ReCIR

RetedelleCicloviediInteresseRegionale

Stato di fatto (tratto dal sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
Obiettivo sistema mobilità ciclistica
In generale, la Regione vuole promuovere un Sistema per la Mobilità Ciclistica (SMC), attivando un
complesso di azioni finalizzate allo sviluppo dell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto “individuale e
sostenibile”. Tale sistema fa parte del complessivo “Sistema della mobilità sostenibile” che vede
nell'integrazione tra i mezzi di trasporto collettivi e quelli individuali non motorizzati, tra i quali
principalmente la bicicletta, gli strumenti necessari per garantire al cittadino mobilità e qualità ambientale.
Ciclovie e rete ciclabile diffusa
La Regione Friuli Venezia Giulia sta realizzando sul proprio territorio la “Rete delle Ciclovie di Interesse
Regionale (ReCIR)”, che consiste in una rete a maglia larga di ciclovie che interessa tutto il territorio
regionale e si collega alle analoghe infrastrutture degli Stati e Regioni confinanti. In particolare, la ReCIR è
interconnessa con la proposta di rete ciclabile italiana denominata “Bicitalia” (vedi link), e con quella
europea denominata “Eurovelo”. Le direttrici della ReCIR sono state individuate con la delibera n.
2297/2006, nell'ambito delle attività previste dalla legge regionale n. 14/1993, recante “Norme per favorire
il trasporto ciclistico”. La ReCIR costituirà l'ossatura principale di quell'infrastruttura per la mobilità
sostenibile che viene definita “Rete Ciclabile Diffusa (RCD)”. Con la RCD si vuol garantire, nel medio-lungo
periodo, la ciclabilità di gran parte del Friuli Venezia Giulia, sia in ambito extraurbano che urbano. Tale
obiettivo potrà essere raggiunto con la realizzazione della ReCIR e con lo sviluppo, di competenza degli Enti
locali, delle “Reti Ciclabili Locali (RCL)”, ognuna delle quali dovrà prevedere uno o più collegamenti con la
ReCIR.
Tipologia degli interventi
Le ciclovie della ReCIR sono “itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale” che collegano i centri di
maggior interesse turistico, storico, artistico-culturale e naturalistico fra loro e con le reti ciclabili previste
dalle Regioni e Stati confinanti. In generale, con il termine “ciclovia” si intende un itinerario ciclabile di
lunga percorrenza che garantisce la sicurezza ed il comfort del ciclista ed il cui tracciato può svolgersi sia su
sede specificatamente dedicata alle biciclette (piste ciclabili e ciclopedonali), sia su strade secondarie
esistenti, laddove il traffico motorizzato risulti essere estremamente limitato. Per la realizzazione dei tratti
di “pista ciclabile-ciclopedonale” della ReCIR, si predilige l'utilizzazione dei tracciati ferroviari dismessi, delle
carrarecce di campagna, delle piste forestali, ecc.
Localizzazione
La ReCIR è costituita da nove ciclovie che si sviluppano complessivamente per più di 1000 chilometri, dei
quali 120 km sono già stati realizzati ed altri 270 chilometri sono stati già finanziati.
Tutti gli interventi realizzati o finanziati hanno beneficiato degli incentivi concessi dalla Regione.
Le ciclovie della ReCIR vengono identificate con la sigla “FVG” seguita da un “codice alfanumerico”:

Sigla identificativa
FVG 1
FVG 2
FVG 3
FVG 4
FVG 5
FVG 6
FVG 7
FVG 8
FVG 9

Elenco ciclovie
Denominazione
Ciclovia Alpe Adria
Ciclovia del mare Adriatico
Ciclovia pedemontana e del Collio
Ciclovia della pianura e del Natisone
Ciclovia dell’Isonzo
Ciclovia del Tagliamento
Ciclovia del Livenza
Ciclovia della montagna carnica
Ciclovia della bassa pianura pordenonese

Sono già realizzati:
•

FVG 1: Tronco Coccau - Camporosso;

•

FVG 1: Tronco Buja - Parco del Cormor;

•

FVG 2: Tronco Moccò (Trieste) - Draga Sant’Elia;

•

FVG 2: Tronco Grado - Val Cavanata - Punta Sdobba;

•

FVG 3: Tronco Budoia - Montereale.

