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Premessa

Il presente documento, redatto ai sensi della L.R. 8/2018, illustra il Piano della Mobilità 
Ciclistica del Comune di Staranzano.


Con una popolazione di 7.297 abitanti (dati ISTAT al 31.12.2017), il territorio si sviluppa su 
una superficie di 18,71 km2.


Il paese confina a ovest con Monfalcone, a nord con Ronchi dei Legionari, a Est con San 
Canzian d’Isonzo. A sud il territorio comunale si affaccia al Mare Adriatico. 


Staranzano ospita la Riserva Naturale Foce dell’Isonzo - Isola della Cona e il Sito Natura 
2000 ZSC/ZPS - IT3330005 FOCE DELL'ISONZO - ISOLA DELLA CONA.


Dal punto di vista viario il comune di Staranzano è attraversato, lungo l’asse est-ovest, da 
due strade provinciali:


- la strada provinciale S.P. 2 Pieris - Monfalcone, che attraversa il centro urbano di 
Staranzano e costituisce un cesura tra le diverse parti urbane della cittadina; tale 
arteria, per la parte più a est di Staranzano, rappresenta il confine tra Staranzano e 
Monfalcone (posto a nord della provinciale);


- la strada provinciale S.P. 19 Monfalcone - Grado, che separa l’area urbana (posta a 
nord dell’arteria) dalla zona posta a sud a valenza artigianale, commerciale, industriale 
e dal quartiere di Bistrigna.


Lungo l’asse nord sud:


- a ovest il territorio comunale è lambito raccordo di collegamento tra la S.R.14 e la S.P. 
19; tale arteria separa Staranzano dalla frazione di Dobbia;


- a est il paese è lambito dalla S.P. 11, che delimita il confine con Monfalcone.


A nord del territorio comunale vi è il passaggio della linea ferroviaria Trieste-Venezia: 
lungo questa linea, a ridosso del confine tra Staranzano e il comune di Ronchi dei 
Legionari, è presente il polo intermodale Trieste Airport che ospita la stazione ferroviaria, e 
la stazione del TPL su gomma e l’Aeroporto.


Staranzano ha redatto, assieme ai Comuni di Ronchi dei Legionari e Monfalcone un 
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). Tale piano, finalizzato a garantire la fluidità 
del traffico e la sicurezza stradale, individua una rete di strade a 30 km/h e una serie di 
interventi di moderazione del traffico al fine di ridurre la velocità sugli assi stradali e ridurre 
la pericolosità di strade e intersezioni.
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Per i tre comuni è inoltre in fase di elaborazione il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), finalizzato a sviluppare una mobilità, capace di rispondere ai bisogni 
di spostamento delle persone, sostenibile ovvero capace di offrire alternative all’utilizzo 
dell’automobile per gli spostamenti, in particolare in ambito urbano, all’interno dei tre 
comuni, e verso i comuni limitrofi.


Parte integrante del PUMS è il BICIPLAN sovracomunale (ai sensi della L.R. 2/2018, tale 
piano può essere considerato un Biciplan di U.T.I.) che definisce gli itinerari ciclabili di 
interesse sovra-comunale e di collegamento tra le tre realtà urbane e i comuni limitrofi.


La bicicletta, a Staranzano, viene diffusamente utilizzata, sebbene non vi siano degli 
itinerari specifici definiti. Gli utenti che abitualmente si spostano in bici sono i giovani 
(soprattutto per gli spostamenti legati alle attività sportive e al tempo libero) e le persone 
anziane (per gli spostamenti, all’interno del territorio comunale, legati alla spesa, per le 
varie commissioni quotidiane, per raggiungere i cimiteri).


Infine la bici viene ampiamente utilizzata per le escursioni e gli spostamenti verso il mare 
e le aree naturalistiche: verso il litorale di Staranzano - Lido di Staranzano - e di 
Monfalcone - Marina Julia, verso la Riserva Naturale. 


Il territorio comunale è attraversato, a sud, dalla Ciclovia AdriaBike - Ciclovia del mare 
Adriatico - FVG 2 (appartenente alla Re.C.I.R), che dal Valico di Rabuiese si snoda sino a 
Lignano e quindi al Ponte di Bevazzana. Sono numerosi i cicloturisti che, provenendo 
soprattutto da Grado, percorrono la ciclovia per raggiungere Marina Julia e Monfalcone.


A seguito della realizzazione del polo intermodale di Trieste Airport, il territorio comunale 
viene attraversato da cicloturisti che, dalla ciclovia FVG2, si dirigono verso la stazione 
ferroviaria di Trieste Airport, e viceversa.


A Staranzano, collocata in un’area pianeggiante e con una estensione spaziale ridotta, la 
bicicletta potrebbe essere un mezzo di trasporto comodo e pratico per gli spostamenti in 
ambito urbano e verso i comuni limitrofi. Uno dei principali fattori che disincentivano l’uso 
della bici è costituito dalla presenza delle S.P.2, S.P.19 e S.P.11, strade attraversate da un 
gran numero di veicoli a motore, percorse a velocità elevata: queste arterie sono poco 
adatte per gli spostamenti in bici e percepite come insicure, da chi si muove in bicicletta, 
sia per gli spostamenti lungo di esse, sia per gli spostamenti che le intersecano.


Il presente documento, redatto ai sensi della L.R. 8/2018, approfondisce le necessità di 
spostamento in ambito urbano (per gli spostamenti quotidiani legati alle esigenze 
lavorative, all’andare a scuola, per gli acquisti e per il tempo libero e il cicloturismo). 
Inoltre individua una rete di itinerari ciclabili prioritari che permettano di rispondere ad un 
bisogno di mobilità (sicura e autonoma) e favoriscano un maggiore utilizzo della bicicletta 
negli spostamenti di ogni giorno. 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Il Biciplan: Norme di riferimento

Nel presente paragrafo si riporta una sintesi delle recenti normative inerenti lo sviluppo 
della mobilità ciclistica e il Biciplan.


Si prendono in esame:

- L. 2 - 11 gennaio 2018, Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la 

realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica


- L.R. 8 - 23 febbraio 2018, Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica 
sicura e diffusa.


Legge 11 gennaio 2018, n. 2 
DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' IN BICICLETTA E LA REALIZZAZIONE DELLA 
RETE NAZIONALE DI PERCORRIBILITÀ CICLISTICA - (PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE 
DEL 31-1-2018, IN VIGORE DAL 15/02/2018).

La Legge contiene disposizioni volte a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative. Cambiano 
i principi e le finalità del Codice della Strada.


La legge persegue l’obiettivo di promuovere l’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 mobilita’ urbana;


- tutelare il patrimonio naturale e ambientale;


- ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo;

- valorizzare il territorio e i beni culturali;


- accrescere e sviluppare l’attività turistica, in coerenza con il piano strategico di 
sviluppo del turismo in Italia.


LA BICICLETTA DIVENTA UNA COMPONENTE FONDAMENTALE DELLA MOBILITÀ
Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici interessati dovranno 
perseguire l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta, in modo da rendere lo 
sviluppo della mobilità ciclistica (e delle necessarie infrastrutture di rete) una 
componente fondamentale delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale, e 
da pervenire a un sistema generale integrato della mobilità, sostenibile da un punto di 
vista economico, sociale e ambientale e accessibile a tutti i cittadini.
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LE REGIONI DEVONO PREDISPORRE IL PIANO REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA
Tra i diversi aspetti, all’art. 5 la Legge stabilisce che le regioni dovranno predisporre il 
piano regionale della mobilità ciclistica, volto a individuare interventi finalizzati a 
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane 
sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale.


ARRIVA IL BICIPLAN
All’art.6 la Legge introduce il Biciplan, quale piano di settore dei Piani Urbani della 
Mobilita’ Sostenibile (PUMS), che dovrà essere predisposto e adottato dai comuni non 
facenti parte di città metropolitane e dalle città metropolitane.


Il Biciplan è finalizzato 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.


Il Biciplan dovrà definire:


a) la rete degli itinerari ciclabili prioritari o delle ciclovie del territorio comunale 
destinata all’attraversamento e al collegamento tra le parti della città lungo le 
principali direttrici di traffico, con infrastrutture capaci, dirette e sicure, nonché gli 
obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;

b) la rete secondaria dei percorsi ciclabili all’interno dei quartieri e dei centri 
abitati; 

c) la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a connettere le aree verdi e i parchi della 
citta’, le aree rurali e le aste fluviali del territorio comunale e le stesse con le reti di 
cui alle lettere a) e b); 

d) gli interventi volti alla realizzazione delle reti di cui alle lettere a) e c) in coerenza 
con le previsioni dei piani di settore sovraordinati; 

e) il raccordo tra le reti e gli interventi definiti nelle lettere precedenti e le zone a 
priorità ciclabile, le isole ambientali, le strade 30, le aree pedonali, le zone 
residenziali e le zone a traffico limitato; 

f) gli interventi che possono essere realizzati sui principali nodi di interferenza con 
il traffico autoveicolare, sui punti della rete stradale più pericolosi per i pedoni e i 
ciclisti e sui punti di attraversamento di infrastrutture ferroviarie o autostradali; 

g) gli obiettivi da conseguire nel territorio del comune o della città metropolitana, 
nel triennio di riferimento, relativamente all’uso della bicicletta come mezzo di 
trasporto, alla sicurezza della mobilita’ ciclistica e alla ripartizione modale; 

h) eventuali azioni per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro; 

i) gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione della mobilita’ ciclistica con i 
servizi di trasporto pubblico urbano, regionale e nazionale; 

l) le azioni finalizzate a migliorare la sicurezza dei ciclisti; 

m) le azioni finalizzate a contrastare il furto delle biciclette; 
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n) eventuali azioni utili a estendere gli spazi destinati alla sosta delle biciclette 
prioritariamente in prossimità’ degli edifici scolastici e di quelli adibiti a pubbliche 
funzioni nonché in prossimità dei principali nodi di interscambio modale e a 
diffondere l’utilizzo di servizi di condivisione delle biciclette (bike-sharing); 

o) le tipologie di servizi di trasporto di merci o persone che possono essere 
effettuati con velocipedi e biciclette; 

p) eventuali attività di promozione e di educazione alla mobilità sostenibile; 

q) il programma finanziario triennale di attuazione degli interventi definiti dal piano 
stesso.


LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DOVRÀ ESSERE COERENTE COL BICIPLAN
Il Biciplan costituisce atto di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di 
competenza dei rispettivi enti.


Inoltre gli enti dovranno assicurare la coerenza degli atti di pianificazione territoriale 
urbanistica con il Biciplan.


MODIFICHE AI REGOLAMENTI EDILIZI E AI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DEGLI SPAZI 
URBANISTICI.
All’art. 8, comma 4, si stabilisce che i comuni prevedono, nei regolamenti edilizi, misure 
finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclette, negli 
edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.


Inoltre all’art. 8, comma 5, si stabilisce che, in sede di attuazione degli strumenti 
urbanistici, i comuni stabiliscono i parametri di dotazione di stalli per le biciclette destinati 
ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.


MODIFICHE AI PRINCIPI GENERALI DEL CODICE DELLA STRADA
Infine la Legge modifica l’articolo 1 del Codice della Strada, in materia di principi generali. 
In particolare nel comma 2, dell’articolo 1 del Codice della Strada, di cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «al principio della sicurezza stradale» sono 
sostituite dalle seguenti: «*ai principi della sicurezza stradale e della mobilita’ sostenibile*» 
e dopo le parole: «fluidita’ della circolazione» sono aggiunte le seguenti: «*di promuovere 
l’uso dei velocipedi*».


IL TESTO COMPLETO
Il testo completo della norma è disponibile al seguente link:


https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;2
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Legge regionale 23 febbraio 2018 , n. 8 
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA NUOVA MOBILITÀ CICLISTICA SICURA E DIFFUSA
Pubblicata sul BUR NUMERO 10 – 7 MARZO 2018 - In vigore dal 08/03/2018.


[Articolo 9 bis aggiunto con L.R. 16/2019, art. 5, comma 6, lettera a].


Al fine di migliorare la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela 
dell’ambiente e del paesaggio, nell’ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove la mobilità ciclistica urbana ed 
extraurbana e la realizzazione del Sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale.


LA BICICLETTA AL CENTRO

Per mobilità ciclistica si intende il tipo di mobilità che si serve, come mezzo di trasporto, 
dei velocipedi così come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285 (Nuovo codice della strada) (rif. Art. 1, comma 2).


La mobilità ciclistica costituisce espresso elemento di riferimento della programmazione 
dei diversi settori di ambito regionale. A tali finalità concorrono gli enti locali, le Unioni 
territoriali intercomunali, nonché le altre istituzioni con finalità pubbliche, ciascuna per 
quanto di propria competenza (rif. Art. 1, comma 3).


INCREMENTARE L’USO DELLA BICICLETTA
All’ art. 2, vengono espressamente indicati gli obiettivi della legge:


Comma 1: La Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’utilizzo della 
bicicletta quale mezzo di trasporto sia incrementando i flussi cicloturistici che 
interessano la regione, sia trasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari che 
avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, 
mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-
scuola e casa-lavoro, contenendo così l’impatto ambientale e promuovendo nuovi 
stili di vita e di mobilità attiva, anche nell’ottica della prevenzione della salute 
della collettività e di una miglior fruizione del territorio.


Comma 2: L’incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni 
di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni 
scolastiche, nonché presso ogni altra associazione o Ente possa ritenersi utile per 
la diffusione di una nuova cultura della mobilità, sia attraverso interventi 
infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e 
riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle 
intersezioni, atti a migliorare e incrementare l’offerta a favore della mobilità 
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ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace 
ripartizione modale degli spostamenti.


Comma 3: L’insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare le 
infrastrutture e i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri 
urbani con le aree periurbane ed extraurbane, le destinazioni turistiche regionali, 
con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, effettuando 
l’integrazione delle reti ciclabili locali con la Rete delle ciclovie di interesse 
regionale, di cui all’articolo 4, e connettendo tali reti con i sistemi di trasporto 
pubblico locale regionale, nazionale ed europeo;


Comma 4: La Giunta regionale può definire criteri e modalità per valorizzare e 
orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo tecnico 
regionale per la mobilità ciclistica di cui all’articolo 11, comma 3, i diversi settori 
regionali interessati alla realizzazione del SICID prevedendo anche una 
programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all’articolo 10 per 
una più efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.


IL BICIPLAN COMUNALE
L’articolo 8 affronta il Piano della mobilità ciclistica comunale – Biciplan.


1. 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.


2. Il Biciplan, in funzione del territorio comunale, contiene in particolare quanto 
previsto dall’articolo 8, comma 3 (Biciplan UTI).


3. In conformità all’ articolo 8, comma 4, della legge 2/2018 , i Comuni prevedono 
nei regolamenti edilizi misure finalizzate alla realizzazione di spazi comuni e 
attrezzati per il deposito di biciclette negli edifici adibiti a residenza e ad attività 
terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche.


IL BICIPLAN UTI (ART. 8)
La norma specifica anche le caratteristiche del Piano della mobilità ciclistica dell’Unione 
territoriale intercomunale – Biciplan UTI:


1. Le Unioni territoriali intercomunali, in coerenza con gli obiettivi del Piano 
regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della 
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logistica, di cui all’ articolo 3 ter della legge regionale 23/2007 , e del Piano 
regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI), predispongono il Piano della mobilità 
ciclistica dell’Unione territoriale intercomunale (Biciplan UTI).


2. 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.


3. Il Biciplan UTI contiene in particolare: 


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.


ITINERARI CICLABILI
All’Art. 3, Comma 4 vengono definiti gli itinerari ciclabili:


4. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 
(Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle 
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piste ciclabili), gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili 
dai ciclisti, sia in sede riservata, pista ciclabile in sede propria o su corsia 
riservata, sia in sede a uso promiscuo con pedoni, percorso pedonale e ciclabile, 
o con veicoli a motore, su carreggiata stradale, questi ultimi con le caratteristiche 
e limitazioni di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 557/1999.


LE RETI CICLABILI
Art. 3 (Le reti ciclabili)


1. Il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) è costituito dall’insieme degli itinerari 
ciclabili e ciclopedonali, extraurbani e urbani come identificati e classificati dal 
Sistema informativo stradale regionale sulla base delle loro caratteristiche 
funzionali. 


2. Il SICID è costituito dalla Rete delle ciclovie di interesse regionale (RECIR), dalle 
Reti ciclabili delle Unioni territoriali intercomunali e dalle Reti ciclabili dei Comuni e 
degli altri soggetti istituzionali.


Il SICID è coerente con la Rete ciclabile nazionale Bicitalia e con la rete ciclabile 
transeuropea *EuroVelo. *


3. Le reti di cui al comma 2 sono parte integrante del sistema regionale di mobilità 
delle persone ai sensi dell’ articolo 3 quater della legge regionale 20 agosto 2007, 
n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico 
regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e 
viabilità), come modificato dall’articolo 16, e concorrono al raggiungimento degli 
obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto, della diminuzione dei tempi di 
spostamento, dell’abbattimento dei livelli d’inquinamento, della riqualificazione del 
territorio e della valorizzazione del paesaggio.


LINK
La Legge completa è disponibile al seguente indirizzo:


Legge regionale 23 febbraio 2018, n.8
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Le ciclovie 

Il Piano della Ciclabilità (Biciplan) individua la rete di ciclovie, ovvero itinerari ciclabili 
percorribili in entrambe le direzioni.


Le ciclovie si sviluppano sia lungo gli assi viari esistenti, sia attraverso itinerari 
ciclopedonali, lungo aree pedonali, strade bianche. 


La norma nazionale (art. 2, comma 2, L.2/2018), con riferimento ai parametri di traffico e 
sicurezza, qualifica come ciclovie gli itinerari che comprendono una o più delle seguenti 
categorie: 


a) le piste o corsie ciclabili, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 39), del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 
140, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495; 


b) gli itinerari ciclopedonali, come definiti dall'articolo 2, comma 3, lettera F-bis, del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 


c) le vie verdi ciclabili; 


d) i sentieri ciclabili o i percorsi natura; 


e) le strade senza traffico e a basso traffico; 


f) le strade 30; 


g) le aree pedonali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della 
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 


h) le zone a traffico limitato, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 54), del 
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 


i) le zone residenziali, come definite dall'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice 
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Nel presente documento, nel presentare i vari itinerari della rete ciclabile comunale definiti 
dal Biciplan, si evidenzia la compatibilità di tali assi con la ciclabilità in promiscuo col 
traffico motorizzato. A partire dalle condizioni di compatibilità vengono riportate le 
modalità proposte per realizzare la ciclabilità lungo i viari itinerari (ai sensi della L 2/2018, 
art. 2, comma 2). 


