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INTRODUZIONE
L'obiettivo generale della costituzione di un sistema provinciale di itinerari ciclabili coordinati e
continui di livello sovra comunale trova i presupposti nei documenti costituenti il Piano Territoriale
di Coordinamento della Provincia di Lucca (P.T.C.P.) e più precisamente al capitolo 3.5 della
relazione dedicato alle Infrastrutture di mobilità. Nello specifico il documento, approvato nel
dicembre del 2000, già sottolinea il rilievo che può assumere la mobilità leggera ciclistica nella
promozione di modalità di trasporto alternative al mezzo privato motorizzato. In questo senso
l'individuazione di una struttura di itinerari ciclabili di riferimento fra le diverse aree urbane
costituenti il tessuto insediativo provinciale, in raccordo con le reti comunali e locali, diventa
obiettivo strategico nella promozione di questa modalità di trasporto. Per avviare una concreta
pianificazione degli itinerari possibili di interesse provinciale, nei mesi successivi all'approvazione
del P.T.C.P., prese avvio uno studio specifico in collaborazione con l‟Università degli Studi di Pisa
(responsabile scientifico Prof. Ing. Roberto Pierini con la collaborazione del Dott. Alessandro
Santucci e l‟Arch. Michela Biagi). Lo studio, pubblicato nel 20041, individua un complesso di
possibili itinerari atti a garantire un livello di connessione all'interno dei due principali sistemi di
pianura del territorio provinciale, favorevoli a tale sviluppo di mobilità per le caratteristiche
territoriali e ambientali: la piana di Lucca e la Versilia (Figura 1).

Figura 1 – La rete individuata nello studio inserito all‟interno del quadro conoscitivo della variante del PTCP
(in nero il realizzato, in grigio il pianificato)
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“Tra territorio e progetto. Proposte per una rete ciclabile provinciale della Piana di Lucca e Versilia” a cura
di Maria Pia Casini e Michela Biagi, Lucca 2004.
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Ulteriori studi sono stati poi effettuati da parte dell‟amministrazione provinciale nell'ambito
dell'avvio del procedimento alla variante del P.T.C.P. dove uno degli obiettivi generali si rivolge al
tema della mobilità sostenibile orientata ad un sistema intermodale che consenta un miglioramento
dei livelli di servizio della viabilità esistente da perseguire, prioritariamente, attraverso l‟offerta di un
sistema di trasporti capace di incrementare l‟utilizzo del mezzo pubblico (ferro e gomma) a scapito
dei mezzi privati per perseguire una progressiva riduzione dei flussi di traffico e il conseguente
innalzamento della sicurezza stradale. In particolare, nella variante del P.T.C.P. in corso di
elaborazione, l‟obiettivo che ci si è posti per il sistema funzionale “policentrismo e infrastrutture” è
quello di favorire modalità di spostamento cosiddetto “dolce” per percorsi a breve raggio o di
carattere fruitivo e, nello specifico:
-

ciclomobilità urbana: favorire lo sviluppo di reti ciclabili urbane che mettano in connessione
tra loro servizi e stazioni e fermate del trasporto pubblico;

-

ciclomobilità extraurbana: potenziare i collegamenti ciclabili di connessione tra le aree
naturalistiche, i luoghi di attrazione turistica e le polarità di interesse sovracomunale.

Gli interventi di recente attuazione (realizzazione di percorsi ciclabili da parte della provincia e/o
dei comuni) nelle aree prese in esame, nonché l'aggiornamento normativo a livello regionale,
hanno reso tuttavia necessaria una sostanziale implementazione dei quadri conoscitivi e
propositivi prodotti nell'ambito della pianificazione territoriale spingendosi ad un dettaglio tipico
della pianificazione di settore.
Nello specifico con la recente legge regionale n. 27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della
mobilità ciclistica” viene definito che le Province, nell‟ambito della redazione del piano territoriale di
coordinamento, redigono Piani Provinciali per la Mobilità Ciclistica. In particolare i Piani provinciali
individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari per la creazione
di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale; la rete
provinciale è da considerare quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo
la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici
pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare
riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari e ospedalieri, alle aree verdi ricreative e
sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione
pubblica.

A tale scopo, l'ufficio incaricato della redazione del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica ha
da alcuni mesi avviato una generale revisione e ampliamento dei quadri conoscitivi necessari alla
pianificazione di una rete e servizi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica di connessione fra
le diverse aree urbane della Piana di Lucca e della Versilia, non solo per fini ricreativi e turistici, ma
anche quali elementi finalizzati a svolgere l‟importante ruolo di migliorare l‟accessibilità e la
fruibilità delle aree urbane.
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Per fare ciò si è proceduto dapprima ad analizzare il contesto insediativo attraverso un
aggiornamento e un approfondimento della consistenza e distribuzione spaziale della densità
insediativa, poli attrattori urbani, aree di interesse ambientale e paesaggistico, rete ferroviaria, rete
del trasporto pubblico locale su gomma e rete viaria con relativi flussi di traffico. Sono poi stati
effettuati censimenti dei percorsi, dei servizi e degli eventi legati alla mobilità ciclistica in questi
anni realizzati e, parallelamente, sono state compiute campagne di rilievo e analisi dei flussi
ciclabili e della incidentalità.
La parte propositiva adempie alla richieste della normativa regionale individuando indirizzi, criteri,
parametri e itinerari da valorizzare e/o realizzare secondo definite priorità di intervento (Figura 2).

Figura 2 – La struttura del Piano
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

NORMATIVA NAZIONALE

Le norme che il legislatore ha dedicato alla bicicletta, secondo il linguaggio spesso utilizzato nei
testi normativi – ai “velocipedi” –, possono essere distinte in fonti statali e fonti regionali. Le norme
a livello statale si occupano di tre aspetti distinti e riassumibili in:
1) Norme relative alla circolazione delle biciclette
“Come andare in bicicletta?”
2) Norme di incentivazione della mobilità ciclistica
“Come realizzare infrastrutture per la mobilità ciclistica?”
“Con quali fondi finanziare la mobilità ciclistica?”
3) Norme tecniche sulla realizzazione delle infrastrutture ciclabili
“Quali devono essere le caratteristiche delle infrastrutture per la mobilità ciclistica?”
Il primo punto è definito dagli articoli del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”,
ovvero:
Art. 3: ciclista come utente debole e circolazione in aree pedonali
Art. 40: precedenze su attraversamenti ciclabili
Artt. 50 e 68: caratteristiche dei velocipedi
Art. 182: circolazione dei velocipedi
Art. 36: Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana
E‟ altresì definito dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada ”, nello specifico:
Art. 146: attraversamenti ciclabili
Art. 163: semafori per velocipedi
Artt. 223 e 224: dispositivi di frenatura e di segnalazione
Art. 225: trasporto dei bambini sui velocipedi
Il secondo punto è aggettivato dalla L. 19.10.1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della
mobilità ciclistica” dove, nello specifico, all'Art. 2 si indica che gli enti locali realizzano, ciascuno
nel territorio di propria competenza, “progetti” per la mobilità ciclistica; gli enti locali redigono
programmi pluriennali per la mobilità ciclistica; mentre all„ Art. 9 si sottolinea che l'approvazione da
parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'art. 2 costituisce “variante agli strumenti
urbanistici”. Oltre al fatto che l‟Art. 10, comma 1 introduce il comma 4bis all'art. 13 del Nuovo
Codice della Strada asserendo che “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
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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”. L'Art. 10, comma 2 introduce il comma 2bis all'art. 14 del Nuovo
Codice della Strada “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”.
Tale legge ha una certa rilevanza poiché è il primo tentativo di disciplina organica della
pianificazione della mobilità ciclistica, le infrastrutture ciclabili vengono considerate complementari
rispetto alle infrastrutture per i veicoli a motore, si stanziano i primi finanziamenti specifici. Con
questa legge lo Stato si è posto l‟obiettivo di valorizzare e incentivare la mobilità ciclistica
favorendo la realizzazione di interventi “finalizzati allo sviluppo e alla sicurezza del traffico
ciclistico”.
La legge stabiliva inoltre che le regioni provvedessero a redigere il piano di riparto dei contributi
sulla base dei progetti presentati da comuni e province, evidenziando come priorità i collegamenti
con edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate a servizi, con le strutture socio
sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.
Il terzo punto è invece affrontato dal D.M. 30.11.1999, n. 557 “Regolamento recante norme per
la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”, dove all„ Art. 2 “(...) favorire e
promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a
motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa
raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa,
scolastica e turistica (...)”. Mentre all'Art. 3 “(...) gli enti locali si dotano dei seguenti strumenti di
pianificazione e di progettazione: a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano
previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei
tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di
realizzazione.”
Si danno inoltre, all„articolo 4, nozioni sulle differenti tipologie di percorsi ciclabili e relativi standard
progettuali.
Recentemente è stata resa pubblica una prima bozza di decreto (maggio 2014), che aggiorna e
sostituisce il decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 approvando le “Istruzioni tecniche
per la progettazione delle reti ciclabili”; tale norma, una volta approvata, costituirà il
Regolamento cui le Amministrazioni Pubbliche devono attenersi in fase di pianificazione,
realizzazione e gestione degli itinerari ciclabili. Il Regolamento, in fase di definizione, individua i
nuovi criteri e le specifiche tecniche per la pianificazione, progettazione, realizzazione degli itinerari
ciclabili di nuova realizzazione, nonché per la gestione degli itinerari ciclabili esistenti, in ambito
urbano ed extraurbano; individua altresì la disciplina degli itinerari ciclabili, differenziata in funzione
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del loro inserimento nei diversi ambiti e contesti, e in particolare nelle diverse tipologie di
infrastrutture stradali definite dall'articolo 2 del nuovo Codice della strada. Le Istruzioni Tecniche
non si applicheranno agli itinerari ciclabili nelle aree verdi, isolati dalla rete stradale o che
comunque non interferiscono in alcun modo con le infrastrutture stradali.

