciclette sulle autocorriere non è agevole, poiché necessita di
prenotazione obbligatoria e comunque non garantisce la disponibilità di posti bici liberi.
Anche il servizio Bicibus, più indicato per la mobilità turistica rispetto a quella pendolare, non è un'alternativa
che sarà attivata a breve.
Queste lacune riducono molto  il  campo d'azione della  mobilità  ciclabile  che non si  configura in  questa
circostanza come valido sostituto dell'automobile.

Ciò nonostante il ciclista, soprattutto pendolare, può essere facilitato all'accesso al sistema dell'intermodalità
con il servizio di autocorriere esistente (bicicletta-autobus) mediante alcuni servizi ed elementi infrastrutturali
posti presso le principali fermate.
Il principale accorgimento da adottare è la realizzazione di ciclo-parcheggi coperti  attrezzati per la sosta
lunga,  localizzati  a  distanza  ravvicinata  dalle  principali  fermate.  Per  tale  apprestamento  si  rimanda  al
paragrafo dedicato (§1.6.1).
Altra miglioria che può essere proposta è la creazione di servizi  dedicati  alla ciclabilità che agevolino il
ciclista a propendere per tale mezzo di trasporto, sempre a ridosso delle fermate delle corriere: fanno parte
di questa categoria il posizionamento di set di attrezzature per la riparazione della bicicletta e le colonnine di
ricarica per e-bike; nel caso di quest'ultime si rileva che la loro diffusione aumenta mediamente il raggio di
percorrenza di un ciclista pendolare fino a 7 km. Per questi apprestamenti si rimanda al paragrafo dedicato
(§1.6.2).

La localizzazione delle fermate delle autocorriere risulta attualmente adeguata per la fruizione del servizio.
Per un miglioramento dell'offerta, previa indagine specifica costi-benefici, si propone inoltre di valutare la
realizzazione di un punto di interscambio modale presso l'attuale deposito delle corriere su via Flumignano.
Il luogo si presterebbe a tale funzione data la posizione geografica (fuori dal centro urbano di Mortegliano e
non  distante  dai  centri  del  Comune  di  Talmassons),  lo  spazio  disponibile  per  la  sua  realizzazione,  la
presenza di un deposito dell'ente gestore del servizio T.P.L., il passaggio di un itinerario portante della rete
comunale  (ciclovia  A);  la facilità  di  connessione con gli  atri  itinerari;  il  collegamento turistico  legato alla
presenza della sede della “Blave di Mortean”.

Si consideri infine che è previsto lo spostamento di una delle fermate di piazza Verdi a Mortegliano, con
l'obiettivo di ridurre drasticamente il passaggio delle corriere che attraversano il centro storico. La fermata a
servizio  della tratta Muzzana-Udine (direzione sud-nord)  dovrà essere traslata da piazza Verdi  4 (fronte
Municipio)  all'angolo  tra  via  Mazzini  e  via  Martini,  rimanendo comunque a ridosso dell'area centrale  di
Mortegliano e sfruttando la potenzialità in termini si spazio delle suddette vie.
Tale ipotesi è supportata da un progetto di fattibilità tecnico economica ed è stata valutata positivamente per
il miglioramento che apporta sia alla mobilità ciclistica, sia all'immagine urbana che ne deriva.
Anche  la  previsione  di  realizzare  una  rotatoria  su  piazzale  Udine,  in  programma  da  parte
dell'Amministrazione  Comunale,  a  sostituzione  dell'attuale  incrocio  semaforico,  comporterebbe  l'intero
ridisegno della viabilità e degli  spazi  pubblici  e permetterebbe un migliore posizionamento delle fermate
localizzate presso tale incrocio, più sicuro ed attrattivo per pedoni e ciclisti.

Per la localizzazione degli elementi sopra esposti si rimanda alla planimetria della tavola P.05, allegata alla
presente relazione.

In conclusione si prendono in considerazione le caratteristiche del servizio di  Trasporto Pubblico Locale
esistente.  Un suo possibile  ampliamento in  termini  di  numero di  corse (soprattutto  per  le  frazioni)  e di
destinazioni servite amplificherebbe di sicuro l'interesse all'intermodalità ed alla mobilità sostenibile. Questo
tuttavia è un'ipotesi che si inserisce nelle politiche dei trasporti a scala regionale e di difficile controllo.
Si  auspica  tuttavia  un  aggiornamento  ed  ampliamento  del  servizio  al  fine  di  renderlo  più  attrattivo,  in
relazione alle esigenze riscontrate sulla popolazione.
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1.6 ATTREZZATURE PER LA CICLABILITA'

1.6.1 CICLO-PARCHEGGI

Il principale tra i servizi per la ciclabilità è costituito dalle attrezzature per la sosta: i ciclo-parcheggi.
Sono luoghi adibiti al parcheggio per le biciclette che offrono la possibilità ai ciclisti di lasciare i propri mezzi
in sicurezza vicino alle destinazioni. La creazione di parcheggi per biciclette di qualità, oltre a promuovere
l'uso di questo mezzo di trasporto, contribuisce a ridurre i furti e mantenere funzionali e decorosi i luoghi
attorno a cui sono posizionati.

