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tendenza a muoversi sempre più in treno, 

in bicicletta e a piedi 

vivere l’«autenticità» 

obiettivo dei territori
incrociare le tendenze dei mercati [consumatori], 

creare valore

assistiamo al tempo dei «flussi» 

e dell’«esplodere» delle forme autentiche del 

viaggio 

tratti della contemporaneità



Mi.Co.Tra. 
[uno dei migliori servizi di trasporto ferroviario nazionale e dell’arco 

alpino transfrontaliero]

treno + bici 
[100 base, 200 periodo estivo]

4 corse giornaliere 
[attive da lunedì a domenica]

17 stazioni di fermata «porte d’entrata al territorio»
[12 in territorio italiano/5 in territorio austriaco]

Tarvisio B.V, Ugovizza, Pontebba, Carnia, 

Venzone, Gemona del F., Udine, 

[solo sabato, domenica e festivi]

Palmanova, Cervignano AG 

Trieste Airport, Monfalcone, Trieste C. le



connette 

luoghi del turismo 
[Palmanova, Grado, Trieste]

siti patrimoni Unesco 
[Palmanova, Aquileia]

sistema intermodale 
[Trieste Airport]

ciclovie Eurovelo 7/Eurovelo 8 

Alpe – Adria
[Salisburgo - Palmanova- Aquileia – Grado] 

Adriabike
[Graniska Gora - Trieste – Monfalcone 

Grado – Bassa pianura friulana]



andamento 
[Udine – Trieste C.le; giugno 2018 - gennaio 2019, sabato, domenica e festivi]

Palmanova
passeggeri      485 saliti,         280 discesi

biciclette            75 caricate,     72 scaricate

Cervignano AG
passeggeri      1.400 saliti,       750 discesi

biciclette            365 caricate,    34 scaricate

valutazione – trend in continua crescita; da Cervignano del F. si parte; 

a Palmanova si arriva in bici.

prossimo progetto
il «treno delle lingue» e delle città Unesco

un progetto da costruire assieme a voi 
[con attività sui treni, accoglienza alle stazioni, visite guidate] 

in parallelo al «treno storico» promosso da Fondazione FS



Legare le tendenze della

contemporaneità a una idea di sviluppo

verso la narrazione e il benessere 

Progetto di territorio [Agroaquileiese + Mar e Tiaris] 

per connettere luoghi e produzioni alle persone [flusso] 

per dare struttura alle relazioni, senza il vincolo dei confini

Coralità produttiva
per orientare l’economia locale che opera 

nella bio-economia [agroalimentare, arte, saper fare, star bene]

capacità di spesa: + 10€/giorno, rispetto al turista di Grado e Lignano S.

trend imprese orientate al cicloturismo: + 20% fatturati, occupati



Acquisire, riqualificare, 

organizzare

la Stazione ferroviaria dismessa 

di Belvedere
linea ferroviaria costruita dalla Regia Società Ferroviaria Friulana, 

messa in esercizio nel 1910 e utilizzata fino al 1915 

dalla Imperial Regie Ferrovie Statali Austriache

hub  informativo e di promozione territoriale

al  servizio di turisti e cicloturisti

spazio dell’intermodalità 
[auto – bus - camper – bici – cammini]

.