I criteri per l’individuazione delle modalità di implementazione della ciclabilità sono 
riportati nella seguente tabella:
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tipologia di  
asse viario  

interessato dall’itinerario 
ciclabile

colore 
asse 
viario

compatibilità per la 
ciclabilità in 
promiscuo  
col traffico 

motorizzato

Modalità di 
implementazione della 

ciclabilità 
  

(ai sensi della L2/2018, art. 2, 
comma 2)

Note

Assi viari
- strada extraurbana 

principale; 
- strada extraurbana 

secondaria; 
- strada urbana 

interquartiere; 
 
[in presenza di:  
- eccesso di traffico; 
- velocità eccessiva dei 
mezzi motorizzati]

ciclabilità in 
promiscuo


impossibile 

a) piste ciclabili

- strada extraurbana 
principale; 

- strada extraurbana 
secondaria; 

- strada urbana 
interquartiere; 

[in presenza di

- velocità elevate e/o

- elevati flussi di 

traffico]

ciclabilità in 
promiscuo 

difficile 

a) corsie ciclabili in promiscuo col traffico 
motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata 
stradale, in promiscuo con i 
veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

strade senza traffico e 
a basso traffico 
 
[(tipo e) art. 2, comma 2 
L. 2/2018]  
con velocità di 
percorrenza elevata

ciclabilità in 
promiscuo 

difficile 

a) corsie ciclabili  
in promiscuo col traffico 
motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata 
stradale, in promiscuo con i 
veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

- strada a velocità 
moderata 
(50 km/h)

compatibile 
con la ciclabilità in 

promiscuo

in promiscuo col 
traffico motorizzato;

in promiscuo col traffico 
motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata 
stradale, in promiscuo con i 
veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

strade 30 

(art. 2,comma 2, 
L2/2018: 
f) strade 30;

compatibile 
con la ciclabilità in 

promiscuo

in promiscuo col 
traffico motorizzato;

in promiscuo col traffico 
motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata 
stradale, in promiscuo con i 
veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

ZTL e strade a carattere 
residenziale:

 
(art. 2,comma 2, 
L2/2018: 
h) le zone a traffico 
limitato  
i) le zone residenziali )

compatibile in promiscuo col 
traffico motorizzato;

in promiscuo col traffico 
motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata 
stradale, in promiscuo con i 
veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;
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Altre tipologie di itinerari

tipologia di percorso 
interessato dall’itinerario

compatibilità per la ciclabilità 
in promiscuo col traffico 
motorizzato

Tipologia di 
IMPLEMENTAZIONE 
DELLA CICLABILITA’ 
ai sensi della L2/2018, 
art. 2, comma 2

note:

b)  gli itinerari 
ciclopedonali  
c)  le vie verdi ciclabili  
d)  i sentieri ciclabili o i 
percorsi natura  
g)  le aree pedonali

itinerari su strade a 
prevalenza ciclabile

b)  gli itinerari 
ciclopedonali  
c)  le vie verdi 
ciclabili  
d)  i sentieri ciclabili o 
i percorsi natura  
g)  le aree pedonali

�15



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Staranzano 
redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

Struttura del documento

Il presente documento è così articolato:


- Analisi: il primo capitolo illustra gli approfondimenti che hanno portato alla definizione 
della rete di percorsi ciclabili sul territorio comunale, e in particolare:


• a) l’analisi della domanda potenziale ovvero i bisogni di spostamento legati al 
quotidiano: casa-scuola, casa lavoro, casa acquisti e legati al tempo libero;


• b) l’analisi dell’incidentalità legata alla mobilità ciclistica, a partire dai dati messi a 
disposizione dall’amministrazione comunale.


- Obiettivi, Criteri, Strategie: il secondo capitolo è dedicato ad illustrare gli obiettivi 
generali e specifici del Piano della Mobilità Ciclistica, i criteri da considerare nella 
individuazione dei percorsi e le strategie e azioni posti alla base del Biciplan di 
Staranzano;


- Parte Infrastrutturale: il terzo capitolo affronta le questioni infrastrutturali ovvero 
individua:


- 1) il grafo della Rete ciclabile comunale 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; 


- Programmazione: l’ultimo capitolo, infine 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.
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Capitolo 1


Analisi
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Inquadramento Territoriale

Il territorio comunale di Staranzano si estende sino al Mare Adriatico ed è delimitato da 
alcune arterie di rilevanza regionale e provinciale ed è attraversato quotidianamente da 
notevoli flussi di traffico. Confinante con i comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e 
San Canzian d’Isonzo, le sue dinamiche sociali e produttive sono da sempre legate ai 
paesi limitrofi e al territorio del basso isontino.


A Staranzano i principali servizi rivolti ai cittadini e il piccolo commercio sono collocati 
in corrispondenza della piazza del paese (Piazza Dante). 


Le attività commerciali (piccolo commercio) di Staranzano, vengono frequentate sia dagli 
abitanti di Staranzano, sia da quanti si trovano in transito lungo gli assi viari principali che 
attraversano il paese. Altre attività commerciali sono collocate lungo la S.P.2 nel tratto che 
divide Staranzano da Monfalcone (S.P.2 - via Trieste).


Staranzano dispone di numerosi servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza: sul 
territorio comunale sono presenti asili nido e scuole dell’infanzia, una scuola primaria e 
secondaria di primo grado; una scuola secondaria di secondo grado.


Sono numerose e vivaci le realtà associative e le realtà dello sport (agonistico e non).


In particolare, per quanto riguarda lo sport, Staranzano dispone di numerose strutture: gli 
impianti collocati lungo la S.P.2 nella parte ovest dell’ambito urbano; l’area comunale 
posta su via Venezia e la Palestra comunale posta su via Montes; I campi di tennis, il 
bocciodromo e la palestra poste in prossimità dell’ISIS Marconi Einaudi, lungo via delle 
Milie.


Infine, in comune di Monfalcone, ma al confine con Staranzano vi è la Piscina Comunale 
di Monfalcone, punto di attrazione per il monfalconese e da sempre frequentata anche 
dagli abitanti di Staranzano.


Per quanto riguarda le realtà produttive, le aree di riferimento per Staranzano sono 
quelle gestite dal Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese (CSIM): le aree 
della Z.I. Schiavetti Brancolo in Comune di Monfalcone (che ospitano realtà produttive 
storiche quali Fincantieri, Ansaldo, S.B.E.-- Società Bulloneria Europea, De Franceschi e 
Eaton) e la zona industriale collocata a sud della S.P.2, ricadente nel Comune di 
Staranzano, area nella quale è in programma la realizzazione di una "Cittadella dei servizi" 
(all’interno della quale, oltre al già esistente asilo nido aziendale, è prevista la 
realizzazione di un comprensorio con apposito centro direzionale, locali per mense, 
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strutture ricreative - sportive, commercio e terziario, sportelli bancari/postali, verde 
ricreativo, il tutto a supporto e servizio delle attività mandamentali).


Le aree produttive citate sono la principale destinazione per gli spostamenti quotidiani 
casa-lavoro non solo per Staranzano e i comuni limitrofi, ma per tutto il basso isontino e 
la bassa pianura friulana.


A nord del territorio comunale, in comune di Ronchi dei Legionari, vi è il passaggio della 
linea ferroviaria Venezia-Trieste ed è collocata la stazione ferroviaria di Trieste Airport.


Connessa alla linea ferroviaria, lungo l’asse nord-sud al limite occidentale del paese, è 
collocata la bretella ferroviaria Schiavetti-Brancolo, per il trasporto merci al servizio del 
comparto produttivo.


Da un punto di vista ambientale, particolarmente rilevante è, per Staranzano, la presenza 
della Riserva Naturale Foce dell’Isonzo e del SIC/ZPS, aree che occupano una grande 
porzione del territorio comunale a sud dell’ambito urbano, a ridosso del mare: 


Le aree della Riserva e del SIC/ZPS sono meta di numerosi visitatori durante tutto il corso 
dell’anno: sono raggiungibili dal centro di Staranzano sia attraverso strade asfaltate 
(Strada della Grappetta e via del Brancolo), sia attraverso strade bianche molto 
frequentate da cicloturisti e da escursionisti.


Riserva e SIC sono raggiungibili anche da San Canzian e da Monfalcone attraverso via 
del Brancolo.


Tali aree sono inoltre attraversate dalla FVG 2 (ciclovia di interesse regionale appartenente 
alla rete Re.Ci.R.).
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La rete viaria comunale

Dal punto di vista viario, il paese è attraversato:


- lungo l’asse ovest-est:


‣ dalla Strada Provinciale n. 2 - Pieris - Monfalcone, strada che collega Staranzano 
con San Canzian d’Isonzo (verso Ovest) e con Monfalcone (verso Est); la strada 
assume diverse denominazioni all’interno del paese; da ovest: via Marconi nel primo 
tratto, quindi via Brigata Fontanot e infine via Trieste; in ambito urbano la parte più a 
ovest e la parte centrale dividono in due l’ambito urbano; a est la strada separa 
Staranzano (lato sud) con Monfalcone (lato Nord); lungo la S.P.2 sono collocate molte 
attività commerciali, in particolare nel tratto al confine con il Comune di Monfalcone. 
Lungo questa via, inoltre, in ambito urbano, all’estremità ovest del paese sono 
collocati gli impianti sportivi;


‣ dalla Strada Provinciale n.19 - Monfalcone - Grado, a sud della parte urbana: divide 
la parte urbana dalle aree a carattere industriale e artigianale, e dal quartiere di 
Bistrigna;


‣ da via Dobbia, a nord della parte urbana: strada che divide Staranzano (lato sud di 
via Dobbia) da Ronchi dei Legionari (lato nord di via Dobbia) e che collega la frazione 
di Dobbia (e quindi la bretella di collegamento tra la S.P.19 e la S.R.14) con 
Monfalcone (via XXV Maggio);


Le S.P.2, S.P.19 e S.P.11, sono utilizzate per muoversi sia per gli spostamenti 
all’interno dell’ambito urbano, sia da/verso le aree urbane contermini, sia per gli 
spostamenti su scala regionale, e sono soggette a notevole traffico di 
attraversamento.


- lungo l’asse nord-sud:


‣ dal raccordo tra la S.R.14 e la S.P. 19, posto a ovest dall’ambito urbano: tale 
raccordo divide Staranzano dalla frazione di Dobbia;


‣ dalla ex. S.P.11, Ronchi-Staranzano, che collega, attraverso il passaggio a livello di 
S. Vito (via XXV Maggio), Ronchi dei Legionari con Staranzano;


‣ da via Brasizza, che congiunge la S.P.2 con la S.P. 19;

‣ da via Battisti, che, in ambito urbano, congiunge la S.P.2 e la S.P.11 con la S.P.19.


Inoltre il territorio del Comune di Staranzano si estende a ovest, attraverso via Dobbia e il 
passaggio a livello posto lungo questa strada, a ridosso di Begliano (fraz. di San Canzian 
d’Isonzo), in prossimità della S.R.14. Tale strada è il percorso più breve per muoversi da 
Begliano/Turriaco verso Staranzano/Monfalcone e viceversa: esso viene utilizzato per gli 
spostamenti in auto ma, soprattutto, da chi si sposta in bici, per muoversi, da Begliano e 
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Turriaco verso Staranzano, Monfalcone e le aree industriali del CSIM; viceversa viene 
utilizzato da chi, da Staranzano e Monfalcone, vuole raggiungere Begliano e Turriaco e 
l’area industriale di Ronchi dei Legionari, posta lungo la S.R.14.


Oltre alle attività commerciali collocate lungo la S.P.2 e lungo la S.P.19, altre attività sono 
poste in corrispondenza della Piazza (Piazza Dante) nel centro cittadino, subito a nord 
della S.P.2 al centro dell’ambito urbano. La Piazza è raggiungibile dalla S.P.2 attraverso 
via Sauro (direzione nord-sud) e attraverso via Martiri della Libertà dall’intersezione a 
rotatoria tra la S.P.2 e la S.P.11 (intersezione tra via Redipuglia, via Trieste);


Gli assi indicati sono poco compatibili per gli spostamenti in bicicletta (in particolare le 
S.P.), sia per l’elevata mole di traffico sia per le elevate velocità di percorrenza.


Le altre strade ospitano i flussi di traffico prevalentemente a carattere residenziale, 
assolutamente tollerabili: potrebbero essere utilizzate per gli spostamenti in bicicletta in 
promiscuo col traffico motorizzato. Le principali criticità risiedono nelle eventuali velocità 
di percorrenza elevate dei mezzi motorizzati.


A disincentivare gli spostamenti in bicicletta contribuiscono alcune strade comunali 
organizzate a senso unico di marcia e in particolare via Savoia, via Fabio Filzi e via VI 
giugno nel centro cittadino.


Staranzano è servita dal Trasporto pubblico locale su gomma: sia dalle linee extraurbane 
(che interessano la S.P.2 e la S.P.19) sia da linee urbane che si snodano all’interno del 
paese.


Per quanto riguarda la rete ferroviaria, a nord del territorio comunale vi è il passaggio della 
linea ferroviaria Venezia Trieste. Le stazioni di riferimento sono la Stazione Trieste-Airport 
(posta in corrispondenza del Polo intermodale) e la Stazione di Monfalcone (posta a 7 km 
dal centro cittadino). La recente realizzazione della Stazione di Trieste - Airport ha fatto 
perdere rilevanza alla Stazione di Monfalcone. Per chi, da Staranzano volesse raggiungere 
la Stazione di Trieste Airport (da Staranzano), sarà presto aperto un passaggio che 
permetterà di spostarsi in bicicletta dalla ciclabile posta lungo la bretella di collegamento 
tra al S.R.14 e la S.P19, sino alla stazione passando per i laghetti di Dobbia (posti in 
comune di Ronchi dei Legionari).


Nella Tavola 1 è riportato il sistema dei trasporti (rete viaria, rete ferroviaria, linee del TPL), 
i percorsi ciclabili e l’inquadramento territoriale di risorse e itinerari. 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Gli spostamenti a piedi e in bicicletta all’interno del paese 

Sebbene il mezzo di trasporto più utilizzato per gli spostamenti all’interno del paese sia 
l’automobile (anche per l’ampia disponibilità di stalli di sosta in prossimità dei punti di 
attrazione e/o l’assenza di una gestione mirata della sosta), a Staranzano la bicicletta è 
utilizzata in modo diffuso, sia durante le ore del giorno, sia nelle ore serali e notturne.


Gli utenti che si spostano di più in bici a Staranzano, sono le persone anziane (per fare la 
spesa o per le piccole commissioni in ambito urbano) e bambini e ragazzi per gli 
spostamenti legati alle attività sportive e al tempo libero. Poco utilizzata invece è la 
bicicletta per gli spostamenti legati al casa-scuola.


Lungo gli assi principali della rete viaria è difficile muoversi in bicicletta, in promiscuo col 
traffico motorizzato, sia per gli elevati flussi di traffico sia per la velocità elevata dei mezzi 
motorizzati.


Le S.P.2 in particolare, ma anche la S.P.19, agiscono come cesure tra le diverse parti 
urbane, ostacolando gli spostamenti a piedi e in bicicletta sia lungo di esse, sia per 
spostamenti che le intersecano.


Altre strade che sono difficili da utilizzare per gli spostamenti (in promiscuo col traffico 
motorizzato) sono:


- via San Giorgio e via Battisti, sull’asse viario di collegamento tra Bistrigna/S.P.19 (a 
sud) e la S.P.2, e via Redipuglia/S.P.11 (per gli spostamenti dalla S.P.2 verso Ronchi dei 
Legionari);


- via Brasizza, sempre lungo l’asse nord-sud che collega la S.P.2 con la S.P.19 per gli 
spostamenti dal centro urbano.


Le altre strade sono principalmente a carattere residenziale e quindi percorribili in 
bicicletta in promiscuo col traffico motorizzato. Su queste strade gli spostamenti vengono 
limitati dalla presenza di alcuni sensi unici che obbligano ad un allungamento dei percorsi: 
tra questi particolarmente rilevanti sono via Savoia, via Filzi e via VI Giugno.
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Interventi di Moderazione del traffico sulla S.P.2 e su via Battisti 

Al fine di ridurre ridurre gli effetti negativi legati agli elevati flussi di traffico lungo la S.P.2 - 
via Fontanot e lungo via Battisti, lungo queste arterie sono stati realizzati degli interventi 
di moderazione del traffico in corrispondenza di alcune delle intersezioni più utilizzate per 
gli spostamenti a piedi:


- intersezione tra la S.P.2 e via IV Giugno / Strada della Vidussa, mediante la 
realizzazione di una intersezione rialzata;


- attraversamento pedonale in prossimità dell’intersezione tra la S.P.2 e via Gorizia 
(realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato);


- intersezione tra la ex S.P.1 (via Battisti) e via delle Millie. (realizzazione di 
un’intersezione rialzata)


Tali interventi hanno ridotto, di molto, la velocità dei mezzi motorizzati in prossimità di tali 
punti critici favorendo l’attraversamento in sicurezza da parte dei pedoni e portando ad 
un incremento del numero di utenti che si spostano a piedi.


�24



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Staranzano 
redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

La rete ciclabile esistente

Percorsi ciclabili o ciclo-pedonali in sede propria 
Gli spostamenti in bicicletta sul territorio del comune di Staranzano avvengono 
prevalentemente in carreggiata, in promiscuo con il traffico motorizzato. 


Allo stato attuale vi sono, in ambito urbano, due percorsi in sede propria, poco utilizzati 
dagli abitanti nel quotidiano.


La prima ciclabile in sede propria, si sviluppa a sud della S.P.2, in ambito residenziale, 
lungo parte di via Pesaro. Il percorso è breve e viene utilizzato esclusivamente dai 
residenti della zona urbana in cui è collocato;


Un secondo percorso è un percorso ciclo-pedonale che collega le aree residenziali, poste 
a nord-ovest del centro cittadino, con la S.P.2. Questo percorso non è accessibile con 
facilità dalla S.P.2 (la rampa di accesso dalla strada e dal limitrofo marciapiede non ha 
caratteristiche tecniche adeguate) e viene poco utilizzato.


All’esterno dell’ambito urbano, a ovest, parallelamente alla bretella che collega la S.P. 19 
con la S.R. 14, è stato realizzato un percorso ciclo-pedonale, in sede propria. 


Esso permette di muoversi dalla S.P. 2 - via Marconi, sino alla S.R.14 - via Aquileia in 
comune di Ronchi dei Legionari. Lungo il percorso, in prossimità di Dobbia è presente 
una connessione che permette di attraversare la Bretella e di arrivare a Dobbia. Inoltre è 
presente un sottopasso ciclabile che permette di superare la Bretella e arrivare ai Laghetti 
di Dobbia, e attraverso questi di raggiungere la Stazione Ferroviaria presente presso il 
Polo Intermodale.


Allo stato attuale sono in fase di progettazione altri interventi:

- in ambito urbano, al fine di collegare il percorso ciclo-pedonale che costeggia la 

bretella tra la S.P.19 e la S.R.14, con le aree sportive e le aree residenziali a nord della 
S.P.2, è in fase di progettazione una ciclabile in sede propria che correrà lungo la S.P.2 
in ingresso a Staranzano;


- a ovest del paese si sta concludendo la progettazione definitiva del collegamento 
ciclabile in sede propria tra Staranzano e San Canzian d’Isonzo, lungo la S.P.2, a sud 
della stessa. Tale percorso sarà accessibile dalla ciclabile presente lungo la S.P.2 in 
corrispondenza dell’intersezione con il raccordo che collega la S.R.14 e la S.P.19;
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Un itinerario ciclabile, in promiscuo col traffico motorizzato, è stato realizzato tra 
Monfalcone e Staranzano, per permettere gli spostamenti tra queste due realtà urbane, 
senza utilizzare la S.P.2 - via Trieste. 