Essendo parte integrante delle infrastrutture ciclabili, essi devono essere correttamente progettati, realizzati
ed inseriti nel contesto: migliorare la pianificazione ed il progetto dei parcheggi per biciclette è un obiettivo
prioritario laddove si intenda promuovere l’utilizzo di questo mezzo di trasporto.
A tal riguardo, la sosta delle biciclette va progettata considerando le seguenti variabili:

– livello di qualità che si vuole raggiungere;
– durata della sosta;
– domanda di parcheggio biciclette;
– destinazione d'uso del luogo che ospita il parcheggio;

Il livello di qualità dei parcheggi per biciclette è determinato a sua volta da una serie di caratteristiche quali
la sicurezza al furto, la tipologia del portabici (che incide sulla sicurezza e comodità di fruizione), lo spazio
destinato  al  parcheggio,  l'accessibilità  al  sito,  la  copertura  (protezione  dagli  agenti  atmosferici),
l'illuminazione e visibilità, lo spazio riservato a velocipedi particolari (cargo-bike, hand-bike), la manutenzione
richiesta, i servizi offerti (armadietti, attrezzi di riparazione, distributori di camere d'aria, ricariche per e-bike) e
la qualità architettonica o ambientale del manufatto.
Questi parametri sono in parte fondamentali ed in parte opzionali.

La durata della sosta è importante per valutare sia a che distanza potrà essere posizionato il parcheggio
per biciclette rispetto alla destinazione da raggiungere, sia il livello di sicurezza da garantire (soste lunghe
necessitano di un livello di sicurezza maggiore).

La sosta breve va da qualche minuto ad alcune ore: i parcheggi sono in genere poco strutturati ma devono
essere facilmente raggiungibili ed accessibili in quanto se la sosta è breve il ciclista desidera parcheggiare il
più vicino possibile alla sua destinazione. Nel caso in cui  tale distanza sia eccessiva il  rischio consiste
nell'inutilizzo  di  tale  attrezzatura,  comportando  una  possibile  diminuzione  nell'uso  della  bicicletta  come
mezzo di  spostamento ed un peggioramento nell'immagine  urbana (le  biciclette  verranno lasciate  dove
capita). La manualistica di settore indica tale distanza compresa tra 0 e 15 metri.

La sosta lunga va da qualche ora a più giorni, quindi con possibile esposizione notturna: tali parcheggi sono
strutturati per garantire una maggiore sicurezza ed offrire servizi. Rispetto al caso della sosta breve, i ciclisti
sono disposti ad accettare una distanza maggiore tra i parcheggio e la destinazione da raggiungere.
La manualistica di settore indica tale distanza compresa tra 15 e 80 metri.
La migliore garanzia contro furto, vandalismo e danni causati da agenti atmosferici è data dal parcheggiare
la bici in un luogo chiuso piuttosto che all’aperto: box per bici, garage e parcheggi coperti costituiscono la
scelta migliore per le soste lunghe.
La scelta tra le tipologie di parcheggio per sosta lunga, considerato il costo di realizzazione e manutenzione,
dipende molto dalla domanda di sosta e dalla disponibilità di spazio.

