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 1. Introduzione al progetto di completamento dell'esistente 

 1.1.  Aggiornamento delle fasi di Progetto

A seguito dell'emergenza emergenza epidemiologica da COVID-19, iniziata nel marzo 2020, le fasi

di lavoro e le prestazioni svolte per il Progetto hanno dovuto subire sostanziali cambiamenti.

In primo luogo non è stato possibile effettuare sopralluoghi,  che sono stati sostituiti con indagini

condotte attraverso gli open-data disponibili in rete (in particolare Google Maps e Street View).

In secondo luogo non è stato possibile svolgere le fasi partecipative previste.

Per  questi  motivi,  di  concerto  con  l'A.C.,  si  è  deciso  di  modificare  la  struttura  del  progetto,

dividendola in due sotto-fasi:

• Progetto  fase  2.1  -  Completamento  sistema  esistente,  comprendente il  completamento,

l'adeguamento e l'integrazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali esistenti all'interno

del territorio comunale. Questa prima fase del progetto è redatta in continuità con il Quadro

Conoscitivo  ed  Interpretativo  concluso  nel  gennaio  2020,  comprensivo  dell'analisi  delle

previsioni del PS adottato e del RUC vigente,  utilizzandone le conoscenze e le opportunità e

proponendo  alcune  modifiche.  Questa fase  prevede  interventi  sulla  viabilità  e  sui  tracciati

attuali,  fattibili  in  breve  tempo  e  con impiego  sostenibile  di  risorse,  come  ad esempio  la

riduzione della velocità nelle strade di distribuzione interne agli insediamenti, l'apposizione di

segnaletica, l'utilizzo e la valorizzazione di tracciati minori esistenti.

• Progetto fase 2.2 -  Nuovo sistema di  mobilità sostenibile comprendente le  relazioni con i

territori limitrofi, le connessioni con i percorsi ciclabili di interesse regionale e nazionale, gli

interventi di maggiore impatto, sia per la previsione di nuove infrastrutture sia per la necessità

di finanziamenti esterni; questa seconda fase di progetto – dall'orizzonte temporale più lungo –

potrà prevedere sia interventi di modifica della attuale struttura viabilistica e la creazione di

nuovi tracciati ciclo-pedonali,  sia  una proposta di revisione  complessiva  della  mobilità,  ad

esempio  con  l'istituzione  di  sensi  unici,  la  eliminazione  di  parcheggi  lungo  le  strade,  la

individuazione di nuove aree di parcheggio,  la realizzazione di nuove strutture dedicate alla

mobilità ciclo-pedonale (ponti, attraversamenti ecc.). Pur non trattandosi di un vero e proprio

piano per la mobilità sostenibile, conterrà alcune proposte strategiche da sviluppare in seguito

con strumenti programmatici e  progettuali  più  adeguati.  Nella  fase  2.2  potrà essere  anche

individuata una “Rete di mobilità di emergenza”, la cui necessità è stata evidenziata nel periodo

di restrizioni dovute all'emergenza sanitaria (vedi paragrafo successivo).

 1.2.  Quadro Conoscitivo e Progetto

La presente fase di progetto è integrativa e successiva alla precedente fase di Quadro Conoscitivo,
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che introduceva già gli elementi critici ed interpretativi dello stato attuale, sulla base dei quali viene

formulato il Progetto di completamento sistema esistente (fase 2.1).

Per gli approfondimenti condotti in questa fase,  viene riproposto anche l'elaborato QC  3A-Stato

attuale / Quadro interpretativo, che è stato aggiornato. 

La presente relazione è quindi redatta in continuità con la relazione di QC.

La metodologia, gli assunti metodologici e gli obiettivi delineati nel QC restano quindi invariati ed

all'interno di quel quadro generale e di quella impostazione si è costruito il progetto.

 2. L'emergenza COVID19 e la nuova centralità della mobilità sostenibile

L'emergenza  COVID19  ha  portato  in  evidenza  il  tema  della  mobilità  ciclabile,  che  è  stata

individuata come l'alternativa  al  trasporto  pubblico  -  non adeguato  in  tempi  di emergenza  –  che

consente  di limitare  l'uso  della  mobilità  individuale  privata  e  perseguire  gli  obiettivi  di  sviluppo

sostenibile.

Riporto alcune parti dell'articolo “Le Nazioni Unite guardano le biciclette come guida al 'recupero

verde' post-COVID-19” pubblicato da FIAB il 27-5-2020 (articolo tradotto e riadattato da Raffaele Di

Marcello)  1,  che  descrive  in  modo  esauriente  le  relazioni  fra  emergenze  pandemiche,  sviluppo

sostenibile e mobilità ciclabile”:

“Le biciclette possono essere una soluzione alle sfide del recupero post-COVID-19? I paesi membri

delle Nazioni Unite hanno recentemente creato una task force per approfondire la questione e discutere

i modi per rendere la mobilità post-COVID-19 più compatibile con l'ambiente, rispettosa della salute e

sostenibile. Poiché molti paesi in Europa e altrove stanno iniziando a rimuovere le restrizioni dovute

alla  pandemia,  la  Commissione  economica  per  l'Europa  delle  Nazioni  Unite  (UNECE)  vede

un'opportunità e un obbligo per il settore dei trasporti nel ripartire in modo da favorire un sistema più

efficiente  e  più  verde.   L'UNECE afferma  che  una "nuova normalità"  deve essere  sviluppata  per

sostituire  il  "come  si  è  sempre  fatto".  Secondo  la  Commissione,  durante  il  blocco  dovuto

all'emergenza, gli abitanti delle città hanno goduto del cielo azzurro grazie all'aria più pulita e hanno

iniziato a sentire gli uccelli cantare mentre il rumore diminuiva. I livelli di inquinamento a Barcellona

sono scesi di circa il 62% e situazioni simili sono state osservate in altre grandi città europee come

Milano, Londra e Parigi.  L'uso del trasporto pubblico è diminuito  in modo significativo poiché un

numero crescente di persone sceglie di camminare, o andare in bicicletta, per evitare affollati trasporti

di massa e seguire i consigli delle autorità sanitarie per il distanziamento fisico. Per rispondere a queste

tendenze, Milano, Ginevra, Bruxelles e Londra hanno deciso di investire in piste ciclabili flessibili (le

cosiddette “bike lanes”). Allo stesso tempo, sottolinea l'UNECE, sempre più persone usano le loro auto

private per sfuggire all'affollamento. Un ritorno all'utilizzo in serie di veicoli privati non consentirà ai
1 http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/2305-le-nazioni-unite-guardano-le-biciclette-come-

guida-al-recupero-verde-post-covid-19.html 
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governi di raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'accordo di Parigi. […]

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), investire in pedoni e ciclisti - che

spesso costituiscono la  maggioranza degli abitanti in  una città -  può salvare vite  umane,  aiutare a

proteggere l'ambiente e sostenere la riduzione della povertà. L'Emission Gap Report (2017) dell'ONU

afferma che il mondo deve aumentare urgentemente e in modo drastico le azioni per ridurre, di circa un

altro 25%, le previsioni per il 2030 sulle emissioni globali di gas serra e avere qualche possibilità di

ridurre  al  minimo  i  pericolosi  cambiamenti  climatici.  Soddisfare  le  esigenze  delle  persone  che

camminano e vanno in bicicletta continua a essere una criticità, ancora trascurata, delle soluzioni di

mobilità per aiutare le  città a  separare la  crescita della  popolazione dall'aumento delle  emissioni e

migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza stradale.”

In Italia  il  Decreto Legge 19 maggio  2020, n.  34,  c.d.  “Decreto rilancio”,  “Misure  urgenti  in

materia  di  salute,  sostegno   al   lavoro   e all'economia, nonché di  politiche  sociali  connesse

all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  contiene  alcuni  passaggi  importanti  sul  tema  della

mobilità ciclabile.

L'art. 229 “Misure per incentivare la mobilita' sostenibile” prevede – per i Comuni più grandi - un

"buono mobilita'"  per  “l'acquisto  di biciclette,   anche a pedalata assistita,  nonché di veicoli per la

mobilita' personale a propulsione prevalentemente elettrica”.

Nello  stesso articolo,  quale modifica  di  leggi previgenti2,  si  prevede l'integrazione delle  parole

"corsie  preferenziali per il trasporto pubblico locale" con "corsie  riservate  per  il  trasporto  pubblico

locale   o   piste ciclabili".

Vi sono poi modifiche al Codice della Strada, decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 ed in

particolare all'“Art.  3.  Definizioni stradali e  di traffico”,  comma 1”Ai fini delle  presenti norme le

denominazioni  stradali  e  di  traffico  hanno  i  seguenti  significati:  [...]”,  dove  dopo  il  numero  “7)

Carreggiata”, e' inserito  il  seguente:  "7-  bis)  Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette  in

posizione  avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; » e dopo il numero “12)

Corsia” e' inserito  il seguente:  «12-bis):  Corsia ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,

posta  a  destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad uso promiscuo,

idonea  a  permettere  la  circolazione  sulle  strade urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di

marcia  degli  altri veicoli e contraddistinta  dal  simbolo  del  velocipede.  La  Corsia ciclabile e'

parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi; ».

Come segnala giustamente l'articolo citato di FIAB, con queste modifiche “Le corsie ciclabili si

potranno infatti realizzare a prescindere dalla larghezza della strada.”

Il comma 4 dello stesso art. 229 introduce altre misure “Al fine di favorire il  decongestionamento

2 LEGGE 12 dicembre 2019, n. 141 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

recante misure urgenti per il rispetto  degli  obblighi previsti  dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla  qualità  dell'aria
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del  traffico   nelle  aree  urbane mediante la  riduzione  dell'uso   del  mezzo  di  trasporto  privato

individuale […]” e per favorire “attività di decisione, pianificazione,  programmazione,  gestione  e

promozione  di  soluzioni  ottimali  di  mobilita'  sostenibile” da parte delle imprese e delle pubbliche

amministrazioni.

Nel periodo emergenziale inoltre molte città italiane, europee ed extra-europee hanno individuato

una “Rete di Mobilità di Emergenza (RME)”, “intervenendo con modifiche a basso impatto economico

per trasformare le vie cittadine (e quelle di collegamento con le frazioni limitrofe) in percorsi ciclabili

sicuri.“3

Su questo tema Bikenomist srl4, “un’azienda di servizi di comunicazione, formazione e consulenza

per tutti coloro che vogliono beneficiare economicamente dall’era della bicicletta”,  ha sviluppato il

manuale, scaricabile gratuitamente, “RME RETE DI MOBILITÀ D’EMERGENZA Piano di azione

per la mobilità urbana post COVID”5 (da cui è tratta l'immagine sottostante dell'esempio di Berlino),

dove si legge nella Introduzione di Paolo Pinzuti:

“La FASE 2 dell’emergenza COVID19 è la grande sfida che il mondo intero si ritrova ad affrontare

e  che  rischia  di  tramutarsi  in  un’ulteriore catastrofe  se  non gestita  opportunamente.  Le  norme  di

distanziamento sociale imposte porteranno necessariamente a una fuga dal trasporto pubblico nelle

città che potrebbe tramutarsi in una congestione totale del traffico nelle città portandole alla paralisi

con ulteriori ripercussioni da un punto di vista economico su un tessuto sociale già in grave difficoltà.