Sono in corso di realizzazione:
•

FVG 1: Tronco Palmanova - Cervignano;

•

FVG 2: Tronco Trieste P.le Orlandini - Moccò (Trieste).

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 ed un turismo sostenibili ed in
grado di conquistare fasce sempre più ampie di utenza.
Finanziamenti
La Regione ha concesso alle amministrazioni locali (Province, Comuni e Comunità montane) rilevanti
incentivi per la realizzazione di itinerari ciclabili, sia con le leggi di settore (legge 14/1993 e legge 366/1998)
(vedi link), sia con le leggi di supporto all'attività turistica (vedi link), sia nell'ambito della programmazione
dei fondi europei e degli accordi di programma.
Il ruolo delle province
Con la legge regionale 24/2006, articolo 23, comma 1, lettera c, è stata devoluta alle Province la
competenza del riparto dei finanziamenti statali e regionali destinati alla progettazione e alla realizzazione,
da parte dei Comuni, di piste e itinerari ciclabili, con esclusione di quelli facenti parte della Rete delle
Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR).
FVG –9 Ciclovia della bassa pianura pordenonese
Brugnera-Azzano Decimo-Sesto al Reghena-Morsano al Tagliamento
Lunghezza totale
km
55

Tronchi realizzati
Km
7

Tronchi finanziati
Km
13

Tronchi realizzati e finanziati
% della lunghezza totale
36%

Sigla identificativa
della ciclovia

Denominazione
ciclovia

Sigla asse principale e
diramazioni

Percorso

FVG 9

Ciclovia della bassa
pianura pordenonese

FVG 9

Brugnera-Azzano
Decimo-Sesto al
Reghena-Morsano

Lavori finanziati da iniziare
Sigla tronco
Percorso tronco
FVG
9/3

Cordovado-Morsano

FVG –7 Ciclovia del Livenza
Budoia-SacileTalmassons/Portobuffolè (VENETO)
Lunghezza totale
km
25

Tronchi realizzati
Km
-

Tronchi finanziati
Km
25

Tronchi realizzati e finanziati
% della lunghezza totale
100%

Sigla identificativa
della ciclovia

Denominazione
ciclovia

Sigla asse principale
e diramazioni

Percorso

FVG 7

Ciclovia del Livenza

FVG 7

Budoia-SacileTalmassons/Potobuffolè
(VENETO)

Lavori finanziati da iniziare
Sigla tronco
Percorso tronco
FVG
Budoia-Sacile
7/1
FVG
Sacile7/2
Talmassons/Portobuffolè
7/3