La  domanda di parcheggio e la  destinazione d'uso dei luoghi destinati alla sosta sono variabili  che
incidono  sulla  localizzazione  e  sul  dimensionamento  dei  ciclo-parcheggi:  individuare  parcheggi  ben
dimensionati  e collocati  dove c'è  maggior  richiesta  di  posti  bici  sono fattori  fondamentali  per garantirne
l'utilizzo da parte dei ciclisti.
La scelta dei luoghi in cui realizzare i  parcheggi deve pertanto basarsi sulle reali  esigenze dei ciclisti  e
orientarsi verso i punti di maggiore afflusso e deflusso di traffico: in particolare quindi zone residenziali,
quartieri con presenza di uffici, scuole, fermate delle autocorriere e vie a vocazione commerciale o ricreativa.
Tuttavia, la scelta del luogo per la realizzazione di tali aree di sosta può non essere legata alla sola richiesta
esistente ma piuttosto fungere da strumento promozionale (legato in genere alla riduzione dei posti auto) e
può aumentare la visibilità di una strada.
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Per quanto riguarda il Biciplan si individuano i luoghi destinati a parcheggio per biciclette sul suolo pubblico
comunale, a seconda delle esigenze riscontrate sul territorio e dello sviluppo che ci si propone per la rete
ciclabile.  Attualmente  sul  suolo  pubblico  si  rilevano  solamente  alcune  rastrelliere  mobili,  generalmente
posizionate  nelle  piazze  centrali  dei  tre  nuclei  urbani  (sede  delle  principali  fermate  del  T.P.L.  o  di  vie
principali) o presso alcune strutture di pubblico interesse (istituti scolastici, poliambulatorio, area ex-GIL) mai
coperte o dotate di portabici sicuri al furto.
Riguardo ai parcheggi per biciclette localizzati su suolo privato, essi sono posizionati presso l'accesso ad
alcune  strutture  commerciali  (soprattutto  di  generi  alimentari):  anche  in  questo  caso  sono  presenti
esclusivamente rastrelliere mobili,  mai coperte o dotate di  portabici  sicuri  al  furto.  La situazione rilevata
riguardo la sosta delle biciclette appare dunque insufficiente e necessita di pianificazione.
Per la definizione delle tipologie di ciclo-parcheggi da pianificare va considerato che il territorio comunale
non ha una struttura urbana e non presenta attrattori strategici o luoghi di interesse (quali ad esempio sedi
universitarie, stazioni ferroviarie, hub intermodali) che richiedano particolari esigenze e servizi in merito al
parcheggio delle biciclette. Non vi è inoltre il riscontro di una richiesta o previsione di soste per più di un
giorno. Per questi motivi  si escludono strutture organizzate di grandi dimensioni  come le velostazioni (o
ciclostazioni) o i velopark, particolarmente gravose in termini economici e gestionali. 
All'interno del Biciplan comunale, la pianificazione della dotazione di ciclo-parcheggi è estesa alle strutture
ed aree sia pubbliche che private, ai sensi della Legge n. 2/2018, la quale prevede l'individuazione di tali
elementi negli strumenti urbanistici comunali.
L'art. 8 (Disposizioni particolari per i Comuni), comma 4 della suddetta legge recita infatti:

“I comuni prevedono nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e 
attrezzati  per  il  deposito  delle  biciclette  negli  edifici  adibiti  a  residenza  e ad attività  terziarie  o  
produttive e nelle strutture pubbliche.”

A tal fine vengono di seguito riportate le indicazioni relative alla pianificazione delle attrezzature per la sosta
delle biciclette, suddivise tra aree pubbliche e strutture private.

AREE PUBBLICHE

La pianificazione dei parcheggi destinati alle biciclette su suolo pubblico dovrà tenere conto principalmente
della durata della sosta, in relazione agli attrattori presso i quali tali parcheggi vengono individuati, e della
natura della sosta. Si individuano pertanto 3 tipologie di ciclo-parcheggi, corrispondenti a 3 livelli di offerta di
sosta  ciclabile,  per  le  quali  vengono  elencate  le  dotazioni  minime  richieste  da  soddisfare  per  la  loro
progettazione e realizzazione.

1. CICLO-PARCHEGGIO SOSTA BREVE_livello 1
Individua  i  parcheggi  destinati  al  posteggio  delle  biciclette  da  pochi  minuti  a  qualche  ora,
principalmente  per  soste  di  natura  funzionale.  Questi  parcheggi  sono  destinati  ai  ciclisti  che
effettuano  soste  di  breve  durata  per  l'accesso  ai  servizi  interni  al  Comune  o  agli  attrattori
commerciali localizzati nei centri abitati.
Essi devono essere visibili, accessibili, poco ingombranti e dotati di buona flessibilità.
La loro posizione è determinata in base all'attuale presenza di portabici analoghi (da valutarne la
sostituzione), al rilevamento di richieste di parcheggio (data la presenza di biciclette parcheggiate in
maniera disordinata) o alla previsione di incremento della richiesta presso alcuni punti di interesse.
Dotazioni minime: un portabici (anche mobile) con fermaruota e appoggio stabile del telaio.
Sono indicate (in maniera non esaustiva) per questo livello di ciclo-parcheggio le seguenti tipologie
di portabici, in ordine di qualità crescente: portabici ad anelli, portabici ad anelli con braccio, portabici
a palo, portabici a fermaruota e telaio, portabici a U rovescia.