3 Da: http://www.pisatoday.it/cronaca/emergenza-coronavirus-fade-2-mobilita-bicicletta-fiab-pisa.html 

4 https://bikenomist.com/ 

5 https://www.bikeitalia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit%C3%A0-urbana-post-covid.pdf   
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Per affrontare la sfida abbiamo coinvolto alcuni tra i più affermati professionisti (che ringrazio) del

settore della mobilità urbana per redigere un Piano Emergenziale della Mobilità Urbana Post Covid

allo scopo di offrire gli strumenti alle città italiane per affrontare l’emergenza viabilità.

Questo  documento  contiene  quindi  una  serie  di  contromisure  per  mitigare  gli  effetti  dello

sbilanciamento dell’offerta di mobilità intervenendo in modo rapido, economico ed emergenziale sulla

forma dello spazio pubblico per garantire a tutti i cittadini il diritto alla mobilità e all’efficienza.

Nella prima parte del documento si valutano i fenomeni in essere con un’analisi di scenario a cui si

vuole dare risposta attraverso:

1 - una gestione mirata del trasporto pubblico;

2 - la creazione di una Rete di Mobilità di Emergenza per stimolare l’utilizzo di mezzi di trasporto

veloci, leggeri e non congestionanti;

3 - L’allargamento degli spazi per la pedonalità allo scopo di garantire il distanziamento sociale;

4 - gestione delle Zone a Traffico Limitato e politiche della sosta.

Nella seconda parte del documento si presentano le soluzioni tecniche adottabili in via immediata

da parte delle  amministrazioni comunali in ottemperanza alla normativa vigente. A conclusione del

documento si trova un’indicazione di massima dei costi di realizzazione degli interventi proposti.

L’augurio è che quante più città possibile possano implementare le misure qui proposte per evitare

che la ripartenza economica tanto auspicata non resti bloccata dal traffico di una cattiva gestione della

mobilità urbana.”

A conclusione di questo excursus sulle nuove prospettive della mobilità ciclabile e sostenibile date

dall'emergenza  COVID19,  segnalo  l'articolo  a firma  di FIAB,  Legambiente,  Fridays  For  Future e

numerose altre associazioni ambientaliste,  insieme ad alcuni studiosi6, dal titolo “La mobilità dopo

l'emergenza: sette proposte per cambiare le città”.

Fra le misure proposte “per la gestione sostenibile della mobilità nella fase emergenziale e in quella

immediatamente successiva” ve ne sono alcune di particolare interesse, in particolare la prima, che

propone soluzioni per superare la  rigidità della  normativa attuale sul tema delle dimensioni e delle

funzionalità delle piste ciclabili. Le proposte sono le seguneti:

1. Realizzazione  di  nuove  regolamentazioni  e/o  infrastrutture  “soft”,  a  basso  costo  e  rapida

attuazione,  per  la  mobilità  attiva  (pedonale  e  ciclabile)  e  la  micromobilità,  estese  a  tutta

l’utenza fragile,  anche non convenzionali e  in  deroga al Codice  della  Strada.  Ad esempio:

percorsi pedonali e corsie ciclabili in sola segnaletica, doppio senso bici, strade residenziali a

10  km/h  aperte  ai  pedoni,  strade  scolastiche,  intermodalità  bici-TPL (Rete  di  Mobilità  di

Emergenza/Transizione).

6 http://www.fiab-onlus.it/bici/notizie/notizie-varie/news-varie/item/2294-la-mobilita-dopo-l-emergenza-sette-proposte-

per-cambiare-le-citta.html 
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2. Introduzione, già dal prossimo “decreto aprile”, di forti incentivi economici e finanziamenti per

il  potenziamento  della  mobilità  attiva  come  alternativa  all'uso  dell'auto  privata  e

complementare al trasporto pubblico. Ad esempio: Fondo interventi urgenti mobilità sostenibile

dei Comuni (per realizzare quanto previsto al punto 1), bonus-mobilità per i cittadini (acquisto

bici elettriche, servizi di bike sharing e micromobilità), premialità e rimborsi chilometrici.

3. Pieno mantenimento delle misure di equilibrio del sistema della mobilità, come le ZTL, la sosta

regolamentata, le corsie preferenziali, indispensabili ancor più ora per gestire il traffico, rendere

appetibili  ed  efficienti  le  modalità  alternative  all’auto  ed  evitare  la  completa  paralisi

circolatoria derivante da un “liberi tutti” di spostarsi comunque e ovunque in macchina.

4. Contenimento della domanda e dei picchi di mobilità lavorativa e commerciale, promuovendo

in  modo  diffuso  lo  smart  working  come  modalità  facoltativa  di  lavoro  con priorità  per  i

pendolari extraurbani, la differenziazione degli orari di attività economiche e uffici, e i sistemi

di consegna a domicilio, privilegiando ed incentivando quelli su bicicletta e cargo-bike.

5. Riconoscimento,  promozione e finanziamento della  mobilità attiva (pedonalità  e ciclabilità)

come modo di trasporto urbano resiliente, in quanto capace di garantire il diritto alla mobilità in

sicurezza per tutti e di assorbire una quota rilevante della mobilità nel rispetto della distanza di

sicurezza e con la minore occupazione di spazio, evitando di aumentare in modo insostenibile il

traffico privato e congestionare i mezzi pubblici.

6. Istituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico che coordini e armonizzi le misure di cui

ai  punti  precedenti  su  tutto  il  territorio  nazionale  all’interno  di  un  Piano  di  Mobilità  di

Emergenza/Transizione Covid-19.

7. Realizzazione di campagne informative nazionali per stimolare stili di vita basati su forme di

mobilità attiva, indispensabili per tenersi in salute e recuperare la forma fisica.

Se pure dettata da un periodo di emergenza sanitaria, la nuova attenzione per la mobilità ciclabile e

sostenibile  conferisce  un  ulteriore  ed  importante  significato  al  presente  programma  e  metterà  a

disposizione - a breve ed in prospettiva - nuove risorse e nuove opportunità per la sua realizzazione,

nell'obiettivo di un cambiamento radicale delle città e dei territori nell'ottica dello sviluppo sostenibile,

della riduzione dell'inquinamento, della lotta ai cambiamenti climatici, del miglioramento della qualità

della vita, della integrazione fra mobilità sostenibile e rigenerazione ambientale dell'ambiente urbano,

obiettivi ormai indifferibili. 

 3. Contributi per la fase di progetto 2.1 e partecipazione

Come già detto, non è stato possibile attivare processi partecipativi per la redazione della fase di

progetto 2.1 stante il periodo di emergenza sanitaria.

La  suddivisione  del  progetto  in  2  distinte  fasi,  di  cui  la  presente  prima  fase  finalizzata  al
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completamento ed integrazione dell'esistente e la seconda più complessa e proiettata verso tempi più

lunghi, consentirà di avvalersi dei necessari contributi partecipativi fra la fase 2.1 e la fase 2.2.

Per la redazione della presente fase 2.1, oltre che del confronto con l'A.C. e con gli Uffici tecnici

Comunali, ci si è avvalsi di due contributi, resi in forma scritta: uno contenuto in una osservazione al

P.S. ed uno specifico di FIAB.

L'osservazione  al  P.S.  contiene  la  individuazione  di  percorsi  e  tracciati  esistenti,  utilizzati

dall'osservante per passeggiate e gite in bicicletta ed è stata utile per mettere a punto l'individuazione

dei tracciati secondari, utilizzabili per le connessioni fra i tracciati principali.

Il  contributo  di  FIAB  del  30-4-2020,  a  firma  del  Presidente  FIAB  Pisa  Carlo  Carminati,  ha

contenuti e proposte che attengono sia a questa fase sia alla successiva, che sono in sintesi:

– ove si voglia incentivare l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto è necessario offrire la

disponibilità  di infrastrutture di qualità,  facilmente percorribili  con ogni condizione  meteo,

dotate di pavimentazione  in  asfalto  o  materiali  simili  ad  alta  scorrevolezza,  illuminate,  ed

ombreggiate più possibile;

– l'estensione  limitata  del  territorio  comunale  di  Ponsacco  e  le  distanze  contenute  con altri

comuni e centri  (Pontedera,  zona commerciale di Perignano, Capannoli ecc.) consente una

mobilità ciclabile su distanze fino a 10-15 Km, percorribili con mezzi a pedalata assistita;

– devono essere rispettate le normative vigenti,  in particolare le piste ciclo-pedonali dovranno

avere una larghezza minima di m. 3.00;

– dovranno essere sempre presenti in adiacenza alle principali strade di attraversamento urbano,

che costituiscono gli itinerari più diretti e lungo i quali vi sono tutti i principali attrattori;

– l’unica pista ciclabile di Ponsacco che rispetta tali criteri è quella lungo Via di Gello ma solo

nella  parte  che la  costeggia;  la  parte della  pista  fra  la  rotatoria  e  le  Melorie  risulta  invece

inadeguata perché distante dalla via di Gello e solo in parte adeguatamente ampia, illuminata

ed ombreggiata;

– si segnala che in  assenza di un piano della  mobilità  sostenibile  la  recente realizzazione dei

nuovi tratti stradali, delle nuove rotatorie e degli altri lavori di manutenzione straordinaria non

ha previsto come da artt. 13 e 14 del Codice della Strada, la costruzione di una pista ciclabile

adiacente;

– FIAB Pisa suggerisce  di privilegiare la  progettazione dei seguenti 4  percorsi ciclopedonali

adiacenti alle  strade, convergenti verso il centro di Ponsacco e dotati di diramazioni verso i

principali attrattori come le scuole:

1) Via Valdera Pontedera, collegandosi così alla pista ciclabile di Pontedera;

2)  Via  Nazario  Sauro  e  Via  Traversa  Livornese  fino  al  limite  comunale,  andando  a  servire  il

quartiere e consentendo di proseguire verso il vialone di Perignano, dove vi sono attività commerciali;
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3) Via Valdera Capannoli;

4) Via di Gello nel tratto mancante, possibilmente spostando il tratto “campestre” in adiacenza alla

strada, e proseguendo fino al limite comunale;

– il centro storico dovrebbe prevedere una zona pedonale più estesa possibile.

– dovranno essere previsti adeguati parcheggi a norma, cioè dotati di rastrelliere bloccatelaio;

– per  il  percorso  ciclopedonale  lungo  l’Era,  si  segnala  che  il  fondo  sterrato  non  lo  rende

utilizzabile come infrastruttura per la mobilità; dovrà quindi essere realizzata una ciclopista fluviale

seguendo gli standards europei, previsti anche per la Ciclopista dell’Arno dalla Regione Toscana, che

prescrive, per tali tipologie di pista, finitura in asfalto di colore adeguato al contesto, larghezza di ml

3,00,  possibilità  di  pulizia  e  decespugliamento  con  mezzi  motorizzati  agricoli,  realizzazione  di

adeguata segnaletica lungo il percorso, posizionamento di panchine e rastrelliere.

FIAB propone inoltre di prevedere incentivi normativi e regolamentari per la mobilità ciclistica di

lavoratori e studenti e segnala l'opportunità di usufruire dei finanziamenti statali o regionali.

 4. Aggiornamento dello stato attuale e di previsione

Trattandosi di fase di progetto fondata sull'esistente e la sua integrazione, è stata approfondita la

parte di analisi delle piste ciclabili esistenti e previste dagli strumenti urbanistici comunali.

Come già segnalato nella fase di Quadro Conoscitivo, la dizione contenuta nel PS e nel RUC di

tracciati o piste “ciclo-pedonali esistenti” ha necessitato di una ulteriore specificazione, per distinguere

i tracciati effettivamente ciclabili - per presenza di sezione adeguata e di segnaletica – dai percorsi

pedonali utilizzati comunemente anche come ciclabili.