Tale itinerario collega il quartiere di Largo Isonzo (Monfalcone) con l’area di via Gorizia a 
Staranzano (presso l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri), Einaudi). Esso interessa via 
Firenze, via Torino, via Roma, via Fratelli Cervi, l’intersezione tra via Battisti e via delle 
Milie, via Mattei, via Reggio Emilia, via Valent e via Monti (Monfalcone) e permette gli 
spostamenti in sicurezza da/verso l’Istituto Comprensivo Dande Alighieri e l’ISIS Marconi.


Lungo questo percorso, al fine di permettere gli spostamenti in sicurezza, sono stati 
realizzati alcuni interventi di moderazione del traffico (all’intersezione tra via Battisti e via 
delle Milie, lungo via Mattei). Inoltre, in comune di Monfalcone, lungo via Monti è stata 
realizzata un corsia ciclabile al fine di permettere gli spostamenti in sicurezza in entrambe 
le direzioni.


Itinerari per il tempo libero e il cicloturismo 
Sono numerosi gli itinerari sul territorio comunale, legati al tempo libero e al cicloturismo, 
che interessano strade a basso traffico e strade campestri.


Dal centro urbano ci si sposta in bicicletta lungo Stradella verde (per raggiungere 
Monfalcone), lungo Strada della Colussa (per raggiungere, dall’area urbana a sud della 
S.P.2, la S.P. 19), lungo via Strada delle Rossare (per muoversi da Dobbia verso la S.P.2);


Vi sono poi alcuni percorsi utilizzati da chi si sposta in bici nel tempo libero per muoversi 
dalla S.P. 19 e Bistrigna verso il litorale.


Dal punto di vista ciclo-turistico il percorso più rilevante è costituito dalla ciclovia di 
interesse regionale FVG2, da Grado, attraverso la Riserva naturale Isola della Cona-Foce 
dell’Isonzo e il Lido di Staranzano, per arrivare a Marina Julia e proseguire poi verso 
Monfalcone e Trieste. Tale itinerario è attraversato ogni giorno da decine di cicloturisti.


La ciclovia è raggiungibile da Staranzano attraverso la strada asfaltata via delle 
Grappette.


Gli itinerari per il tempo libero e il cicloturismo sono riportati nella Tavola 4.
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Collegamenti con i comuni limitrofi 
Per quanto riguarda i comuni limitrofi, si esaminano i collegamenti con Monfalcone, 
Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo e la sua frazione Begliano.


• per il collegamento con San Canzian d’Isonzo è in fase di completamento la 
progettazione di una ciclabile in sede propria lungo la S.P.2, sul lato sud della strada;


• per il collegamento con Begliano (frazione di San Canzian d’Isonzo) e viceversa, 
sono numerosi gli spostamenti quotidiani che interessano principalmente via 
Dobbia, nonostante la presenza di un passaggio a livello e le criticità legate 
all’attraversamento della S.R.14. Questo percorso è attualmente il più breve e l’unico 
praticabile per chi si sposta tra in due paesi, da Turriaco verso Staranzano e 
Monfalcone, e anche per chi da Staranzano vuole raggiungere l’area Artigianale / 
Commerciale di Ronchi dei Legionari;


• per il collegamento con Ronchi dei Legionari: 

➡  allo stato attuale vi sono due percorsi molto utilizzati: il primo è rappresentato dal 
percorso ciclo-pedonale in sede propria , che corre parallelo alla bretella ( e 
permette di raggiungere anche la stazione di Trieste Airport), raggiungibile dalla 
S.P.2 e da via Dobbia; il secondo percorso utilizzato è costituito da via Redipuglia 
(S.P. 11): questo percorso è il più utilizzato per chi si sposta da Ronchi verso 
Staranzano, e viceversa, sebbene la strada non sia adeguata per gli spostamenti 
in bicicletta proprio perché vi sono numerosi veicoli in transito che si muovono a 
velocità elevate.


➡ Tra le previsioni vi è la chiusura del passaggio a livello che da via Redipuglia, via 
XXIV Maggio porta da Staranzano a Ronchi, e la realizzazione di un sottopasso 
pedonale e ciclabile. Tale intervento porterà ad una riduzione dei passaggi di 
veicoli a motore lungo via Redipuglia e quindi migliorerà la sicurezza per chi si 
sposta in bicicletta lungo questa via; 


➡ un ulteriore percorso è costituito da via delle Volpi, strada campestre che corre 
prevalentemente nel comune di Ronchi dei Legionari e che potrà avere un ruolo 
importante, in futuro, anche in un’ottica di valorizzazione ciclo-turistica del 
territorio.


• per il collegamento con Monfalcone, tre sono gli assi di spostamento possibili:


➡ lungo via XXIV Maggio, da via Dobbia, per raggiungere la futura ciclabile lungo l’ex 
ferrovia Fincantieri [itinerario 1b del PUMS]


➡ l’asse che da via delle Milie porta nel Rione Largo Isonzo; [itinerario 1a del PUMS]


➡ via Capitello (in corrispondenza della Piscina Comunale);


➡via Stradella Verde verso il Rione Largo Isonzo;
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➡ la Monfalcone-Grado;


Nelle Tavola 1 e nella Tavola 4 sono riportate la piste ciclabili e percorsi pedonali e ciclabili 
esistenti nell’ambito urbano e lo stato di fatto dei collegamenti / itinerari nel territorio 
comunale in relazione con i territori limitrofi.
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Punti di Attrazione e Analisi della Domanda Potenziale

In questo paragrafo si esaminano i principali punti di attrazione sul territorio comunale e 
nei comuni limitrofi.


In particolare vengono considerate le strutture pubbliche e i servizi, le scuole, le attività 
commerciali, i luoghi di lavoro, le aree per lo sport e il tempo libero. Si considerano le aree 
balneari (il Lido di Staranzano), le aree naturalistiche e rilevanti dal punto di vista 
ambientale (quali la Riserva Naturale Foce dell’Isonzo - Isola della Cona).


Vengono infine considerate le stazioni ferroviarie, le fermate del trasporto pubblico locale 
e i punti di interscambio modale.


La Tav. 2 illustra i percorsi utilizzati per raggiungere i punti di attrazione dalle diverse zone 
dell’ambito urbano.


Servizi e attività commerciali 

Gli uffici pubblici e le attività commerciali sono principalmente dislocati nel centro urbano, 
in prossimità della piazza (Piazza Dante) e lungo le strade di accesso a essa (via Martiri 
della Libertà e via Savoia da ovest; via Sauro da Sud).


In prossimità della Piazza si trovano il Municipio, la Biblioteca, una farmacia, l’ufficio 
postale, alcuni bar e locali pubblici, la chiesa, e alcuni studi di attività professionali.


All’ingresso di via Martiri della Libertà (organizzata a senso unico), in corrispondenza 
dell’intersezione a rotatoria tra via Redipuglia (S.P.11), via Fontanot (S.P.2), via Trieste (S.P.
2) e via Battisti, sono presenti una banca, un ambulatorio infermieristico, diversi bar e 
negozi.


Infine altre attività sono collocate, sempre in prossimità della Piazza, lungo Piazzale 
Risiera San Saba, piazzale nel quale è presente un parcheggio, accessibile dalla S.P.2-via 
Fontanot): esso viene utilizzato per spostarsi a piedi (percorrendo un vialetto pedonale, 
verso via Sauro, e quindi Piazza Dante, e, in alternativa, passando attraverso dei passaggi 
pedonali privati ma ad accesso pubblico, verso via Savoia.


In Piazzale Risiera San Saba è presente una casetta dell’acqua, una campana del vetro, e 
un contenitore per la raccolta di oli alimentari. La Piazzetta quindi rappresenta è un 
importante punto di attrazione nel contesto comunale.
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Le attività e i servizi presenti in piazza e lungo le vie di acceso alla stessa sono punti di 
attrazione principalmente per i residenti ma anche, anche grazie all’area di sosta su 
Piazzale Risiera San Saba, da chi è in transito lungo la S.P.2.


Un’altra via che ospita numerose attività commerciale è via Trieste - S.P.2 verso 
Monfalcone, a partire dall’intersezione a rotatoria tra via Trieste e via Battisti, sul lato 
destro della strada. Le attività sono frequentate sia dai residenti sia da quanti transitano 
lungo la via.


Su questa via sono collocate una farmacia, alcuni bar e diversi piccoli negozi (in 
prossimità della rotatoria), una gelateria e delle cartolerie, dei negozi di attrezzi per la 
casa.


Via Trieste è critica dal punto di vista della ciclabilità: è una strada molto trafficata (in 
quanto asse di collegamento da San Canzian/dall’Aeroporto verso Monfalcone); inoltre la 
strada è percorsa dal Trasporto pubblico locale. La larghezza attuale della carreggiata e 
dei marciapiedi non permettono la realizzazione di una ciclabile in sede propria o la 
realizzazione di un percorso promiscuo ciclo-pedonale su marciapiede. Solo nel primo 
tratto (in prossimità della rotatoria) vi sono degli stalli di sosta lungo la strada, con una 
ridotta disponibilità di posti auto.


Un’ulteriore strada che ospita attività commerciali è via Battisti, nel tratto centrale della 
stessa, sebbene il numero di attività attive, al momento, sia molto ridotto.


Via Battisti attualmente rappresenta la strada percorsa da chi, muovendosi lungo la S.P.19 
Monfalcone - Grado, voglia recarsi verso il centro e viceversa.


Infine lungo la Monfalcone Grado sono collocate numerose attività commerciali. Questa 
strada, essere la strada di collegamento con Monfalcone, viene attraversata da chi 
accede alle aree residenziali poste sul lato destro della carreggiata (loc. Bistrigna). Infine 
la Monfalcone Grado rappresenta l’arteria di accesso a Monfalcone, nonché alle aree 
industriali /artigianali di Monfalcone e Staranzano (poste a sud della Monfalcone Grado).


Per la S.P.19 Monfalcone Grado, il vigente PGTU prevede la realizzazione di un percorso 
ciclabile su marciapiede sul lato sud della strada. Tale percorso andrebbe a proseguire 
analogo percorso già esistente sul territorio del comune di Monfalcone.


Altre aree di riferimento per gli acquisti, al di fuori del territorio comunale sono l’Emisfero 
(collocato in Comune di Monfalcone e raggiungibile attraverso via XXIV Maggio) e i negozi 
posti lungo la Monfalcone Grado, nel quartiere di Panzano a Monfalcone (raggiungibili sia 
attraverso la Monfalcone - Grado e attraverso via Capitello.
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Aree Scolastiche 

Per quanto riguarda le aree scolastiche, a Staranzano sono presenti diverse scuole.


A ridosso del centro, a sud della S.P.2, in prossimità di via Gorizia, è presente l’Istituto 
Comprensivo “Dante Alighieri” (che comprende un nido, una scuola dell’infanzia, una 
scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado). Collocato all’interno di un area 
verde, dispone di un ampio parcheggio accessibile dai mezzi motorizzati attraverso via 
Gorizia. Accessi pedonali e ciclabili all’area scolastica sono posti sia a nord dell’ambito in 
cui sono collocate le scuole (da via Fontanot - S.P.2), sia da est (da via Battisti), sia da sud 
(attraverso via Venezia.).


A Staranzano è inoltre presente una scuola secondaria di secondo grado (l’I.S.I.S. 
Einaudi-Marconi) collocato lungo via delle Milie. L’istituto, di riferimento per l’ambito 
monfalconese, è accessibile da ovest, attraverso via Battisti e da nord-est dalla S.P.2 - via 
Trieste, attraverso via Mattei. 


L’Istituto è servito dal trasporto Pubblico locale. 


Non vi sono percorsi ciclabili in sede propria che permettono di raggiungere la scuola: 
l’asse di via delle Milie, è stato oggetto di un intervento di realizzazione di una zona 30 al 
fine di permettere il raggiungimento dell’istituto da Monfalcone e più in generale per 
permettere il collegamento ciclabile sicuro tra Monfalcone e Staranzano (e viceversa) 
attraverso strade a carattere residenziali e/o strade con limite di velocità di 30 km/h.


Al fine di creare la zona trenta e di moderare la velocità sono stati realizzati degli interventi 
di moderazione del traffico in particolare all'intersezione fra la via delle Milie e via Battisti, 
e in prossimità dell’intersezione tra via delle Milie e via Mattei.


VIa delle Milie rimane una via percorsa ad elevata velocità. Si riscontra la necessità di un 
intervento di moderazione del traffico lungo la via.


A Staranzano è presente inoltre, in prossimità dell’area industriale / artigianale a sud della 
S.P.19, un asilo nido e una scuola dell’infanzia, utilizzato da dipendenti di aziende con 
sede presso le aree gestite dal Consorzio per lo Sviluppo del Monfalconese.
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Cimiteri 

Il cimitero di Staranzano, è collocato all’estremità nord-ovest dell’ambito urbano, in 
prossimità degli impianti sportivi. E’ raggiungibile, dal centro del paese, attraverso la S.P.2 
- via Marconi.


Un altro cimitero sul territorio comunale è presente in via De Amicis in prossimità della 
piazza del paese.


Altri cimiteri di riferimento per la comunità sono il cimitero di Monfalcone, posto lungo via 
XXIV Maggio, accessibile sia attraverso la S.P.11, sia da via Dobbia, e il cimitero di Ronchi 
dei Legionari (raggiungibile attraverso la S.P.11- via Redipuglia, attraversando il centro di 
Ronchi dei Legionari. 

�32



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Staranzano 
redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

Aree Sportive 

Sul territorio del comune di Staranzano sono presenti diversi impianti sportivi. 


Un’area, che ospita il campo di calcio, in impianto per il baseball, un bocciodromo, è 
collocata lungo la S.P.2, a ovest dell’ambito urbano, accessibile da via delle Acacie e da 
via Atleti Azzurri d’Italia. L’area dispone di un ampio parcheggio accessibile dalla S.P.2.


È facilmente raggiungibile in bicicletta per chi abita, in ambito urbano, a nord della S.P.2, 
percorrendo strade a carattere residenziale o a basso volume di traffico.


Più difficile è arrivarci per chi risiede lungo la S.P.2 e a sud della S.P.2, soprattutto per la 
difficoltà e la pericolosità dell’attraversamento della strada provinciale.


Gli impianti sportivi qui collocati sono di riferimento anche per altri comuni: in particolare 
chi proviene da Ronchi dei Legionari si muove lungo la ciclabile lungo la bretella di 
collegamento tra la S.P.19 e la S.R.14. In corrispondenza della rotatoria in ingresso 
all’ambito urbano da ovest, deve poi proseguire in carreggiata lungo la S.P.2 in pessime 
condizioni di traffico.


In prossimità dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” è presente una palestra utilizzata 
dalla scuola ed aperta ad altre realtà sportive nelle ore pomeridiane e serali.


Nelle immediate vicinanze dell’Istituto Comprensivo, a sud dello stesso, è presente 
un’area comunale sportiva all’aperto, accessibile da via Venezia, che ospita un piccolo 
campo di calcio e un campo di pallacanestro. 


Infine a ridosso di quest’area è presenta anche la Palestra Comunale, accessibile da via 
Montes.


In prossimità dell’istituto secondario di secondo grado I.S.I.S Marconi Einaudi sono 
presenti dei campi di tennis, un campo di calcio e una palestra, di riferimento per un 
utenza sovra comunale e accessibili da via delle Milie.


Infine, sul territorio del comune di Monfalcone, ma a ridosso del confine con Staranzano, 
è presente una piscina. Tale impianto è raggiungibile da Staranzano attraverso via I 
Maggio e Strada della Colussa, e da Monfalcone da via Capitello e dalla S.R. 14 
Monfalcone Grado. 


La piscina attira un’utenza dall’ambito mandamentale. 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Luoghi di Lavoro 

Le aree di riferimento per il lavoro a Staranzano sono le aree produttive di Staranzano e 
Monfalcone (i cantieri navali e le aziende) poste nelle aree del Consorzio per lo Sviluppo 
del Monfalcone, a sud della S.P.19, e le aree produttive di Ronchi dei Legionari (l’area 
artigianale e commerciale posta a nord della S.R.14).


La zona artigianale e industriale a sud della S.P.19 è raggiungibile dal centro di 
Staranzano attraverso via Brasizza, via I Maggio e via San Giorgio, attraversando la S.P.
19.


Allo stato attuale gli spostamenti in bicicletta dal centro di Staranzano verso l’area 
artigianale e commerciale, avvengono in carreggiata in promiscuo col traffico motorizzato.


Altre sedi lavorative, di riferimento per gli abitanti di Staranzano, sono collocate ad una 
distanza variabile tra i 5 e i 7 km, distanza che potrebbe essere percorsa agevolmente in 
bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro. 


Nel dettaglio esse sono:


- la zona artigianale di Ronchi dei Legionari raggiungibile in sicurezza, da Staranzano, 
attraverso via Dobbia (percorso più breve) su una strada a bassi volumi di traffico in 
promiscuo col traffico motorizzata; un altro itinerario è costituito dalla ciclabile che 
affianca la bretella di collegamento tra la S.P.19 e la S.R.14, e quindi lungo la S.R.14, 
passando davanti all’aeroporto. Tale percorso, nell’ultimo tratto avviene in carreggiata, 
in promiscuo col traffico motorizzato, in mancanza di adeguate condizioni di sicurezza.


- il Polo Industriale di Ronchi dei Legionari, posto a nord dell’area aeroportuale, tra San 
Zanut (fraz. di San Pier d’Isonzo) e Ronchi dei Legionari (distante circa 5 km dal limite 
urbano di Staranzano). Quest’area, allo stato attuale, non è raggiungibile in sicurezza 
per la mancanza di un percorso lungo la S.R. 14.
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TPL su gomma 

Staranzano è servita dal trasporto pubblico locale su gomma, con linee extraurbane e 
urbane.


Con riferimento alle linee extraurbane, il servizio interessa due assi viari: la S.P.2 (linee da 
San Canzian d’Isonzo verso Monfalcone) e la S.P.19 (linee di collegamento tra 
Monfalcone e Grado.


Lungo la S.P.2 vi sono numerose fermate. Le più utilizzate (soprattuto per gli spostamenti 
versi gli istituti scolastici) sono quella poste in prossimità degli impianti sportivi a ovest, e 
la fermata posta in prossimità di Piazzale Risiera San Saba.


Con riferimento alle linee urbane, Staranzano assieme a Ronchi e Monfalcone 
condividono la Circolare Aris e la Circolare Staranzano, che seguono un percorso ad 
anello su strade prevalentemente residenziali, andando a toccare i tre comuni.


Anche in questo caso le fermate più rilevanti coincidono con quelle poste in evidenza per 
il trasporto extra-urbano. Ulteriore fermata di riferimento è quella posizionata lungo via 
Savoia, in prossimità della Piazza.


Infine Polo di attrazione per gli spostamenti con il T.PL è costituito dall’Istituto 
Comprensivo Secondario di Secondo grado posto lungo via delle Milie.


TPL su rotaia 

Stazioni ferroviarie 
Le stazioni ferroviarie di riferimento per Staranzano sono:


- la stazione di Trieste Airport (polo intermodale), distante circa 2 km dal centro di 
Staranzano: permette di spostarsi verso Trieste, verso Venezia e anche verso Udine. 
Presso il Polo intermodale è presente anche la Stazione del TPL su Gomma.


La Stazione è raggiungibile da Staranzano attraverso la ciclabile che corre 
parallelamente alla bretella, da via Dobbia e dalla via Marconi-S.P.2.