NORMATIVA REGIONALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

La Regione Toscana ha recentemente approvato la L.R. 06.06.2012, n.27 “Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” finalizzata a promuovere l‟utilizzo della bicicletta in
Toscana, individuando la bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo a quelli motorizzati e come
mezzo di prevenzione sanitaria e di socialità, volta a realizzare obiettivi di intermodalità, tesi a
favorire “una migliore fruizione del territorio” e “uno sviluppo infrastrutturale con valenza anche in
ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo”.
La legge regionale persegue obiettivi di intermodalità, di migliore fruizione del territorio, di sviluppo
infrastrutturale e di garanzia dello sviluppo in sicurezza dell‟uso della bicicletta, sia in ambito
urbano che extraurbano.
A tal proposito gli obiettivi strategici indicati per la ciclomobilità extraurbana sono:
la connessione con il sistema della mobilità collettiva;
la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e
ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico e
di percorsi dedicati e strutture di supporto in ambiente rurale e montano;
la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;
la creazione di una rete di ciclostazioni per favorire l‟intermodalità tra bicicletta e altri mezzi
di trasporto.
Mentre gli obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
l‟incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il
territorio urbano e la messa in rete;
la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
la connessione con il sistema della mobilità collettiva.
Inoltre prevede 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
sopra richiamati.
Infine, all‟articolo 3, la legge regionale stabilisce che la programmazione regionale della mobilità
ciclabile è contenuta nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.).
Il P.R.I.I.M., istituito con la L.R. 4 novembre 2011 n. 55 e, approvato con D.C.R. n. 18 del 12
febbraio 2014, è il nuovo strumento di programmazione che ha come obiettivo generale quello di
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rendere più concreta, efficace e integrata l‟azione della Regione Toscana su mobilità, infrastrutture
e trasporti.
Il Piano, in coerenza con la legge regionale, promuove l‟uso della bicicletta quale mezzo
alternativo ai mezzi di trasporto motorizzati, per la mobilità nei centri urbani e per la mobilità
extraurbana; definisce la rete per la mobilità ciclabile di interesse regionale e promuove
l‟intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto pubblico, favorendo le ciclostazioni e il trasporto
delle biciclette su treno; promuove la ciclomobilità urbana attraverso l‟incremento e la ricucitura
della rete esistente, la sua messa in sicurezza e il collegamento con il sistema del trasporto
pubblico. È altresì prevista la messa in rete dei circuiti extraurbani e degli itinerari ciclabili e
ciclopedonali con finalità ambientale, paesaggistica e culturale, e l‟intermodalità attraverso il
collegamento con la rete delle ciclostazioni, strutturando una rete nord-sud ed est-ovest, anche
attraverso collegamenti inter-regionali.
Tra gli indirizzi della programmazione regionale vi è la riconversione in percorsi ciclabili delle tratte
ferroviarie dismesse. Tra gli indirizzi da recepire all‟interno della pianificazione locale vi è la
promozione delle ciclovie quali itinerari ciclabili in sicurezza attraverso strade a basso o limitato
traffico, lo sviluppo di assi caratterizzati da elevata qualità dell'infrastruttura e adeguate
caratteristiche plano-altimetriche, atti a garantire marcia a velocità sostenuta e costante su tratte di
lunghezze significative nelle conurbazioni urbane dense, nonché il miglioramento dei rapporti tra i
vari utenti della strada anche incentivando codici di comportamento.
Nello specifico per la mobilità ciclistica, che il P.R.I.I.M. ricomprende all'interno dell'obiettivo
generale “Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria”, è indicato come obiettivo specifico la pianificazione e sviluppo della rete
della mobilità dolce e ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di trasporto attraverso
azioni di finanziamento.
Il PRIIM prevede inoltre di integrare le azioni con le specifiche attività svolte dalla Regione
Toscana in materia di infrastrutture per il turismo e per il miglioramento della qualità dell‟aria nei
Comuni con rischio di superamento dei valori limite; in particolare mira a sviluppare la Rete
Escursionistica Toscana (R.E.T.) di cui alla L.R. 17/1998, integrandola all‟interno delle
infrastrutture esistenti, aumentando la permeabilità di alcune parti del territorio toscano. La
Regione Toscana a tal fine promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete
escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate, considerando
escursionismo l‟attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza
nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l‟ausilio di mezzi
a motore, e definendo la R.E.T. come l‟insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste,
ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto RET,
consentono l‟attività di escursionismo.

12

Figura 3 - Carta di riferimento per la mobilità ciclistica nel P.R.I.I.M.

Il P.R.I.I.M. prevede altresì di rendere tali percorsi coerenti con i propri contenuti e con
l‟integrazione paesaggistica del Piano d’Indirizzo Territoriale (P.I.T.), adottato con Delibera del
Consiglio Regionale n. 58 del 2 luglio 2014 , che nello specifico all‟art. 37 della Disciplina di Piano
prevede i progetti di paesaggio le cui finalità sono:
-

costruire un sistema di corridoi paesaggistici di fruizione lenta da sviluppare lungo le
principali strutture ambientali e i principali itinerari storico-culturali;

-

tutelare e valorizzare la rete infrastrutturale storica come elemento strutturale dei paesaggi
regionali;

-

garantire l‟accessibilità diffusa a tutti i paesaggi regionali;

-

favorire lo sviluppo diffuso e integrato delle diverse modalità di fruizione lenta del
paesaggio.
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Figura 4 – Corridoi paesistici di fruizione lenta – Allegato al P.I.T.-P.P.

Figura 5 - Progetto della rete di fruizione dei paesaggi regionali – allegato al P.I.T.-P.P.
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Le finalità richiamate sono conseguite mettendo in rete i diversi percorsi che vanno a costituire la
nervatura portante dei corridoi paesaggistici di fruizione lenta dei paesaggi regionali.
Nell'allegato 3 del P.I.T. (figura 4 e 5), Progetto di fruizione lenta del paesaggio regionale, vengono
poi riconosciuti i percorsi pedociclabili quali componenti che concorrono a costituire insieme alla
rete ferroviaria, le strade lente, le ippovie, i percorsi trekking, le vie d‟acqua e i nodi di
interscambio, la rete di fruizione dei paesaggi toscani.
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IL QUADRO CONOSCITIVO

CARATTERISTICHE TERRITORIALI

Gli ambiti di pianura
La metodologia seguita per la pianificazione della rete provinciale di ciclopiste vede la messa a
punto di criteri generali per la selezione e l'individuazione di tracciati alternativi al traffico veicolare.
La predisposizione di criteri adatti alla realizzazione dello studio trova i suoi presupposti nella
valutazione dei seguenti fattori:
1. approfondimento degli elementi e indirizzi espressi dal P.T.C. vigente e soprattutto dagli
studi elaborati per la redazione della variante generale del P.T.C. non solo in materia di
mobilità, ma anche in relazione a contenuti più generali e trasversali al piano territoriale di
coordinamento, quali il riconoscimento delle specificità territoriali e culturali come elementi
strutturanti il progetto e elementi di riconoscimento di fattori identitari;
2. analisi di specifici caratteri territoriali, in modo da selezionare ambiti geografici adatti al
corretto sviluppo della mobilità ciclabile intesa come elemento di salvaguardia e rilancio di
un patrimonio di beni e infrastrutture di tipo storico–culturale diffusi, nonché di
valorizzazione di ambiti di rilevante qualità ambientale e paesaggistica;
3. considerazione della configurazione dei sistemi territoriali di pianura, strutturalmente più
adatti alla mobilità ciclabile per la pressoché totale assenza di dislivelli significativi e, più in
particolare, per la presenza di aree urbanizzate, che seppure estese, vedono l'alternarsi di
aree a media e bassa densità, cosicché si prestano allo sviluppo di questo mezzo di
trasporto. In particolare, i territori di pianura della Versilia e della piana di Lucca, si sono
rivelati particolarmente adatti per sviluppare l'uso di una mobilità alternativa ed ecologica
come quella ciclabile, rispetto ad altri territori della Provincia.
Quanto sopra elencato costituisce la premessa per un metodo che una volta applicato e verificato
per gli ambiti di pianura, potrà poi essere esteso ad altri territori, che per caratteristiche specifiche
e qualità diverse, potranno arricchirlo di contenuti ed elementi di dettaglio diversi.
Gli elementi strutturanti degli ambiti indagati, sono stati individuati nel sistema delle aree umide e
della rete idrica e scolante (fossi, canali e corsi d'acqua) da un lato, in quello altrettanto complesso
dei sistemi urbani consolidati e del relativo sistema infrastrutturale, dall'altro.
La Piana di Lucca, vede come suo elemento identificativo il sistema di relazioni che si è instaurato
e consolidato nel tempo, e che tuttora permane, tra il centro urbano di Lucca e il suo territorio.
L'origine e la relativa organizzazione storica del territorio è ancora percepibile soprattutto
attraverso gli insediamenti lineari che, lungo la viabilità di antica formazione, si dipartono in forma
16

radiale dalla cinta muraria cittadina e si inoltrano nella campagna circostante fino a innestarsi in
una capillare trama viaria al servizio dell'insediamento diffuso che caratterizza l'area lucchese
(Figura 6).