Per quanto riguarda le piste di progetto è stata fatta una ulteriore valutazione, in quanto non tutte le

trasformazioni previste dal RUC vigente saranno riconfermate dal prossimo POC, come evidenziato

nel PS adottato, pertanto alcune previsioni di piste ciclabili comprese in  quelle  trasformazioni non

saranno confermate.

Il rilievo delle piste ciclabili esistenti, tutte in sede promiscua ciclo-pedonale, è stato quindi così

aggiornato:

• Val di Cava lungo la nuova viabilità tangente all'abitato: la pista risulta indicata ed asfaltata nel

tratto sud (lungo via Cavalcanti da via della Costituzione fino all'incrocio a sud della via delle

Colline  per  Legoli),  parzialmente  da  completare  ed  asfaltare  nel  nuovo  tratto  nord  fino

all'incrocio con via Terracini;

• pista sull'argine del fiume Cascina, proveniente dall'argine dell'Era a nord, che si conclude a

nord-est del centro storico, in prossimità dell'incrocio fra via Melegnano e viale 1° Maggio;

• tratto di pista segnalata lungo via Bagnaia (a nord del C.S.);

• tratto  di pista  lungo via Bersaglieri (a  sud del C.S.),  che unisce via Battisti  con i  giardini
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pubblici e gli impianti sportivi  (mancante di segnaletica);

Via Don Minzoni

• pista segnalata lungo via della Rimembranza (a sud del C.S.), che unisce via Battisti con via

Nazario Sauro;

• pista ciclabile in sede propria, parallela alla viabilità, lungo la via di Gello, dalla rotonda di via

Caduti di Nassiriya alla rotonda della zona industriale (viale Italia/viale Europa);

• pista ciclabile in sede parzialmente promiscua (su marciapiede con sezione ristretta) intorno al

cimitero di Ponsacco, in continuità con la pista di via di Gello;

• pista ciclabile lungo tracciato secondario esistente (via Curigliana) che completa la pista lungo

via di Gello fino all'abitato delle Melorie, per finire su via delle Rose in prossimità del campo

sportivo; 

• via Don Minzoni (fra Viale della Rimembranza e via dei Mille): pista in sede propria ricavata

sulla sede stradale;

• via  Caboto  alle  Melorie:  è

presente  una  pista  accanto  al

marciapiede  lungo  tutto  il

tracciato, se pure non segnalata.

                                 

                                                Via Caboto
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 5. Il Progetto di completamento del sistema esistente (fase 2.1)

 5.1.  Contenuti del Progetto

Questa prima fase di progetto comprende gli interventi fattibili a partire dai tracciati e dalle piste già

esistenti,  al  fine  di  realizzare  una  prima  rete  di  mobilità  ciclabile  e  pedonale  che  consenta  di

raggiungere i principali luoghi e poli attrattori del territorio comunale di Ponsacco.

Nel  progetto  si  è  cercato  di  rafforzare  il  concetto  di  rete,  ovvero  la  possibilità  di  avere  una

continuità dei percorsi ciclo-pedonali nell'intero territorio comunale, che consenta di raggiungere tutti i

luoghi attrattori,  i  tessuti residenziali,  le  zone produttive senza soluzioni di continuità e soprattutto

senza interruzioni o attraversamenti pericolosi.

L'obiettivo di questa fase - ed anche dell'intero programma – non è prevedere una intera rete di piste

ciclo-pedonali autonoma ed in sede propria,  che risulterebbe forse inadeguata per un comune come

Ponsacco, comporterebbe trasformazioni eccessive e richiederebbe finanziamenti straordinari.

Come evidenziato nella parte di QC, a cui si rimanda, le caratteristiche del territorio non consentono

la individuazione di tracciati autonomi ed in  sede propria per la  mobilità  ciclabile senza interventi

strutturali e significativi, se non in una minima parte.

Per  un  territorio  connotato

dalle  dimensioni  ridotte,  dalle

discontinuità dei tessuti edificati,

dalla  presenza  di  viabilità  di

attraversamento  ad  elevato

scorrimento  ma  anche  dalle

permanenze  della  struttura

storica del territorio,  dagli  spazi

liberi  ed  interstiziali  interni  ed

esterni all'edificato, dal territorio

rurale  e  dalle  aree  collinari  di

interesse  paesaggistico,  le

opportunità  per  conseguire  la

continuità  della  rete  sono

molteplici  e  possono  essere

attivate con un insieme di azioni

diverse  e  di  diversa  scala,  e  su

questa  impostazione  è  stato

redatto  il  progetto,  fondato
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sull'approfondimento  della  analisi  del  territorio,  al  fine  di  individuare  tutte  le  potenzialità  da

valorizzare e le criticità da risolvere per raggiungere una buona percorribilità di tutte le sue parti.

Si è cercato quindi di utilizzare tutte le opportunità disponibili e di prefigurare interventi fattibili a

breve termine, rimandando alla fase di progetto 2.2 gli eventuali interventi di maggiore impatto, che

comporteranno anche misure sul traffico e modifiche sostanziali dell'assetto attuale, da accompagnare

con adeguati processi di comunicazione, partecipazione e condivisione. 

L'approfondimento  dell'analisi  ha  consentito  comunque  di  individuare,  attraverso  interventi

molteplici e di diversa natura, una rete di mobilità ciclabile e pedonale sufficientemente efficace per

garantire la percorribilità del territorio, utilizzando ed integrando tracciati di diversa natura già esistenti

(vedi immagine pagina precedente).

Come dagli assunti delineati nella fase iniziale, il progetto considera le piste ciclabili e la mobilità

lenta come una opportunità di rigenerazione ambientale del territorio comunale e di dotazione di nuovi

spazi pubblici e di attrezzature - nonché di nuovi servizi per la mobilità sostenibile anche carrabile –

capaci di migliorare la qualità e le prestazioni ambientali del territorio comunale.

Alcuni di queste finalità informano anche questa prima fase di progetto  e  le  soluzioni proposte

costituiscono un modello anche per le proposte progettuali successive.

Questa  fase  di  lavoro  dimostra  come  -  operando  sugli  spazi  liberi  disponibili,  sulla  viabilità

esistente,  sui tracciati storici,  sulla  viabilità minore nel territorio rurale, sulle risorse paesaggistiche

ambientali, sugli spazi interstiziali dei tessuti urbani e sui margini - sia possibile iniziare un lavoro di

riqualificazione diffusa del territorio senza dover ricorrere ad interventi di forte impatto urbanistico,

edilizio ed economico, che nella attuale fase sono difficilmente realizzabili ma che saranno prefigurati

nella successiva fase di progetto, in forma strategica e con un orizzonte temporale più lungo.

 5.2.  Elaborati del Progetto 

Gli elaborati di progetto sono costruiti in modo da essere sufficientemente esplicativi, senza dover

rimandare necessariamente a testi scritti per la loro comprensibilità: le legende utilizzate sono di tipo

narrativo ed ampiamente descrittive degli elementi di cartografia.

Nella  presente relazione saranno svolti quindi alcuni approfondimenti delle  voci di legenda, per

inquadrare gli elaborati all'interno della metodologia complessiva del progetto e per aprire anche a

temi che saranno meglio sviluppati nella fase conclusiva.

Per  la  continuità  con la  fase  precedente,  il  numero  dato  agli  elaborati  di  progetto  è  in  serie

progressiva con gli elaborati della fase conoscitiva.

Gli elaborati del “Progetto di completamento sistema esistente” (fase 2.1) sono i seguenti:

3A_Stato attuale / Quadro interpretativo (elaborato della fase 1 aggiornato)

4A_Sintesi  interpretativa  dello  stato  attuale  e  quadro  strategico  di  progetto (Tavola  scala

1:10.000 - formato A1)
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4B_Progetto per la mobilità ciclo-pedonale (Tavola scala 1:10.000 - formato A1)

4C_Indicazioni progettuali per i principali assi di connessione ciclo-pedonale (Album formato

A3)

 5.3.  Tavola  4A_Sintesi  interpretativa  dello  stato  attuale  e  quadro  strategico  di

progetto

La  tavola  4A contiene  8  batterie  di  dati,  illustrative  ed  interpretative  dello  stato  attuale  e

rappresentative del progetto; sono indicati inoltre alcuni temi progettuali che potranno essere sviluppati

nella fase conclusiva del presente programma o che potranno essere affrontati in sedi diverse, come il

POC. 

L'elaborato riprende, approfondisce ed integra dati e riflessioni condotte nella fase conoscitiva.

Alcuni dati proiettano questa fase nella fase di progetto successiva ed aprono ad alcuni temi che

saranno sviluppati in seguito.

• Criticità e potenzialità dei tessuti urbani

Contiene una sintesi delle  principali  caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tessuti

urbani, suddivise per categorie omogenee, interpretati sia in relazione alla necessità di mobilità lenta

sia alle potenzialità presenti di realizzazione di piste ciclabili e tracciati pedonali.

La batteria comprende anche la individuazione dei progetti di riqualificazione individuati dal PS,

che  si  ritengono  nodi  privilegiati della  rete  di mobilità  lenta  in  quanto  soggetti a  trasformazioni

complesse.

Le voci rappresentate sono le seguenti:

– Centro storico dove tutelare l'uso pedonale e regolamentare l'uso ciclabile

– Tessuti  edificati  a  destinazione

prevalentemente  residenziale  e  per

servizi,  connotati  da  parti  e  nuclei

distinti per datazione e morfologia, dove

perseguire  il  miglioramento  della

percorribilità,  della  accessibilità  e  della

permeabilità, implementare la qualità, la continuità e la sicurezza dei percorsi di mobilità lenta,

ridurre il traffico e la sosta irregolare, mitigare l'impatto della viabilità di attraversamento con

elevati flussi di traffico

– Tessuti  edificati  caratterizzati  da  mixité  funzionale  (residenziale,  commerciale,  produttivo,

servizi) e da morfologie eterogenee, serviti dai principali assi della viabilità urbana, dove è

possibile  introdurre nuovi  tracciati  per  la  mobilità  lenta,  sia  utilizzando  le  sezioni  stradali

esistenti sia attrezzando tracciati secondari esistenti
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– Tessuti specialistici ad uso commerciale, direzionale e produttivo, dove è possibile realizzare

percorsi ciclo-pedonali e piste ciclabili in sede propria, sia utilizzando le attuali sezioni stradali

sia riqualificando tracciati storici preesistenti

– Progetti  di  riqualificazione  previsti  dal  P.S.  dove  realizzare  nuovi  percorsi,  servizi  e

connessioni per la mobilità lenta

• Gerarchia, funzionalità e sicurezza della viabilità carrabile

La batteria di dati comprende una analisi della viabilità esistente, anche alla luce dell'attuale utilizzo

e delle potenzialità di integrazione con la mobilità ciclo-pedonale.

Nella  descrizione  delle  voci  sono  indicate  anche  potenzialità  e  criticità,  nonché  l'eventuale

inserimento in itinerari ciclo-turistici (dati tratti da siti internet dedicati).

Sono indicati anche i punti, gli attraversamenti o i tratti dove è necessario implementare la sicurezza

di ciclisti e pedoni.