- Questa stazione dispone di rastrelliere ed è già frequentata da diversi pendolari 
che ogni giorno si recano a prendere il treno in bicicletta. Le rastrelliere presenti 
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non sono adeguate ed inoltre non sono coperte da un servizio di video-
sorveglianza che permetta di garantire / ostacolare eventuali tentativi di furto;


- L’ostacolo principale per gli spostamenti da Staranzano verso Trieste Airport è 
costituito dall’ultimo tratto della S.P.2 - via Marconi, in uscita verso ovest 
dall’ambito urbano, che limita fortemente gli spostamenti in bicicletta.


- la stazione di Monfalcone (distante circa 5 km dal centro di Staranzano): viene 
utilizzata principalmente per gli spostamenti casa-lavoro in direzione Trieste. Questa 
stazione ha il ruolo di stazione di riferimento per Staranzano, a seguito dell’entrata in 
funzione della Stazione di Trieste Airport.


Punti di interscambio / multimodalità 

Punti di interscambio modale sono costituiti:

- dalla Stazione di Trieste Airport;

- dalle Fermate del TPL extraurbano lungo la S.P.2.
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Aree Balneari e Aree Naturalistiche 

Il Lido di Staranzano e Marina Julia sono luoghi di riferimento per il territorio in tutte le 
stagioni dell’anno, sia come località balneari, sia per le escursioni legate ad aspetti 
naturalistici e più in generale per il tempo libero.


Con riferimento al Lido di Staranzano l’amministrazione comunale sta avviando un 
percorso per il rilancio dell’arenile dotandolo di nuovi servizi e puntando all’affidamento in 
concessione della spiaggia.


Il Lido di Staranzano è raggiungibile da Staranzano attraverso Bistrigna e Strada della 
Grappetta.


Da Monfalcone il Litorale è accessibile sia attraverso via Del Brancolo, sia attraverso il 
percorso che corre a ridosso del litorale (lungo la FVG2).


Da San Canzian d’Isonzo attraverso via del Brancolo. 


Lungo via Del Brancolo, da Staranzano, è possibile raggiungere la Riserva Naturale 
dell’Isola della Cona. 


Gli spostamenti in bicicletta su via del Brancolo e Strada della Grappetta avvengono in 
carreggiata in promiscuo col traffico motorizzato: entrambe le strade sono caratterizzate 
da flussi non elevati di traffico motorizzato ma con punte di velocità spesso elevate.


Percorsi Cicloturistici 

La parte meridionale del territorio comunale, lungo il litorale, è attraversata dalla Ciclovia 
Regionale FVG2, nel tratto che, dal Ponte dell’Isonzo (lungo la S.P. 19, in Comune di San 
Canzian d’Isonzo), seguendo il corso del Fiume, porta all’ingresso della Cona (da un lato) 
e si snoda poi lungo il Canale della Quarantia sino al Lido di Staranzano, per proseguire 
verso Marina Julia e Monfalcone.


La ciclovia è per molta parte in promiscuo col traffico motorizzato su strade a basso 
flusso di traffico, ed è percorsa da numerosi cicloturisti specialmente in estate, sebbene 
venga molto frequentata durante tutto il corso dell’anno.


Molti ciclo-turisti, giunti da Grado all’Isola della Cona, non seguono interamente il 
percorso della FVG2 ma, attraverso via Brancolo si dirigono direttamente a Monfalcone.


Infine, con l’istituzione della Stazione di Trieste Airport, sta acquistando una notevole 
importanza il percorso che da via Del Brancolo conduce al Polo intermodale di Trieste 
Airport e viceversa.
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Incidentalità

Analizzando la base di dati della regione Friuli Venezia Giulia, dal 2007 al 2017, non si 
riscontrano, sul territorio comunale, incidenti che abbiano coinvolto ciclisti.
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Obiettivi e Strategie
Piano comunale della Mobilità Ciclistica
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Nel presente capitolo, anche alla luce delle analisi effettuate nelle pagine precedenti, a 
partire dagli obiettivi del Biciplan vengono illustrati i criteri generali e la strategia che ha 
portato alla individuazione degli itinerari ciclabili principali e alla definizione degli interventi 
necessari a garantire spostamenti sicuri sul territorio comunale di Staranzano.


Obiettivi

Obiettivo generale del Biciplan è, in base alla normativa vigente, quello di promuovere e 
intensificare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e, in particolare, rendere 
accessibili in sicurezza i servizi esistenti nel nucleo urbano e permettere agli abitanti 
l’accesso ai nuclei vicini (e viceversa) per fruire dei servizi che vi si trovano.


Criteri generali per la definizione della rete

La definizione della rete segue, da un lato, alcuni criteri comunemente utilizzati nella 
pianificazione dei percorsi ciclabili, dall’altro alcune specificità della rete viaria esistente.

I criteri, in generale, non rappresentano una ricetta predefinita ma vanno applicati 
trovando un giusto equilibrio tra i diversi aspetti, a seconda del contesto urbano in cui ci si 
trova. 

In sintesi:

- Coerenza della rete ossia continuità della rete di percorsi e completezza nella 
copertura del territorio;

- Direttività, intesa come minimizzazione delle deviazioni rispetto al percorso diretto che 
congiunge origine e destinazione: la direttività implica da un lato la necessità di disporre 
di un insieme abbastanza fitto di percorsi sul territorio urbano (in modo da 
minimizzare le deviazioni) e dall’altro implica la bidirezionalità dei percorsi (per evitare 
un allungamento del tragitto in un verso rispetto al verso opposto);

- Attrattività dei percorsi: significa il prediligere percorsi che attraversano luoghi 
piacevoli, accoglienti (ad esempio i percorsi che si svolgono in sede protetta ma lungo 
strade dense di traffico motorizzato sono poco attraenti e vengono spesso disertati da 
chi si muove in bici) e significativi nella città, ma anche che siano luoghi frequentati dagli 
abitanti, sede di negozi o di servizi;

- Sicurezza: è necessario ridurre le situazioni di conflitto tra chi si muove in bici e chi 
invece utilizza i mezzi motorizzati. Particolare attenzione va posta in corrispondenza 
delle intersezioni stradali: al fine di permettere l’integrazione è necessario ridurre la 
velocità dei mezzi motorizzati, sia nel caso in cui la bicicletta si muova in promiscuo col 
traffico veicolare, sia nel caso in cui vi sia l’intersezione con assi stradali percorsi dai 
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velocipedi, sia nel caso in cui si tratti di un attraversamento ciclabile(ad una velocità 
minore gli automobilisti riescono, da un lato, a “vedere” chi si sposta in bicicletta, 
dall’altro ad adeguare la condotta di guida al contesto);

- Comfort: uno dei principi fondamentale nell’individuazione dei percorsi adatti è 
l’attenzione alla minimizzazione del consumo energetico (della fatica) di chi si sposta in 
bicicletta. Sebbene sia un principio che spesso non viene compreso da chi non si 
occupa di ciclabilità e/o non utilizza la bici, è abbastanza facile constatare che chi 
pedala (come pure chi si sposta a piedi) sceglie istintivamente i percorsi più brevi che 
uniscono origine/destinazione. Ne consegue che i percorsi ciclabili che allungano 
eccessivamente il tragitto non vengono utilizzati dai ciclisti che ripiegano su altri itinerari. 
Applicando questo criterio e individuando una rete abbastanza fitta di itinerari, gli 
spostamenti in bicicletta avvengono sempre sui percorsi definiti. Nella pratica se, lungo 
gli assi viari urbani, la non osservanza del codice della strada, da parte dei ciclisti (ad 
esempio: ciclisti che si muovono contromano o che utilizzano marciapiedi riservati ai 
pedoni) è, spesso, indice di una rete di itinerari ciclabili non adeguati, non 
sufficientemente fitta, non comoda, che non minimizza la fatica. 

Oltre ai criteri precedentemente espressi, è importante soffermarsi su alcuni altri aspetti: 

Separazione e integrazione

Con riferimento alla sicurezza degli spostamenti in bicicletta, è importante sottolineare che 
per favorire la ciclabilità non è sempre necessario realizzare piste ciclabili: in determinate 
condizioni è possibile garantire spostamenti sicuri alla bici anche in carreggiata, in 
promiscuità col traffico motorizzato. 

Generalmente è buona regola: 

- separare i flussi di traffico (auto in strada e biciclette su percorsi protetti) laddove 
vi sia una velocità elevata delle automobili e/o dove vi siano elevati flussi di traffico; 

- permettere l’integrazione, (le biciclette si muovono in carreggiata, assieme alle 
automobili) laddove la velocità dei veicoli è moderata e i flussi di traffico sono ridotti; 

In questo senso una buona pratica è quella utilizzata nella pianificazione dei percorsi in 
ambito urbano in Francia:

- su strade nelle quali il limite è di 30 km/h (e nelle quali i veicoli a motore si 
muovono effettivamente a 30 km/h) vi può essere integrazione senza la necessità di 
segnalare il percorso ciclabile; 

- su strade che vengono percorse dai mezzi motorizzati che si muovono a 50 km /h, 
al fine di garantire la sicurezza in bicicletta può essere sufficiente realizzare delle corsie 
ciclabili mono-direzionali sul margine destro della corsia di marcia dei veicoli; 
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- su strade nelle quali la velocità è superiore ai 50 km/h, oppure dove la velocità è 
inferiore ma vi sono elevati flussi di traffico, è necessario predisporre percorsi ciclabili 
separati dalla carreggiata stradale.

Doppio senso di marcia sugli assi ciclabili

Si assiste ad un incremento degli spostamenti in bicicletta laddove siano stati individuati 
degli itinerari ciclabili continui e connessi, che permettono di muoversi in sicurezza, e che 
connettono origine e destinazione lungo tragitti molto vicini al tragitto più breve.

Spesso ad ostacolare la realizzazione di percorsi brevi lungo un itinerario ciclabile, in 
entrambe le direzioni di marcia, è la presenza dei sensi unici nelle vie, che costringono chi 
si muove in bicicletta ad allungamenti del percorso, in un senso di marcia. Tale 
allungamento, inoltre, porta spesso un incremento delle criticità dal punto di vista della 
sicurezza stradale, in quanto vi è un aumento delle intersezioni stradali che devono essere 
percorse in bicicletta..

In molte città, all’estero, si osserva che spesso, proprio per favorire la ciclabilità, nelle 
strade a senso unico di marcia è permessa la ciclabilità in entrambi i sensi. 

In Italia, fino a poco tempo fa, ciò non era permesso dalle norme, e si stava diffondendo la 
buona pratica di convertire i sensi unici in “speciali” doppi sensi di circolazione, nei quali 
un senso di marcia è percorribile da tutte le categorie di utenti della strada e viceversa 
l’altro senso di marcia è percorribile dalle sole biciclette. Una nota tecnica del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti specificava quali fossero le condizioni minime per realizzare i 
doppi sensi di marcia, di cui uno riservato agli spostamenti delle sole biciclette: su strade 
dove il limite è di 30 km/h, non percorse dai mezzi di trasporto pubblico locale, e aventi 
una larghezza minima pari a 4,25 m (ossia paria alla larghezza minima di una corsia - 2,75 
m - a cui va sommata la larghezza minima di una corsia ciclabile -1,50 m. 

Infine con recenti modifiche normative (D.D.L. del 16 luglio 2020, modificato il 19 
settembre 2020) è stato introdotta una nuova tipologia di corsia ciclabile che permette 
il doppio senso ciclabile, ovvero idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane 
dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal 
simbolo del velocipede. 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Strategia

La strategia adottata per la definizione degli itinerari ciclabili a Staranzano, è volta a 
superare le criticità presenti nella rete viaria comunale e che ostacolano agli spostamenti 
su due ruote nel territorio comunale. 


La principale criticità è costituita dalla S.P.2, che attraversa Staranzano lungo l’asse est-
ovest e che è interessata dalla maggior parte degli spostamenti in ambito comunale (sul 
percorso casa-lavoro, casa-scuola, per gli acquisti e per il tempo libero) tra le varie parti 
dell’area urbana.

La S.P.2 rappresenta, allo stato attuale, una cesura tra le varie parti urbane e non vi sono 
le condizioni affinché lungo di essa si possa individuare uno degli itinerari ciclabili 
principali. Infatti:


- per spostamenti lungo l’asse ovest-est, lungo la S.P.2:


- non è possibile la ciclabilità in promiscuo col traffico motorizzato lungo l’arteria, 
sia per gli elevati flussi di traffico sia perché le velocità di percorrenza dei mezzi 
motorizzati sono spesso elevate;


- l’arteria non ha una sezione tale da permettere la realizzazione di percorsi in 
sede propria lungo di essa e non vi sono gli spazi per realizzare corsie ciclabili 
(sia nel tratto dall’ingresso dell’ambito urbano, da ovest, sino all’intersezione con 
Strada della Vidussa/via VI giugno), sia nel tratto dall’intersezione con via 
Battisti/via Redipuglia verso Monfalcone.


- per spostamenti lungo l’asse nord-sud, lungo la S.P.2:


- per gli spostamento dalla parte nord alla parte sud della S.P.2, e viceversa, gli 
attraversamenti su assi ortogonali della S.P.2, sono critici e pericolosi.


- le intersezioni lungo la S.P.2 non sono adatte per essere percorse / utilizzate da chi si 
muove in bicicletta (tra queste l’intersezione semaforica tra la S.P.2 e via Sauro e la 
rotonda in corrispondenza della S.P.2/via Redipuglia/via Battisti).

Si è scelto quindi di sviluppare la ciclabilità lungo assi viari paralleli alla S.P.2, a 
carattere prevalentemente residenziale, e di individuare alcuni itinerari ortogonali alla S.P.
2, in modo da permettere l’attraversamento della stessa in punti nei quali sia possibile 
garantire la sicurezza alle utenze deboli della strada.
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La Strategia si articola quindi nel modo seguente:


- la rete di itinerari ciclabili principali si sviluppa, a partire dal centro e dalle aree 
scolastiche poste a ridosso del centro urbano, lungo assi est-ovest (parallelamente 
alla S.P.2) e assi nord-sud (ortogonalmente alla S.P.2). 

- viene favorita la ciclabilità diffusa, sulle strade a carattere residenziale interessate da 
tali itinerari;


- viene garantita la percorribilità in bicicletta in entrambi i sensi di marcia, lungo i 
percorsi ciclabili individuati.


- si prevedono percorsi in sede propria quando la ciclabilità interessa gli assi viari 
principali, che non hanno caratteristiche tali da permettere la ciclabilità in 
promiscuo col traffico motorizzato (velocità elevata dei mezzi motorizzati e/o grossi 
flussi di traffico, quali ad esempio il primo tratto - da ovest - della S.P.2 e via Brasizza), 
o per gli spostamenti verso i comuni limitrofi (in ambito extraurbano o su arterie a 
velocità elevata).


- si prevedono interventi di moderazione del traffico nei punti in cui gli itinerari ciclabili 
intersecano gli assi viari principali (analogamente a quanto già realizzato in prossimità 
dell’intersezione tra la S.P.2 - via Fontanot/via Gorizia; all’intersezione tra via Fontanot/
via VI Giugno / via Brasizza).
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Nella tabella seguente sono sintetizzati obiettivi, strategie e le corrispondenti azioni da 
implementare per la realizzazione delle rete degli itinerari ciclabili prioritari a Staranzano:


Obiettivo Strategia Azioni

- promuovere e intensificare 
l’uso della bicicletta come 
mezzo di trasporto;

- rendere accessibili in 
sicurezza i servizi esistenti 
nel nucleo urbano e 
permettere agli abitanti 
l’accesso ai nuclei vicini (e 
viceversa) per fruire dei 
servizi che vi si trovano

- individuare itinerari ciclabili su 
strade parallele alla S.P.2, 
lungo l’asse est-ovest;

- promuovere la ciclabilità diffusa 
sulle strade a carattere 
residenziale;

- realizzare interventi di 
moderazione del traffico dove 
gli itinerari ciclabili intersecano 
gli assi principali della rete 
viaria;

- sviluppare ciclabilità in sede 
propria laddove la velocità dei 
mezzi motorizzati è elevata 
oppure vi sono elevati flussi di 
traffico

- percorsi ciclabili in sede propria 
quando a ridosso della viabilità 
principale;

- piste ciclabili in sede propria 
verso i comuni limitrofi

- garantire la percorribilità in 
entrambi i sensi di marcia lungo 
gli itinerari principali della rete 
ciclabile comunale

- trasformare i sensi unici di 
marcia in assi percorribili in 
entrambi i sensi di dalle biciclette;

- rendere più comodo e veloce 
spostarsi in bici rispetto allo 
spostarsi in auto

- introdurre ulteriori sensi unici di 
marcia;

- rendere più comodo e veloce 
spostarsi in bici rispetto allo 
spostarsi in auto

- individuare un’insieme di 
itinerari ciclabili lungo gli assi 
nord-sud e est-ovest connessi;

- migliorare la sicurezza stradale 
in particolare per le utenze deboli

- individuare interventi di 
moderazione del traffico laddove 
gli itinerari ciclabili intersecano la 
viabilità principale.
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Compatibilità con la ciclabilità degli assi viari 

Tra le analisi effettuate nel presente documento, è stata fatta una verifica della 
compatibilità della rete viaria per gli spostamenti in bicicletta in promiscuo col traffico 
motorizzato, a partire dal principio che la promiscuità con i veicoli a motore è possibile 
laddove (nelle ora di punta) non vi sia un eccessivo flusso di traffico e la velocità dei 
mezzi motorizzati non sia elevata. 


I criteri di verifica sono riportati nelle tabelle seguenti:


Classificazione 
Strada

compatibilità 
con la ciclabilità 
[colore strada  

BICIPLAN]

ciclabilità 
in 

promiscuo

Tipologia 
percorsi  

ammissibili 
[secondo 

classificazione  
L. 2/2018]

Ciclabilità: 
note:

- strada 
extraurbana 
principale;

- strada principale; 
- strada di 
collegamento; non possibile

a) le piste ciclabili 
 ciclabilità impossibile: 
velocità elevata dei mezzi motorizzati o 
eccesso di traffico

- strada 
extraurbana 
secondaria

- strada principale; 
- strada di 
collegamento; non possibile

a) le piste ciclabili 


- strada urbana 
interquartiere

- strada principale; 
- strada di 
collegamento; non possibile

a) le piste ciclabili


strada urbana 
locale interzonale

- strada principale; 
- strada di 
collegamento; difficile

a) le piste ciclabili 
 ciclabilità difficile: 
velocità elevata dei mezzi motorizzati o 
eccesso di traffico

strada urbana 
locale interzonale 
con limite 30 km/
h

strade a velocità 
moderata compatibile

strada locale 
percorsa a 
velocità elevate o 
con elevati flussi 
di traffico

- strada di 
accesso agli 
ambiti 
residenziali


- strada a 
carattere 
residenziale

difficile

a) piste o corsie 
ciclabili
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Rastrelliere 
Affinché chi si sposta in bicicletta possa poi usufruire degli spazi / servizi del paese, è 
necessario dotare gli spazi pubblici di rastrelliere. 


Il ciclista ha bisogno di trovare un luogo sicuro dove poter assicurare la propria bicicletta, 
in punto posto in prossimità del luogo che vuole raggiungere. 


Studi hanno evidenziato come la distanza ottimale tra rastrelliera e destinazione finale 
(negozio, servizi, uffici...) sia pari a 25 metri: una distanza che permette, da un lato di 
essere vicini alla destinazione, dall’altro di tener d’occhio la bici. 