2. CICLO-PARCHEGGIO SOSTA BREVE_livello 2
Individua  i  parcheggi  destinati  al  posteggio  delle  biciclette  da  pochi  minuti  a  qualche  ora,
principalmente per soste di natura ricreativa. Questi parcheggi sono destinati ai ciclisti che effettuano
soste di breve durata (che può tuttavia prolungarsi) per motivi di svago e accesso agli attrattori di
interesse culturale, turistico, sportivo ecc.
Essi devono essere visibili, sicuri, dotati di servizi dedicati ed attrattivi. Se il contesto lo permette
dovranno essere coperti.
La  loro  localizzazione  è  determinata  in  base  alla  concentrazione  di  attrattori  presso  i  quali  sia
possibile la confluenza di più persone per un breve periodo (eventi culturali e sportivi, allenamenti) al
fine di  promuovere il  loro utilizzo in alternativa all'utilizzo delle  auto  ed al  contempo incentivare
l'utilizzo della bicicletta per questi luoghi di interesse, spesso legati al cicloturismo o allo svago.
Va considerata la presenza, soprattutto per lo sviluppo del cicloturismo, di biciclette di valore o e-
bike che necessitano di un'adeguata sicurezza al furto.
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Dotazioni  minime:  un  portabici  stabile,  robusto  ed  agevole  nelle  operazioni  di  appoggi  ed
assicurazione; uno spazio adeguato per il parcheggio di velocipedi particolari (cargobike, handbike)
e possibilmente illuminato; pannelli informativi e/o turistici integrati.
Sono indicati (in maniera non esaustiva) per questo livello di ciclo-parcheggio le seguenti tipologie di
portabici,  in  ordine di  qualità  crescente:  portabici  a  fermaruota e  telaio,  portabici  a  U rovescia,
portabici a U rovescia con fermaruota, portabici al sellino.

3. CICLO-PARCHEGGIO SOSTA LUNGA_livello 3
Individua i parcheggi destinati al posteggio delle biciclette per diverse ore, principalmente rivolti ai
pendolari  dei  percorsi  casa-scuola  e  casa-lavoro,  sia  interni  al  Comune  sia  esterni  (fruitori  del
servizio T.P.L.).
Essi devono essere visibili, sicuri, capienti, accessibili e coperti.
La loro posizione è determinata soprattutto in base alla presenza di attrattori legati al pendolarismo
casa-scuola  e casa-lavoro (plessi  scolastici,  concentrazione di  posti  di  lavoro,  principali  fermate
T.P.L.). Va considerata la presenza di e-bike che necessitano di un'adeguata sicurezza al furto. Gli
spazi dovranno inoltre essere calcolati in previsione di un crescente utilizzo della struttura.
Dotazioni  minime:  più  portabici  stabili,  robusti  ed  agevoli  nelle  operazioni  di  appoggi  ed
assicurazione  (anche  con  sfasamento  verticale  della  ruota  anteriore);  copertura  dagli  agenti
atmosferici; illuminazione dell'area; pannelli informativi (utili soprattutto per le fermate T.P.L.); dove le
condizioni lo consentono l'area di parcheggio dovrà essere recintata e dotata di sistema di controllo
o tracciabilità di accessi e uscite.
Sono indicati (in maniera non esaustiva) per questo livello di ciclo-parcheggio le seguenti tipologie di
portabici,  in  ordine di  qualità crescente: portabici  ad anelli  con braccio,  portabici  a fermaruota e
telaio, portabici a U rovescia.

Si rimanda alla tavola P.05, allegata alla presente relazione, per la localizzazione in cartografia delle aree di
sosta previste dal Biciplan, suddivise nei 3 livelli sopra descritti.
Sarà cura del  progetto  esecutivo individuare la  soluzione migliore  sulla  base di  quanto sopra  esposto,
rispettando le dotazioni minime elencate, e l'inserimento nel contesto urbano rilevato.

STRUTTURE PRIVATE

La  normativa  di  settore  prevede  già,  nel  caso  di  nuove  costruzioni  o  ristrutturazioni  importanti,  il
soddisfacimento di uno standard minimo di spazio destinato alla sosta delle autovetture su suolo privato.
Analogamente a ciò occorre individuare uno standard minimo da soddisfare per il il parcheggio dei velocipedi
da inserire nelle previsioni urbanistiche, al fine di incentivare il possesso e l'uso delle biciclette soprattutto nel
contesto urbano. Infatti è dimostrato che la mancanza di spazio dedicato al ricovero ed alla sosta anche su
suolo privato, o la scarsa accessibilità a tali spazi se non progettati adeguatamente, scoraggiano l'utilizzo
della bicicletta come alternativa all'autovettura. Vengono ripresi a tal fine gli standard riportati sul documento
“Biciplan Linee Guida” predisposto dalla Regione. Non trattandosi di  standard urbanistici,  i  sotto indicati
parametri non si configurano né come elemento di formale integrazione, né come variante al PRGC, ma
possono essere integrati al Regolamento edilizio comunale.
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1.6.2 AREE DI SOSTA ATTREZZATA E SERVIZI CONNESSI