Le voci rappresentate sono le seguenti:

– SGC FI-PI-LI

– SR 439 Sarzanese-Valdera (per tratti inserita negli itinerari ciclo-turistici della Valdera)

– Viabilità  di interesse  sovra-comunale  (per  tratti  inserita  negli  itinerari   ciclo-turistici  della

Valdera)

– Assi portanti della struttura urbana, utilizzati anche per gli spostamenti ciclo-pedonali urbani

ma  allo  stato  attuale  privi  di  requisiti  di  sicurezza  e  permeabilità  per  la  mobilità  dolce

(dimensioni ridotte della sede stradale e dei marciapiedi, sosta

auto ai lati, mancanza di segnaletica e di attraversamenti sicuri)

– Viabilità  locale  di distribuzione all'interno  dei tessuti urbani,

dove favorire l'uso promiscuo veicolare/ciclabile/pedonale con

interventi  di  implementazione  della  sicurezza  e  della

permeabilità (limitazione della velocità, regolamentazione della

sosta,  riqualificazione  dei  marciapiedi,  segnalazione  e

protezione degli attraversamenti) 

– Tratti stradali  dove  è  necessario  migliorare  la  sicurezza  e  la

permeabilità  per  la  presenza  di  intersezioni  con  la  mobilità

ciclo-pedonale, scarsa visibilità, uso promiscuo, sosta irregolare

– Principali  intersezioni  fra  viabilità  carrabile  ad  elevato

scorrimento  e  percorsi  della  mobilità  lenta,  dove  prevedere

misure  di  protezione  degli  attraversamenti  ciclo-pedonali

(segnaletica  verticale  e  orizzontale,  rialzamento,  limitazione
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della velocità, semafori, isole di sicurezza ecc.) 

• Principali attrattori di mobilità ciclo-pedonale

Il  tema  è  stato  affrontato  diffusamente  nella  fase  conoscitiva;  in  questa  fase  progettuale  la

individuazione dei principali attrattori consente di verificare l'efficacia del progetto nel perseguire gli

obiettivi dati.

Le voci rappresentate comprendono i principali servizi e attrezzature pubblici e ad uso pubblico

(scuole,  verde pubblico,  piazze,  parcheggi,  sede comunale,  cimiteri,  uffici  postali,  servizi  sanitari)

compresi i servizi socio-assistenziali (come la casa di riposo esistente) e potranno essere implementati

sia  con  le  successive  fasi  partecipative  –  laddove  la  cittadinanza  e  gli  stake-holder  dovessero

individuare ulteriori poli che necessitano di migliore accessibilità ciclo-pedonale – sia con progetti per

nuovi servizi ed attrezzature non attualmente presenti o previsti.

• Mobilità ciclabile e sostenibile a scala urbana / Stato attuale

Nell'analisi degli strumenti urbanistici (PS adottato e  RUC vigente) è  emersa la  necessità – già

evidenziata nella prima fase – di distinguere fra piste ciclabili effettivamente presenti ed altri percorsi

pedonali, in quanto la rappresentazione nei suddetti strumenti non è sempre univoca.

In  questa  tavola  si  è  deciso  quindi  di  rappresentare

esclusivamente le piste ciclabili ed i tracciati ad esclusivo uso ciclo-

pedonale effettivamente esistenti, comprese la ciclo-pista dell'Era e

l'ippovia, in modo da poter meglio inquadrare e valutare le scelte di

progetto,  che  in  questa  fase  sono  relative  all'integrazione  ed  al

completamento dell'esistente.

Il  dato  vuole  anche  essere  un  contributo  per  gli  strumenti

urbanistici in formazione.

Per l'analisi completa delle previsioni degli S.U. si rimanda alla fase conoscitiva.

In questa batteria di dati sono comprese anche le fermate del TPL, che costituiscono i capisaldi della

mobilità sostenibile e della intermodalità.

• Progetto di  completamento ed integrazione del sistema di mobilita' ciclabile e sostenibile

a scala urbana

I  dati di questa batteria  rappresentano  il  fulcro  di questa fase  progettuale,  qui  rappresentati in

maniera tematica ed integrati con i dati delle altre batterie, in modo da comprendere meglio gli aspetti

generali e di sistema e le interrelazioni con le caratteristiche del territorio urbano e rurale.

I dati di progetto sono poi argomento specifico della tavola 4B.

L'articolazione delle voci è esplicativa della natura del progetto che – come si è detto – si muove

all'interno del territorio comunale e delle potenzialità date dall'esistente.

La viabilità ed i tracciati minori esistenti sono oggetto di una progettazione strettamente connessa
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alle loro caratteristiche e potenzialità, mentre la eventuale individuazione di tracciati completi ex-novo

è rimandata alla fase successiva e conclusiva di progetto.

Pur  nell'ambito  di  questa  impostazione,  è  stato  possibile  individuare  spazi  e  tracciati  dove  è

realisticamente possibile effettuare trasformazioni di basso impatto per adeguarli alla mobilità ciclo-

pedonale. 

Uno  spazio  piuttosto  ampio  è  stato  dato  alla  individuazione  delle  reti

minori esistenti,  sia  in ambito urbano  sia  rurale,  che costituiscono a nostro

avviso una risorsa privilegiata per la mobilità ciclo-pedonale ed una conferma

progettuale di abitudini già presenti fra gli abitanti.

La legenda è strutturata gerarchicamente: dall'alto  in  basso gli interventi

necessari  per  realizzare  il  sistema  ipotizzato  sono  progressivamente  meno

impegnativi; le piste ex-novo sono al momento limitate ad alcuni tratti brevi

situati  prevalentemente  in  aree  a  parco  e  verde  pubblico,  dove  tali

realizzazioni sono semplificate dalla proprietà o dall'uso pubblico.

Unici  tratti  che  appaiono  realizzabili  in  sede  propria,  affiancata  alla

viabilità esistente, sono stati in questa fase individuati nella parte nord di via

Pieve e nel tratto sud (fra l'abitato e la rotonda) della via Valdera-Capannoli,

dove  la  natura  delle  banchine  può  consentirlo;  queste  due  individuazioni

inoltre costituiscono un esempio di piste in sede propria per la fase successiva.

La  struttura  delle  voci  di  legenda  è  finalizzata  ad  individuare  tutte  le

casistiche presenti ma non è sicuramente esaustiva nelle localizzazioni.

La descrizione analitica delle  diverse  casistiche – che  corrispondono  ad

effettive potenzialità della rete attuale – vuole essere anche uno strumento di

lettura ed interpretazione, che può essere utilizzato nelle fasi partecipative, per facilitare ed indirizzare

ulteriori proposte da parte della cittadinanza.

Le voci rappresentate sono le seguenti:

– Piste ciclabili  di progetto  da realizzare  su  nuovi  tracciati  ad uso  esclusivo  ciclo-pedonale,

affiancati alla viabilità esistente o su sedi dedicate da realizzare nel territorio urbano e rurale,

anche integrate con progetti di riqualificazione e di trasformazione di aree per attrezzature,

verde pubblico, verde sportivo e parchi

– Piste ciclabili di progetto da realizzare sulla viabilità esistente, dove la  larghezza della sede

stradale o la presenza di marciapiede sui due lati  consentono di ricavare una sede propria 

– Piste ciclabili  di progetto  da realizzare  sulla  sede  di strade secondarie  esistenti,  sterrate  o

asfaltate, carrabili e/o pedonali e/o carrabili con  limitazioni,  da  destinare  ad  uso  esclusivo

ciclo-pedonale o ad uso promiscuo (ciclo-pedonale prevalente e carrabile limitato)
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– Tracciati minori esistenti, urbani ed extra-urbani, che integrano la rete principale della mobilità

lenta1, dove incentivare l'uso ciclo-pedonale e  disciplinare l'uso carrabile con l'introduzione di

apposita segnaletica

• Spazi ed attrezzature integrativi e qualificanti la rete della mobilità ciclabile e sostenibile

urbana

Come  già  più  volte  segnalato  nel  percorso  di  questo  lavoro,  la  rete  della  mobilità  sostenibile

necessita non solo di tracciati,  ma anche di servizi ed attrezzature integrativi e  qualificanti che ne

esaltino anche le potenzialità in termini di rigenerazione e riqualificazione degli ambiti edificati e del

territorio rurale in senso ambientale, paesaggistico e per la dotazione di servizi.

La mobilità lenta è vista quindi come un sistema attrezzato composto da elementi di diversa natura:

una vera e propria infrastruttura, non solo un tracciato da percorrere per unire due punti del territorio.

In quest'ottica si è  data principale rilevanza

alle  aree  verdi  ed  attrezzate  presenti  e  di

progetto,  alle  piazze  ed  ai  parcheggi,  con  la

finalità di rendere la rete della mobilità lenta un

sistema  privilegiato  per  l'accessibilità,

l'inclusività, la dotazione di servizi, il benessere

degli abitanti.

Sono stati inoltre individuati alcuni parcheggi

in  cui  collocare  prioritariamente  spazi  ed

attrezzature  dedicati alla  mobilità  ciclabile  (in

prima istanza rastrelliere per la sosta) ma in futuro attrezzabili anche con altre dotazioni per la mobilità

sostenibile ed inseribili in una smart-grid legata anche all'uso delle energie da fonti rinnovabili.

E' stata inoltre individuata la stazione si servizio esistente lungo la variante alla SR 439 come luogo

adatto alla collocazione di servizi specifici per il ciclo-turismo, sia perché attualmente frequentata da

ciclo-escursionisti, sia perché raggiungibile facilmente anche dalle reti urbane, sia nell'ottica futura di

individuare una pista ciclabile in sede propria affiancata alla strada regionale. 

Le voci rappresentate sono le seguenti:

– Piazze, parcheggi, aree verdi pubbliche da configurare come spazi integrativi e qualificanti la

rete della  mobilità  ciclo-pedonale,  dove  garantire  la  piena  accessibilità,   permeabilità  e  fruibilità,

implementare le prestazioni ambientali e paesaggistiche e prevedere appositi spazi ed attrezzature per

la sosta e la ricreazione di tutte le categorie di ciclisti e pedoni

– Spazi  attrezzati  per  la  sosta  di  biciclette  e  di  altri  veicoli  per  la  micromobilità  elettrica

(monopattini, hoverboard, segway ecc.) integrabili con stazioni di bike-sharing e di ricarica di mezzi

elettrici,  collocati all'interno di piazze, parcheggi,  aree verdi e per attrezzature, anche quali punti di
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scambio intermodale auto-bici-micromobilità-TPL

– Stazione di servizio esistente, collocata in un punto di interscambio fra la  viabilità carrabile

principale e la rete ciclabile urbana ed extra-urbana, dove è possibile inserire attrezzature specifiche di

servizio alla mobilità ciclistica ed al ciclo-turismo (sosta, riparazioni, servizi, area pic-nic ecc.)

– Ambiti per attrezzature e servizi (sportivi, scolastici, verde pubblico), esistenti e/o di progetto

• Ambiti  prioritari   per la  fruizione lenta del  territorio e la  valorizzazione delle  risorse

ambientali e paesaggistiche

Camugliano  e  il  Poggino,  i  fiumi  presenti  sul  territorio,  costituiscono  delle  vere  e  proprie

infrastrutture verdi-blu per la  fruizione lenta,  per lo  svago e il  tempo libero,  per la  qualificazione

ambientale di Ponsacco e dei comuni limitrofi.

In questi ambiti la  mobilità lenta, accessibilità, fruibilità sono le

finalità prioritarie, insieme al ruolo di connessione con altri ambiti di

valore ambientale e paesaggistico.

La loro struttura, la collocazione ed i tracciati presenti consentono

inoltre di inserirle nella rete dei tracciati ciclo-pedonali comunali e

sovra-comunali, anche per unire luoghi diversi e per il ciclo-turismo

nell'intera Valdera e nell'Altavaldera e non solo per la fruibilità delle

aree stesse.