Variante alla “Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (ReCIR)”
La nuova Ciclovia “Noncello Mare”
La variante propone sostanzialmente un ulteriore asse Nord-Sud in collegamento con le direttrici Est-Ovest
(FVG-3, FVG-9 e FVG-4) tra le direttrici Nord-Sud (FVG-6 e FVG-7).
La nuova Ciclovia denominata “Noncello Mare”, della lunghezza di 76 km, unisce i sei Comuni interessati,
Spilimbergo-Vivaro-Cordenons-Pordenone-Pasiano di Pordenone-Prata di Pordenone, lungo un itinerario
turistico che affianca, per la maggior parte del percorso, i corpi idrici dei fiumi Meduna e Noncello in una
ideale via d’acqua che accomuna il territorio attraversato. Inoltre consente il raggiungimento, fino al
confine regionale, della ciclovia veneta “GiraLivenza”. Nel suo itinerario il tracciato soddisfa, proprio perché
affianca i suddetti corpi idrici, anche le aspettative di un turismo nautico di tipo ecocompatibile che può
appoggiarsi alle strutture di attracco esistenti e di previsione. Inoltre, il tracciato può diventare il volano per
nuove attività turistiche, di ospitalità, di ristorazione, commerciali ed artigianali, o di ulteriore sviluppo e
ampliamento di quelle esistenti, ma sempre connesse ad un turismo sostenibile.
La valenza ambientale e paesaggistica di questa nuova “Direttrice” è sostenuta dal suo attraversamento di
ambiti particolarmente interessanti e ricchi di testimonianze storiche e culturali. In questa variante si vuole
mettere in particolare evidenza come alcuni importanti episodi monumentali e alcune attrattive
naturalistiche (i fiumi Noncello e Meduna, le architetture industriali, i siti archeologici ecc.) si rendano
piacevolmente fruibili grazie a un mezzo a due ruote. Inoltre la variante non impone opere stradali o
d’appoggio “pesanti” come parcheggi (peraltro già in parte esistenti o previsti dalle Amministrazioni
comunali interessate) , strutture o impianti vari, ma può utilmente riutilizzare sedimi e opere già esistenti
bisognevoli solo di adattamenti.
I requisiti per la realizzazione della nuova ciclovia denominata “Noncello Mare” sono i seguenti:
-

privilegiare gli ambiti di maggior interesse paesistico o naturalistico individuati anche nel Piano
Territoriale Regionale;
privilegiare tutte le infrastrutture esistenti dismesse, quali ex-ferrovie, argini, alzaie e ripe di fiumi,
canali, tronchi stradali dismessi ecc.;
dare continuità e connessione alle reti ciclabili della regione Friuli Venezia Giulia e delle regioni
limitrofe;
invitare gli Enti locali a integrare e a interconnettere realizzazioni parziali in un quadro organico di
respiro regionale.

Le direttrici che costituiranno la nuova Ciclovia, saranno parcellizzate in “Tratti” (Ex Ferrovia”, “Magredi”,
“Noncello”, “Meduna” e “Meduna bis”), a loro volta suddivisi in “Itinerari” definiti in modo da connotarne
la loro specificità (ad esempio “dell’argine”, “delle idrovore”, “dei pioppeti”, “del paesaggio rurale”, ecc.).
Esse comprenderanno esattamente tutte le cinque tipologie di “greenway” ovvero costituiranno:
1.
2.
3.
4.
5.

corridoi naturali ambientalmente significativi lungo le aste fluviali,
percorsi ricreativi di lunga, media e breve distanza,
rive di fiumi che scorrono in contesti urbani,
itinerari panoramici e storici lungo strade e vie d’acqua,
sistemi e reti determinati da spazi aperti.

Oltre ai tratti relativi alla percorribilità ciclabile in sede propria, saranno presenti percorsi ciclabili definiti
“corsie quiete” per l’adozione, tratta dall’esperienza maturata nelle aree urbane con la cosiddetta strategia
delle “zone 30”, di misure di moderazione del traffico motorizzato con lo scopo primario di renderlo
compatibile con la presenza di forme di fruizione dello spazio stradale altamente vulnerabili.

Indicativamente la “Direttrice”, di lunga percorrenza, sarà la direttrice “Est” ovvero:
Case Traffe (Pasiano di Pordenone) km 13,55
“Meduna”

Spilimbergo - Visinale due Ponti km 51,00
“Ex Ferrovia” + “Magredi” + “Noncello”

Ponti Tremeacque km 11,45
“Meduna bis”

Mentre i “Tratti”, di media e lunga percorrenza, individuati saranno i seguenti:
Tratto “Ex Ferrovia” di km 4,8
Tratto “Magredi”di km 25,65
Tratto “Noncello”di km 20,55
Tratto “Meduna”di km 13,55
Tratto “Meduna bis”di km 11,45