Le  aree  a  servizio  del  ciclista  sono  spazi  attrezzati  a  completamento  delle  infrastrutture  ciclabili  che
compongono la rete comunale, posti a ridosso dei percorsi di maggior affluenza o importanza.
Rivestono un ruolo di rilievo all'interno del Biciplan in quanto supportano la mobilità ciclabile (e pedonale),
fornendo servizi dedicati e puntuali all'utenza.
Le sue varie declinazioni rendono difficoltosa una standardizzazione, in quanto ogni caso andrebbe studiato
ad hoc per fornire i servizi effettivamente necessari per quel tratto ciclabile. Tra i servizi più diffusi si possono
elencare i seguenti:

AREE DI SOSTA: aree destinate al riposo dell'utenza ciclo-pedonale, fornite da arredo urbano (panche,
sedute, tavoli, cestini) portabici, dove possibile fontane d'acqua potabile e zone ombreggiate,  giochi  da
esterno per bambini.
Sono aree destinate soprattutto ai percorsi a carattere turistico-ricreativo.
E' buona regola avere un'area di sosta almeno ogni 5 km.

AREE DI SERVIZIO: aree destinate a fornire servizi tecnici di riparazione per le biciclette, generalmente
forniti di pompe (o compressori se in luoghi sorvegliati), cassetta degli attrezzi almeno per le riparazioni più
importanti, distributore di camere d'aria.
Sono aree destinate a tutti i tipi di percorso. 
E' buona regola avere un'area di servizio almeno ogni 10 km.

AREE DI RISTORO: aree destinate a fornire cibo, bevande o riposo ai ciclisti, se possibile aggiungendo
servizi specifici per l'utenza ciclistica.
Sono aree destinate soprattutto ai percorsi a carattere turistico-ricreativo molto affollati.
E' buona regola avere un'area di servizio almeno ogni 10 km.

Altro servizio per i ciclisti che riveste grande importanza, soprattutto vista la rapida diffusione delle e-bike, è
la presenza di colonnine di ricarica per bici elettriche.
L'importanza delle e-bike risiede nella capacità di ampliare notevolmente il bacino di utenti interessati alla
mobilità ciclabile, rendendo più vantaggioso il passaggio dall'autovettura a favore del velocipede.
Seppure non risulti rilevante la diffusione delle colonnine di ricarica per l'incremento delle e-bike (considerata
la  grande autonomia  di  tali  mezzi  rispetto  alle  distanze  solitamente  percorse  e  la  possibilità  di  potersi
agganciare alla normale rete di distribuzione domestica) questo è una dotazione che favorisce la funzionalità
e l'attrattività dell'intera rete ciclabile afferente.

Per la realtà ciclabile comunale, che non è dotata e non ha in previsione la realizzazione di percorsi turistici
strategici a livello regionale (ReCIR) e non prevede flussi consistenti di traffico pendolare (casa-scuola e
casa-lavoro) su grandi distanze, la previsione di aree di sosta dedicate al ciclista può essere contenuto entro
i punti di maggior afflusso di ciclisti per percorsi di natura ricreativa o legata al tempo libero.

Si rimanda alla tavola P.05, allegata alla presente relazione, per la localizzazione in cartografia delle aree e
delle dotazioni a servizio della rete ciclabile previste dal Biciplan, suddivise con la seguente modalità:

1. AREE DI SOSTA ATTREZZATA
Individua i punti di maggior afflusso di ciclisti sul territorio nei quali è prevista la realizzazione di un
luogo di sosta per agevolarne la presenza.
Essi vengono localizzati principalmente in zone caratterizzate da qualità paesaggistiche e ambientali
o per la vicinanza a luoghi di interesse e attrattori di vario genere, che rendano più piacevole e
interessante l'utilizzo della bicicletta.
Esse devono essere visibili, facilmente accessibili, dotate di servizi dedicati ed attrattive.
Su ogni area attrezzata è previsto un ciclo-parcheggio, per cui si rimanda al § 1.6.1.
Dotazioni minime: sedute per il riposo dei ciclisti ed eventualmente tavoli; cestini della spazzatura; 
illuminazione dell'area; pannelli informativi e direzionali; dove le condizioni lo consentono dovranno 
essere previste coperture  per  il  riparo  dagli  agenti  atmosferici  e  alberature  per  garantire  
ombreggiamento; presso i plessi scolastici o le aree dove si prevede afflusso di bambini , purché le 
condizioni di sicurezza lo consentano, è auspicabile l'installazione di giochi per esterno o aree di  
apprendimento  (aree  dedicate  ai  bambini  in  cui  andare  in  bicicletta  in  piena  sicurezza  ed  
apprendere le regole del codice della strada divertendosi).
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2. COLONNINA DI RICARICA E-BIKE
Individua i punti di possibile afflusso di ciclisti dotati di e-bike, nei quali è prevista la predisposizione
e realizzazione di una o più colonnine di ricarica. La presenza di svariati modelli sul mercato e la
possibilità di appoggiarsi alla normale rete di distribuzione elettrica ne consentono un'ampia scelta in
fase di progettazione.
E'  opportuno  realizzare  tale  apprestamento  presso  almeno  un  portabici  di  qualità  adeguata  al
parcheggio e assicurazione della e-bike.