Figura 6 – Le aree più densamente urbanizzate della Piana di Lucca

Nello specifico, la piana lucchese è contraddistinta da vari ambiti, caratterizzati da peculiarità
determinate dalla conformazione geografica e insediativa; si tratta dei seguenti:
-

la pianura alluvionale di Lucca e del Bientina, comprendente l'area urbana di Lucca
costituita dal centro storico, dalla crescita ottocentesca e dall'espansione recente e il fiume
Serchio con i suoi territori di pertinenza, l'alveo e le aree golenali;

-

il territorio dell'alveo sotterraneo, il paleo Serchio, la cui discontinuità verde caratterizzata
da rete di canali e fossi è ancora oggi apprezzabile;

-

la piana delle corti, dei centri minori e dell'insediamento diffuso; la pianura deve la sua
strutturazione insediativa all'orditura dell'assetto territoriale storico delle corti che nella loro
evoluzione hanno creato nuclei e centri; la crescita del sistema insediativo avviene
sull‟orditura della viabilità storica;

-

le aree umide e i paduli; di notevole rilevanza le aree soggette, naturalmente o
artificialmente, alla permanenza di acqua che connotano vaste parti di territorio a est e sudest, tra queste la principale e la più estesa è quella connessa all‟ex lago di Bientina,
derivata dalle opere di bonifica; l'area attraverso il sistema idrografico complessivo che ha
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nel canale Rogio il più significativo elemento, si connette con l'area di Sottomonte e di
Massa Macinaia fino alle aree umide in prossimità dell'acquedotto del Nottolini;
-

il reticolo degli affluenti collinari che segnano il collegamento tra le aree boscate delle
Pizzorne alle aree umide del Bientina;

-

il territorio di collina e delle ville lucchesi che costituiscono un anfiteatro che si apre attorno
alla pianura di Lucca; questo territorio è caratterizzato dalla presenza capillare e diffusa
della villa lucchese nella fascia pedecollinare e collinare; la consistenza e l'ubicazione
diffusa di questa risorsa culturale che, per la sua specificità e rilevanza architettonica,
costituisce una vera e propria eccellenza, viene a configurare un insieme, una rete di beni
culturali, strettamente integrato con il territorio agricolo circostante.

Nello specifico per la Piana di Lucca il sistema delle acque e il sistema viario di tipo storico
costituiscono il cardine della struttura territoriale, che orientano inevitabilmente le scelte e il
disegno di progetto che le rappresenta. In particolare il sistema della radiale storica incentrata sulla
città murata di Lucca, è fortemente condizionante la scelta dei tracciati, in quanto le direttrici
storiche sono elementi strutturanti il sistema insediativo e il suo assetto generale.
La pianura versiliese, compresa nella fascia litoranea delimitata a sud dall'Arno e a nord dal
Fiume Magra, dove si connette con il territorio apuano, presenta le peculiari caratteristiche della
campagna urbanizzata, individuabile nell'area pianeggiante compresa tra la barriera fisica
dell'autostrada e il sistema insediativo lineare pedecollinare. È caratterizzata da un territorio di
consolidata vocazione agricola, disegnato da una fitta rete di viabilità di antica formazione che, con
andamento trasversale alla costa, la collega ai territori collinari. La struttura insediativa, dovuta
essenzialmente alle urbanizzazioni del secondo dopoguerra, la contraddistingue come un
continuum urbano edificato a bassa densità, interrotto da aree agricole, pinete litoranee, aree
umide e solcato da molti corsi d'acqua, tra cui emergono il Versilia, il Baccatoio, il Falascaia e il
Burlamacca (Figura 7). Il paesaggio determinato dai fiumi e fossi è in alcune parti ancora
riconoscibile come il risultato delle bonifiche succedutesi nei secoli. Le principali discontinuità che,
con la loro presenza, conferiscono significative e differenti identità alle diversi parti della fascia
costiera sono: la residua Macchia di Poveromo nella fascia costiera apuana; la fascia fluviale della
foce del Cinquale in rapporto al fiume Versilia e al lago di Porta; il parco della Versiliana a Marina
di Pietrasanta; la Villa Rebua e il suo parco a Tonfano; la ex tenuta Ricci a Lido di Camaiore; la
Pineta di Ponente a Viareggio. Oltre l'area urbana di Viareggio il territorio di pianura si collega al
bacino lacustre del Massaciuccoli; in questa parte, il territorio di pianura e quello costiero sono
parte significante del Parco regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.
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Figura 7 - Le aree più densamente urbanizzate della Versilia

Nello specifico, per analizzare la struttura insediativa degli ambiti interessati, sono stati valutati
alcuni caratteri quali la densità insediativa, la distribuzione della rete ferroviaria, della rete viaria e
della rete del TPL nonché la distribuzione spaziale dei poli attrattori urbani e la localizzazione delle
aree di valore paesaggistico, ambientale, culturale e turistico. Di seguito vengono descritte nello
specifico le singole indagini ed elaborazioni svolte.

Le aree di valore paesaggistico, ambientale, culturale e turistico2
I territori di pianura della provincia di Lucca godono di importanti aspetti di tipo paesaggisticoambientale, che derivano dalla presenza di un sofisticato e complesso sistema idraulico; si tratta
cioè di ambiti geografici caratterizzati dall'acqua e dai sistemi di regimazione delle acque. E' il caso
ad esempio del canale Rogio-Ozzeri per la piana di Lucca, del maggior corso d'acqua esistente
che è il Serchio, oppure, in Versilia, dal sistema idraulico del Baccatoio o, ancora, dell'omonimo
fiume, della Fossa dell'Abate e dall'area umida del Giardo, con i canali e le relative sistemazioni
idrauliche.
A fronte di un sistema così articolato e diffuso, talvolta presente solo in forme residue, che
comunque registra il permanere di elementi di particolare qualità e di primaria importanza per la
salvaguardia idraulica ma anche per gli aspetti paesaggistici, quali le arginature, le briglie, le
2

Vedi elaborati cartografici QCPL04–QCVS04
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chiuse, le casse di laminazione, ecc., la rete si connota per la presenza di molti percorsi che sono
fortemente connessi con il sistema delle acque e che hanno le caratteristiche di itinerari con
valenza fruitiva di tipo paesaggistico-ambientale e di valorizzazione di quegli ambiti territoriali.
Nello specifico per quanto riguarda la Piana, a predominare su tutto il paesaggio circostante è
l‟area urbana di Lucca costituita dal centro storico, dalla crescita ottocentesca e dall‟espansione
recente. Il tessuto urbano evidenzia tre parti distinte con caratteri, forma e qualità urbana
nettamente differenziate:
-

la città murata fortemente identificabile anche attraverso le mura e le sistemazioni degli
spalti esterni a verde;

-

la città ordinata, disegnata e controllata nelle funzioni che si è formata fino alla prima metà
del „900;

-

la recente espansione caratterizzata dalla perdita della forma urbana.

L'insediamento lucchese è caratterizzato altresì da insediamenti umani assai diffusi localizzati
sull‟orditura dell‟assetto territoriale storico delle “corti” che nel caso della loro evoluzione e
trasformazione hanno dato luogo a nuclei e centri abitati di una certa consistenza e densità.
Ulteriore elemento predominante è il fiume Serchio e il suo intorno territoriale: comprendente,
oltre all‟alveo e alle aree golenali, anche quelle zone circostanti che fanno parte integrante del
fiume, quali le aree di pertinenza fluviale e quelle di tutela del paesaggio fluviale. Anche per il
fiume Serchio l‟elemento identificativo e caratterizzante è costituito dal rapporto che si è instaurato,
e che tuttora permane, tra la città e il fiume, tra la città compatta e murata con un elemento
paesaggistico-ambientale di rilevanza territoriale quale è il sistema fluviale, che nel tratto Monte S.
Quirico-Ponte S. Pietro viene quasi a lambire l‟area urbana. Tuttora sono riconoscibili gli elementi
dell‟ambito fluviale che determinano il particolare rapporto tra fiume e città: gli argini, i corridoi
verdi, i percorsi, le colture a pioppeta, le visuali panoramiche, le prospettive tra le due rive
valorizzate dalla mancanza di ostacoli visivi lungo il suo corso.
Nel complesso quadro idrografico tracciato dalla presenza del fiume Serchio nella pianura di Lucca
occupano un posto di eccezionale rilevanza le numerose aree soggette, naturalmente o
artificialmente, alla permanenza di acqua che connotano vaste porzioni di territorio nei settori
est e sud-est dell‟area. La principale e la più estesa è quella connessa all‟ex lago di Bientina
sottoposta, dopo la deviazione del fiume Serchio, a opere di bonifica. Quest‟area si incunea quasi
ad imbuto tra le colline del Compitese ad Ovest e i più modesti rilievi della zona di Altopascio ad
Est.
La sua fisionomia è segnata dalle canalizzazioni di drenaggio e di raccolta delle acque scandite dai
moduli geometrici che distinguono l‟attuale uso del suolo. Ne consegue una forma di paesaggio – il
paesaggio delle terre di bonifica – che tuttora mantiene i caratteri propri della fisionomia palustre.
L‟area, attraverso il sistema idrografico complessivo che ha nel canale Rogio il più significativo
elemento, si connette con l‟area palustre di Sottomonte e di Massa Macinaia fino alle aree umide
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ubicate in Comune di Lucca in prossimità dell‟acquedotto del Nottolini. Nell‟agro altopascese è
localizzata la riserva naturale del lago di Sibolla: una particolare area umida che costituisce una
singolarità ambientale della pianura di Lucca; attraverso il fosso Sibolla si connette con il padule di
Fucecchio, altra discontinuità ambientale di interconnessione tra sistemi territoriali interprovinciali.
Nell‟area del Bientina si riscontrano aree di interesse archeologico di particolare rilevanza, per
esempio quelle interessate dal territorio delle “fattorie romane”.
Le aree collinari, un anfiteatro che si sviluppa attorno alla pianura di Lucca, è caratterizzato dalla
presenza capillare e diffusa della “villa lucchese” nella fascia pedecollinare e collinare, una “rete”
di beni culturali strettamente integrata con il territorio agricolo circostante. La villa con la sua
organizzazione di spazi di pertinenza (giardino e coltivi) e annessi agricoli costituisce la matrice
profonda che identifica la forma storica più autentica e originale del paesaggio lucchese.
L‟attenzione è da porre al rapporto che si è istaurato, e mantenuto, tra la villa e il suo intorno
territoriale ricco dei segni che mettono in evidenza la sua antropizzazione storica: oltre alla villa e
alle sue pertinenze, il sistema dei centri e nuclei storici; l‟insediamento sparso e i nuclei rurali; il
sistema delle pievi; la viabilità storica; i coltivi della vite e dell‟olivo; le sistemazioni terrazzate.