Diverse città si stanno muovendo in questa direzione. In molti casi le rastrelliere vengono 
collocate occupando l’ultimo stallo di sosta in prossimità di attraversamenti e intersezioni: 
attraverso tale scelta si ottiene un beneficio immediato in termini di sicurezza, in quanto la 
presenza di una rastrelliera, e di biciclette ad essa assicurate, permette garantire 
maggiore visibilità sia dell’attraversamento, sia dell’intersezione. 


Infine, riguardo le rastrelliere, va fatto notare che le rastrelliere devono: 


- permettere di assicurare il telaio della bicicletta, e non la ruota; 


- devono permettere a chi si sposta in bicicletta, di fissare la bici senza la necessità di 
inchinarsi e di fare manovre scomode o difficili (proprio perché la bici viene utilizzata da 
tutti e in particolare dalle persone anziane). 


Infine il poter fissare alla rastrelliera il telaio della bici (e non la ruota) permette di 
assicurare meglio la bicicletta e difendersi meglio dai furti. 


strada locale 
(con velocità di 
percorrenza 
inferiore ai 50 km/
h)

- strada di 
accesso agli 
ambiti 
residenziali


- strada a 
carattere 
residenziale

possibile

a) corsie cilabili 
(oppure interventi di 
moderazione del 
traffico)

in promiscuo col traffico motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in 
promiscuo con i veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

strada locale con 
limite 30 km/h

- strada di 
accesso agli 
ambiti 
residenziali


- strada a 
carattere 
residenziale

possibile

e)  le strade senza 
traffico e a basso  
traffico 

f)  le strade 30

h)  le zone a traffico 
limitato  
i)  le zone residenziali

in promiscuo col traffico motorizzato; 
percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in 
promiscuo con i veicoli a motore; 
Art. 4, comma 6, Dpr 557/1999;

Classificazione 
Strada

compatibilità 
con la ciclabilità 
[colore strada  

BICIPLAN]

ciclabilità 
in 

promiscuo

Tipologia 
percorsi  

ammissibili 
[secondo 

classificazione  
L. 2/2018]

Ciclabilità: 
note:
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Parte Infrastrutturale
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Grafo della rete comunale

La rete comunale degli itinerari ciclabili principali proposta dal Biciplan, si sviluppa 
lungo assi in direzione nord-sud e in direzione ovest-est. 

Gli itinerari individuati si integrano con le direttrici ciclabili sovracomunali definite dal 
PUMS, in corso di adozione.


Gli assi nord-sud si sviluppano a partire da via Dobbia, a nord (arteria posta al confine tra 
Ronchi e Staranzano), attraversano la S.P.2 e arrivano sino alla S.P. 19 per proseguire 
verso l’area produttiva, posta a sud della stessa, Bistrigna e il mare.


Tra i diversi assi nord-sud individuati, rivestono particolare importanza gli assi posti a est 
e a ovest di via Sauro/via Brasizza.


Gli assi ovest-est si sviluppano, parallelamente alla S.P. 2, a sud e a nord della stessa, 
dalla bretella di collegamento tra la S.R.14 e la S.P.19 (a ovest) e il confine tra il comune 
di Staranzano e il Comune di Monfalcone ( a est). 

Tra i diversi assi ovest-est individuati rivestono particolare importanza i due itinerari posti 
in prossimità della S.P.2, a nord e a sud della stessa, in quanto, 

- collegano le aree residenziali con le scuole e la piazza , permettendo gli spostamenti 

principali all’interno del paese;


- collegano la ciclabile lungo la bretella tra la S.R.14 e la S.P.19 con l’ambito urbano.


Oltre agli assi ciclabili principali in ambito urbano, vi sono gli itinerari per il collegamento 
con i comuni limitrofi e dal centro urbano verso il litorale (a Sud).


Infine, nelle tavole sono stati evidenziati alcuni itinerari per la valorizzazione ciclo-turistica 
del territorio e per il tempo libero: in particolare, a partire dalla S.P.19 verso sud, si 
dipanano numerosi itinerari, prevalentemente destinati agli spostamenti per il tempo 
libero, le ciclo-escursioni e il cicloturismo, che permettono di raggiungere il Lido di 
Staranzano e la ciclovia di interesse regionale FVG2.
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Itinerari ciclabili principali asse nord-sud 

Gli assi ciclabili principali nord-sud sono i seguenti:


- Percorso 1 - attraverso Piazza Dante: da nord, a partire da via Dobbia, interessa 
via De Amicis, Piazza Dante, via Sauro, Piazzale Risiera San Saba, via Gorizia (aree 
scolastiche), area sportiva comunale su via Venezia/ via Montes [tipologia di 
percorso: ciclabilità diffusa; ciclabilità in parte sede propria];


- Percorso 2 - itinerario a ovest del Percorso 1: a partire da via Dobbia, interessa via 
Burri, via VI giugno, Strada della Vidussa [tipologia di percorso: ciclabilità in sede 
propria; ciclabilità diffusa; ciclabilità in parte sede propria];


- Percorso 2bis itinerario a ovest del Percorso 1: via Slataper [tipologia di percorso: 
ciclabilità diffusa in promiscuo col traffico motorizzato];


- Percorso 3 itinerario a est del Percorso 1: via Dobbia, via G.di Vittorio, via Filzi, via 
Matteotti, via Martiri della Libertà, Aree scolastiche, via Roma [tipologia di percorso: 
ciclabilità diffusa in promiscuo col traffico motorizzato];


Itinerari ciclabili principali asse ovest-est 
Gli itinerari ciclabili principali lungo l’asse ovest-est si sviluppano a nord e a sud della S.P. 
2. Essi sono:


- Percorso 4: 
a sud della S.P.2 si sviluppa in tre parti: 

- Percorso 4 ovest: via Modotti, via Pesaro - [ciclabilità diffusa]; 

- Percorso 4 centro: via dei Madrani, via Venezia, via Torino, via Roma, via F.lli 
Cervi - [ciclabilità diffusa];


- Percorso 4 est: via delle Millie, via De Sica/via Reggio Emilia, via Valent - 
[ciclabilità diffusa];


- Percorso 5:  
a sud del Percorso 4, si sviluppa a partire da Strada della Vidussa / via Brasizza / 
centro urbano verso l’area della piscina, è suddiviso in due parti: 
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- Percorso 5 centro: via Rence, via Montes, via Garibaldi (sino all’intersezione 
con via Battisti [ciclabilità diffusa, ciclabilità in sede propria; ciclabilità diffusa];


- Percorso 5 sud-ovest: via Garibaldi, via I Maggio, via Peteani - [ciclabilità 
diffusa];


- Percorso 6: si sviluppa a nord della S.P.2, a partire dall’intersezione tra la S.P.2 e 
Strada della Vidussa, lungo:


- via VI giugno, via Savoia, via Filzi [ciclabilità diffusa];


- Percorso 7: via Marconi, via Atleti Azzurri d'It., via Zanolla, via Colussi, via 
Pirandello, via 2 giugno [ciclabilità diffusa];


- Percorso 8: via Corbatto [ciclabilità diffusa];


- Percorso 9: via Dobbia [ciclabilità in sede propria; ciclabilità diffusa];


- Percorso 10: S.P 19 Monfalcone-Grado [ciclabilità in sede propria ];


- Percorso 11: Strada della Vidussa [ciclabilità in sede propria; ciclabilità diffusa];


Nei paragrafi seguenti vengono esaminate le caratteristiche dei diversi percorsi ciclabili 
principali individuati: si considera lo stato di fatto degli assi viari lungo i quali si sviluppano 
gli itinerari, esaminandoli sia da un punto di vista viabilistico sia dal punto di vista della 
ciclabilità, e si illustrano gli eventuali interventi da realizzare al fine di garantire la ciclabilità 
sicura e continua sui percorsi e la connessione con gli altri percorsi.
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Biciplan e PUMS 

Il Comune di Staranzano, assieme ai Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari hanno 
deciso di dotarsi un Piano Sovracomunale della Mobilità Sostenibile (PUMS) che è in fase 
di adozione. All’interno del Piano è prevista una rete di 13 “itinerari ciclabili preferenziali”, 
di cui due alternativi, per collegare le tre municipalità (e le principali polarità), il porto, il 
litorale. 


Cinque di questi itinerari interessano il Comune di Staranzano, e in particolare:


- Itinerario 1a - Monfalcone - Staranzano (via delle Milie) - sviluppo complessivo: 
3,1 km;


- Itinerario 1b - Monfalcone- Staranzano (via XXIV Maggio) - sviluppo 
complessivo: 3,3 km;


- Itinerario 5 - Staranzano - Aeroporto FVG (lungo via Dobbia) - sviluppo 
complessivo: 2,4 km;


- Itinerario 10 - Staranzano - Marina Julia - Isola dei Bagni;


- Itinerario 12 - Staranzano Litorale.


Nei diversi elaborati grafici del presente Biciplan sono riportati gli itinerari previsti dal 
PUMS in relazione ai diversi assi ciclabili principali previsti dal Biciplan comunale.


Collegamenti Extra Urbani 
Gli assi principali della rete ciclabile previsti dal Biciplan in ambito urbano sono connessi 
ai percorsi extra-urbani, verso i comuni limitrofi e verso il litorale.


In particolare:


- collegamento con Monfalcone:  
il collegamento con Monfalcone avviene attraverso:


- l’asse via Dobbia - intersezione tra via Staranzano, via Trieste e via XXV Maggio, e 
quindi lungo via XXV Maggio [Itinerario 1b del Pums];


- l’asse via delle Milie, via Vittorio de Sica, via Monti [Itinerario 1a del Pums];


- attraverso la S.P.19 - via Grado [ciclabilità in sede propria];


- attraverso via Capitello [ciclabilità in promiscuo];


- collegamento con Ronchi dei Legionari: 
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- attraverso la ciclabile che corre parallela al raccordo stradale tra la S.R.14 e la S.P.
19 con accesso da:


- via Dobbia [itinerario 5 del PUMS];


- via Marconi - S.P.2;

- attraverso la ciclabile che corre parrallemente alla bretella si arriva alla stazione 

ferroviaria di Trieste Airport;


- attraverso via delle Volpi e quindi attraverso la ferrovia su via XXIV Maggio;


- collegamento con San Canzian d’Isonzo: 


- attraverso una ciclabile in fase di realizzazione lungo la S.P. 2 [percorso ciclabile in 
sede propria] (accessibile dal percorso 7 e dal percorso 4);


- attraverso la frazione di Dobbia e via Vittorio Veneto [ciclabilità in promiscuo col 
traffico motorizzato];


- collegamento con Begliano [fraz. di San Canzian d’Isonzo]:


- attraverso via Dobbia, in promiscuo col traffico motorizzato, superando il passaggio 
a livello di via Dobbia e quindi attraverso la S.R.14.
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Collegamenti per il Tempo Libero e il Cicloturismo 

Il territorio del Comune di Staranzano si estende a sud sino al mare Adriatico dove è 
presente il Lido di Staranzano (area a valenza balneare) e la Riserva naturale Foce 
dell’Isonzo e Isola della Cona.


Punto di forza di Staranzano è la presenza di numerosi percorsi che, prevalentemente su 
strade bianche, permettono di muoversi sul territorio e in particolare verso il mare, per 
fruire delle numerose risorse ambientali e naturalistiche.


Riguardo il Lido di Staranzano, il Comune di Staranzano sta lavorando per sviluppare 
l’attrattività turistica dell’area come zona balneare, attraverso un modello che coniughi 
turismo balneare e sostenibilità ambientale.


La riserva naturale e il SIC, sono elemento di attrazione per il territorio (per Staranzano e 
per i comuni limitrofi) ma anche e soprattutto su scala regionale, nazionale e 
internazionale.


L’area a ridosso del mare è percorsa dalla Ciclovia di Interesse Regionale FVG2 che 
collega Grado con Monfalcone, attraversando sia le aree naturalistiche sia il Lido di 
Staranzano. I cicloturisti si muovono su questo itinerario sia per raggiungere Monfalcone 
e quindi Trieste, sia perché vogliono visitare e conoscere la Riserva naturale dell’Isola 
della Cona.


Inoltre, a seguito della realizzazione del Polo Intermodale di Trieste Airport, si è creato un 
ulteriore punto di accesso alle peculiarità ambientali di Staranzano, aprendo la strada a 
quanti, da Trieste Airport vorranno raggiungere la FVG2 e viceversa.
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Itinerari ciclabili principali

STATO DI FATTO E INTERVENTI SUGLI ASSI PRINCIPALI DELLA RETE CICLABILE COMUNALE
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Itinerari ciclabili principali direzione nord-sud 
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Percorso 1 centro e 1 sud 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE, ASSE NORD-SUD
[in parte ciclabilità diffusa / in parte ciclabilità in sede propria]


Il percorso 1 è stato suddiviso in due parti:


- Percorso 1 centro: via De Amicis, Piazza Dante, via Sauro, Piazza Risiera San 
Saba, via Gorizia, via Montes [TAV. 10]; 

- Percorso 1 sud: da via Montes lungo via Brasizza sino ad arrivare alla S.P.19 e 
quindi via dei Mulinat [TAV. 11]. 

Il percorso 1 interseca i percorsi 9, 5, 6.


Caratteristiche del percorso 

Il Percorso 1 centro si sviluppa lungo l’asse nord-sud, attraversa la piazza di Staranzano 
(Piazza Dante), e permette il collegamento tra via Dobbia, a Nord, al confine con Ronchi 
dei Legionari, e l’area delle scuole primarie e secondarie di primo grado, l’area ricreativa/
sportiva di via Venezia e la Palestra Comunale, per terminare in via Montes.


Si snoda, in un primo tratto, in promiscuo col traffico motorizzato, da via Dobbia 
attraverso via De Amicis, Piazza Dante e via Sauro.


Prosegue poi nell’area pedonale che collega via Sauro con Piazza Risiera San Saba e 
quindi, attraversando via Fontanot - S.P.2 in corrispondenza dell’esistente 
attraversamento pedonale rialzato, in sede propria lungo via Gorizia, nell’area verde a 
ridosso dell’Istituto Comprensivo e quindi, sempre in sede propria fino a via Venezia. 
Attraversata via Venezia entra nell’area ricreativa sportiva di via Venezia, attraversa l’area 
della Palestra Comunale di Via Montes e il parcheggio al servizio della struttura, per 
arrivare sino a via Montes e chiudersi su una laterale di via Montes (attualmente a fondo 
cieco).


Il Percorso 1 sud, sempre lungo l’asse nord-sud, ha inizio sulla laterale a fondo cieco di 
via Montes, corre sul retro delle case di via Montes verso ovest, prosegue lungo via 
Brasizza sino ad arrivare all’intersezione con la S.P.19 e con Strada della Colussa, e infine 
termina su via dei Molinat a Bistrigna.
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Stato di fatto e criticità 

Percorso 1 centro: 

Il percorso parte a nord, in corrispondenza dell’intersezione di via De Amicis con via 
Dobbia e via Delle Volpi.


La prima parte dell’itinerario si snoda lungo Via De Amicis, Piazza Dante, via Sauro e 
quindi attraversa P.le Risiera San Saba, sino alla S.P.2 - via Fontanot.


La seconda parte dell’itinerario, si snoda dalla S.P.2-via Fontanot attraverso via Gorizia, 
quindi attraversa via Venezia, attraversa l’area sportiva comunale e passa sul retro della 
palestra per sbucare su via Montes.


La prima parte dell’itinerario interessa vie utilizzate per gli spostamenti a carattere locale, 
in ambito urbano, da via Dobbia verso la S.P.2 attraverso la Piazza e viceversa. 


Su questi assi viari è stato istituito il limite di 30 km/h. Le velocità di percorrenza dei mezzi 
motorizzati sono, a volte, superiori ai limiti fissati. Le criticità, in questo tratto, sono 
costituite dall’intersezione di via De Amicis con via Colussi e dall’intersezione tra via 
Sauro e via Spazzapan.


Nella prima parte dell’itinerario la ciclabilità è possibile in promiscuo col traffico 
motorizzato.


All’inizio di via De Amicis sono presenti i resti di una villa romana e un cimitero. 
Dall’intersezione con via Colussi, sino alla piazza è presente la Biblioteca e la Sala del 
Bianco (utilizzata per incontri pubblici/conferenze e mostre), gli uffici comunali e l’area 
della Parrocchia (che ospita l’oratorio parrocchiale, un teatro, un campo di pallacanestro, 
un’area verde e un’area utilizzata, in estate per le sagre del paese).


In corrispondenza della Piazza vi sono numerose attività commerciali, vi è l’ufficio postale, 
vi sono alcuni bar.


Si ritiene che l’ultimo tratto di via Sauro (dall’intersezione tra via Spazzapan 
all’intersezione semaforica con la S.P.2) non sia adeguato per essere percorso in bicicletta 
in promiscuo col traffico motorizzato, sia per la complessità dell’intersezione 
(semaforizzata), sia per il gran numero di mezzi motorizzati che la impegnano.


Per questo motivo da via Sauro, in corrispondenza dell’intersezione con via Spazzapan, il 
percorso prosegue, verso sud-est, sul vialetto pedonale esistente che porta a Piazza 
Risiera San Saba e, sempre nell’area pedonale, verso l’attraversamento rialzato esistente 
su via F.Fontanot - S.P.2. L’attraversamento rialzato permette di muoversi in sicurezza 
verso l’area verde dove è collocato l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”.
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La seconda parte dell’itinerario si snoda sull’area verde che ospita l’Istituto 
Comprensivo, quindi su via Gorizia, verso l’intersezione con via Venezia.


Via Gorizia è molto trafficata in corrispondenza degli orari di inizio e di fine lezione: gli 
spostamenti in bicicletta sono difficili per le tante macchine in manovra, negli orari di 
inizio e fine scuola.


L’ultimo tratto di via Gorizia e l’intersezione con via Venezia sono difficili da percorrere in 
bicicletta in promiscuo, sia per la presenza di auto in sosta lungo via Gorizia e via 
Venezia, sia perché all’intersezione con via Venezia non si ha molta visibilità a causa delle 
numerose macchine che impegnano l’intersezione. Inoltre gli spazi per far coesistere 
bicicletta e automobili sono ridotti.


Attraversata via Venezia, il percorso si sviluppa su una strada (attualmente a fondo cieco) 
e quindi, attraversa l’area sportiva comunale di via Venezia. Attualmente non è possibile 
accedere all’area sportiva, per la presenza di una recinzione. 


Superata l’area sportiva si attraversa via Montes per arrivare su una laterale a fondo cieco 
di via Montes.


Lungo l’itinerario via sono disponibili delle rastrelliere in corrispondenza del cimitero e 
presso gli uffici comunali (in quantità insufficiente). Non sono presenti rastrelliere in 
corrispondenza della biblioteca.


Non vi sono rastrelliere in corrispondenza dei negozi presenti in Piazza Dante e lungo via 
Sauro.


Percorso 1 sud: 

Il percorso si snoda dalla Stradina a fondo cieco, laterale di via Montes, corre sul retro 
delle abitazioni poste lungo via Montes (verso ovest) e quindi sul lato est di via Brasizza.


Le aree poste sul retro delle abitazioni che si affacciano a via Montes, sono, allo stato 
attuale, aree private, principalmente aree verdi incolte o utilizzate come orto domestico.