Le voci rappresentate sono le seguenti:

– Ambiti fluviali dell'Era e del Cascina, da valorizzare quali infrastrutture verdi-blu di valenza

territoriale  per  la  fruizione  lenta  del  territorio,  integrate  con  i  sistemi  comunali  e  sovra-

comunali della mobilità lenta e sostenibile. Dovranno inoltre essere implementate le relazioni

con i territori rurali ed urbani adiacenti e con alcuni ambiti limitrofi ad elevate prestazioni

funzionali ed ambientali,  quali il parco del Cavo e l'area di rigenerazione urbana e recupero

della “Ex-Fornace” ad esso adiacente

– Ambiti di interesse paesaggistico dove implementare accessibilità,  permeabilità,  fruizione e

connessioni  con  i  comuni  limitrofi,  attraverso  la  realizzazione  di  percorsi  ad  uso   ciclo-

pedonale e di ippovie, l'inserimento di attrezzature leggere per l'escursionismo e la ricreazione

(segnaletica, panchine, punti di sosta, didattica ambientale, percorsi-vita, aree gioco ecc.)

• Connessioni territoriali

Questa voce,  definita  come “Connessioni da creare con i percorsi della

mobilità  ciclo-pedonale  e  con  i  poli  attrattori  dei  Comuni  limitrofi  (da

implementare con il processo partecipativo)”,  proietta il  progetto  fuori dai

confini  comunali  ed  individua  le  connessioni  principali  che  saranno

approfondite nella fase conclusiva del progetto.
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• Interventi per la riduzione del rischio idraulico

La previsione di vasche di laminazione è una criticità del sistema della mobilità lenta, da volgere –

ove possibile – in opportunità.

La individuazione cartografica deriva dal PS, ma ad oggi ha già subito delle modificazioni.

La voce viene introdotta in  quanto deve essere verificata la  fattibilità di percorsi ciclo-pedonali

lungo gli argini dei fiumi ed in loro prossimità, anche in relazione alle classi di pericolosità idraulica.

Il tema necessita di approfondimenti da parte di professionisti diversi, quali i geologi e gli ingegneri

idraulici incaricati per le indagini del PS e del POC. 

 5.4.  Tavola 4B_Progetto per la mobilità ciclo-pedonale

L'elaborato  4B  contiene  esclusivamente  i  dati  necessari  per  la  descrizione  del  progetto  di

completamento  del sistema  di mobilità  ciclo-pedonale  esistente:  sono  individuati quindi i  percorsi

esistenti, i percorsi di progetto e gli elementi prioritari qualificanti la rete.

Nella  convinzione che un sistema di mobilità  sostenibile  non deve essere visto  solo  come una

viabilità  alternativa,  ma  deve  costituire  un elemento generatore di riqualificazione  e rigenerazione

ambientale soprattutto in ambito urbano, fra gli elementi prioritari della rete sono state inserite alcune

aree  verdi  e  di  parcheggio,  collocate lungo  i  tracciati  previsti,  da  assoggettare  a  riqualificazione

ambientale con implementazione delle alberature e delle superfici a verde; si tratta di interventi detti

anche di “forestazione urbana”, di modesta entità ma di grande importanza, che usufruiscono anche di

finanziamenti  e  che  sono  fondamentali  nell'ottica  dello  sviluppo  sostenibile  e  della  lotta  ai

cambiamenti climatici,  oltre ad offrire alla cittadinanza nuovi spazi verdi e fruibili,  particolarmente

importanti nella zona industriale.

Fra i nuovi percorsi individuati si segnalano tre piste di progetto che riutilizzano tracciati storici,

urbani ed extra-urbani, ovvero l'asse est-ovest individuato in prevalenza sulla via S. Piero e Casato e

collocato nella parte nord del territorio, l'asse nord-sud di via Pieve e la via Fossa Nuova, asse est-

ovest nella parte sud. 

I  tre tracciati presentano situazioni diversificate e costituiscono quindi anche un modello  per la

individuazione di ulteriori tracciati.

A questi tre tracciati viene riconosciuta dal progetto una particolare rilevanza, in quanto per tutti si

propone di utilizzare tracciati esistenti e  storici,  hanno una lunghezza significativa ed attraversano

luoghi importanti nel contesto comunale; inoltre tutti sono capaci di generare azioni di riqualificazione

nel territorio che attraversano e sono connessi con altri tracciati, qualificandosi quindi come elementi

principali della rete comunale.

Asse di connessione ciclo-pedonale est-ovest – Via S. Piero e Casato/Via da Verrazzano

La pista - ad uso esclusivo ciclo-pedonale - si sviluppa lungo un tracciato storico che attraversa il

territorio in senso est-ovest, ha inizio a est all'incrocio con via Pieve, percorre via S. Piero e Casato
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(tratti sterrati), via Colombo e via Gabbiano (viabilità asfaltata) e si conclude nell'abitato delle Melorie,

dove  –  attraverso  la  pista  esistente  lungo  via  Caboto  -  può  intersecare  la  via  di  Gello  nel  tratto

provinciale e chiudere l'anello con le piste esistenti e di progetto a sud di questa.

Il tracciato quindi unisce il centro di Ponsacco con la zona industriale e con l'abitato delle Melorie

nella parte nord e si configura sia come viabilità alternativa alla carrabile per raggiungere questi tre

ambiti funzionali primari del territorio comunale, sia come tracciato per il ciclo-turismo integrato con

il sistema più ampio della rete di mobilità ciclo-pedonale.

Il tracciato attualmente è in prevalenza sterrato e può essere consolidato con fondo in calcestre, per

conservarne le caratteristiche rurali.

Si propone di destinarlo all'uso promiscuo ciclo-pedonale e carrabile limitato ai frontisti.

La nuova pista è configurata come una infrastruttura verde ed è occasione per la riqualificazione

ambientale di alcune aree adiacenti a parcheggio e verde pubblico, interne alla zona industriale che

attraversa, sia lungo il tracciato sia lungo strade adiacenti, come via Milano.

Asse di connessione ciclo-pedonale nord-sud – Via S. Piero e

Casato/Via Pieve

Il tracciato della pista ciclabile, ricavato lungo via La Pieve ed

il tratto a sud di via  S.  Piero e Casato, si sviluppa in direzione

nord-sud  e  costituisce  una  alternativa  ciclabile  alla  via

Valdera/Pontedera, inadeguata per sezione e per traffico. 

Il  tracciato  è  previsto  prevalentemente  ad  uso  promiscuo

ciclabile/carrabile e deve essere accompagnato da provvedimenti

di riduzione della velocità e da apposita segnaletica. 

In alcuni tratti è possibile  ricavare una pista ciclabile  in sede

propria, affiancata al tracciato stradale.

Con interventi non particolarmente impegnativi questo tracciato

può essere adeguato ad uno carrabile e ciclo-pedonale in sicurezza.

Nel  futuro  si  può  prevedere  di  realizzare  un  tracciato

completamente nuovo nell'area subito ad ovest, fuori dall'abitato,

indicata dal PS adottato  fra  le  “aree interessate da interventi di

riqualificazione dei margini urbani” ed i “corridoi ambientali in area urbana” (vedi immagine a destra

estratta dal PS).
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Asse di connessione ciclo-pedonale est-ovest – Via della Fossa Nuova

Il tracciato della via Fossa Nuova, asse

est-ovest  nella  parte  sud  del  comune  ed

attualmente  percorsa  ed  utilizzata  dai

pedoni,  riveste  particolare  interesse  in

quanto  inizia  da  Via  Buozzi,  costeggia  il

campo  sportivo  Poggini,  attraversa  il

villaggio  XVII  Luglio,  interseca  la  via

Traversa Livornese, esce dall'abitato e corre

parallela  alla  variante  SR  439  lungo  il

confine comunale sud con Casciana Terme

Lari fino al confine ovest di Ponsacco, attraversando il territorio agricolo.

Dalla via Traversa Livornese inoltre consente la connessione, attraverso la rotatoria ovale, con la SP

12 che conduce a Perignano.

Anche per questo tracciato, che può essere asfaltato nella parte urbana e pavimentato in calcestre

nella  parte  rurale,  con  interventi  diversificati  sulle  sezioni,  sistemazione  degli  attraversamenti  e

segnaletica  è  possibile  realizzare  un  asse  di  connessione  lenta  di  parti  importanti  del  territorio

comunale, in alternativa alla previsione di pista ciclabile interamente lungo la via Buozzi (contenuta

nel RUC) che non appare  di facile realizzabilità per le caratteristiche delle banchine e per la presenza

ai lati di argini, fosse e cordonati in cemento e che viene qui utilizzata solo nella parte est, dove è

possibile realizzare un tratto di pista ciclabile usando la sede stradale e le banchine.
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 5.5. Elaborato  4C_Indicazioni  progettuali  per  i  principali  assi  di  connessione  ciclo-

pedonale

L'elaborato 4C costituisce  un approfondimento  per  due fra  i  tracciati principali  individuati  nel

progetto e contiene indicazioni progettuali in particolare l' “Asse di connessione ciclo-pedonale est-

ovest – Via S. Piero e Casato/Via da Verrazzano” e l'”Asse di connessione ciclo-pedonale nord-sud –

Via S. Piero e Casato/Via Pieve”.

L'elaborato contiene una analisi fotografica delle diverse situazioni presenti lungo i due tracciati, un

dettaglio del progetto tratto dalla tavola 4B ed una esemplificazione delle diverse soluzioni possibili

per le sezioni individuate, attraverso l'utilizzo di immagini tratte dagli abachi disponibili.

Per la via S. Piero e Casato è stata elaborata anche una rappresentazione della possibile integrazione

con aree verdi ed alberature,  quale “Ipotesi per  una nuova infrastruttura verde” di cui si è parlato

precedentemente.

L'elaborato descrittivo delle  indicazioni progettuali per  questi due tracciati costituisce anche un

modello  per la  realizzazione di altri tracciati ed esemplifica - per questi due tracciati -   il  tipo di

interventi che il progetto di completamento del sistema esistente intende prefigurare.
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 6. Sintesi normativa

 6.1. Premessa

Nella Relazione della Fase 1 - Quadro Conoscitivo è inserito un elenco delle leggi, par. 9 “Quadro

normativo e tecnico di riferimento”.

Per la redazione della presente fase di progetto sono state esaminate ed utilizzate le disposizioni e le

definizioni contenute in alcune delle leggi e norme citate: se ne riportano di seguito i contenuti più

significativi che sono stati presi a riferimento per la definizione del progetto. 

Trattandosi  di  un  programma  urbanistico,  il  progetto  non  contiene  dettagli  tecnici  sulla

realizzazione dei percorsi ipotizzati,  purtuttavia - durante la stesura – sono state effettuate verifiche

preliminari di fattibilità in relazione alle norme vigenti.

La sintesi contiene sottolineature della scrivente per le parti di interesse per il presente progetto.

 6.2. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” Agg. legge

n. 145 del 2018 e Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

3. Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più 

correnti di traffico.

2) AREA PEDONALE: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di 

emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite

capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere 

assimilati ai velocipedi.

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed 

organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza 

rispetto ai veicoli.

7-  bis)  Casa avanzata: linea di arresto per le biciclette  in  posizione  avanzata rispetto alla linea di 

arresto per tutti gli altri veicoli; 7

12-bis):  Corsia ciclabile: parte longitudinale della  carreggiata,  posta  a  destra, delimitata mediante

una striscia bianca discontinua, valicabile e  ad uso promiscuo, idonea  a  permettere  la  circolazione

sulle  strade urbane dei velocipedi  nello  stesso  senso  di  marcia  degli  altri veicoli e contraddistinta

dal  simbolo   del  velocipede.   La  Corsia  ciclabile  e'  parte  della  ordinaria  corsia  veicolare,  con

destinazione alla circolazione dei velocipedi; 8

7 Aggiunto con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto rilancio”, “Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  

sostegno al  lavoro e all'economia, nonché di  politiche sociali  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

8 Come nota precedente
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39) PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente de limitata, riservata alla

circolazione dei velocipedi.