Figura 8 – I caratteri strutturali del paesaggio della Piana di Lucca
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La Versilia ha relazioni di continuità morfologica e funzionale a Nord con il territorio apuano e a
Sud – attraverso le discontinuità ambientali del Massaciuccoli e del sistema delle pinete litoranee –
con l‟area pisana. Aspetti identificativi dell‟area sono, oltre il territorio montano di sfondo delle Alpi
Apuane, morfologicamente molto articolato e complesso, il territorio collinare costituito sia dai rilievi
marittimi e i territori vallivi perpendicolari alla costa che comprendono le parti di territorio prodotte
dai corsi d‟acqua che scendono dalle Alpi Apuane.
Comprende un territorio di consolidata vocazione agricola (seminativi, colture orticole e floricole,
colture specializzate in serra) caratterizzato da una fitta rete di viabilità di antica formazione
scandita da ripetuti assi trasversali che dalle zone interne conducono ai terminali costieri.
Invece il territorio della fascia costiera compresa tra il mare e l‟asse autostradale è interessato, nel
suo complesso, da processi di intensa trasformazione indotti dalle attività turistico-balneari. Si
riscontrano diverse modalità di urbanizzazione e di uso del territorio costiero che può essere
articolato in tre ambiti insediativi quali:
-

il litorale, cioè l‟area tra il mare e il viale litoraneo utilizzata dagli impianti balneari;

-

l‟area

ex

dunale,

a

carattere

residenziale-ricettivo,

corrispondente

alla

fascia

immediatamente prospicente il viale litoraneo e i viali a monte di questo: un tessuto
insediativo che si ritrova in modo pressoché continuo, nel sistema costiero apuo-versiliese;
-

il tessuto residenziale interno che configura una struttura urbana continua, sia pure
articolata in aree tipologiche diverse.

Tenendo conto del tessuto insediativo continuo e diffuso, un particolare significato assumono qui i
“vuoti” e le “discontinuità urbane”, cioè il “sistema del verde” di interesse locale. “Vuoti” e
“discontinuità” che, con la loro presenza, conferiscono particolari e differenti “identità” alle diverse
parti della fascia costiera. Si consideri:
-

la residua Macchia di Poveromo nella fascia costiera apuana;

-

la fascia fluviale della foce del Cinquale in rapporto al fiume Versilia, ai collettori e ai canali
che lo connettono al sistema ambientale del lago di Porta e agli spazi aperti adiacenti;

-

lo spazio aperto delle ex colonie al Cinquale;

-

il parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta;

-

la Villa Rebua e il suo parco a Tonfano;

-

la ex tenuta Ricci a Lido di Camaiore;

-

la pineta di Ponente a Viareggio.

Inoltre, in quest‟area, hanno significato e valore le discontinuità presenti nei tessuti insediativi,
nonché i “vuoti” costituiti sia dalle discontinuità urbane (le aree rimaste inedificate che si collocano,
sostanzialmente, a monte rispetto al viale a mare), che dalle aree a giardino e/o a parco di
pertinenza delle abitazioni (per esempio Roma Imperiale a Forte dei Marmi).
Al limite meridionale dell‟area versiliese, oltre l‟area urbana di Viareggio, il territorio di pianura
prende i connotati propri delle aree bonificate, palustri e umide e confluisce nel bacino lacustre del
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Massaciuccoli; il territorio della fascia costiera assume qui prevalenti aspetti ambientali che sono
connotati dalla spiaggia e dalle dune retrostanti, dalla pineta di levante e dalla tenuta Borbone.
Qui il territorio di pianura e quello costiero sono parte significativa del Parco regionale di MigliarinoS.Rossore-Massaciuccoli dove si rilevano, in particolare a Torre del Lago, i luoghi che sono
strettamente legati all‟esistenza del Maestro Giacomo Puccini: il lago, i canali di Massaciuccoli, la
villa Borbone e l‟orditura dei poderi della tenuta.

Figura 9 – I caratteri strutturali del paesaggio della costa Versiliese
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CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI MOBILITA'

Le densità di popolazione3
La conoscenza delle dinamiche della popolazione e dei fattori che la influenzano, lo studio delle
tendenze in corso e le previsioni sulle caratteristiche dimensionali e strutturali della cittadinanza,
costituiscono elementi di primaria importanza per l‟attività di pianificazione in genere, e per la
previsione di infrastrutture e servizi in modo particolare.
L‟analisi svolta sul sistema demografico si è incentrata essenzialmente su alcuni aspetti specifici
legati alla ciclabilità, quali:
-

distribuzione quantitativa della popolazione nel territorio;

-

distribuzione della popolazione nella fascia d‟età considerata più incline all'uso della
bicicletta;

-

distribuzione della popolazione in età scolastica.

Le fonti utilizzate per le elaborazioni che stanno alla base di tali analisi sono i dati ufficiali forniti
dall‟Istat con l‟ultimo Censimento della Popolazione nel 2011; la distribuzione delle funzioni urbane
presenti nei piani comunali e i sedimi degli edifici estrapolati da CTR.
La densità di popolazione residente è uno dei parametri più comunemente utilizzati nella
pianificazione e, grazie ai dati del censimento generale ISTAT della popolazione il livello di
dettaglio di più agevole reperibilità è costituito dal numero dei residenti per sezione censuaria.
Tuttavia, per ricercare informazioni più dettagliate sulle modalità di distribuzione della popolazione
residente all‟interno di una sezione censuaria, sono stati elaborati processi tecnici per addivenire
ad una stima più precisa del numero dei residenti potenzialmente da servire in una data località.
La mappa così elaborata secondo una metodologia che è stata applicata al caso in esame4, vestita
in funzione dell'attributo di densità del numero di residenti riferito alla reale superficie occupata,
permette di individuare con buona approssimazione le zone urbane con valori elevati di residenti,
permettendo, peraltro, di svolgere una valutazione indiretta sull'entità della pressione a cui sono
potenzialmente sottoposte le infrastrutture (Figura 10). Tale metodo è stato altresì utilizzato per
geolocalizzare altri tematismi ritenuti di interesse per l'analisi della struttura delle popolazioni da
servire in ambito prevalentemente urbano.

3
4

Vedi elaborati cartografici QCPL02 –QCVS02

Diversi sono i criteri utilizzabili per distribuire il numero dei residenti nella sezione censuaria tra gli edifici in essa
compresi e la loro applicabilità dipende sostanzialmente dalla disponibilità di ulteriori dati, tra i quali la destinazione d‟uso
prevalente degli edifici (ufficio, residenziale, commerciale, etc.), la loro altezza e il numero dei piani. Ad esempio, in
prima approssimazione, abbiamo deciso di suddividere il numero dei residenti nella sezione censuaria in misura
proporzionale all‟area in pianta occupata dagli edifici compresi nella sezione stessa e riferiti a una cella esagonale che
riesce a correggere e migliorare la lettura cartografica. Questa ripartizione può essere resa più accurata considerando la
destinazione d‟uso prevalente dei singoli edifici che sono stati depurati di quelli che ospitano funzioni di tipo urbano
(centri commerciali, aree produttive, servizi, ecc)
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Figura 10 - Raffronto tipologie di restituzione del dato relativo alla densità di popolazione residente

Un ulteriore interessante parametro è la distribuzione della popolazione per fasce di età; infatti
in base ad indagini effettuate da alcuni Comuni italiani (es. Reggio Emilia, Livorno), si è potuto
rilevare che l'utenza delle piste ciclabili appartiene ad una fascia anagrafica medio-alta: pochi
bambini e ragazzi, generalmente accompagnati da adulti perché, per raggiungere tali piste, è
spesso necessario attraversare tratti stradali che potrebbero risultare pericolosi. Per tale motivo è
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stato costruito uno strato informativo specifico della distribuzione della densità della popolazione
compresa fra i 30 e i 64 anni (Figura 11).

Figura 11 – Densità popolazione nella fascia di età 30-64 anni (+

-)

Infine, posti gli obiettivi del piano, si è cercato di analizzare i rapporti popolazione studentesca e
localizzazione delle scuole, approfondendo le analisi sulla distribuzione della popolazione nelle
fasce di età scolare (Figura 12).

Figura 12 – Localizzazione della densità di popolazione studentesca (+

-)

La distribuzione spaziale dei poli attrattori urbani5
La pianura di Lucca e la Versilia rappresentano le aree geografiche in cui ricadono i maggiori centri
urbani e sono i territori caratterizzati dai principali fenomeni di urbanizzazione dove le centralità
diffuse sono organizzate secondo gerarchie derivate dal processo di formazione, dalle funzioni,
dalla presenza delle principali attrezzature di tipo pubblico, nonché dal sistema delle attrezzature
commerciali a livello comunale e comprensoriali che conferiscono funzioni di centralità.

5
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Nelle cartografie elaborate sono state rappresentate tutte le funzioni urbane ovvero quelle attività,
come il governo, il commercio, l‟industria e l‟istruzione, che rispondono a esigenze sia interne della
città sia esterne ad essa (Figura 13); l‟elaborazione si è basata sulla banca dati geografica
elaborata nell‟ambito della redazione della variante del P.T.C. per la messa a punto del mosaico
degli strumenti urbanistici comunali, selezionando e accorpando nelle seguenti classi le diverse
destinazioni d'uso rilevate:
-

istruzione/cultura (scuole, musei, biblioteche ,ecc);

-

sportive (campi sportivi, palasport, piscine ecc);

-

commerciale (grande distribuzione, media distribuzione);

-

ricettivo (strutture alberghiere, campeggi ecc);

-

trasporti (parcheggi, nodi interscambio ecc);

-

sistema del verde ( parchi urbani, giardini ecc);

-

generiche (pubbliche o di tipo pubbliche come uffici p.a., caserme, strutture sanitarie, ecc).