L’itinerario lungo via Brasizza corre a est del marciapiede esistente in corrispondenza dei 
canaletti di irrigazione attualmente dismessi.


Via Brasizza, classificata come strada urbana locale interzonale, è percorsa a velocità 
elevate ed è soggetta ad elevati flussi di traffico. All’intersezione tra via Brasizza e la S.P.
19, e prevista la realizzazione di una rotatoria e la chiusura al traffico motorizzato 
dell’intersezione tra via San Giorgio e la S.P.19. Tale intervento porterà ad un ulteriore 
aumento dei flussi di traffico su via Brasizza e sarà necessario che la rotatoria preveda 
percorsi ciclabili sicuri al fine di permettere l’attraversamento in sicurezza della S.P.19 per 
proseguire verso via Del Molinat.
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Interventi proposti 

Percorso 1 centro [TAV. 10] 

Sul primo tratto di questo itinerario, via De Amicis - Piazza Dante - via Sauro, sino 
all’intersezione con via Spazzapan, l’itinerario è in promiscuo col traffico motorizzato. 
Sebbene su questa tratto sia già stato istituito il limite di 30 km/h i mezzi motorizzati si 
muovono a velocità elevata. In corrispondenza dell’intersezione di via De Amicis con via 
Corbatto e via Slataper, l’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di una 
rotatoria.


Al fine di moderare la velocità su questo tratto, favorire la ciclabilità diffusa e migliorare la 
sicurezza delle intersezioni, si propone il rialzamento delle intersezione di via De Amicis 
con via Colussi e dell’intersezione di via Sauro con via Spazzapan.


Sull’area pedonale che, da via Sauro, conduce verso P.le Risiera San Saba e quindi verso 
via Gorizia, è necessario regolamentare meglio l’utilizzo di questo percorso da parte delle 
biciclette, ad esempio istituendo un percorso ciclo-pedonale e delimitando lo spazio 
riservato a bici e pedoni.


Attraversata la S.P.2, lungo l’attraversamento rialzato esistente, il percorso prosegue 
lungo via Gorizia: sul primo tratto di via Gorizia, sino all’accesso a Piazzale Unicef, al fine 
di permettere gli spostamenti in bicicletta in sicurezza, si propone la realizzazione di un 
percorso ciclabile in sede propria, realizzabile ampliando il marciapiede esistente sul lato 
est della via.


Nell’ultimo tratto di via Gorizia, dal Piazzale Unicef sino all’intersezione con via Venezia, al 
fine di favorire la ciclabilità, si propone l’istituzione di un senso unico di marcia (da via 
Venezia a Piazzale Unicef) e la realizzazione di un percorso promiscuo ciclo-pedonale sul 
lato est della via.


Al fine di moderare la velocità su via Venezia, si propone il rialzamento dell’intersezione di 
via Venezia con via Gorizia.


Da via Venezia il percorso prosegue all’interno dell’area sportiva di via Venezia: si propone 
l’apertura di un varco sulla recinzione dell’area sportiva e la realizzazione di un passaggio 
ciclo pedonale all’interno dell’area stessa. Tale percorso sfocia nel parcheggio della 
Palestra comunale di via Montes.


Infine al fine di permettere l’attraversamento in sicurezza di via Montes, anche al fine di 
moderare la velocità su via Montes, si propone la realizzazione di un attraversamento 
pedonale rialzato / o il rialzamento dell’intera intersezione in corrispondenza della stradina 
laterale a fondo cieco.


Si propone l’acquisizione di un breve tratto dell’area privata (ora giardino) al fine di 
collegarsi con il percorso 1 sud e con il percorso 5.
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Percorso 1 sud [TAV. 11] 

Il primo tratto di questo percorso si sviluppa in comune con il percorso 5. Corre sul retro 
delle aree residenziali che si affacciano su via Montes, verso ovest. Si propone la 
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede propria seguendo, su terreni privati, il 
tracciato occupato un tempo, da alcune canalette di irrigazione.


Per quanto riguarda il tratto che corre adiacente a via Brasizza, si propone la realizzazione 
di un percorso ciclabile in sede propria adiacente al marciapiede esistente sul lato est 
della via, lungo i canale di irrigazione esistente e ora non più utilizzato. 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Percorso 2 e 2bis 
ITINERARI CICLABILI PRINCIPALI - ASSE NORD-SUD

Percorso 2: collegamento ciclabile tra via Dobbia e via Zanolla, percorso 
ciclopedonale esistente su via Burri sino a via VI giugno, Strada della Vidussa [TAV. 
12] 

Percorso 2bis: via Slataper, via VI Giugno, Strada della Vidussa [connessione al 
percorso 2]. [TAV. 12] 

Il Percorso 2 e 2bis corrono lungo l’asse nord-sud, immediatamente a ovest del percorso 
1, e permettono il collegamento fra via Dobbia, e la parte residenziale a nord della S.P.2, 
con la parte residenziale a sud della stessa.


Il Percorso 2 propone la realizzazione di un tratto in sede propria (da via Dobbia a via 
Zanolla), quindi si svolge in sede propria sull’esistente percorso ciclopedonale che da via 
Burri si sviluppa sino all’intersezione tra via Fontanot/via VI giugno (dove si connette al 
percorso 6).


Attraversata la S.P.2, il percorso si snoda, in promiscuo col traffico veicolare su Strada 
della Vidussa (strada a carattere residenziale) fino ad arrivare in via Dei Madrani (dove si 
connette con il percorso n. 4).


Il Percorso n. 2bis si snoda, a partire da via Dobbia, in promiscuo col traffico veicolare, 
lungo via De Amicis e via Slataper; percorre quindi un tratto di via VI giugno, per 
congiungersi con il Percorso 2.


Caratteristiche 

Il percorso interessa strade a carattere residenziale, in aree a carattere residenziale, e si 
snoda prevalentemente in promiscuo col traffico motorizzato.


Alcune di queste strade sono a senso unico di marcia: al fine di favorire la ciclabilità è 
necessario permettere alle biciclette di muoversi in entrambi i sensi di marcia.


Stato di fatto e criticità 

Percorso 2:

- Il primo tratto, tra via Dobbia e via Zanolla, è un’area verde incolta. Il piano regolatore 

prevede, per quest’area, la realizzazione di servizi per la collettività. Si prevede, per 
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questo tratto, la realizzazione di una percorso promiscuo ciclo-pedonale, in sede 
propria.


- tra via Zanolla e via VI giugno è già presente un percorso promiscuo ciclo-pedonale 
che corre all’interno di un’area verde e che termina all’intersezione tra via VI giugno-via 
F.lli Fontanot e Strada della Vidussa;


- all’intersezione tra via F.lli Fontanot (S.P.2), via VI Giugno e Strada della Vidussa, al fine 
di permettere l’attraversamento pedonale in sicurezza e ridurre la velocità dei mezzi in 
transito sulla S.P.2, è stata realizzata un’intersezione rialzata;


- Il percorso prosegue su Strada della Vidussa, strada a carattere residenziale, 
attualmente organizzata a senso unico di marcia. Il basso numero di veicoli che 
interessano la via la rendono compatibile per gli spostamenti in bicicletta in sicurezza.


Percorso 2bis [variante al percorso 2]:


- si snoda da via Dobbia, lungo via Slataper (organizzata a senso unico di marcia) sino a 
via VI Giugno, dove si collega al percorso 2. 


- via Slataper viene percorsa soprattutto dai residenti per recarsi verso il centro o per 
raggiungere le abitazioni. Il basso numero di veicoli che interessano la via 
(sostanzialmente a carattere residenziale) la rendono compatibile per gli spostamenti in 
bicicletta.


Interventi proposti 

Percorso 2:


Per quanto riguarda il primo tratto del percorso 2 (da via Dobbia, sino all’intersezione con 
via Zanolla) si propone la realizzazione di un percorso ciclabile o ciclo-pedonale in sede 
propria.


Per quanto riguarda Strada della Vidussa, dalla S.P.2 a via S.D’Acquisto, attualmente 
organizzata a senso unico di marcia, si propone di permettere la percorribilità della via in 
entrambi i sensi di marcia alle biciclette.


Si propone inoltre l’istituzione del limite trenta su tutte le vie interessate dal percorso 
(quindi a partire da via De Amicis), regolamentazione prevista anche dal PUMS.


Percorso 2bis: 

Si propone la riorganizzazione della circolazione su via Slataper in modo da permettere la 
percorribilità in entrambi i sensi di marcia alle biciclette, nella via.


I dettagli dei due percorsi sono riportati nella Tavola 12. 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Percorso 3 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE NORD-SUD
via G. Vittorio, via Filzi, via Matteotti, via Martiri della Libertà, Area Verde/Istituto 
Comprensivo Dante Alighieri [TAV. 13] 

Caratteristiche del percorso 

Il percorso, che corre lungo l’asse nord-sud a est del percorso n. 1, permette il 
collegamento tra via Dobbia (al confine tra Staranzano e Ronchi dei Legionari) e le aree 
scolastiche (poste a ridosso della S.P.2).


Il percorso, bidirezionale, interessa via G.di Vittorio, via Matteotti, via Martiri della Libertà, 
l’area di sosta in corrispondenza della banca e infine il vialetto pedonale che porta alle 
scuole (accesso da via Fontanot, in prossimità della intersezione a rotatoria).


Stato di fatto e criticità 

La prima parte del percorso si snoda su strade a carattere residenziale nelle quali la 
ciclabilità è possibile in promiscuo col traffico motorizzato.


Gli unici tratti che richiedono una particolare attenzione sono via M.della Libertà e 
l’attraversamento di via Fontanot, S.P.2, in prossimità dell’intersezione a rotatoria tra via 
Fontanot, via Trieste, via Redipuglia, via Martiri della Libertà.


In particolare:


- via G. di Vittorio è una strada a carattere residenziale organizzata in parte a doppio 
senso di marcia e in parte a senso unico di marcia;


- Via M. della Libertà è organizzata a senso unico di marcia (dall’intersezione a rotatoria 
verso via Savoia/Piazza Dante);


Infine l’attraversamento pedonale esistente su via Fontanot è difficile per le utenze deboli 
in quanto vi è un elevato flusso di traffico che si muove ad elevate velocità (in entrambi i 
sensi di marcia).


Interventi previsti 

- su via G. Di Vittorio, nel tratto organizzato a senso unico di marcia, si propone di 
permettere la ciclabilità in entrambi i sensi di marcia;


- in via Matteotti, organizzata a doppio senso di marcia e a carattere residenziale, la 
ciclabilità sarà in promiscuo col traffico motorizzato;


- su via De Amicis, nel tratto tra via Matteotti e la stradina di accesso al parcheggio 
antistante alla Banca, si propone la realizzazione di due piste ciclabili in sede propria 
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(ampliando i marciapiedi esistenti) al fine di permettere la percorribilità in sicurezza in 
bicicletta in entrambi i sensi di marcia;


- nel parcheggio antistante alla banca si propone la realizzazione, in corrispondenza 
degli stalli di sosta collocati sul lato ovest dell’area, di un percorso ciclabile in sede 
propria, a ridosso del marciapiede esistente, che permetta di collegare via M.della 
Libertà con la S.P.2.


- infine, per permettere l'attraversamento in sicurezza di via Fontanot-S.P.2, si propone la 
realizzazione di un attraversamento rialzato (analogamente a quanto realizzato in 
corrispondenza dell’attraversamento pedonale di via Fontanot - S.P.2, posto in 
prossimità dell’intersezione con via Gorizia).


I dettagli del percorso sono riportati nella Tavola 13.
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Itinerari ciclabili principali lungo l’asse ovest-est 
Gli itinerari ciclabili principali, in ambito urbano, in direzione ovest-est si sviluppano 
parallelamente alla S.P.2, al nord e a sud di questa.


Come anticipato nelle premesse, la scelta di individuare questi itinerari è dettata dalla 
difficoltà di permettere la ciclabilità lungo la lungo la S.P.2: da un lato, la larghezza della 
strada e le ridotte ampiezze dei marciapiedi, non permettono di realizzare percorsi in sede 
propria su marciapiede; dall’altro la pericolosità della strada (volumi di traffico troppo 
elevati e velocità di percorrenza spesso oltre i 50 km/h) impediscono la ciclabilità in 
promiscuo col traffico motorizzato.
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Percorso 4 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE EST-OVEST

Si sviluppa, in ambito urbano, a sud della S.P.2, su strade a carattere residenziale.


Il percorso 4 è suddiviso in tre parti: 


	 - una parte a ovest (percorso 4 ovest): che dalla S.P.2 si sviluppa su via Modotti, 
quindi su via Pesaro, sino all’intersezione con Strada della Vidussa;


	 - una parte centrale (percorso 4 centro): che da Strada della Vidussa attraversa 
via dei Madrani, quindi via Venezia, via Torino, via Roma e via F.lli Cervi;


	 - una parte a est (percorso 4 est): che interessa via delle Millie, via De Sica, via 
Valent.


Percorso 4 ovest: a partire dalla S.P.2, via Modotti, via Pesaro, Strada della Vidussa; 
[TAV. 14] 

Caratteristiche delle vie interessate 

Il percorso attraversa aree a carattere residenziale e strade percorse prevalentemente dai 
residenti.


Stato di fatto e criticità 

- Via Modotti: è una strada a carattere residenziale, organizzata a senso unico di marcia 
(dalla S.P.2 - via Marconi verso via Pesaro);


- via Pesaro: la parte più a ovest di via Pesaro (sino all’intersezione con via Bruno) è a 
carattere residenziale e gli spostamenti in bicicletta avvengono in carreggiata in 
promiscuo col traffico motorizzato. Sempre su via Pesaro, dall’intersezione con via Bruno, 
sino all’intersezione con via S. d’Acquisto, è presente un percorso ciclabile in sede 
propria;


- Strada della Vidussa: il percorso prosegue, a sud di via Pesaro, su Strada della Vidussa, 
attualmente organizzata a senso unico di marcia, sino all’intersezione con via S. 
D’Acquisto.


Interventi Proposti 

- via Modotti: al fine di permettere la ciclabilità in entrambi i sensi di marcia, si propone la 
riorganizzazione viaria della via attraverso l’istituzione di un doppio senso di marcia di cui 
uno riservato alle sole biciclette);
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- via Pesaro (nel primo tratto fino all’intersezione con via Bruno): si propone la 
realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria, separato da cordonata, al fine di 
dare continuità al percorso ciclabile in sede propria già realizzato nel secondo tratto della 
via e ridurre eventuali conflittualità in corrispondenza dell’intersezione con via Bruno;


- Strada della Vidussa: sul tratto di percorso che interessa Strada della Vidussa, a sud di 
via Pesaro, strada a carattere residenziale attualmente organizzato a senso unico di 
marcia, si propone l’istituzione di un doppio senso di marcia di cui uno (da sud verso 
nord) accessibile ai soli velocipedi.


Percorso 4 centro: via dei Madrani, via Venezia, via Torino, via Roma, via F.lli Cervi 
[TAV. 15] 

La parte di questo percorso, a ovest di via Brasizza, si sviluppa su strade a carattere 
residenziale e su aree pedonali; la parte a est interessa strade a carattere residenziale 
percorse da quanti si recano agli impianti sportivi di via Venezia e alla scuole su via 
Gorizia.


Caratteristiche delle vie interessate 

- su via Madrani, strada a carattere residenziale, la ciclabilità è possibile in carreggiata, in 
promiscuo col traffico motorizzato;


- da via Madrani il percorso si snoda su aree pedonali (quindi già percorribili dalle 
biciclette) sino all’intersezione tra via Brasizza e via Venezia. L’intersezione è critica per 
l’elevata velocità dei mezzi motorizzata e per l’elevato numero di veicoli che percorrono 
via Brasizza. Al fine di permettere la ciclabilità è necessario prevedere degli interventi di 
moderazione del traffico, lungo via Brasizza, a sud e a nord di questo punto;


- via Venezia è una strada a carattere residenziale, attualmente percorribile in doppio 
senso di marcia;


- via Torino (nel tratto interessato dal percorso), via Roma e via F.lli Cervi, sono strade a 
carattere residenziale, percorribili in entrambi i sensi di marcia.


Stato di fatto e criticità 

La criticità principale lungo l’itinerario è costituita dall’intersezione tra via Venezia/via 
Brasizza, per l’elevata mole di traffico che interessa via Brasizza e per le elevate velocità 
di percorrenza.


La seconda criticità è costituita dall’intersezione tra via Venezia e via Gorizia. Questa 
intersezione è critica sia per la poca visibilità per i mezzi in uscita da via Gorizia, sia per le 
velocità spesso elevate dei mezzi motorizzati in transito lungo via Venezia. La situazione è 
resa maggiormente critica dai numerosi veicoli in sosta in corrispondenza 
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dell’intersezione sia negli orari di inizio/fine scuola, sia in occasione di eventi che 
interessano l’area sportiva comunale di via Venezia (nonostante il divieto di sosta sul 
primo tratto di via Gorizia e sul lato nord di via Venezia).


Via Torino, via Roma e via F.lli Cervi non presentano criticità.


Il percorso termina in prossimità dell’intersezione tra via F.lli Cervi e via Battisti, dove è 
stato realizzato un rialzamento dell’intersezione stessa al fine di moderare la velocità 
lungo via Battisti e migliorare la sicurezza stradale.


Interventi Proposti 

- su via Madrani il percorso si snoda su strade a carattere residenziale, la ciclabilità è 
possibile in promiscuo col traffico motorizzato; non si riscontra la necessità di ulteriori 
interventi; 


- da via Madrani, sino all’intersezione con via Brasizza, il percorso prosegue lungo un 
aree pedonali esistenti; eventuali interventi consisteranno nell’eliminazione delle barriere 
architettoniche presenti;


- per ridurre la velocità su via Brasizza, all’intersezione con via Venezia, si popone la 
realizzazione di interventi di moderazione del traffico a monte e a valle dell’intersezione di 
via Brasizza con via Venezia, ovvero:


- il rialzamento dell’intersezione tra via Montes, via Brasizza e via Rence; 

- la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato lungo via Brasizza, in 

prossimità dell’intersezione con via Udine;


- su via Venezia si propone la riorganizzazione della circolazione permettendo la 
percorribilità in entrambe le direzioni alle sole biciclette e viceversa permettendo la 
circolazione ai mezzi motorizzati esclusivamente in ingresso a via Venezia (da via 
Brasizza).


Infine, al fine di moderare la velocità su via Venezia, si propone il rialzamento 
dell’Intersezione tra via Venezia e via Gorizia: questo intervento sarà funzionale anche alla 
realizzazione del Percorso 1.


�72



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Staranzano 
redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

Percorso 4 est: via delle Millie, via De Sica/via Reggio Emilia-via Valent [TAV. 16] 

Caratteristiche delle vie interessate 

La parte a est del percorso permette di congiungere la parte urbana a ridosso delle 
scuole con la parte est di Staranzano e quindi con Monfalcone.