Spilimbergo
Spilimbergo - Vivaro - Cordenons
Cordenons - Pordenone - Visinale due Ponti (Pasiano di Pordenone)
Visinale due Ponti (Pasiano di Pordenone) - Case Traffe (Pasiano di Pordenone
direzione Meduna di Livenza)
Visinale due Ponti (Pasiano di Pordenone) - Prata di Pordenone - Ponti
Tremeacque

La denominazione degli “Itinerari”, di breve percorrenza, seguirà successivamente e sarà definita in sede
progettuale dalle singole amministrazioni locali analizzando le caratteristiche e le specificità dei luoghi
attraversati.
La prima fase, di analisi, ha individuato tutte le caratteristiche quali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il panorama
l’interesse storico-architettonico-archeologico
i servizi
la vegetazione di pregio
le aziende produttive
i percorsi esistenti

La seconda fase ha riguardato la stesura cartografica dei dati rilevati ed il tracciamento dei percorsi
suddivisi tra quelli esistenti (realizzati dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione in forme e finanziamenti
diversi) e compatibili con la filosofia progettuale e quelli da realizzare, a loro volta distinti per tipologia e
tecniche realizzative utilizzate.
Sinteticamente il tracciato può essere individuato e quantificato ai relativi comuni di appartenenza come di
seguito:
Comune

Denominazione
Tratto/Tratti

Ciclovia esistente (ml)
In sede
In sede
stradale
propria

Ciclovia da realizzare (ml)
In sede
In sede
stradale
propria

Totale

“Ex Ferrovia” e
“Magredi”

4000

4100

4800

12900

“Magredi”

1400

6000

2100

9500

CORDENONS

“Magredi” e
“Noncello”

750

11600

1750

14100

PORDENONE

“Noncello”

350

1900

2550

8800

13600

PASIANO DI PORDENONE

“Meduna”

765

1050

2135

10500

14450

3350

8100

11450

29735
29,735

36050
36,05

76000
76,00

SPILIMBERGO
VIVARO

PRATA DI PORDENONE

“Meduna bis”
Sommano ml
Sommano km

1115
1,115

9100
9,10

Mentre i “Tratti” sono meglio individuati e quantificati ai relativi comuni di appartenenza come di seguito:
Denominazione Tratto

Comune

Ciclovia esistente

Ciclovia da realizzare

Totale

4800

4800

Ex Ferrovia

SPILIMBERGO

Magredi

SPILIMBERGO
VIVARO
CORDENONS

4000
1400

4100
8100
8050

25650

Noncello

PORDENONE
CORDENONS

2250
750

11350
5300

19650

Meduna

PASIANO DI PORDENONE

1815

12635

14450

Meduna bis

PRATA DI PORDENONE

11450

11450

66150
66,15

76000
76,00

Sommano ml
Sommano km

9850
9,85

Inoltre, il tracciato oggetto di variante percorre esattamente alcuni ambiti descritti dal Piano Territoriale
Regionale, ovvero:
RILIEVI COLLINARI SOVRALLUVIONATI CONGLOMERATICI E ARGILLOSI
All’interno dell’ambito si rileva la presenza di castelli e
chiese posti in posizione sopraelevata sui colli, che
costituiscono importanti punti di riferimento nel
panorama dell’alta pianura friulana. Si conserva inoltre
una fitta rete (anche sentieristica) di collegamenti tra i
borghi, che garantisce l’accessibilità alle risorse
presenti.

RIORDINI FONDIARI DELL’ALTA PIANURA
All’interno dell’ambito paesaggistico, connotato dalla
prevalenza dell’elemento orizzontale conseguente
all’introduzione,
nel
corso
del
Novecento,
dell’agricoltura meccanizzata, appare ancora leggibile,
in alcune aree circoscritte, il contrasto tra il paesaggio
del passato, caratterizzato da una vegetazione
magredile ricchissima di specie endemiche, alberature,
siepi, boschetti, e quello della spianata semplificata
alle sole varietà dei seminativi..