A queste informazioni di base sono state aggiunte, prelevate da un altro specifico database, la
perimetrazioni delle aree produttive esistenti e l'individuazione dei più rilevanti centri storici. E‟
stato inoltre possibile individuare e censire le funzioni e le aree produttive pianificate presenti ad
oggi negli strumenti comunali (Figura 14).

Figura 13 – Localizzazione delle funzioni urbane esistenti
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Figura 14 - Localizzazione delle funzioni urbane pianificate

La distribuzione spaziale delle scuole
Uno studio particolareggiato è stato svolto sui poli scolastici per le sistematiche relazioni che ogni
giorno generano; infatti una recente ricerca di Legambiente e Euromobility, rivela ad esempio che
gli studenti delle superiori impiegano mediamente 25 minuti per recarsi a scuola, percorrendo circa
8 km, perlopiù con scooter e auto (80% dei casi), e che l‟86% delle famiglie abita a meno di un
quarto d‟ora a piedi dai servizi scolastici.
Nello specifico, con le prime operazioni sono state georeferenziate (dai piani comunali e da altre
fonti in possesso della pubblica amministrazione, come l'osservatorio scolastico provinciale e il sito
nazione specifico), la localizzazione e la tipologia delle singole scuole di ogni ordine e grado e dei
relativo numero di alunni.
Il geodatabase cosi strutturato ha permesso quindi non solo di localizzare geograficamente le
singole strutture ma anche di vestire l'entità in funzione della forza attrattiva dedotta dal numero di
alunni che ogni giorno vi si recano (Figura 15).
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Figura 15 – Localizzazione e tipologia di scuole

Tabella 1

Livello di
istruzione
infanzia
primaria
secondaria 1°
secondaria 2°
Totale

n. scuole
censite
62
53
16
21
152

n. alunni

note

Età fascia ISTAT

1722
7109
3922
6919
19672

38 n.d.
2 n.d.
5 n.d.
4 n.d.

< 5 anni
5-9 anni
10-14 anni
15-19 anni

La Tabella 1 riporta la distribuzione degli studenti residenti nella Piana di Lucca secondo il livello di
istruzione e la relativa fascia di età; le elaborazioni successive sono state effettuate a partire da
queste informazioni conosciute per ciascuna scuola e messe in relazione graficamente con il
potenziale bacino di utenza; in generale sulla totalità della popolazione in età scolare (Figura 16) e
nello specifico sono state analizzate le scuole secondarie di primo livello per diversi motivi (Figura
17):
1. se il percorso è opportunamente sicuro, i ragazzi hanno un‟età per raggiungere la scuola in
autonomia (al contrario delle elementari);
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2. in linea di massima il bacino di utenza è limitato a pochi km (al contrario delle scuole
secondarie di secondo grado dove la provenienza spesso è fuori dal comune);
3. i ragazzi di questa fascia di età ancora non possono guidare motorini e quindi l'alternativa
al genitore che accompagna con auto privata è solo il servizio del TPL o a piedi, ma anche
in questo caso la sicurezza è necessaria.

Figura 16 - Localizzazione delle scuole secondarie di 1 e 2 grado con individuazione concentrazione fasce
di età scolare relativa (10/14 anni cod. ISTAT P16 ) e buffer (in giallo) a 1 e 2 km

Figura 17 - Localizzazione delle scuole secondarie di 1 grado con individuazione concentrazione fasce di
età scolare (+
-) e buffer relativo a 1 e 2 km

I flussi di traffico
Per l‟analisi dei flussi di traffico si è fatto riferimento agli studi messi a punto dalla Provincia nel
corso degli ultimi anni con dati che vengono attualizzati mano a mano che si acquisiscono i risultati
di nuove campagne di rilievo o che si effettuano valutazioni sulla base dei risultati derivanti dalla
lettura dei rilevatori fissi che sono stati posizionati sulla rete stradale gestita dalla Provincia. Il
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territorio è stato suddiviso in zone territoriali corrispondenti ad aggregazioni di sezioni censuarie
ISTAT e, tramite un metodo di stima dei trasferimenti casa-lavoro, è stato possibile determinare
una matrice degli spostamenti su strada riferita al periodo invernale (quando sono stati effettuati
i conteggi nelle 94 postazioni della campagna di rilievo 2005) e alla fascia oraria 7:30 – 8:30. La
matrice restituisce il numero di spostamenti da ogni zona censuaria all‟altra in termini di veicoli
equivalenti.
Considerando separatamente le zone censuarie interne alla Piana di Lucca e quelle della Versilia
e gli spostamenti fra di esse è stato elaborato una sorta di grafo (Figura 18 e Figura 19) dove è
stato possibile, in termini ipotetici, determinare l‟itinerario che i veicoli in partenza da una certa
zona censuaria impegnano per raggiungere la loro zona di destinazione 6. Lo spessore della linea
fornisce una prima indicazione quantitativa del numero di veicoli transitanti fra due zone censuarie.

Figura 18 – Matrice degli spostamenti su strada della Piana di Lucca

6

I nodi del grafo corrispondono ad una zona censuaria; in alcuni casi, per ottenere un grado di accuratezza più elevato
rispetto alla rete reale, sono stati inseriti nodi fittizi alle intersezioni di viabilità più importanti. Gli archi connettono sempre
due nodi, che siano fittizi o meno e il relativo valore indica la quantità di spostamenti bidirezionali espressi in veicoli
equivalenti: vi sono conteggiati quindi i veicoli che si spostano fra le due zone connesse dall‟arco e quelli il cui itinerario
passa dall‟arco stesso.

31

I flussi maggiori sono, come è facile attendersi, nei dintorni della città di Lucca. Allontanandosi dal
maggiore centro abitato, diminuisce sia la popolazione residente che il numero di spostamenti,
quest‟ultimo andando praticamente ad annullarsi per i centri minori.
Stesse considerazioni possiamo farle per la Versilia dove i maggiori centri abitati attraggono e
generano molto traffico. Differentemente dalla Piana di Lucca però, in Versilia si ha meno
dispersione del valore dei flussi, le arterie della parte litoranea sono caricate in maniera più
omogenea, fanno ovviamente eccezione gli archi sopra Seravezza.

Figura 19 - Matrice degli spostamenti su strada della Versilia
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Analisi della domanda di mobilità ciclistica
Si è rilevato utile, in questa prima fase del processo di pianificazione, iniziare ad attuare una
campagna di rilevazione e raccolta delle informazioni sull‟uso attuale della bicicletta (traffico
ciclistico, dotazione biciclette, incidenti, soddisfazione utenza) prioritariamente per l„area urbana di
Lucca.
I rilievi della mobilità, che sono il primo passo per l‟avvio di ogni studio di trasporto quale che sia il
modo di trasporto (mobilità privata, trasporto pubblico o mobilità sostenibile), consentono di andare
a caratterizzare da un punto di vista qualitativo (abitudini degli utenti) e quantitativo (numero di
spostamenti e direzione) tale domanda di traffico. Per tale motivo abbiamo realizzato una prima
campagna di rilievi, dove le postazioni di sono state dislocate su due livelli concentrici:
Il primo (Figura 20), coincidente con le mura urbane della città di Lucca che permette così di
censire gli spostamenti prettamente sistematici (studio/lavoro, accompagnare/riprendere i bambini
a scuola) e una componente di spostamenti occasionali (acquisti, commissioni,ecc.). I 17 punti di
rilievo sono le 6 porte urbane veicolari (Porta Sant‟Anna, Porta San Donato, Porta Santa Maria,
San Jacopo, Porta Elisa, Porta San Pietro). A queste sezioni si aggiungono due sentieri: il
sottopasso di Viale San Concordio e la porta San Frediano, numerate 7 e 9.
Il secondo (Figura 21), concentrico al primo ma di raggio maggiore, che permette di monitorare
una accessibilità di tipo sub-urbano. Visto che la bici viene utilizzata principalmente per percorrere
l‟ultimo miglio, si sono considerati punti di misura disposti nei pressi della distanza prima
menzionata dalle 6 porte urbane. Si sono così determinate 4 postazioni principali:
o

S.R. 439 Sarzanese Valdera, Loc. Sant‟Anna, su pista ciclabile, numero 14;

o

Viale San Concordio, su pista ciclabile in corrispondenza del sottopasso
dell‟Autostrada A11, numero 15;

o

Viale Castracani, su pista ciclabile, numero 16;

o

Ponte di Monte San Quirico, su carreggiata veicolare, numero 17.

A queste postazioni, per completare il quadro di accesso sub-urbano, se ne aggiungono altre
cinque ubicate come di seguito:
o

Via delle Ville Prima, numero 18;

o

Via di Tiglio, numero 19;

o

Viale Luporini, in corrispondenza del parcheggio, numero 20;

o

Vicolo Corte Pulia, in corrispondenza del passaggio a livello, numero 21;

o

Via delle Cornacchie, numero 23.

Il periodo di rilevamento è stato di 2h suddiviso in intervalli da 15min, dalle 7:30 alle 9:30. La
rilevazione è avvenuta nelle due direzioni di marcia.
Tale localizzazione, suddivisa in due livelli concentrici, e la scelta delle postazioni è stata effettuata
sulla base di due principi:
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-

utilizzo di imbuti o colli di bottiglia come le porte urbane delle mura della città, sottopasso
dell‟autostrada e passaggi a livello dove si ha una concentrazione di itinerari impegnati dai
ciclisti;

-

strade con annesse piste ciclabili che si suppone permettano una raccolta dei flussi ciclabili
dalle zone limitrofe.

L‟organizzazione delle sessioni di misura è stata programmata considerando i giorni MartedìMercoledì-Giovedì escludendo di volta in volta il giorno del mercato rionale per le postazioni a
questo vicine. Non sono stati svolti rilievi durante i giorni di Lunedì e Venerdì in quanto giorni non
rappresentativi dei flussi di mobilità.