3. SET DI RIPARAZIONE BICICLETTE
Individua  i  punti  in  cui  dotare  i  ciclo-parcheggi  di  postazioni  di  autoriparazione  per  la  propria
bicicletta. Sul mercato sono presenti set già configurati per tale funzione, ad un costo modesto.
Dotazioni minime: pompa per gonfiare le ruote, attrezzi di base per riparazione (legati con catenella
per evitarne il furto), distributore di camere d'aria.
E' preferibile prevedere tale dotazione presso aree presidiate o dotate di video-sorveglianza.

4. PRESE D'ACQUA o FONTANELLE
Individua i punti in cui realizzare un approvvigionamento d'acqua per ciclisti. Questa dotazione, di
grande  importanza  soprattutto  per  i  percorsi  ciclo-turistici,  dovrà  essere  distribuita  ed  indicata
uniformemente sul territorio.

Sarà cura del  progetto  esecutivo individuare la  soluzione migliore  sulla  base di  quanto sopra  esposto,
rispettando le dotazioni minime elencate e l'inserimento nel contesto urbano rilevato.
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1.6.3 BIKE SHARING

Il servizio di bike-sharing permette di noleggiare per breve tempo delle biciclette (tradizionali o a pedalata
assistita) distribuite a rete sul territorio, principalmente senza bisogno di assistenza da parte di personale.
Esso ha il grande vantaggio di avere un forte valore promozionale ed essere uno strumento molto efficiente
per avvicinare la popolazione all'uso della bicicletta.
I sistemi di bike-sharing possono essere suddivisi principalmente in 5 tipi, in funzione di come è realizzata la
rete di distribuzione dei velocipedi e delle tecnologie di prelievo/restituzione impiegate:

– Low tech;
– IT dock-based;
– Flotta libera (o free floating);
– GPS-based;
– Peer-to-peer (sistema di natura aziendale);

Si rimanda alla letteratura di settore per le caratteristiche e differenze tra queste tipologie.
La valutazione di un suo utilizzo nei centri abitati del Comune deve partire dalle seguenti considerazioni.

La  struttura  urbana  e  la  densità  di  Mortegliano,  Lavariano  e  Chiasiellis  permettono  di  raggiungere  la
maggioranza dei punti di interesse/destinazione sul territorio in breve tempo, sia a piedi che in bicicletta,
rendendo  poco  appetibile  un  sistema  operativamente  più  complesso  (indipendente  dalla  tecnologia
impiegata). 
Inoltre, la generale diffusione di biciclette private, data la facilità di deposito presso le abitazioni dei residenti,
scoraggia la promozione del sistema a noleggio.

Dall'analisi  degli  attrattori,  antropici e naturali,  e dell'offerta turistica comunale, non si nota una rilevante
incidenza di  visitatori  per più di una singola giornata presso il  Comune, altro elemento che scoraggia il
sistema a noleggio che in genere risulta vantaggioso per un suo utilizzo prolungato e per flussi consistenti.

A quanto sopra esposto si aggiungano anche gli alti costi di realizzazione e gestione di un servizio efficiente
di bike-sharing, in relazione al volume di traffico ciclabile generato, in quanto per lavorare bene esso deve
essere capillare e mantenuto in efficienza nel tempo (manutenzione dei mezzi e sostituzione dopo un certo
lasso di tempo).
E' evidente che i costi pubblici da sostenere per il  suo funzionamento non possono essere coperti dagli
abbonamenti o da altra forma di finanziamento, rendendo negativo il rapporto costi-benefici.

Da quanto sopra esposto, attualmente non si valuta opportuno realizzare alcuno dei suddetti servizi di bike-
sharing nel Comune, prediligendo altre forme di promozione della ciclabilità.
Il bike-sharing tuttavia è un sistema in continua evoluzione e ad alto contenuto tecnologico, per cui si ritiene
utile monitorarne lo sviluppo per eventuali applicazioni future, sempre vincolate da una preventiva analisi
costi-benefici.
Potrebbe essere vantaggiosa la predisposizione di un servizio intercomunale di bike-sharing condiviso con i
Comuni vicini, in modo da ammortizzare nel tempo la spesa da sostenere.
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1.6.4 PUNTI DI MONITORAGGIO DEI FLUSSI CICLISTICI

Per una corretta valutazione futura dell'impatto che avrà il Biciplan sul territorio e per creare una banca dati
utile a correggere o ampliare questi interventi nel tempo, è importante realizzare un sistema di monitoraggio
di questa mobilità.