13 Norme per la costruzione e la gestione delle strade

4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2

dell'articolo 2 devono avere,  per l'intero sviluppo, una pista ciclabile  adiacente purché realizzata in

conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.

14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade

2-bis.  Gli enti proprietari delle  strade provvedono altresì,  in  caso di manutenzione straordinaria

della  sede  stradale,  a  realizzare  percorsi  ciclabili  adiacenti  purché  realizzati  in  conformità  ai

programmi  pluriennali  degli  enti  locali,  salvo  comprovati  problemi  di  sicurezza.

(introdotto dall'art. 10, comma 2, legge n. 366 del 1998)

40. Segnali orizzontali

1. I segnali orizzontali,  tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli

utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2. I segnali orizzontali si dividono in:

– strisce longitudinali;

– strisce trasversali;

– attraversamenti pedonali o ciclabili;

– frecce direzionali;

– iscrizioni e simboli;

– strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;

– isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;

– strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;

– altri segnali stabiliti dal regolamento.

11.  In  corrispondenza  degli  attraversamenti  pedonali  i  conducenti  dei  veicoli  devono  dare  la

precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i

conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli

attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie

a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali di pericolo

in prossimità degli attraversamenti stessi.

41. Segnali luminosi

6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata su fondo

nero; i colori sono rosso, giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al comma 2,

ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile.
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 6.3. Regolamento Attuazione Codice della Strada  DPR 495/1992

Art.  88 (Art.  39 Cod.  Str.)  (Segnali  di  attraversamento tranviario,  attraversamento pedonale e

attraversamento ciclabile)

2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare

un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane

ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del

codice.

3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un

passaggio  di  (velocipedi),  contraddistinto  dagli  appositi  segni  sulla  carreggiata,  nelle  strade

extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello  stabilito  dall'articolo 142,

comma 1, del codice.

4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le

condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.

Art. 117 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di divieto specifici)

c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);

d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55)

(Indica il divieto di transito per i velocipedi;)

Art. 122 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali di obbligo generico)

1. I segnali di obbligo generico sono:

a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;

b) DIREZIONI CONSENTITE;

c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;

d) ROTATORIA;

e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA';

f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;

g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.

9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui

simbolo e' in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla sola categoria di

utenti prevista mentre e' vietata alle altre. Tali segnali sono:

a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un

itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la

destinazione al transito pedonale;

b) il segnale PISTA CICLABILE (fig.  II.90) che deve essere posto all'inizio  di una pista, di una

corsia o  di un itinerario  riservato alla  circolazione  dei velocipedi.  Deve essere ripetuto dopo ogni

interruzione o dopo le intersezioni;
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c) il  segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO

PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai

pedoni e  alla  circolazione  dei velocipedi e  deve  essere ripetuto dopo  ogni interruzione o dopo le

intersezioni;

10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale

barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b – II.95).

Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.) (Segnali utili per la guida)

12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere

abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato

all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA

RESIDENZIALE (fig. II.319).
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Particolari regole  di circolazione vigenti sulla  strada o nella  zona devono  essere rese note con

pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).

13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione

dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con

limitate capacita' motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo.

All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).

14.  Il  segnale  ZONA A TRAFFICO  LIMITATO  (fig.  II.322/a)  indica  l'inizio  dell'area  in  cui

l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene

posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322/b).  Con lo  stesso segnale sono

indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale

ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito

superare la velocità indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA'

LIMITATA (fig. II.323/b).

15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della

carreggiata da parte di una pista ciclabile,  contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale.  Sulle

strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di

pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale puo' essere impiegato in versione con illuminazione propria

e  in  tal caso  ne  e'  consigliata  la  combinazione  con apposite  sorgenti  di  luce,  per  l'illuminazione
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concentrata  sulla  segnaletica  orizzontale.  Puo'  essere  installato  a  doppia  faccia,  ai  due  lati  della

carreggiata ovvero al di sopra della stessa. E' sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.

Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.) (Strisce di corsia)

1. Il modulo di corsia,  inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia,  e'

funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione;

il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25

m - 3,5  m - 3,75 m; mentre per le  corsie  di emergenza il

modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.

2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di

corsia  puo'  essere  ridotto  a  2,5  m,  purche'  le  corsie  che

adottano  tale  modulo  non  siano  percorse  dal  trasporto

pubblico o dal traffico pesante.

Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.) (Attraversamenti ciclabili)

1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo

per garantire la  continuità  delle  piste ciclabili nelle  aree di

intersezione.

2.  Gli  attraversamenti  ciclabili  sono  evidenziati  sulla

carreggiata  mediante  due  strisce  bianche  discontinue,  di

larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm;

la  distanza  minima  tra  i  bordi  interni  delle  due  strisce

trasversali e' di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di

2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437).  (In

caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale

e' sufficiente evidenziare con la  striscia discontinua solo la

parte non adiacente l'attraversamento pedonale.)
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 6.4. Ministro per i Problemi delle Aree Urbane Decreto 6 luglio 1992, n. 467  - Regolamento

concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione   della   relativa

misura  degli  interventi  per  la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree

urbane, in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208

Art. 2.  P r i o r i t a'

  1.  Ai  fini  della  concessione  dei  contributi in relazione agli interventi di cui all'art. 1, comma 2,

sono presi in  considerazione, secondo  il  seguente  ordine di priorità, gli itinerari ciclabili o ciclo-

pedonali, in sede propria  protetta  e  tali  da  garantire  la sicurezza  dell'utente,  proposti  dai comuni

di cui all'art. 2 della legge concernenti:

    A)  Ampliamento,  ristrutturazione   e   completamento   di   itinerari  finalizzati   al

decongestionamento  dei  centri  urbani o dei centri storici, mediante la riduzione dell'afflusso in tali

aree di  veicoli privati a motore.

    B) Realizzazione di itinerari aventi le finalità di cui al punto A)   mediante   utilizzo  di  parti  di

carreggiate  stradali  o  di marciapiedi esistenti.

    C) Realizzazione di itinerari aventi le caratteristiche di cui al punto A) su sede propria.

    D) Realizzazione di  itinerari  comunali  mirati  a  favorire  la fluidità  del traffico veicolare sulla

principale viabilità urbana, che consentano il collegamento con poli di servizi collettivi ad alto utilizzo

(scuole,  uffici,  ospedali,  ecc.),  ovvero  intercomunali.  Sono  da   privilegiare   gli   interventi   che

prevedono   l'utilizzazione, ancorché   parziale,   di  carreggiate  stradali  o  di  marciapiedi esistenti.

    E)  Realizzazione  di  itinerari  finalizzati  ad  agevolare   la fruizione di aree pedonali.

 6.5. Presidenza del Consiglio dei Ministri Circolare 31 marzo 1993, n. 432 - Circolare

esplicativa  del  decreto  interministeriale in data 6 luglio  1992, n.  467

[...] Appare evidente che i contributi competono per la realizzazione  di quelle   parti  di  itinerari

che  si  identificano  con  le  "piste ciclabili",  sia  su  "sede  propria"  che  su  "corsia   riservata",

ritenendo    che   l'obiettivo   del   decongestionamento   del  traffico  veicolare   a   motore  vada

perseguito  garantendo,  contestualmente, condizioni di sicurezza per i ciclisti.

  L'articolo   1   -  comma 2 completa l'esposizione dei requisiti  degli interventi per  i   quali  e'

richiesta  l'ammissione  ai  contributi, riassumibili sostanzialmente in:

    a) elevato grado di decongestionamento del traffico dei veicoli a motore  nelle  aree  urbane,  che

si  ritiene possa raggiungersi con preminente riferimento alla mobilita' lavorativa e scolastica;

    b)   elevata   redditività    dell'investimento,    con   riferimento specialmente  ai  benefici

associabili  ad una intensa utilizzazione delle piste ciclabili;

    c) oggettiva fruibilità delle  piste  da  parte  dei  potenziali utilizzatori  secondo  le  diverse  fasce

d'età,  per  le quali e' necessario che siano verificate  favorevoli  condizioni  altimetriche dei percorsi.

  L'articolo  2 (Priorità) - comma 1 definisce il preliminare ordine di  priorita'  degli  interventi  ai
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fini  della concessione   dei contributi.

  Le   relative   5   classi  (da  "A" ad “E")  derivano  dalla considerazione dei seguenti tre caratteri:

   1)  gli  ambiti oggetto di decongestionamento, distinti in: centri storici e/o aree centrali urbane

(primo livello, in quanto  zone  in genere  maggiormente  congestionate);  poli  di servizi collettivi ad

alto utilizzo, come scuole, uffici, ospedali, ecc. (secondo livello); aree pedonali, compresi i parchi e le

zone verdi (terzo  livello,  in quanto zone in genere non congestionate dai veicoli a motore);

   2)  il  tipo  di  interventi  previsti, distinti in: completamento (organizzativo e/o  strutturale)  per

piste  ciclabili   preesistenti (primo  livello,  in  quanto  rappresentative  di  situazioni  in cui risulta gia'

diffusa la circolazione ciclistica);  realizzazioni  di nuove sedi riservate ai ciclisti (secondo livello). Per

completamento si   intende  l'ampliamento  della   sezione,   la   ristrutturazione  e  l'adeguamento

funzionale  di  una  pista  esistente  ed   anche   la realizzazione  di  nuovi  tronchi  solo  se  di limitata

estensione e contigui o interclusi rispetto a segmenti esistenti;

   3) […]   Con  le  precisazioni  precedenti,  i casi più ricorrenti di piste ciclabili si adattano alle 5

classi di priorità del decreto  secondo le seguenti definizioni di sintesi:

A) completamento di piste ciclabili a servizio del centro storico e/o dell'area centrale urbana;

B)  realizzazione  di piste ciclabili solo su corsia riservata, a servizio del centro storico e/o dell'area

centrale urbana;

C) realizzazione di piste  ciclabili  solo  su  sede  propria,  a servizio del centro storico e/o dell'area

centrale urbana;

D)  realizzazione di piste ciclabili a servizio di altre zone urbane ad elevata attrazione di traffico

veicolare a motore;

 E) realizzazione di piste ciclabili a servizio di  altre  zone  a limitata attrazione di traffico veicolare

a motore.

  Ulteriori  tipi  di  piste  ciclabili  vanno  gerarchizzati nelle 5 classi anzidette in analogia ai casi più

ricorrenti ora indicati  e tenendo   conto   dei   3   caratteri  di  priorità  precedentemente evidenziati

(ambiti oggetto di decongestionamento, tipo di intervento ed organizzazione delle piste).

  Può verificarsi il caso in cui l'intervento proposto possa  essere considerato  in  più  di  una  delle

classi  sopra sintetizzate (ad esempio, pista ciclabile su sede propria in adduzione ad un capolinea

periferico di una linea di trasporto pubblico diretta verso il centro della città); ovviamente in tal caso

sarà da attribuire la classe i cui caratteri risultino prevalenti rispetto a quelli che  definiscono le  altri

classi  (nell'esempio  esposto,  classe  C  con prevalente riferimento a ciclisti che precedentemente si

recavano in centro  con la  propria autovettura, oppure classe E con prevalente riferimento a ciclisti che

precedentemente si recavano in  centro con  il   trasporto pubblico  lasciando  in   sosta  la  propria

autovettura nei pressi del capolinea).