Il percorso si snoda in parte in promiscuo col traffico motorizzato, in parte su percorsi 
ciclabili mono-direzionali in sede propria:


- all’intersezione tra via Battisti e via Delle Millie è presente un’intersezione rialzata, 
realizzata al fine di ridurre la velocità, in prossimità dell’intersezione, ai mezzi che si 
spostano lungo via Battisti, migliorare la sicurezza dell’intersezione stessa e permettere 
l’attraversamento pedonale in sicurezza di via Battisti;


- lungo via delle Milie è presente l’Istituto Secondario di Secondo Grado Marconi Einaudi: 
negli orari di inizio e fine delle lezioni vi sono numerosi veicoli in transito e la strada è 
percorsa dal servizio di trasporto scolastico e dal trasporto pubblico locale;


- via Mattei è la strada di accesso all’area scolastica, dalla S.P.2- via Trieste, quindi viene 
attraversata da numerosi veicoli negli orari di inizio e fine delle lezioni; in prossimità 
dell’intersezione tra via Mattei e via delle Milie è stato realizzato un attraversamento 
pedonale rialzato al fine di ridurre la velocità dei mezzi motorizzati e migliorare la 
sicurezza dell’intersezione;


- via Vittorio de Sica è una strada a carattere residenziale, attualmente a fondo cieco;


- via Reggio Emilia è una strada a carattere residenziale; da questa via è possibile 
accedere alla farmacia e ad altre attività commerciali presenti lungo via Trieste.


Interventi Proposti 

- Via delle Milie: ciclabilità in promiscuo col traffico motorizzato. Al fine di favorire 
l’integrazione e ridurre la velocità dei mezzi motorizzati lungo la via si propone la 
realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’uscita dall’area 
scolastica.


- Via Vittorio de Sica: allo stato attuale lungo la prima parte della strada è stata tracciata 
una corsia ciclabile monodirezionale. La strada è a fondo cieco. L’itinerario previsto sarà 
percorribile a seguito della urbanizzazione dell’area e sarà connesso con via Stradella 
Verde. Su questo tratto si prevede la realizzazione di due percorsi ciclabili su marciapiede 
un per ciascun lato della carreggiata. 


- Il percorso alternativo a via Vittorio De Sica è costituito da Via Reggio Emilia e via Valent, 
strade a carattere residenziale. Su questo tratto la ciclabilità è in promiscuo col traffico 
motorizzato. Al fine di rafforzare la valenza residenziale della via si propone il rialzamento 
dell’intersezione di via Reggio Emilia con via San Marco. 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Percorso 5 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE OVEST-SUD EST.

Collegato, a ovest, col percorso 4, il percorso è suddiviso in due tratte:


- Percorso 5 centro: da via Rence, attraverso via Brasizza, verso via Montes e quindi 
su via Garibaldi. Il percorso corre su via Montes, a sud dell’area sportiva comunale di 
via Venezia e della palestra;


- Percorso 5 est: ha origine all’intersezione di via Garibaldi con via Battisti e si 
sviluppa su due varianti. La prima corre lungo via I Maggio verso via Peteani; la 
seconda lungo via Battisti, verso sud, quindi via I Maggio e via Peteani. L’itinerario 
prosegue su via Peteani (in Comune di Monfalcone) fino ad arrivare alla S.P.19 per 
congiungersi con il percorso ciclabile esistente lungo la S.P.19 Monfalcone Grado.


Il percorso 5 è collegato a ovest con il percorso 4, interseca il percorso 1 e il percorso 11, 
e si chiude a est sul percorso 10.


Percorso 5 centro: via Sarajevo, via Rence, via Montes, via Garibaldi [TAV. 17] 

ASSE CICLABILE PRINCIPALE IN DIREZIONE OVEST-EST
[Ciclabilità: in parte diffusa, in parte su sede propria]


Caratteristiche delle vie e criticità 
- Via Sarajevo e via Rence sono strade a carattere residenziale nelle quali la ciclabilità 

può avvenire in promiscuo col traffico motorizzato. 


- Il percorso prosegue attraversando via Brasizza e quindi su via Montes sino alla 
Palestra comunale. Lungo via Montes c’è il collegamento con il Percorso 1.


- Lungo via Montes, in corrispondenza della palestra, imbocca una laterale della via, 
attualmente senza uscita, posta di fronte al parcheggio della palestra. Si prevede 
l’esproprio di parte della proprietà privata posta al termine della via, per proseguire sul 
retro delle abitazioni, sul tracciato un tempo occupato da canaletti di irrigazione, sino a 
via Garibaldi. 


- Via Garibaldi, strada a carattere residenziale, si interseca con via Battisti, punto finale 
del tratto centrale del Percorso 5.


L’intersezione tra via Rence, via Brasizza e via Montes, come già illustrato in precedenza, 
è critica per chi si sposta in bicicletta, in quanto via Brasizza è attraversata da un elevato 
numero di veicoli motorizzati che si muovono spesso ad elevata velocità.
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Via Montes, strada classificata come strada urbana locale interzonale dal PGTU, viene 
percorsa dal trasporto pubblico locale; lungo la via è presente una fermata del TPL. Non 
vi sono elevati flussi di traffico quanto piuttosto isolati episodi di velocità elevata dei 
mezzi motorizzati.


Interventi proposti 

In generale questo itinerario si sviluppa in promiscuità col traffico motorizzato.


- per risolvere le criticità dell’intersezione tra via Brasizza, via Rence e via Montes, e per 
permettere l’attraversamento in sicurezza di via Brasizza, si propone il rialzamento 
dell’intera intersezione e la realizzazione di due attraversamenti pedonali;


- relativamente a via Montes, il percorso si sviluppa in promiscuo col traffico motorizzato; 
al fine di ridurre la velocità dei mezzi motorizzati sulla via, si propone la realizzazione di un 
attraversamento rialzato (piattaforma rialzata) in corrispondenza dell’intersezione con la 
stradina laterale a fondo cieco di via Montes, posta in corrispondenza della palestra 
comunale;


- al fine di realizzare il collegamento tra la stradina a fondo cieco (laterale di via Montes) e 
la parte di itinerario che si snoda sul retro delle case di via Montes, si propone l’esproprio 
di una piccola porzione del giardino privato posto al termine della via e l’esproprio delle 
aree, poste sul retro delle abitazioni, lungo il tracciato un tempo occupato dai canaletti di 
irrigazione attualmente in disuso, al fine di realizzazione di un percorso ciclo-pedonale 
sino ad arrivare su via Garibaldi.


Lungo via Garibaldi, strada a carattere residenziale, la ciclabilità può avvenire in 
promiscuo col traffico motorizzato.


Percorso 5 sud: via Garibaldi, via I Maggio, quindi via Peteani [alternativa: da via 
Garibaldi, lungo via Battisti fino all’intersezione con via S.Giorgio, quindi via I 
Maggio e via Peteani] [TAV. 18] 
ASSE CICLABILE PRINCIPALE IN DIREZIONE NORD-OVEST/SUD-EST
[Ciclabilità diffusa in promiscuo col traffico motorizzato]


Stato di fatto e criticità 

Da via Garibaldi il percorso si sviluppa con due varianti.


- la prima prevede l’attraversamento dell’intersezione tra via Garibaldi, via Battisti e via 
Primo Maggio, per proseguire lungo via I Maggio e quindi su via Peteani;


- la seconda variante percorre via Battisti, verso sud, sino all’intersezione con via San 
Giorgio, quindi prosegue su via I Maggio per arrivare all’intersezione tra via I Maggio, 
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via Stradella Verde, e quindi proseguire su via I Maggio sino a via Peteani. 

Il primo itinerario rappresenta l’itinerario più breve per spostarsi dal centro cittadino verso 
la Piscina e verso la Monfalcone-Grado (e viceversa); il secondo itinerario permette di 
raggiungere i negozi, e le numerose abitazioni, posti lungo via Battisti e, inoltre, permette 
di muoversi verso via San Giorgio.


Caratteristiche delle vie interessate dal percorso e criticità: 

A partire dall’intersezione tra via Garibaldi e via Battisti:


1. Il primo percorso attraversa via Battisti e quindi prosegue quindi su via I maggio sino 
all’intersezione con via Peteani e via del Capitello, e quindi su via Peteani (in Comune 
di Monfalcone) sino alla S.P.19:


- l’attraversamento di via Battisti, per l’elevata velocità dei mezzi motorizzati lungo 
la via, non è privo di difficoltà per chi si muove in bicicletta;


- via I Maggio, nel primo tratto, è organizzato a senso unico di marcia (da sud 
verso nord); sul lato ovest della carreggiata è consentita la sosta. La strada è 
percorsa da chi, provenendo dalla Monfalcone Grado e dalla Piscina, si vuole 
dirigere verso il centro di Staranzano, verso Ronchi e verso San Canzian d’Isonzo 
(e viceversa);


- l’ultimo tratto di via I Maggio, sino all’intersezione con via del Capitello è 
organizzata a doppio senso di marcia ed è priva di marciapiedi.


2. Il secondo percorso da via Garibaldi si sviluppa su via Battisti e quindi, in 
corrispondenza dell’intersezione tra via Battisti, via San Giorgio, lungo via I Maggio 
per congiungersi con la prima variante:


- via Battisti: strada di collegamento tra il centro di Staranzano e la S.P19 e 
Bistrigna, è percorsa da un elevato flusso di veicoli che si spostano a velocità 
elevata; la via inoltre è percorsa dal T.P.L.; la sosta su questo tratto di via Battisti è 
tutta organizzata sul lato est della strada; inoltre su via Battisti sono presenti 
numerosi negozi;


- via I Maggio - tratto dall’intersezione con via San Giorgio verso est sino 
all’intersezione con Stradella Verde è a senso unico di marcia. Sul lato destro è 
presente una banchina non asfaltata.


Interventi proposti 

Si prevede la ridefinizione dell’intersezione tra via Battisti e via Primo maggio al fine di 
renderla maggiormente compatibile per gli spostamenti in bicicletta, il rialzamento 
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dell’intersezione e la realizzazione di due attraversamenti pedonali ortogonali a via 
Battisti.


Per quanto riguarda la prima variante del percorso:


- via Primo Maggio: sul primo tratto, organizzato a senso unico di marcia, gli spostamenti 
in bicicletta da sud verso nord saranno in promiscuo col traffico motorizzato; per gli 
spostamenti in bicicletta in senso inverso, si prevede la realizzazione di una corsia 
ciclabile per il doppio senso ciclabile, tracciata in carreggiata sul lato ovest della strada.


Per quanto riguarda la seconda variante:


- su via Battisti: la ciclabilità sarà in promiscuo col traffico motorizzato; al fine di ridurre la 
velocità di percorrenza dei mezzi motorizzati si propone di moderare la velocità mediante 
la realizzazione di chicane alternando la sosta sui due lati della strada;


- sul tratto di via I maggio a senso unico di marcia, dall’intersezione tra via Battisti e via 
San Giorgio e l’intersezione con via Stradella Verde, gli spostamenti in bicicletta da via 
San Giorgio verso est saranno in promiscuo col traffico motorizzato; viceversa per gli 
spostamenti in bicicletta in senso inverso, si prevede la realizzazione di una corsia 
ciclabile per il doppio senso ciclabile, tracciata in carreggiata sul lato nord della strada, la 
sosta esistente dovrà essere ridefinita sul lato sud della via, in corrispondenza della 
banchina esistente (in parte non asfaltata);


Infine per la parte di via I maggio in comune a i due percorsi, dall’intersezione con via 
Stradella Verde sino all’intersezione con via Capitello, si propone la realizzazione di due 
corsie ciclabile monodirezionali, una per ciascun lato della strada.
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Percorso 6 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE OVEST-EST
via VI giugno, via Savoia, via Filzi [TAV. 19] 

Caratteristiche delle vie interessate dal percorso 

Il percorso si sviluppa (da ovest verso est) dall’intersezione tra via Fontanot - S.P.2, lungo 
via VI Giugno e Strada della Vidussa, attraversa Piazza Dante e quindi lungo via Savoia e 
via Fabio Filzi, sino all’intersezione con via Trieste - S.P.11.


L’itinerario ciclabile sarà percorribile in entrambe le direzioni.


Questo itinerario permette di spostarsi dalla parte sud-ovest del centro urbano (aree 
residenziali) verso la piazza (Piazza Dante) intersecando il percorso 1, e verso la parte 
nord-est (sino a Via Redipuglia), lungo via Filzi, intersecando il percorso 3.


L’itinerario si sviluppa in promiscuo col traffico motorizzato e interessa alcune strade che 
attualmente sono organizzate a senso unico di marcia.


Stato di fatto e criticità 

- Via IV giugno: 


organizzata a senso unico di marcia, presenta marciapiedi stretti, privi di caratteristiche 
dimensionali adatte agli spostamenti per persone disabili.


Lungo il lato destro della via è consentita la sosta. 


Questa via viene utilizzata per accedere alla piazza da via Fontanot - S.P.2, soprattutto da 
chi proviene da ovest (da San Canzian d’Isonzo e dalla Bretella tra la S.R.14 e la S.P.19) e 
vuole accedere al centro urbano e alla piazza evitando il semaforo presente 
all’intersezione tra via Fontanot e via Sauro.


Allo stato attuale, nonostante il senso unico di marcia (da via Fontanot a Piazza Dante), vi 
sono quotidianamente moltissimi spostamenti in bicicletta contromano, attraverso via IV 
giugno, a dimostrare il ruolo importante della via per gli spostamenti in bicicletta verso le 
aree residenziali poste a sud - ovest e a nord-ovest del centro urbano.


- Piazza Dante: 


su Piazza Dante è istituito il limite di 30 km/h. Nella via sono presenti numerosi stalli di 
sosta per gli autoveicoli, utilizzati da chi si reca presso le attività commerciali presenti in 
piazza. Sebbene vi sia il limite di 30 km/h, tale limite non è correttamente percepito da chi 
attraversa la Piazza.
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- Via Savoia:


organizzata a senso unico di marcia (da via Filzi verso Piazza Dante). Il lato sud della via 
ospita un ampio marciapiede, in parte occupato dai tavolini dei bar presenti lungo la via. 
In via Savoia è situata la chiesa e vi è l’accesso alle aree parrocchiali. Lungo la via sono 
presenti numerosi negozi.


Nel tratto di via Savoia in prossimità di Piazza Dante sono presenti alcuni stalli di sosta; 
nell’ultimo tratto, verso via Filzi la sosta è vietata.


La strada è percorsa dal T.P.L. Una fermata è collocata in prossimità della chiesa.


La via è molto frequentata per gli spostamenti a piedi e in bicicletta. Nonostante il senso 
unico di marcia sono numerose le biciclette che la impegnano contromano per spostarsi 
dalla Piazza verso via Filzi.


- via Filzi: organizzata a senso unico di marcia (da via Savoia verso via Redipuglia) la 
strada viene percorsa in entrambi i sensi di marcia dalle biciclette.


Interventi Proposti 

- su via IV giugno si propone la ciclabilità in promiscuo col traffico motorizzato. Al fine di 
permettere la ciclabilità in entrambi i sensi di marcia si propone la realizzazione di una 
corsia ciclabile sul lato nord della via;


- Piazza Dante si propone la ciclabilità in promiscuo col traffico motorizzato;

- su via Savoia si propone la ciclabilità in promiscuo (da via Filzi verso Piazza Dante) e 

viceversa la realizzazione di un corsia ciclabile, per permettere gli spostamenti in 
bicicletta in direzione opposta al senso di marcia;


- su via Filzi si propone la ciclabilità in promiscuo col traffico motorizzato nel senso di 
marcia; viceversa l’ampliamento del marciapiede sul lato nord-ovest della strada, 
realizzando un percorso ciclabile su marciapiede, in modo da permettere la 
percorribilità in entrambi i sensi di marcia alle biciclette sull’intera via.
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Percorso 7 - Percorso 8 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE OVEST-EST

- Percorso 7: via Marconi, via Atleti Azzurri d'Italia, via Zanolla, via Colussi, via 
Pirandello, via 2 giugno [TAV. 20]; 

- Percorso 8: via Corbatto [TAV. 20]. 

Caratteristiche del percorso 

Il percorso permette la connessione ovest-est tra la ciclabile che corre parallelamente al 
raccordo tra la SP19 e la SR14 e via De Amicis/Piazza Dante attraversando le aree 
residenziali poste a nord della S.P.2.


L’itinerario si snoda attraverso l’area sportiva posta a ridosso di via Marconi, interseca il 
percorso 2, il percorso 2bis, e il percorso 1, per terminare su via Pirandello e via 2 giugno 
e connettersi al percorso 6 (via Filzi).


Stato di fatto e criticità 

- su via Marconi - S.P. 2 i flussi veicolari sono elevati e spesso la velocità dei mezzi in 
transito è elevata. Su tale arteria non vi sono le condizioni per muoversi in sicurezza in 
bicicletta in promiscuo col traffico motorizzato;


- via Atleti Azzurri d’Italia e via Corbatto sono strade a carattere residenziale, percorse dal 
Trasporto pubblico locale;


- via Zanolla e via Colussi sono strade a carattere residenziale organizzate a doppio senso 
di marcia. L’intersezione tra via Colussi e via De Amicis è problematica per la poca 
visibilità in uscita verso via De Amicis;


- via Pirandello è una strada a carattere residenziale organizzata a senso unico di marcia;


- via 2 giugno è una strada a carattere residenziale organizzata a doppio senso di marcia;


via Corbatto - interessata dal percorso 8, attraversa una zona residenziale, percorsa dal 
trasporto pubblico locale;


Interventi Proposti 

Percorso 7: 

- via Marconi, dalla Bretella di Collegamento tra la S.R14 e la S.P.19 e via Atleti Azzurri 
d’Italia: su questo tratto è prevista la realizzazione di un percorso in sede propria a nord 
della S.P.2: ciclopedonale, sino all’intersezione con Strada delle Acacie, ciclabile a quota 
marciapiede da via delle Acacie sino all’intersezione con via Atleti Azzurri d’Italia;
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- lungo via Atleti Azzurri è in fase di progettazione un percorso ciclabile in sede propria: la 
strada è classificata come strada urbana locale interzonale e il grande numero di 
automobili che sostano lungo la via in occasione dei numerosi eventi sportivi (legati alle 
vicine aree sportive) rendono difficoltoso e poco sicuro il muoversi in bicicletta lungo 
essa;


- su Viale Zanolla l’itinerario si snoda in promiscuo col traffico motorizzato;


- su via Colussi si propone l’istituzione di un senso unico di marcia per i mezzi motorizzati 
(da via De Amicis a via Slataper) e la percorribilità in entrambi i sensi di marcia per le 
biciclette;


- su via Pirandello, strada residenziale regolamentata a senso unico di marcia, si propone 
di permettere la percorribilità in entrambi i sensi di marcia alle biciclette mantenendo la 
percorribilità in un solo senso di marcia (da via De Amicis verso via 2 giugno) ai mezzi 
motorizzati.


Si propone il rialzamento dell’intersezione tra Viale Zanolla /via Slataper/via Colussi al fine 
di ridurre la velocità di percorrenza di via Slataper (Percorso 2 bis) e dare sicurezza agli 
attraversamenti in bicicletta da via Zanolla a via Colussi e viceversa;


Analogamente si propone il rialzamento dell’intersezione tra via Colussi e via De Amicis: 
via De Amicis, sebbene regolamentata a 30 km/h viene spesso percorsa a velocità 
elevata. Attraverso tale intervento di moderazione del traffico è possibile dare sicurezza 
agli attraversamenti ciclabili da via Colussi a via Pirandello e viceversa.