Questo monitoraggio può essere schematicamente suddiviso nelle seguenti componenti:
- il monitoraggio dell’andamento complessivo della mobilità ciclistica a scala urbana;
- il rilievo delle componenti della mobilità ciclistica, con riferimento alla suddivisione per tipo di
utenza/motivo di spostamento e alla suddivisione per macro-relazioni urbane;
- il monitoraggio dei tassi di mobilità e della ripartizione modale;
-  il  rilievo  dell’impatto  sulla  domanda di  specifici  interventi  di  sviluppo/adeguamento  della  rete  
ciclabile.

Siccome gran parte di queste componenti sono di interesse generale per la gestione del traffico e della
viabilità, è auspicabile condividere tali indagini con un altro strumento urbanistico inerente il settore della
mobilità comunale:  il  Piano Urbano del Traffico o il  Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (dei  quali  il
Biciplan è parte integrante ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. 8/2018).

L'ultima componente, inerente l'impatto sulla domanda ciclabile, è invece di maggior competenza per quanto
riguarda il Biciplan ed il suo sviluppo futuro.
Considerata la mancanza di un rilievo dell'utenza ciclabile precedente la redazione del Piano in oggetto (per
le motivazioni  esposte nella fase di analisi)  sarà importante monitorare e comparare l'evoluzione di tale
utenza per un lasso di tempo non inferiore a 12 mesi a partire dalla realizzazione delle infrastrutture previste,
al fine di consentire alla popolazione di assimilarne la presenza durante gli spostamenti quotidiani.
La possibilità di rendere pubblici tali dati (mediante applicazioni digitali o tabelle informative) per evidenziare
i risultati e i benefici ottenuti, è senza dubbio un elemento di supporto e propensione a questa politica di
mobilità.

Il monitoraggio nel Comune di Mortegliano dovrà essere realizzato secondo due livelli:

1. QUESTIONARI ALLA POPOLAZIONE
Diffusione di questionari ad intervalli periodici alla popolazione residente al fine di individuare quali
siano le  necessità,  le aspirazioni  e le  criticità  riguardo la mobilità ciclabile.  E'  fondamentale  per
questo aspetto il coinvolgimento delle scuole del territorio.
Si valuta positivamente il questionario anonimo sull'attività fisica del progetto “Friuli Venezia Giulia in
movimento.  10Mila  passi  di  salute”,  in  occasione dell'inaugurazione  del  percorso  ciclo-pedonale
presso il Cormor.

2. INSTALLAZIONE DI CONTATORI AUTOMATICI
La localizzazione sul  territorio di  questo tipo di  contatori  consente di  analizzare i  trend di  lungo
periodo per valutare in maniera oggettiva i cambiamenti apportati dalle infrastrutture ciclabili in punti
differenti della rete.
Considerato il costo della loro installazione e manutenzione, il numero di contatori deve essere in
ogni caso contenuto e limitato alle tratte ciclabili di maggior interesse.
Dal  punto  di  vista  funzionale  i  contatori  dovranno essere  previsti  lungo  le  tratte  maggiormente
interessate da possibili flussi pendolari o attrattori di rilievo.
Dal  punto  di  vista  turistico-ricreativo,  l'assenza  di  itinerari  strategici  di  importanza  regionale  sul
territorio del Comune rende meno efficace la previsione di punti di monitoraggio dei flussi ciclistici.
Tuttavia la rete comunale si pone come plausibile collegamento tra la Ciclovia Alpe Adria Radweg
FVG  1  e  la  Ciclovia  della  pianura  e  del  Natisone  -  variante  FVG  4/b  e  come  continuazione
dell'Ippovia del Cormor prevista dal  PPR: per questo motivo è importante osservare il  probabile
aumento della domanda di cicloturismo e prevedere dei  punti  di  monitoraggio individuati  lungo i
suddetti collegamenti.

Si rimanda alla tavola P.05, allegata alla presente relazione, per la localizzazione in cartografia dei
punti sul territorio in cui si ritiene più idonea l'installazione di dispositivi automatici di monitoraggio
per i fini sopra indicati.
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TABELLA 1 Biciplan Comune di Mortegliano