  5.3. Qualora la pavimentazione stradale delle piste  ciclabili  non sia contraddistinta nel colore da
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quella delle contigue parti di sede stradale  destinate  ai  veicoli  a  motore  ed  ai  pedoni, la pista

medesima dovrà  essere  provvista  di  appositi  simboli  e  scritte orizzontali che ne distinguano l'uso

specialistico.  

6.2.  Nei  nuovi  parcheggi  per autovetture ubicati in prossimità delle piste ciclabili, debbono essere

previste superfici adeguate  da destinare alla sosta per le biciclette.

1. Definizioni, tipologia e localizzazione

  1.1.  Gli  itinerari  ciclabili  si  identificano  con  i  percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti,  sia  in

sede  riservata  (pista ciclabile),  sia  in  sede  ad  uso  promiscuo con veicoli a motore o pedoni.

  1.2. In genere le piste ciclabili si configurano:

• su sede propria, ad unico o doppio senso  di  marcia,  qualora  la loro  sede  sia  fisicamente

separata da quelle  relative ai veicoli a motore ed ai pedoni,  attraverso idonei  spartitraffico

longitudinali rialzati;

• su  corsia  riservata, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata

ai veicoli a motore  ed  ubicata  in destra   rispetto   a  quest'ultima  corsia,  qualora  l'elemento

di separazione sia valicabile, in quanto  costituito  essenzialmente  da striscia di demarcazione

longitudinale.

  1.3.  Possono  comunque,  sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei

seguenti casi:

• sulle  strade  pedonali,   qualora   l'intensità   del   traffico ciclistico   in   rapporto   a   quello

pedonale   ne richieda  la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili di  opposto di

marcia ubicate in genere al centro della strada;

• sui   marciapiedi,   qualora  la  loro  ampiezza  ne  consenta  la realizzazione; in tale caso si

tratta di corsie ciclabili  in  genere di  opposto senso di marcia ubicate sul lato del marciapiede

verso la carreggiata stradale;

• eventualmente sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la

realizzazione;  in  tale  caso  si tratta  di  corsie  ciclabili  nello  stesso  senso di marcia ubicate

sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Si deve ritenere che

sussistono  condizioni  di  particolare intensità  qualora   il  flusso  del  traffico  ciclistico  risulti

superiore a 2.000 unita'/ora, per  almeno  2  periodi  di  punta  non inferiori a 15 minuti.

  1.4.  Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica ai

fini della sicurezza  stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità'  su  aree  di intersezione,

non e' consentito l'uso di  piste  ciclabili  a  doppio senso  di  marcia  su  corsie  riservate  ubicate  sulla

carreggiata stradale.

  1.5. In area  urbana  la  circolazione  ciclistica  va  indirizzata prevalentemente  su  strade  locali  e,

laddove  sia  necessario  che  si  svolga  con una  consistente intensità  su  strade  principali,   essa   va
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adeguatamente   protetta   attraverso   la    realizzazione  di  piste ciclabili.   In  generale  e  con

riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto  legislativo  n.  285  in  data  30

aprile 1992, e' da osservare che:

• sulle   autostrade,   extraurbane   ed   urbane,  la  circolazione ciclistica e' proibita;

• sulle strade extraurbane primarie, la circolazione  ciclistica  e' da proibire;

• sulle  strade  extraurbane  secondarie  e  sulle  strade urbane di scorrimento le piste ciclabili -

ove occorrano - vanno realizzate  su sede  propria,  salvo  nei  casi  in cui i relativi percorsi

protetti siano attuabili sui marciapiedi;

• sulle  strade  urbane  di  quartiere   e   sulle   strade   locali extraurbane,  le  piste ciclabili

possono essere realizzate oltre che su sede propria, anche con corsie riservate;

• sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove  occorrano  -  vanno sempre realizzate con

corsie riservate.

2. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

  2.1.   Tenuto   conto  degli  ingombri  dei  ciclisti  e  della  bicicletta,  nonché  dello  spazio   per

l'equilibrio  e  di  un  opportuno  franco laterale  libero  da  ostacoli,  la  larghezza  standard della corsia

ciclabile va considerata pari ad 1,50 m; tale larghezza e' riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di

due  corsie  contigue,  dello stesso od opposto senso di marcia.

  2.2.  Per le piste ciclabili in sede propria e per quelle su corsie riservate ubicate su strade pedonali

o su marciapiedi,  la  larghezza della  corsia  ciclabile  può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00

m; quest'ultimo  valore e'   da  intendersi  in   ogni  caso,   come minimo   accettabile   anche  per

situazioni  particolarmente  vincolate,  sempreché  venga  protratto  per  una  limitata  lunghezza

dell'itinerario ciclabile.

  2.3.  La  larghezza  dello spartitraffico fisicamente invalicabile, qualora esistente (piste ciclabili  in

sede  propria)  per  l'idonea collocazione  dei cartelli stradali, non deve risultare inferiore a m 0,70 dal

lato della carreggiata dei veicoli a motore.

[contiene anche caratteristiche attraversamenti, velocità, pendenze e altro]

 6.6. Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 30 novembre 1999, n. 557 - Regolamento

recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. (G.U.

n. 225 del 26 settembre 2000)

Art. 3. Strumenti di pianificazione

1. Al fine di predisporre interventi coerenti con le  finalità  ed i criteri anzidetti gli enti locali si

dotano dei seguenti strumenti di pianificazione e di progettazione:b) i progetti degli itinerari ciclabili,

previsti dal piano di cui al punto a), che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello

spazio stradale circostante; in particolare, i progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni
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per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a

motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).

Art. 4. Ulteriori elementi per la progettazione

1. Gli itinerari ciclabili,  posti all'interno del centro abitato o di collegamento con i centri abitati

limitrofi,  possono  comprendere  le  seguenti  tipologie  riportate  in  ordine  decrescente  rispetto  alla

sicurezza che le stesse offrono per l'utenza ciclistica:

a) piste ciclabili in sede propria;

b) piste ciclabili su corsia riservata;

c) percorsi promiscui pedonali e ciclabili;

d) percorsi promiscui ciclabili e veicolari.

4. Nel capo II del presente regolamento sono definite le norme da rispettare per la progettazione e la

realizzazione  delle  piste  ciclabili,  mentre  per  i  percorsi  promiscui,  le  cui  caratteristiche  tecniche

esulano dalla disciplina delle presenti norme, vengono fornite unicamente le indicazioni riportate ai

commi 5 e 6.

5.  I  percorsi  promiscui  pedonali  e  ciclabili,  identificabili  con la  figura II  92/b del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o

di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta

entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. 

I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della

suddetta segnaletica,  su parti della  strada esterne alla  carreggiata,  rialzate o altrimenti delimitate e

protette, usualmente destinate ai pedoni,  qualora le stesse parti della strada non abbiano dimensioni

sufficienti per la realizzazione di una pista ciclabile e di un contiguo percorso pedonale e gli stessi

percorsi si rendano necessari per dare continuità alla rete di itinerari ciclabili programmati. In tali casi,

si  ritiene  opportuno  che  la  parte  della  strada  che  si  intende  utilizzare  quale  percorso  promiscuo

pedonale e ciclabile abbia:

a) larghezza adeguatamente incrementata rispetto ai minimi fissati per le piste ciclabili all'articolo 7;

b)  traffico  pedonale  ridotto  ed  assenza  di  attività  attrattrici  di  traffico  pedonale  quali  itinerari

commerciali, insediamenti ad alta densità abitativa, ecc.

6. I percorsi ciclabili su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore, rappresentano la

tipologia di itinerari a maggiore rischio per l'utenza ciclistica e pertanto gli stessi sono ammessi per

dare continuità alla rete di itinerari prevista dal piano della rete ciclabile, nelle situazioni in cui non sia

possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili. 

Per  i  suddetti percorsi  è  necessario  intervenire  con idonei provvedimenti (interventi sulla  sede

stradale,  attraversamenti pedonali  rialzati,  istituzione  delle  isole  ambientali  previste  dalle  direttive

ministeriali 24 giugno 1995, rallentatori di velocità -  in  particolare del tipo ad effetto ottico e con
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esclusione dei dossi - ecc.) che comunque puntino alla riduzione dell'elemento di maggiore pericolosità

rappresentato dal differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e

dai veicoli a motore.

2. La pista ciclabile può essere realizzata:

a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da

quella  relativa  ai  veicoli  a  motore  ed  ai  pedoni,  attraverso  idonei  spartitraffico  longitudinali

fisicamente invalicabili;

b)  su corsia  riservata,  ricavata dalla  carreggiata stradale,  ad unico  senso  di marcia,  concorde a

quello  della  contigua corsia  destinata ai veicoli a  motore ed ubicata di norma in  destra rispetto  a

quest'ultima  corsia,  qualora  l'elemento  di  separazione  sia  costituito  essenzialmente  da  striscia  di

delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia;

c)  su  corsia  riservata,  ricavata  dal  marciapiede,  ad  unico  o  doppio  senso  di  marcia,  qualora

l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata

sul lato adiacente alla carreggiata stradale.

3. Possono comunque sussistere piste ciclabili formate da due corsie riservate contigue nei seguenti

casi:

a) sulle strade pedonali,  qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale ne

richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate in genere al

centro della strada;

b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la realizzazione; in

tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate sempre in destra rispetto alla

contigua corsia destinata ai veicoli a motore.

4. Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica della

loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla conflittualità su aree di

intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a doppio senso di marcia con corsie

ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma stradale.

5. In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e, laddove

sia previsto  che si svolga con una consistente intensità  su strade della rete principale,  la  stessa va

adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.

6. In generale e con riferimento specifico alla tipologia delle strade indicata nel decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, è da osservare che:

a)  sulle  autostrade,  extraurbane ed urbane,  e  sulle  strade extraurbane  principali,  la  circolazione

ciclistica è  vietata, ai sensi dell'articolo 175 del suddetto  decreto legislativo, e da indirizzare sulle

relative strade di servizio;

b) sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento le piste ciclabili - ove
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occorrano - devono essere realizzate in sede propria, salvo i casi nei quali i relativi percorsi protetti

siano attuati sui marciapiedi;

c) sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali extraurbane, le piste ciclabili possono essere

realizzate oltre che in sede propria, anche su corsie riservate;

d) sulle strade locali urbane, le piste ciclabili - ove occorrano - devono essere sempre realizzate su

corsie riservate.

Art. 7. Larghezza delle corsie e degli spartitraffico

1. Tenuto conto degli ingombri dei ciclisti e dei velocipedi, nonché dello spazio per l'equilibrio e di

un opportuno franco laterale libero da ostacoli, la larghezza minima della corsia ciclabile, comprese le

strisce di margine, è pari ad 1,50 m; tale larghezza è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due

corsie contigue, dello stesso od opposto senso di marcia, per una larghezza complessiva minima pari a

2,50 m.

2.  Per le piste ciclabili in  sede propria e per quelle  su corsie  riservate, la  larghezza della corsia

ciclabile può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m, sempreché questo valore venga protratto

per una limitata lunghezza dell'itinerario ciclabile e tale circostanza sia opportunamente segnalata.

3. Le larghezze di cui ai commi precedenti rappresentano i minimi inderogabili per le piste sulle

quali è prevista la circolazione solo di velocipedi a due ruote. Per le piste sulle quali è ammessa la

circolazione di velocipedi a tre o più ruote,  le  suddette dimensioni devono essere opportunamente

adeguate  tenendo  conto  dei  limiti  dimensionali  dei  velocipedi  fissati  dall'articolo  50  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4.  La larghezza dello  spartitraffico  fisicamente invalicabile  che separa la  pista  ciclabile  in  sede

propria dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore, non deve essere inferiore a 0,50 m.