Figura 20 – Postazioni del primo cordone sulla Città di Lucca
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Figura 21 -– Postazioni del secondo cordone sulla Città di Lucca

I risultati delle postazioni di Livello 1
Si definiscono postazioni di Livello 1 i punti di rilievo siti in corrispondenza delle sei porte veicolari
della città di Lucca in aggiunta al sentiero di Porta San Frediano e al sentiero del sottopasso di
Viale San Concordio:
-

Postazione 1: Porta Sant‟Anna

-

Postazione 2: Porta San Donato

-

Postazione 3: Porta Santa Maria

-

Postazione 4: Porta San Jacopo

-

Postazione 5: Porta Elisa

-

Postazione 6: Porta San Pietro

-

Postazione 7 : Sentiero del sottopasso di Viale San Concordio

-

Postazione 9 : Porta San Frediano

La Figura 22 riassume, da un punto di vista cartografico, i volumi entranti e uscenti nelle due ore
dal centro città. Dalla lettura delle due carte si possono desumere le seguenti considerazioni:
•

I maggiori flussi entranti si riscontrano sull‟asse est/ovest da Porta Sant‟Anna (544) e da
Porta Elisa (454), due porte dove confluiscono due piste ciclabili a servizio di quartieri
residenziali e censite nel successivo livello 2;
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•

Flussi inferiori di circa la metà, ma pur sempre significativi, sono stati censiti nelle porte
poste a nord del centro città, quali Porta Santa Maria (233) e Porta San Jacopo (219). Su
Porta San Jacopo si tratta di una domanda di mobilità ciclabile molto superiore alle attese
visto che non vi confluisce alcuna pista ciclabile, segno evidente che in questa zona i ciclisti
si spostano anche senza separazione da traffico veicolare e protezione date dalla pista;

•

Il sentiero del sottopasso, naturale proseguimento della pista ciclabile del Viale San
Concordio, ha evidenziato alti flussi dai quali possiamo supporre un elevato utilizzo della
stessa;

•

La postazione di Porta San Pietro registra un basso flusso di biciclette e quindi evidenzia
come l‟intermodalità ferro/bicicletta degli utenti che arrivano dalla Stazione Ferroviaria di
Lucca sia attualmente sviluppata in maniera modesta;

•

Vi è un sostanziale equilibrio fra i volumi uscenti, le porte a servizio di piste ciclabili
rimangono quelle maggiormente utilizzate;

•

Porta San Jacopo, non a servizio di alcuna pista ciclabile, registra un volume uscente del
tutto uguale a quello registrato a sud sul sentiero del sottopasso e questo fatto rafforza
ancora di più l‟ipotesi già descritta secondo la quale l‟assenza di protezione da traffico
veicolare a nord non ostacola i fruitori della bicicletta;

•

Il sentiero di Porta San Frediano è stato censito perché si supponeva che venisse utilizzato
dagli utenti che effettuano lo scambio modale auto privata/bicicletta al Parcheggio di Via
delle Tagliate. In realtà, visti i dati dei rilievi, possiamo dedurre che l‟itinerario dal
parcheggio al centro città non passi da Porta San Frediano bensì da Porta Santa Maria
dove confluisce una pista ciclabile;

•

La Porta San Donato è poco utilizzata, ha flussi ciclabili simili a quelli della Porta San
Frediano che è pedonale, le sue caratteristiche geometriche provocano un restringimento
cospicuo di carreggiata che permette solo il passaggio a senso unico alternato.
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Figura 22 – Volumi entrati/usciti dal centro città
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I risultati delle postazioni di Livello 2
Si definiscono postazioni di Livello 2 i punti di rilievo siti su un cordone a più elevato raggio,
concentrico con il Livello 1. La distanza massima di queste postazioni rispetto alle porte è di 1,6
km, considerata come distanza massima all‟esterno della quale l‟attrattività del centro città diventa
nulla per gli utenti utilizzatori della bicicletta. Le stesse sono state ubicate principalmente in
corrispondenza di imbuti o colli di bottiglia dove si ha concentrazione di itinerari ciclabili che
convergono verso le mura.
-

Postazione 14: S.C. Sarzanese Valdera civico 849

-

Postazione 15: Viale di San Concordio

-

Postazione 16: Viale Castracani

-

Postazione 17: Ponte di Monte San Quirico

-

Postazione 18: Via delle Ville Prima

-

Postazione 19: Via di Tiglio

-

Postazione 20: Viale Luporini

-

Postazione 21: Vicolo Corte Pulia

-

Postazione 23: Via delle Cornacchie

La Figura 23 riassume visivamente i volumi in direzione Lucca e quelli in direzione opposta nelle
due ore di rilievo. Possiamo notare che:
•

Le tre postazioni dotate di pista ciclabile (evidenziate con freccia più spessa) accolgono i
tre maggiori flussi in entrambe le direzioni. Segno evidente che la ricerca della protezione
da traffico veicolare è considerata il primo criterio di scelta dell‟itinerario;

•

Via delle Ville Prima ha un volume ciclabile molto alto. Come per le porte a nord della città,
l‟alto volume rilevato in assenza di piste ciclabili indica che l‟utilità data da un itinerario
breve è maggiore della disutilità determinata dall‟assenza di piste ciclabili e quindi di
protezione. Questo flusso potrebbe essere interpretato come una richiesta di pista ciclabile
che soddisfi requisiti di separazione dal traffico veicolare;

•

Tutte le altre postazioni presentano un numero di biciclette pressoché simile eccetto sul
Ponte di Monte San Quirico dove si ha l‟effetto imbuto dovuto all‟attraversamento del Fiume
Serchio.
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Figura 23 – I volumi in direzione Lucca e quelli in direzione opposta rilevati al secondo cordone
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I dati aggregati dei due livelli
Nel cordone più stretto, quello formato dalle postazioni di Livello 1, l‟ora di punta risulta essere
dalle 08:00 alle 09:00 e conferma la natura prettamente sistematica degli spostamenti registrati.
Nelle due ore di rilievo per ogni ciclista che esce dal centro città ne entrano più di 2, confermando il
carattere attrattivo del centro storico della città di Lucca (Figura 24).
L‟asse est-ovest è quello maggiormente utilizzato attraverso le porte Sant‟Anna e Elisa dove
confluiscono due importanti piste ciclabili.
Porta San Pietro ha registrato un bassissimo flusso di biciclette in entrata e in uscita: da sud i
ciclisti, impegnando la pista ciclabile di Viale San Concordio, entrano dal sentiero del sottopasso
che offre una protezione completa dal traffico veicolare. I volumi di Porta San Pietro sono quindi
esigui.
Anche se non è presente alcuna pista ciclabile nelle vicinanze, la domanda di mobilità è molto
elevata nella Porta San Jacopo a nord della città, la pianificazione di una pista ciclabile in tale zona
può essere molto gradita a questi utenti che, al momento, utilizzano itinerari promiscui con il
traffico veicolare.
Il secondo cordone, il Livello 2 concentrico al Livello 1 ma a raggio più esteso, dislocato su un
ambito sub-urbano ha registrato un‟ora di punta posticipata di 30 min rispetto a quella del Livello 1:
dalle 08:30 alle 09:30. I volumi massimi si sono registrati comunque nella fascia oraria in comune
con l‟ora di punta del Livello 1. Si perde il carattere prettamente sistematico degli spostamenti a
favore di una quota parte di spostamenti occasionali per acquisti, svago e sport.
Le postazioni dotate di pista ciclabile registrano i volumi più elevati, segno evidente che un
principio di selezione dell‟itinerario da parte dei ciclisti è la ricerca di protezione e separazione dal
traffico di automobili.
Come per il Livello 1, nella zona a nord della città si sono registrati alti volumi anche in assenza di
piste ciclabili. Come già descritto, l‟utilità data da un itinerario breve è stimata dal ciclista maggiore
della disutilità determinata dall‟assenza di piste ciclabili e quindi di protezione. Questo rafforza
ancora di più la tesi di necessità di una pista ciclabile che raggiunga il centro città da nord.
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Figura 24 – Schema riassuntivo degli spostamenti in bici in entrata/uscita da Lucca

Analisi della incidentalità7
Il tema della sicurezza per gli spostamenti in bicicletta ha un ruolo centrale nella scelta del mezzo.
In questo documento si riportano e si analizzano i dati degli incidenti stradali verificatisi nell‟arco
temporale 2008-2013 e ricevuti dal Centro di Monitoraggio della Provincia di Lucca, nell‟ambito
della raccolta del modello CTT-INC di ISTAT; I dati elaborati si riferiscono ad incidenti con lesioni a
persone rilevati dalle varie forze dell‟ordine nel territorio della Provincia di Lucca, nell‟ambito del
progetto SIRSS (poiché i dati relativi al 2013 sono parziali e provvisori si è preferito escluderli dai
calcoli ma non dalla geolocalizzazione).
In linea generale anche nella provincia di Lucca possiamo affermare che la categoria di veicolo più
coinvolta in incidente stradale è ovviamente quella delle autovetture (67%) mentre le biciclette si
attestano a circa il 6 %.
Nella tabella seguente i dati rilevati nei diversi anni in raffronto al totale degli incidenti:

7

Vedi elaborati cartografici QCPL06–QCVS06
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Incidenti

2008

2009

2010

2011

2012

Totale

2125

2465

2359

2317

2230

11496

248

269

244

256

265

1282

Totali
Incidenti
bici
Tabella 2 – Numero incidenti nei Comuni oggetto d‟indagine

Nello specifico dei 1282 incidenti avvenuti tra il 2008-2012, ben 1229 si sono verificati nei comuni
oggetto di questa indagine e di questi ben 1108 avvengono nell'area dei centri abitati. A tal
proposito di seguito vengono riportati i dati degli incidenti, in cui sono stati coinvolti ciclisti e
avvenuti in centri abitati, suddivisi per comune e rapportati alla superficie totale del centro abitato
di riferimento comunale.