Percorso 8: 

Per quanto riguarda il percorso 8, che si snoda su via Corbatto, strada residenziale 
percorsa dal trasporto pubblico locale, è in fase di progettazione una ciclabile in sede 
propria sul lato nord della via, ciclabile che si connetterà al percorso promiscuo 
ciclopedonale esistente sull’asse nord-sud (percorso 2). Al fine di dare continuità al 
percorso in fase di progettazione si propone il proseguimento della ciclabile, con 
caratteristiche tecniche analoghe al percorso in corso di progettazione, sino 
all’intersezione con via De Amicis.


Sempre per quanto riguarda il percorso 8, l’amministrazione comunale ha intenzione di 
realizzare una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra via Corbatto, via De Amici e 
via Slataper. Tale intervento dovrà garantire permeabilità della stessa agli spostamenti 
ciclabili.
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Percorso 9 
ITINERARIO CICLABILE PRINCIPALE - ASSE OVEST-EST 
VIA DOBBIA [TAV. 21] 

Caratteristiche della via 

L’asse viario di via Dobbia, ricade in parte nel comune di Staranzano e in parte nel 
comune di Ronchi dei Legionari.


La via è parte di uno degli itinerari ciclabili sovracomunali previsti dal Pums [Itinerario 1b]: 
esso permette il collegamento tra Monfalcone (attraverso via XXV Maggio) e Staranzano e 
tra Staranzano e Ronchi dei Legionari. 


Lungo questo itinerario è possibile raggiungere, da Staranzano verso ovest, la frazione di 
Dobbia e la Stazione Ferroviaria del Polo Intermodale di Trieste Airport.


All’estremità ovest il percorso si collega alla ciclabile parallela alla bretella tra la SR14 e la 
SP2.


La via è classificata come strada locale interzonale. Essa è percorsa dal Trasporto 
Pubblico Locale.


Questo percorso interseca i percorsi ciclabili principali 1, 2 e 2bis, 3.


Stato di fatto e criticità 

La strada, quasi interamente priva di marciapiedi, è frequentata da quanti vogliono 
spostarsi da Monfalcone verso la S.R.14, evitando le intersezioni semaforiche poste lungo 
la S.R.14 a Ronchi dei Legionari, e verso la S.P.2 evitando le intersezioni in ambito urbano 
a Staranzano.


Via Dobbia, nel primo tratto a est (dall’intersezione con via Redipuglia/via Trieste, sino a 
via Faidutti), è organizzata a senso unico di marcia. Successivamente a doppio senso di 
marcia. 


via Dobbia è spesso percorsa ad elevata velocità. Numerosi sono gli spostamenti in 
bicicletta e a piedi lungo di essa, in entrambi i sensi di marcia, anche nel tratto 
organizzato a senso unico.


Progettualità in corso 

Allo stato attuale, su parte di questa via, l’amministrazione comunale di Ronchi dei 
Legionari, ha previsto la realizzazione di un itinerario ciclabile. Il progetto di fattibilità 
tecnico economica prevede:


�82



Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Staranzano 
redatto ai sensi della L.R. 8 / 2018

- nel tratto ovest della via (dalla Bretella di collegamento con la S.P.19 e la S.R.14 sino 
all’intersezione con via Faidutti ) la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in sede 
propria, sul lato sud della strada, in corrispondenza del canale di irrigazione.


- nel tratto da via Fadutti sino all’intersezione con via Trieste/via XXIV Maggio, la 
realizzazione di una zona 30 km/h, conservando il senso unico di marcia. Su questo tratto 
la ciclabilità sarà in promiscuo col traffico motorizzato, conservando il senso unico di 
marcia attuale.


Interventi Proposti 

Rispetto allo studio di fattibilità si pone l’attenzione sulla necessità di permettere la 
ciclabile in entrambi i sensi di marcia nel tratto più a est (da via Faidutti verso 
l’intersezione tra via Trieste/via Redipuglia/via Dobbia e via XXIV Maggio).


Rispetto a questa ultima intersezione, nella quale è prevista la realizzazione di una 
rotatoria, a sarà necessario garantire la presenza di percorsi ciclabili sicuri e separati in 
corrispondenza della stessa. 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Itinerari ciclabili secondari

Nel presente paragrafo si riportano alcuni itinerari ciclabili secondari ma comunque 
importanti al fine di ampliare le connessioni all’interno dell’ambito urbano e migliorare la 
fruibilità delle peculiarità naturali e ambientali del territorio.


Tra i diversi itinerari si esaminano in particolare:


- Ciclabile lungo la S.P. 19 - via Grado [Percorso 10];

- Strada della Colussa [Percorso 11];


- Collegamento tra la Ciclabile lungo la Bretella S.P19-SR14 e Strada della Vidussa/via 
Brasizza;


- Collegamento verso il Lido di Staranzano;

- Itinerario lungo il Canale del Brancolo.


Ciclabile lungo la S.P.19 - via Grado - Percorso 10 
ASSE EST-OVEST - LUNGO LA S.P. 19 MONFALCONE - GRADO.

L’itinerario si connette a ovest con il percorso 1 (all’intersezione tra via Brasizza e la S.P.
19) e con il percorso 5 (in corrispondenza dell’intersezione con via I Maggio/via del 
Capitello/via Peteani).


La S.P. 19 viene percorsa da chi, provenendo dal centro di Staranzano, vuole raggiungere 
le aree industriali e artigianali poste a sud della strada provinciale.


Caratteristiche della via 

La S.P.19 Monfalcone-Grado, è una strada molto trafficata. 


Con il completamento delle rotatorie previste lungo via Boito a Monfalcone, questo asse 
viario è destinato a diventare l’asse principale di spostamento veicolare dalla S.R.14 
verso Monfalcone/Trieste (e viceversa), con un conseguente aumento dei flussi di traffico.


Allo stato attuale lungo la S.P. 19, in Comune di Staranzano, non sono presenti dei 
percorsi ciclabili dedicati, e non è possibile muoversi in sicurezza in bicicletta in 
promiscuo col traffico motorizzato, sia per gli elevati flussi di traffico, sia per la 
complessità di alcune intersezioni.


Stato di Fatto e Progetti in corso. 
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Lungo al S.P.19 è stato elaborato un progetto che prevede la realizzazione di una rotatoria 
in corrispondenza dell’intersezione tra la S.P.19 e via Brasizza, e la chiusura 
dell’immissione da via San Giorgio verso la S.P.19. Il progetto prevede inoltre che il 
traffico, che attualmente da via San Giorgio impegna l’intersezione semaforica (e 
viceversa) venga fatto confluire su Strada della Colussa e quindi alla rotatoria prevista tra 
la S.P.19 e via Brasizza.


Tale progetto inoltre prevede la realizzazione di un percorso ciclabile in sede propria sul 
lato sud della strada, percorso che andrà a connettersi con la ciclabile esistente lungo la 
S.P. 19 in comune di Monfalcone.


Strada della Colussa - Percorso 11 

collegamento tra via Brasizza [percorso 1], via San Giorgio e via I Maggio [percorso 
5] 
ASSE OVEST_EST

Caratteristiche della via - Stato di fatto e criticità 

La Strada corre parallelamente alla S.P.19 a nord della stessa. Nel tratto a ovest di via San 
Giorgio è organizzata a doppio senso di marcia; nel tratto da via San Giorno a via I 
Maggio è organizzata a senso unico di marcia: su questo tratto allo stato attuale non è 
possibile muoversi in bicicletta in entrambi i sensi di marcia.


L’asse viario è percorso dal trasporto pubblico locale.


Interventi Proposti 

Sul primo tratto della strada, da via Brasizza a via San Giorgio, si propone la definizione di 
corsie ciclabili;


Sul secondo tratto, da via San Giorgio verso via I Maggio, organizzato a senso unico di 
marcia, al fine di permettere gli spostamenti in bicicletta in entrambe le direzioni, si 
propone la realizzazione di una corsia ciclabile per il doppio senso di marcia, sul lato nord 
della via, e l’istituzione del limite di velocità a 30 km/h.
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Percorso ciclabile “Mar e Tiaris” 
Collegamento tra la ciclabile lungo la bretella S.P.19-S.R.14 e Strada della Vidussa/
via Brasizza 

ASSE OVEST-EST

Lungo la bretella tra la S.P.19 e la S.R.14 è attualmente presente un percorso 
ciclopedonale. Tale percorso è asfaltato e connesso nel tratto da Ronchi dei Legionari 
sino alla S.P.2, viceversa non è stato completato nel tratto dalla S.P.2 verso la S.P.19. 


E’ intenzione dell’amministrazione comunale completare tale percorso per connetterlo a 
Strada della Vidussa, in modo da collegare la ciclabile lungo la bretella (e quindi Ronchi 
dei Legionari e il Polo Intermodale) con la S.P.19 e via Brasizza.


Collegamento tra Bistrigna e il Lido di Staranzano:  

Strada della Grappetta - Via Sacchetti 

ASSE NORD-SUD

Il percorso si svolge in ambito extraurbano. Collega Staranzano e in particolare Bistrigna 
con il Lido di Staranzano.


Stato di fatto e criticità 

Il percorso si svolge su viabilità esistente asfaltata.


Vi sono ridotti flussi di traffico ma la velocità di percorrenza, da parte dei mezzi 
motorizzati, elevate (sia su Strada della Grappetta, sia su via Sacchetti).


Inoltre vi è una criticità puntuale costituita dal sovrappasso della bretella ferrovia Ronchi 
Sud-Brancolo lungo Strada della Grappetta: la sezione stradale è ridotta e chi si sposta in 
bicicletta in questo tratto è poco visibile.


Interventi Proposti 

Si propone:


1. la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che bypassi il cavalcavia, realizzato a 
partire da via Rosa Agazzi nell’area verde presente a ovest dello stesso,


2. al fine di moderare la velocità lungo Strada della Grappetta e via Sacchetti, si propone 
la realizzazione di restringimenti della carreggiata e chicanes; tali interventi saranno 
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realizzati in punti in cui è presente l’illuminazione pubblica e saranno accompagnati 
dall’istituzione del limite di 30 km/h.


Itinerario lungo il Canale del Brancolo 

via del Brancolo 
ASSE OVEST-EST

Questa strada, asfaltata, corre parallelamente al Canale del Brancolo e collega il territorio 
del Comune di San Canzian d’Isonzo con Staranzano e con Monfalcone (Marina Julia). 
Essa viene utilizzata sopratutto da quanti, dall’Isola della Cona, vogliono dirigersi verso 
Staranzano e viceversa.


Stato di fatto e criticità 

La strada non presenta elevati flussi di traffico quanto piuttosto velocità di percorrenza 
elevate.


Al fine di ridurre le criticità legate alla velocità il Comune di San Canzian d’Isonzo, ha 
recentemente realizzato, nel tratto ricadente sul proprio territorio, delle corsie ciclabili e ha 
istituito il limite di 30 km/h.


Interventi proposti 

Al fine di permettere la ciclabilità sicura su questo via si propone di tracciare delle corsie 
ciclabili monodirezionali, analogamente a quanto fatto in Comune di San Canzian 
d’Isozno, accompagnandole con interventi coordinati di moderazione del traffico 
(restringimenti puntuali della carreggiata / chicane) che dovranno essere dotati di idonea 
segnalazione luminosa al fine di essere visibili anche durante le ore notturne.


Altri itinerari 

Sul territorio comunale sono presenti altri itinerari su strade forestali o agricole. Tra questi:


- connessione tra Mar e Tiaris e Strada del Brancolo: dal percorso Mar e Tiaris (a 
nord della Monfalcone Grado), si passa a sud della S.P.19, lungo la Roggia della Risaia, 
su una strada agricola esistente sul lato ovest della stessa, sino all’intersezione di 
questa con la Roggia del Molino Reis; si prosegue quindi sul lato est fino al Canale del 
Brancolo costeggiandolo a nord sino al Ponte della Checca; tale percorso è 
raggiungibile anche da Bistrigna lungo via del Molinat verso la Roggia del Molino Reis.
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I percorsi indicati, assieme ad altri percorsi presenti sul territorio, sono riportati nelle 
tavole 6, 7 e 8.
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Ciclovie di Interesse Regionale

La FVG2 e la connessione con il Polo Intermodale e con la FVG5 

La ciclovia regionale FVG 2, che da Grado conduce a Monfalcone, dopo aver 
attraversato, lungo la S.P.19, il Ponte dell’Isonzo e percorso la riva sinistra del fiume 
Isonzo, entra nel territorio del Comune di Staranzano in prossimità della strada di accesso 
al Centro Visite della Riserva Naturale dell’Isola della Cona. Da lì si snoda, nella bassa 
pianura, lungo il Canale della Quarantia, attraversando la Riserva Naturale Foce 
dell’Isonzo-Isola della Cona, costeggia il Lido di Staranzano e prosegue, sempre 
costeggiando la costa, sino a Marina Julia.


Una variante a questo percorso, in comune di Staranzano, si snoda, a partire dal Canale 
della Quarantia, tra il Canale Alberoni e il Canale Sguazzo, correndo in parte su proprietà 
private per ricongiungersi, attraverso via Sacchetti, al tracciato della ciclovia in 
corrispondenza del Lido di Staranzano.


Una seconda variante si snoda a partire da via Isola della Cona, lungo via del Brancolo 
sino ad arrivare a via dei Bagni Nuova in comune di Monfalcone dove si congiunge col 
trafficato originale della Ciclovia. 


Con la realizzazione del Polo Intermodale e in vista della futura realizzazione della FVG 5 
(che segue l’Isonzo dalla S.P. 19, attraversando San Canzian, Turriaco e quindi San Pier 
d’Isonzo e Sagrado per arrivare a Gorizia) è possibile immaginare un percorso di 
collegamento tra la FVG2 e il Polo Intermodale stesso, da un lato, e tra la FVG2 e la 
FVG5.


Tale itinerario è riportato nella Tavola 6 e in particolare:

- collegamento tra FVG2 e polo intermodale:


- lungo via Isola della Cona e via del Brancolo, quindi lungo Strada della Grappetta, 
Strada della Colussa e quindi Strada della Vidussa, per arrivare alla ciclabile lungo la 
bretella di collegamento tra la S.P.19 e la S.R.14, sino ai laghetti di Dobbia e quindi 
alla stazione ferroviaria del Polo Intermodale.


- collegamento tra polo intermodale e FVG2:


- dalla ciclabile lungo la bretella di collegamento tra la S.P.19 e la S.R.14, quindi lungo 
via Dobbia, attraversando la ferrovia per arrivare alla S.R.14 e quindi, attraverso i 
percorsi ciclabili di Begliano e Turriaco, all’Isonzo in comune di Turriaco (la ciclovia 
FVG5 correrà lungo il confine dell’area golenale parallelamente all’Isonzo.
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Elaborati grafici

Tav. 01: Sistema dei Trasporti, Percorsi Ciclabili e Itinerari, Risorse del Territorio 

	 SISTEMA DEI TRASPORTI 
Stato di fatto e interventi pianificati (Piano regolatore e PUMS)


	 - Rete viaria: Classificazione in base al PGTU (Scala 1:25.000);


	 - Rete viaria: Classificazione Amministrativa Assi Viari (1:50.000);


	 - Rete Ferroviaria e Stazioni (scala 1:50.000);


	 - TPL Automobilistico: linee e fermate (scala 1:50.000);


	 PISTE CICLABILI E ITINERARI 
Stato di fatto e interventi pianificati (Piano regolatore e PUMS) 

- Piste ciclabili pianificate (previste dal PUMS) [scala 1:25.000];


	 - Ciclovie Regionali FVG - Re.Ci.R (scala 1:50.000);


	 - Itinerari ciclabili PUMS (scala 1:50.000);


	 INQUADRAMENTO TERRITORIALE: RISORSE E ITINERARI 
(scala 1:15.000) 

Tav. 02: Percorsi Utilizzati per gli Spostamenti quotidiani 

	 - spostamenti casa-lavoro;


	 - spostamenti casa-acquisti;


	 - spostamenti casa-scuola;


	 - spostamenti per il tempo libero;


	 - sovrapposizione dei vari percorsi.


Tav. 03: CICLABILITA’ ASSI VIARI E CICLABILI IN AMBITO URBANO 

	 - Classificazione funzionale delle strade (in base al PGTU) [scala 1:10.000]


	 - Piste ciclabili esistenti e pianificate [Piano Regolatore e PUMS] [scala 1:10.000];


	 - Compatibilità della rete viaria per la ciclabilità - stato di fatto [scala 1:5000];


	 - ltinerari sovracomunali previsti dal PUMS [scala 1:10.000].


Tav. 04: Piste Ciclabili sul territorio comunale e strade a 30 km/h 
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Stato di fatto e interventi pianificati (inseriti nel PUMS) [scala 1:10.000]


Tav. 05: Rete Itinerari ciclabili Prioritari previsti dal Biciplan (Progetto) e Ciclabilità 
assi viari lungo rete itinerari ciclabili principali in ambito urbano (confronto stato di 
fatto e progetto) 

	 - BICIPLAN: Rete dei percorsi ciclabili principali in ambito urbano;


	 - Ciclabilità assi viari lungo itinerari ciclabili principali - Stato di fatto [scala 1:5.000];


	 - Ciclabilità assi viari lungo itinerari ciclabili principali - Progetto [scala 1:5.000];


Tav. 06: Percorsi ciclabili principali e itinerari ciclabili sul territorio comunale 

previsti dal Biciplan [scala 1:10.000]


Tav. 07: BICIPLAN: Ciclabilità assi viari lungo itinerari ciclabili principali PROGETTO 

- parte urbana - zona nord [scala 1:5.000] 

Tav. 08: BICIPLAN: Ciclabilità assi viari lungo itinerari ciclabili principali PROGETTO 

- zona sud [scala 1:5.000]


Tav. 09: Classificazione percorsi principali del Biciplan ai sensi della L. 2/2018. 

Tav. 10 - Tav. 21: Percorsi principali del Biciplan in ambito urbano 

Percorsi lungo l’asse NORD-SUD: 

Tav. 10: Percorso n.1 centro: via De Amicis, via Sauri, P.zza Risiera San Saba, via 
Gorizia, via Montes;


Tav. 11: Percorso n.1 sud: via Brasizza, S.P.19, via del Molinat;


Tav. 12: 

	 - Percorso n. 2: via Dobbia, via Burri, via IV Giugno, Strada della Vidussa;


	 - Percorso n. 2 bis: via Slataper;


Tav. 13: Percorso n.3: via Filzi, via Matteotti, via Martiri della Libertà, Area Scuole, 
via Roma, via F.lli Cervi;
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Percorsi lungo l’asse EST-OVEST: 

Tav. 14: Percorso n.4 ovest: via Modotti, via Pesaro;


Tav. 15: Percorso n.4 centro: via dei Madrani, via Venezia, via Torino, via Roma, 
via F.lli Cervi;


Tav. 16: Percorso n.4 est: via delle Millie, via De Sica (via Reggio Emilia), via 
Valent;


Tav. 17: Percorso n.5 est: via Rence, via Montes, via Garibaldi;


Tav. 18: Percorso n.5 sud: via I Garibaldi, via I Maggio, via Peteani;


Tav. 19: Percorso n.6: via VI giugno, via Savoia, via Filzi;


Tav. 20: 

	 - Percorso 7: via Marconi, via Atleti Azzuri d'Italia, via Zanolla, via Colussi, 
via Pirandello, via 2 giugno;


	 - Percorso 8: via Corbatto;


Tav. 21: Percorso 9: via Dobbia. 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Programmazione
Piano comunale della Mobilità Ciclistica
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