ALTA PIANURA TRA TAGLIAMENTO E COLVERA
Tra gli elementi di maggior pregio che è possibile
trovare all’interno dell’ambito paesaggistico, sono da
segnalare i magredi residuali, le rogge storiche e le
testimonianze archeologiche.
Inoltre risultano
importanti gli elementi vegetali arborei e arbustivi
connotanti il paesaggio rurale tradizionale, quali prati
stabili, sistemi di macchie e corridoi boscati, siepi,
filari, viali alberati, alberi isolati , vigneti e frutteti
specializzati oltre ai manufatti minori rurali tipici, la
presenza di centri storici, di strutture insediative e di
tipologie architettoniche tradizionali.

MAGREDI E GHIAIE DEL MEDUNA, CELLINA E COLVERA
Nell’ambito, connotato da un paesaggio aperto che
offre viste panoramiche a vasto orizzonte, si riscontra
un elevato livello di biodiversità, sia animale che
vegetale. Ciò è possibile in virtù della presenza al suo
interno della prateria residua, che costituisce un
habitat ideale per insetti ed avifauna protetta.
Oltre alla vasta area permeabile che funge da
importante zona di ricarica per le falde acquifere,
viene inoltre offerto un paesaggio aperto con viste
panoramiche a vasto orizzonte

ALTA PIANURA TRA LIVENZA E COLVERA
L’ambito è contraddistinto dalla presenza di un
paesaggio agrario connotato dall’associazione ordinata
degli elementi che lo compongono. Nella sua forma,
inoltre, si riscontra l’elevata incidenza di formazioni
lineari costituite da dense cortine di arbusti ed
alberate cedue. Le modalità tradizionali di
insediamento, invece, sono testimoniate dalla
permanenza di un sistema di villaggi compatti e
distanziati gli uni dagli altri.

CORRIDOI FLUVIALI DEL MEDUNA, NONCELLO E LIVENZA
L’ambito comprende un articolato sistema di aste
fluviali navigabili di importanza storica, un tempo
utilizzate come principali vie per i traffici con Venezia.
Tali fiumi, inseriti in un contesto fortemente
urbanizzato e di scarsa qualità paesaggistica, rivestono
una notevole rilevanza ecologica e ambientale, data
anche dalla morfologia meandriforme degli alvei, che
favorisce la varietà e la biodiversità degli habitat.

BASSA PIANURA DELLE RISORGIVE E DELLE STRUTTURE AGRICOLE TRADIZIONALI
L’ambito paesaggistico comprende aree non
strettamente contigue ma simili tra loro, accomunate
dal ruolo fondamentale che il reticolo idrografico
assume nella configurazione del paesaggio. Nel
contesto della pianura umida non industrializzata con
colonizzazioni agrarie antiche, sono presenti il residuo
di bosco planiziale. Importante è la presenza di
manufatti puntuali legati all’acqua (ad esempio mulini,
battiferro, cartiere, fornaci).

BASSA PIANURA DELL’URBANIZZAZIONE DIFFUSA
L’ambito paesaggistico comprende un territorio unico
per l’elevata complessità delle caratteristiche
idrauliche e del sistema ambientale: le forme meandrili
dell’idrografia maggiore e minore, in particolare,
caratterizzano le pertinenze fluviali accrescendone il
valore ambientale. Si nota inoltre il permanere di
residui di tessiture dei campi, di insediamenti agrari
antichi. Ruolo importante del sistema delle acque
quale elemento qualificante e determinante il
paesaggio urbano. Presenza di prati stabili ed elementi
vegetali arborei ed arbustivi connotanti il paesaggio
rurale tradizionale (siepi, filari, macchie boscate,
corridoi boscati).