ANALISI MULTICRITERIO PRIORITA' TRATTE STRADALI

tratto riferimento strada punteggio totale graduatoria

1 S.P. 78 2 3 4 2 4 15 12° / 13°

2 S.P. 43 2 4 4 3 3 16 10° / 11°

3 strada poderale 1 1 5 1 1 9 21 / 22°

4 S.P. 10 3 4 3 4 4 18 8°

5 strada comunale 2 3 2 2 2 11 18° / 19°

6 S.P. 78 5 5 5 5 5 25 1°

7 strada poderale 1 1 5 2 1 10 20°

8 S.R. 353 4 4 4 4 5 21 5° / 6°

9 S.R. 353 5 4 2 4 4 19 7°

10 S.P. 82 3 3 2 2 4 14 14° / 15°

11 S.P. 78 4 5 4 4 5 22 3° / 4°

12 S.P. 78 4 5 4 4 5 22 3° / 4°

13 S.P. 64 3 5 2 3 3 16 10° / 11°

14 S.P. 82 3 5 4 5 4 21 5° / 6°

15 S.P. 82 4 2 3 3 3 15 12° / 13°

16 S.P. 64 4 3 3 2 2 14 14° / 15°

17 strada comunale/poderale 1 2 3 2 1 9 21 / 22°

18 S.P. 85 2 3 2 1 3 11 18° / 19°

19 S.P. 78 3 5 5 5 5 23 2°

20 1 3 2 3 3 12 17 °

21 S.P. 78 2 4 4 3 4 17 9°

22 strada comunale 1 3 5 3 1 13 16°

INDICE VALUTAZIONI

1 assente
2 basso
3 moderato
4 alto
5 elevato

incidentalità 
ciclistica e 
pedonale

interesse 
collegamento 
funzionale

interesse 
collegamento  
turistico-
ricreativo

presenza di 
attrattori

incidenza 
traffico 
veicolare

S.P. 85 / str. comunale



Comune Mortegliano

B I C I P L A N
C

M L

R E T E  C I C L A B I L E  D I  R I L I E V O

C o n fi n i c o m u n a li

P is t a  c ic l a b il e  i n  s e d e  p r o p ri a
a  d o p p i o  s e n s o

P is t a  c ic l a b il e  i n  s e d e  p r o p ri a
a  s e n s o  u n ic o

S t r a d a  3 0

B a n d a  c ic l a b il e

A r e a  u r b a n iz z a t a

P ercorso pro m iscu o veicolare ciclabile
(segn aletica di cortesia)

P is t a  c ic l a b il e  s u  c o r s i a  r i s e r v a t a
i n  c a r r a g g i a t a

I n fr a s t r u tt u r e  c ic l a b ili
c o m u n a li e s is t e n ti

R e t e  d e ll e  C ic l o v i e
d i i n t e r e s s e  r e g i o n a l e  ( R e C I R )

R E T E  C I C L A B I L E  D I  P R O G E T T O

L I M I T I  T E R R I T O R I A L I

S e n s o  u n ic o  e c c e tt o  b ic ic l e t t e

legenda

Z o n a  a  t r a ff i c o  l i m it a t o  e c c e tt o  b ic i

R i q u a lif i c a z i o n e  d e i
m a r c i a p i e d i p e d o n a li

P e r c o r s o  p r o m is c u o
c ic l o - p e d o n a l e

P e r c o r s o  c ic l a b il e  s u  b a n c h i n e

S e n ti e r o  c ic l a b il e  o  p e r c o r s o  n a t u r a

S e n s o  u n ic o  e s is t e n t e
( c o n  d ir e z i o n e  d e fi n it a )

C O L L E G A M E N T I

C o ll e g a m e n t o  a  c ic l o v i e

C o ll e g a m e n t o  a  v i a b ili t à  r u r a l e

C o ll e g a m e n t o  a  v i a b ili t à  u r b a n a

S e n s o  u n ic o  d i p r o g e tt o
( d ir e z i o n e  d a  d e fi n ir e )



Comune Mortegliano

B I C I P L A N
C

M L

D E F I N I Z I O N E  S I M B O L I

legenda

A tt r a v e r s a m e n t o  c ic l o - p e d o n a l e  a  r a s o

A tt r a v e r s a m e n t o  c ic l o - p e d o n a l e  r i a lz a t o

A tt r a v e r s a m e n t o  c ic l o - p e d o n a l e  c o n  a v a n z a m e n t o  d e i g o lf i

S f a s a m e n t o  a lt i m e t r ic o  d e ll a  c a r r e g g i a t a

I n t e r s e z i o n e  s u  p i a t t a f o r m a  r i a lz a t a

E li m i n a z i o n e  p a r c h e g g i

M e s s a  i n  s ic u r e z z a  d i p o n t e

T r a n s it o  a lt e r n a t o  a  v is t a  ( p i n c h - p o i n t)

D e v i a z i o n e  d i t r a i e t t o r i a  ( c h ic a n e )

M i n ir o t a t o r i a  t r a n s it a b il e

R o t a t o r i a  c o n  i n d ic a z i o n e  c o r s i e / b a n d e  c ic l a b ili

S o tt o p a s s o  c ic l o p e d o n a l e

C o r s i a  d i s v o lt a  r i s e r v a t a

A tt r a v e r s a m e n t o  c ic l o - p e d o n a l e  c o n  is o l a  s a l v a g e n t e

P

N u o v a  p a s s e r e ll a  c ic l o - p e d o n a l e