Figura 25 – Dati relativi agli incidenti in bici (rap_ca = % riferita alla superficie dei centri abitati)

Prendendo in considerazione la localizzazione puntuale degli incidenti, in rapporto alle
caratteristiche delle strade in cui gli incidenti sono più frequenti, emerge che la maggiore
pericolosità nella piana di Lucca riguarda gli itinerari posti lungo le radiali (Figura 26), mentre resta
comunque più basso nell'area centrale della città, a dimostrazione del fatto che la riduzione
generalizzata della velocità per tutti i veicoli è uno dei principali elementi di sicurezza della
circolazione. Nella Versilia invece, l'area urbana di Viareggio e il lungomare versiliese in generale,
sono le zone più pericolose per i ciclisti, probabilmente sia per la configurazione della maglia
insediativa sia anche per il probabile maggior numero di ciclisti.
Il numero di incidenti, negli anni considerati per le zone analizzate, avvenuti in prossimità di piste
ciclabili è di 349 entità, circa il 27 % del totale.
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Figura 26 – Localizzazione incidenti in bici (in rosso) e con altri veicoli (in giallo)

Figura 27 – Distribuzione degli incidenti in bici in rapporto al perimetro dei centri abitati
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Figura 28 – Distribuzione degli incidenti in bici nei due centri urbani maggiori

Figura 29 – Densità di incidenti che coinvolgono ciclisti
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CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DI MOBILITA'

La rete viaria8
Il complesso dei fattori analizzati nello studio “Programma di miglioramento del sistema viario della
Piana di Lucca” elaborato nel 2008, evidenzia un quadro di criticità che investe gran parte delle
principali direttrici dell‟orditura della rete stradale primaria dell‟area della Piana di Lucca sotto i
molteplici profili dell‟intensità del flusso veicolare (troppo elevato), della sua ripartizione per
categorie di veicoli (forte incidenza della componete pesante), della sua distribuzione sui diversi
tronchi viari in rapporto all‟origine/destinazione degli spostamenti (presenza di componenti di
traffico incompatibili con i contesti territoriali attraversati).
Da questi studi, realizzati per altri fini, è possibile ipotizzare quali siano le direttrici che
maggiormente si caricano di traffico e quindi è presente un‟evidente domanda di spostamento
(nello specifico mattina 7:30-8:30);
Da questi studi si possono altresì individuare nello specifico le condizioni costanti di
congestionamento sia nella fascia oraria del mattino che della sera per le seguenti strade (Figura
30 e Figura 31):
-

la S.R. Pesciatina nel tratto tra Via di Picciorana e lo Stradone di Segromigno;

-

la S.P. Lucchese Romana nel tratto Porcari-Altopascio;

-

la circonvallazione di Lucca;

-

la S.R. Sarzanese-Valdera sia ad est che ad ovest di Lucca;

-

l'accesso a Lucca dalla S.S. 12 del Brennero/via Salicchi, da Ponte San Quirico e dalla via
delle Ville;

-

8

alcuni tratti legati a fenomeni locali.

Vedi elaborati cartografici QCPL05–QCVS05
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Figura 30 – Flussi delle principali arterie della Piana di Lucca

Figura 31 – Frequenza delle criticità nella Piana di Lucca
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Il sistema del Trasporto Pubblico Locale su gomma e su ferro9
La rete ferroviaria interessante il territorio provinciale è costituita dalla tratta di linea Tirrenica
ricompresa tra le stazioni di Forte dei Marmi e Torre del Lago e dalle linee Viareggio-Firenze;
Lucca-Pisa; Lucca-Aulla, incentrate sul nodo di Lucca Centrale.
Dalla Stazione di Lucca originava anche la linea Lucca-Pontedera che, distrutta da eventi bellici e
non più ricostruita, è stata soppressa con Decreto del Presidente della Repubblica n.1307 del
14.10.1958. Oltre al servizio ferroviario particolarmente utilizzato lungo la direttrice versiliese, il
servizio di TPL vede una rete di percorsi prevalentemente diffusi nella fitta rete viaria della Piana di
Lucca.
Per indagare maggiormente il sistema è stata utilizzata una specifica cartografia elaborata
nell‟ambito degli studi della variante del P.T.C. (Figura 32), dove si evidenziano le strutture portanti
della linea ferroviaria e del TPL su gomma, i rispettivi punti di accesso (stazioni e fermate), con il
grado di frequentazione dato dalla somma dei saliti e discesi aggiornato al 2013, sovrapponendo
tali dati a quelli delle funzioni urbane di interesse sovracomunale e le strutture a servizio della
mobilità (principalmente i parcheggi).
Da una tale lettura risalta in maniera evidente come la principale “porta di accesso” sia costituita,
per la Piana di Lucca, dalla ferrovia (oltre 10.000 utenti) seguita da servizio TPL su gomma che al
terminal di Piazzale Verdi vede un volume di circa 4700 utenti. Cosa diversa per la città di
Viareggio dove le frequentazioni dei saliti/discesi su ferro equivalgono a quelli su gomma (circa
3700 utenti cadauno).

Figura 32 – I nodi e la rete del TPL
9

Vedi elaborati cartografici QCPL05–QCVS05
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Analisi dell’offerta ciclabile10
Per valutare la domanda di ciclabilità si è ritenuto necessario raccogliere (oltre ad una serie di dati
relativi all‟offerta, quali consistenza, direzione e motivi degli spostamenti, situazioni di pericolo) un
quadro aggiornato delle infrastrutture dedicate realizzate.
Nello specifico per la ricognizione della rete della mobilità ciclistica esistente si è proceduto
alla ricognizione dei percorsi classificati secondo le specifiche tecniche fornite dalla Regione
Toscana (Specifiche Tecniche del Grafo della Rete Ciclabile - Release 2.0) che prevede i seguenti
principali attributi:
-

Attributo relativo allo “Stato d‟esercizio”:
0100 = esistente
0200 = da adeguare
0300 = in costruzione
0400 = progettata
0500 = prevista

-

Attributo “Posizione” che identifica se l'elemento ciclabile si trova all'interno della
piattaforma stradale che accoglie anche altri tipi di mobilità o se è in sede isolata e
specificamente adibita alla circolazione dei soli cicli.
0100 = in sede propria
0200 = su sede stradale separato da striscia
0300 = su sede stradale separato da barriera
0400 = su marciapiede riservato
0500 = su marciapiede condiviso con pedoni
0600 = su sede stradale

Figura 33 – Distribuzione per Comune della rete ciclabile esistente (in verde)

10

Vedi elaborati cartografici QCPL01–QCVS01
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I servizi
La L.R. 27/2012 richiede di definire oltre ad una rete di infrastrutture, una rete di servizi per la
mobilità ciclistica organica e funzionale. Si è quindi ritenuto necessario effettuare la ricognizione
delle dotazioni dei servizi quali (figura 34) :
-

bike sharing (attivo solo nel comune di Viareggio e di prossima realizzazione a Lucca,
Porcari, Garfagnana);

-

interscambio con TPL;

-

parcheggi;

-

ciclostazioni;

-

attrezzature.

Figura 34 – Stralcio della dotazione di servizi connessi alla ciclabilità

Le strade 30 e le aree pedonali
I motivi principali di non uso della bicicletta, confermati anche dalla recente indagine della Regione
Toscana, sono dovuti all‟aggressività del traffico motorizzato e in particolare di quello
automobilistico. Non è possibile per questioni di spazi fisici a disposizione e per gli aspetti
economici e temporali pensare di potere destinare alla mobilità ciclistica solo piste ciclabili o
percorsi ciclopedonali, quindi in molte aree urbane è possibile intervenire con la realizzazione di
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zone a traffico moderato, limitato o a traffico a priorità ciclopedonale. Si tratta in particolare dei
centri storici, delle aree residenziali, delle zone scolastiche, dei parchi e delle aree sportive e poi
anche delle zone industriali e commerciali e di alcune aree urbane dense.
La definizione all‟interno di agglomerati urbani di zone con limitazione della velocità di percorrenza
a 30 km/h ha visto una delle prime applicazioni nella municipalità di Londra che, nella seconda
metà degli anni '80, ha avviato la realizzazione di alcune aree della città con limite di velocità a 30
km/h, con l‟obiettivo di analizzare gli effetti in termini di incidentalità stradale (frequenza, gravità), e
i relativi costi ricadenti sia sul sistema sanitario pubblico, sia sulla comunità in generale.
Le esperienze sulla definizione delle c.d. “Zone 30” ora si stanno estendendo anche nel nostro
contesto nazionale, si è ritenuta dunque utile una loro ricognizione poiché rientrano nella vasta
materia della "moderazione del traffico“. Lo scopo dichiarato infatti è ridurre l'impatto del traffico
motorizzato, subordinandolo e rendendolo compatibile con pedoni, bambini, ciclisti e più in
generale con la vivibilità degli spazi urbani. Lo stesso PRIIM promuove azioni in sinergia con altri
strumenti della pianificazione regionale, locale, per la realizzazione, all'interno delle aree urbane, di
zone con limite di velocità pari a 30 km/h.
La ricognizione, effettuata in via sperimentale sulla sola Piana di Lucca, è stata eseguita in prima
battuta recuperando le ordinanze e georeferenziando le informazioni associate alle strade su cui
esisteva l'ordinanza.

Figura 35 – Localizzazione delle zone pedonali e “strade 30”
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Interventi finanziati con risorse regionali
Con la L. 19/10/1988, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, lo Stato si è
posto l‟obiettivo di valorizzare e incentivare la mobilità ciclistica favorendo la realizzazione di
interventi “finalizzati allo sviluppo e alla sicurezza del traffico ciclistico”. La legge stabiliva che le
regioni provvedevano a redigere il piano di riparto dei contributi sulla base dei progetti presentati
da comuni e province e, in tale ottica, la Regione Toscana ha usato il criterio guida della bicicletta
come un mezzo di trasporto alternativo.
I progetti dedicati alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse regionali grazie al contributo di cui
alla Legge 366/98, nel territorio provinciale sono i seguenti:
-

Capannori (dal centro di Capannori al centro di Tassignano);

-

Lucca (Viale Carducci);

-

Pietrasanta (n. 2 interventi);

-

Viareggio (Via G. Mazzini, dal quartiere Migliarina con sottopasso stazione Ferroviaria;
Pineta Ponente; Via Marco Polo).