Art. 9. Attraversamenti ciclabili

1. Gli attraversamenti delle carreggiate stradali effettuati con piste ciclabili devono essere realizzati

con le  stesse modalità  degli attraversamenti pedonali,  tenendo  conto di comportamenti dell'utenza

analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti richiesti dall'utenza ciclistica (ad esempio per

la larghezza delle eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in più tempi).

2. Per gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso promiscuo con i veicoli a motore ed i

pedoni,  le  piste  ciclabili  su  corsia  riservata  devono  in  genere  affiancarsi  al  lato  interno  degli

attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la circolazione a rotatoria con senso

unico antiorario sull'intersezione medesima.

Art. 11. Aree di parcheggio

1. Ogni progetto di pista ciclabile deve essere corredato dall'individuazione dei luoghi e delle opere

ed attrezzature necessarie a soddisfare la domanda di sosta per i velocipedi ed eventuali altre esigenze

legate allo  sviluppo della mobilità ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale,
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specialmente dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce, in particolare, sia ai poli attrattori

di traffico sia ai nodi di interscambio modale.

2.  Nei nuovi parcheggi per  autovetture ubicati in  contiguità  alle  piste  ciclabili,  debbono  essere

previste superfici adeguate da destinare alla sosta dei velocipedi.

 6.7. ALLEGATO A alla Direttiva Min. Infr. Trasporti n. 375 del 20-07-2017 – Requisiti di

pianificazione  e  standard  tecnici  di  progettazione  per  la  realizzazione  del  Sistema

Nazionale delle Ciclovie Turistiche (SNCT)

Ciclovia in sede propria: 

• livello minimo quello stabilito dal DECRETO MIN. 30 novembre 1999, n. 557

• livello “buono”: ml 2,00 per monodirezionali e ml 3,00 per bidirezionale; attraversamenti su

strade > ml 7,00 e > 50 km/h semaforizzati anche ciclopedonali;

• livello “ottimo”: ml 2,50 per monodirezionali e ml 3,50 per bidirezionale;  attraversamenti su

strade > ml 7,00 e > 50 km/h con sottopassi o sovrappasso anche ciclopedonali;

Ciclovia in sede promiscua:

• in conformità con Codice della Strada e DECRETO MIN. 30 novembre 1999, n. 557

• le  dimensioni  della  carreggiata  stradale  devono  consentire  il  passaggio  e  il  sorpasso  in

sicurezza  delle  biciclette  da parte  dei veicoli  motorizzati e  deve  essere installata  adeguata

segnalazione di pericolo. Particolare cura dovrà essere posta negli elementi della infrastruttura

caratterizzati da insufficiente visibilità ai fini del reciproco avvistamento fra veicoli.

Altezza libera minima per tutto il piano ciclabile ml 2,20.

Puntuali restringimenti mai inferiori ml 1,00 in relazione ai flussi di traffico ciclistico previsti e

limitati longitudinalmente a ml 30 o alla lunghezza dei ponti, opportunamente segnalati.

In  galleria  larghezza  minima  per  pista  monodirezionale  ml  1,50  con  specifico  potenziamento

dell'illuminazione.

Fra i requisiti di percorribilità: copertura telefonica.

Fra i sotto-requisiti  per stabilire  il  livello  minimo, buono o ottimo ci sono le  caratteristiche dei

seguenti servizi:

• aree di sosta per biciclette

• noleggio e assistenza biciclette

• tecnologie smart (QR code o Hi-code visual del SNCT)

• servizi igienici

• punti di approvvigionamento acqua potabile
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 6.8. Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  Istruzioni  tecniche  per  la

progettazione delle reti ciclabili (Bozza n.3 - 17 aprile 2014)

Vedi https://docplayer.it/8058990-Istruzioni-tecniche-per-la-progettazione-delle-reti-ciclabili.html 

Si tratta di un documento che - per quanto rimasto allo stato di bozza e non facilmente reperibile in

rete – contiene istruzioni tecniche ampie e dettagliate per la realizzazione delle reti ciclabili e molte

figure illustrative, fra le quali si riporta la seguente tabella:
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 6.9. Decreto Ministero Infrastrutture 2001 – Caratteristiche delle strade

• Larghezza marciapiede minima ml 1,50

• Larghezza corsie:
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 6.10. Legge  11  gennaio  2018,  n.  2  "Disposizioni  per  lo  sviluppo  della  mobilità  in

bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di  percorribilità ciclistica"

Art. 1 Oggetto e finalità

1.  La  presente  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, a l fine d i migliorare

l'efficienza,  la  sicurezza e  la  sostenibilità  della  mobilita'  urbana,  tutelare  il  patrimonio  naturale  e

ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilita' in relazione alla salute e al consumo di suolo,

valorizzare il territorio e i beni culturali, …

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «ciclovia»:  un itinerario  che consenta il  transito delle  biciclette nelle  due direzioni,  dotato di

diversi  livelli  di  protezione  determinati  da  provvedimenti  o  da  infrastrutture  che  rendono  la

percorrenza ciclistica più agevole e sicura;

b )  «rete cicloviaria»:  l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro,

descritti, segnalati e legittimamente percorribili dal ciclista senza soluzione di continuità;

c)  «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non e'

consentito il traffico motorizzato;

d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o

in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle

biciclette;

e) «strada senza traffico»: strada con traffico motorizzato inferiore alla media di cinquanta veicoli al

giorno calcolata su base annua;

f)  «strada a basso traffico»:  strada con traffico  motorizzato inferiore alla  media di cinquecento

veicoli al giorno calcolata su base annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;

g) «strada 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari o a

un limite inferiore, segnalata con le modalità stabilite dall'articolo 135, comma 14, del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; e' considerata «strada 30»

anche la strada extraurbana con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri riservata ai veicoli

non a motore, eccetto quelli autorizzati, e sottoposta al limite di velocità di 30 chilometri orari.

2. Con riferimento a i parametri d i traffico e sicurezza sono qualificati 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
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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.

 6.11. Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

Art. 4 Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»

1. La Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» costituisce la rete infrastrutturale di livello

nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa e' composta dalle

ciclovie di interesse nazionale d i cui all'articolo 3 , comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e

pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete

ciclabile nazionale costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale.

Fra  i  criteri,  nello  stesso

articolo:

a)  sviluppo  complessivo  non

inferiore  a  20.000  chilometri  in

base  a  una  struttura  a  rete,

articolata in  una serie  di itinerari

da  nord  a  sud,  attraversati  da

itinerari  da  est  ad  ovest,  che

interessano  tutto  il  territorio

nazionale;

b)  integrazione  e

interconnessione  con  le  reti

infrastrutturali  a  supporto  delle

altre modalita' di trasporto e con le

altre reti ciclabili presenti nel territorio;

c) collegamento con le aree naturali protette e con le zone a elevata naturalità e di rilevante interesse

escursionistico, paesaggistico, storico, culturale e architettonico;
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d) integrazione con altre reti d i percorrenza turistica di interesse nazionale e locale, con particolare

attenzione alla rete dei cammini e sentieri, alle ippovie, alle ferrovie turistiche e ai percorsi fluviali,

lacustri e costieri;

e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili o greenway;

f) utilizzo eventuale della viabilita' minore esistente;

g) recupero a fini ciclabili, per destinazione a uso pubblico, di strade arginali di fiumi, torrenti, laghi

e canali; tratturi; viabilita' dismessa o declassata; sedimi di strade ferrate dismesse e comunque non

recuperabili all'esercizio ferroviario; viabilita' forestale e viabilita' militare radiata; strade di servizio;

altre opere infrastrutturali lineari,  comprese opere di bonifica,  acquedotti,  reti energetiche,  condotte

fognarie, cablaggi, ponti dismessi e altri manufatti stradali;

h)  collegamento  ciclabile  tra  comuni  limitrofi,  attraversamento  di  ogni  capoluogo  regionale  e

penetrazione nelle principali citta' di interesse turistico-culturale con il raggiungimento dei rispettivi

centri storici;

i) continuità e interconnessione con le reti ciclabili urbane, anche attraverso la realizzazione di aree

pedonali e zone a traffico limitato, nonché attraverso l'adozione d i provvedimenti di moderazione

del traffico;

l)  attribuzione agli itinerari promiscui che compongono la Rete ciclabile stessa della qualifica di

itinerario ciclopedonale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera F-bis, del codice della strada, di cui al

decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ove  ricorrano  le  caratteristiche  ivi  richieste,  e  loro

assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio.

 6.12. L.R.T. 6  giugno 2012,  n.  27  “Interventi  per  favorire  lo sviluppo della  mobilità

ciclistica”

Art.   2 Obiettivi strategici 

1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono: 

a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva; 

b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali

attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di

una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi

connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali; 

c) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto; 

d) la creazione di una rete di ciclostazioni per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di

trasporto. 

2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono: 

a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio

urbano e la messa in rete; 
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b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione; 

c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva. 

3. Il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti stradali

in disuso, ove questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1 e 2.

 Art. 3 Programmazione regionale  

[…] 3. Il PRIIM indica obiettivi e strategie per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali

favorendo, in particolare, il recupero di: 

a) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi; 

b) aree di sedime delle tratte stradali,  ivi comprese quelle  militari, dismesse o in disuso, e degli

edifici ad esse connessi; 

c)  argini  e  alzaie  di  fiumi,  torrenti,  canali  e  laghi,  se  utilizzabili,  e  i  tracciati degli  acquedotti

dismessi e degli edifici ad essi connessi, ove compatibili; 

d) ponti dismessi e altri manufatti stradali. 

 Art. 6 Tipologie degli interventi 

1. Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme

per  il  finanziamento  della  mobilità  ciclistica),  nel rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  fissate dal

decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione

delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili), sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e

promozione di: 

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali; 

b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse; 

c) poli di interscambio modale; 

d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano. 

2. Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere: 

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali; 

b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato; 

c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati

alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d’intesa

con le società di gestione e presso strutture pubbliche; 

d)  messa  in  opera di  segnaletica,  verticale  e  orizzontale,  specializzata per  il  traffico  ciclistico,

nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili; 

e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette

e mezzi di trasporto pubblico; 

f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine

di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi
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per  biciclette nelle  aree di pertinenza delle  stazioni ferroviarie  e la  promozione del trasporto della

bicicletta al seguito; 

g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché

per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici; 

h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio; 

i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della

bicicletta come mezzo di trasporto; 

j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti; 

k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico; 

l)  ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche

attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative

ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco. 

3.  Nel  quadro  delle  indicazioni  del  PRIIM e  dei  piani  provinciali  e  comunali,  una  quota non

inferiore al cinque per cento della superficie dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve

essere riservata al parcheggio di biciclette. 

Art. 7 Soggetti attuatori 

1. Province e comuni realizzano gli interventi previsti dai piani provinciali e comunali e adottano

ogni iniziativa  utile  per  promuovere,  anche  con la  collaborazione di soggetti privati,  gli interventi

previsti  dalla  presente legge,  mediante  adeguate  forme  di  concertazione,  ivi  inclusi  gli  accordi di

programma. 

2. La Regione, le province e i comuni adottano misure idonee ad incrementare l’uso della bicicletta

da parte dei propri dipendenti. 

  

                  

Pisa 16/06/2020  arch. Teresa Arrighetti        

Teresa Arrighetti architetto       Mobilità ciclabile e sostenibile Ponsacco - Progetto 2.1 - Relazione 16-6-2020                                    44/44