Inoltre, in occasione dei bandi di finanziamento a valere sui fondi del POR CREO, è stato
finanziato il progetto dell‟Itinerario ciclopedonale del Fiume Serchio, poi evoluto verso la “pista
ciclabile di Puccini”, nel tratto compreso fra Ponte S. Pietro e Cerasomma al confine con la
Provincia di Pisa, che proseguiva la pista esistente lungo il Fiume che dal Ponte di Monte San
Quirico arriva fino a Ponte San Pietro.
Infine, in occasione dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2013 sono stati inoltre concessi
finanziamenti per la realizzazione del collegamento fra la pista ciclabile Puccini dall'area verde del
Parco Fluviale a margine della pista lungo la sponda sinistra del Fiume e le piste lungo l'anello
degli spalti delle Mura e quindi alla casa natale di Giacomo Puccini, nel centro di Lucca.

Figura 36 - Tracciato dei mondiali di ciclismo su strada 2013 che interessato l‟area lucchese
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Figura 37 - Localizzazione degli interventi finanziati in provincia di Lucca con la L.366/1998 (cerchio
arancione) (fonte P.R.I.I.M.)
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Ricognizione dei progetti di matrice turistico-ricreativa
Percorsi/eventi a livello europeo
Si descrivono brevemente i contenuti delle programmazioni elaborate in Europa e in Italia in merito
agli itinerari ciclabili che vanno ad interessare l'area della Versilia e la Piana di Lucca.
Il progetto EUROVELO (European Cycie Route Network)
EuroVelo è un progetto dell'European Cyclists' Federation, finalizzato a realizzare entro il 2020 una
rete transeuropea di ciclovie di alta qualità (Figura 37) che consenta di andare in bicicletta da nord
a sud e da est ad ovest dell'Europa. A progetto completato la rete EuroVelo sarà lunga 70.000 Km.
Attualmente sono previste 14 ciclovie già fruibili per oltre 40.000 Km di strade ciclabili sicure,
confortevoli, riconoscibili, segnalate e collegate ai principali nodi di interscambio modale (stazioni,
porti, aeroporti). Tre sono gli itinerari di EuroVelo che attraversano l'Italia da nord a sud o da ovest
ad est: la Ciclovia Mediterranea (EV 8), dallo stretto di Gibilterra ad Atene e a Cipro, di cui la
ciclovia del Po, con la recente guida edita da Ediciclo, è parte integrante; la Ciclovia RomeaFrancigena (EV5) da Londra a Brindisi passando per Roma; la Ciclovia del Sole (EV 7) da Capo
Nord a Malta.
Il progetto Eurovelo si pone i seguenti obiettivi:
-

Assicurare che tutte le nazioni europee siano attraversate almeno da un itinerario ciclabile
di qualità;

-

Favorire la cooperazione internazionale in merito agli standard delle infrastrutture ciclistiche
nazionali e locali;

-

Promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto in un ambiente e sicuro e di
pregio attraverso la creazione di cicloitinerari locali (Province e città);

-

Promuovere l'uso della bicicletta come migliore pratica di forme di turismo sostenibile che
porta benefici economici alle comunità locali (commercio, ristorazione, ospitalità, etc) senza
recare danno all'ambiente.
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Figura 37 – I percorsi del progetto Eurovelo

Percorsi a livello nazionale
A sua volta la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB), che dal 15 novembre 2011 è
diventata ufficialmente Centro nazionale di coordinamento per lo sviluppo della rete ciclabile
europea "EuroVelo" in Italia, ha approfondito il progetto di itinerari ciclistici italiani che raccoglie e
sviluppa ulteriormente le indicazioni della federazione europea proponendo, nell'anno 2000, una
rete italiana denominata BICITALIA costituita da circa 15.000 km di cicloitinerari.
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Nella proposta della FIAB, la rete viene descritta come costituita da percorsi scelti secondo la
migliore qualità escursionistica disponibile nel territorio rurale, fluviale o costiero, e che
attraversano le città e collegano i centri storici.
Quelli che attraversano la Provincia di Lucca sono:
-

Ciclovia Francigena - Bicitalia 3: questo itinerario fa riferimento alla via Francigena ed è
parte di EuroVelo 5, in Italia prende inizio da Como e in Toscana scende da Pontremoli
quindi Lucca, San Miniato, San Gimignano, Siena, Acquapendente, Bolsena, Roma.

-

Ciclovia Tirrenica - Bicitalia 16: collega Verona con il mar Tirreno dando un‟opportunità ai
cicloturisti provenienti dal corridoio Adige Isarco di raggiungere il mare in alternativa alla
Ciclopista del Sole e proseguire per Roma. Da Parma si sale in Appennino lungo la valle
del Baganza incontrando a Berceto la via Francigena ovvero EuroVelo Route n°5. Si valica
l‟Appennino al Passo della Cisa, poi Pontremoli, si scende la Val di Magra, la Lunigiana, la
Versilia e le tenute di Migliarino San Rossore lambendo Pisa per poi raggiungere Livorno;

-

Ciclovia Romagna Versilia – Bicitalia 7: è la ciclovia delle spiagge: Rimini collegata con
Viareggio. Arriva da Pisa verso Viareggio oltrepassando il Serchio a Pontasserchio e
attraversando la macchia di Migliarino.

Numerosi sono poi gli eventi, più o meno agonistici, legati a percorsi cicloturistici di lunga
percorrenza come:
-

“la 1001 miglia”, di 1625 Km (http://www.1001migliaitalia.it) che nel territorio della provincia
di Lucca, ripercorre in parte la Via del Volto Santo, e una volta nella Piana di Lucca la
attraversa per riconnettersi con Altopascio;

-

”in

bicicletta

sulla

linea

gotica”

(Figura

39)

di

502

km

(http://www.inbiciclettasullalineagotica.it), un itinerario, dal Tirreno all‟Adriatico, che
ripercorre il tracciato storico della Linea Gotica, caratterizzando tale passaggio con alcuni
momenti simbolici;
-

“la ciclovia della seta” (Figura 40) di 417 chilometri, un percorso ciclabile coerente ed
esistente tra Adriatico e Tirreno, che si basa su un itinerario storico unitario, ovvero la Via
della Seta italiana; se si collegano idealmente Venezia e Lucca, centri fondamentali della
produzione della Seta in Italia fin dal XIV secolo, la retta tracciata sfiora Rovigo, attraversa
Ferrara e Bologna; proseguendo, lambisce Pisa e arriva al mare a Tirrenia, ormai in
prossimità di Livorno.
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Figura 39 – Il percorso sulla Linea Gotica

Figura 40 – Il percorso della ciclovia della seta

Il P.R.I.I.M., inoltre, in conformità agli obiettivi strategici della ciclomobilità extraurbana, individua il
sistema ciclabile di scala regionale quale elemento di connessione e integrazione dei sistemi
ciclabili provinciali e comunali; nello specifico individua (Figura):
1. Sistema integrato Ciclopista Arno e Sentiero della Bonifica;
2. Ciclopista Tirrenica (tracciato da definire);
3. Tracciato ciclabile della Via Francigena (definito);
4. Itinerario ciclabile Grosseto-Siena-Arezzo e collegamento con l‟Adriatico;
5. Itinerario di collegamento FI –BO;
6. Ciclopista Tiberina;
7. Collegamento tra itinerario FI-BO e via Francigena (Prato-Altopascio);
8. Collegamento tra Ciclopista dell‟Arno e Ciclopista Tirrenica (Pontedera Livorno).
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Figura 41 – I progetti di scala regionale che interessano la Provincia di Lucca (in viola la Francigena; in
giallo la Tirrenica, in blu la ciclopista dell‟Arno)
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IL QUADRO PROPOSITIVO

INDIRIZZI

Il Piano, in riferimento alla L.R. 27/2012 e in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dal PRIIM,
fornisce un contributo allo sviluppo di alternative concrete di mobilità sostenibile nei centri urbani e
di fruizione ottimale dei beni paesaggistici per la mobilità extraurbana, definendo una rete per la
mobilità ciclabile di interesse provinciale (di primo livello) connessa alla rete di interesse regionale
e promuovendo, in modo particolare, l‟intermodalità tra bicicletta e mezzo di trasporto pubblico.
Lo sviluppo delle infrastrutture per la bicicletta (percorsi e servizi) si traduce quindi in una politica di
investimenti su due specifici aspetti, a volte convergenti e quindi sinergici, che consiste nella
predisposizione ad uso ciclabile:
-

delle zone a forte potenziale di utilizzo;

-

degli itinerari che consentono di percorrere distanze più lunghe per fini turistici.

Le analisi condotte e sintetizzate nel quadro conoscitivo del presente documento, evidenziano in
modo inequivocabile, oltre ad un generale scarso sviluppo dei percorsi e dei servizi per la mobilità
ciclistica di tutto il territorio provinciale, due principali categorie di criticità e relative conseguenze:
-

frammentarietà degli interventi, discontinuità dei percorsi e disomogeneità nella
progettazione geometrica delle piste ciclabili che si traduce in una scarsa sicurezza dei
percorsi;

-

mancanza di una riconoscibilità e leggibilità, omogeneità del percorso che si traduce in una
scarsa attrattività.

Inoltre, le indagini e gli studi condotti evidenziano altresì:
-

alto tasso di incidentalità di alcuni ambiti urbani;

-

scarsa istituzione di vere “zone 30”;

-

scarsa diffusione di servizi quali parcheggi attrezzati e centri di noleggio riservati alle
biciclette (solo Viareggio ha attivo il servizio di bike sharing);

-

inesistenza di strutture mobili di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità fra biciclette e
mezzi del trasporto pubblico.

Per contribuire a risolvere tale criticità, dovute alla mancanza di una pianificazione generale degli
interventi all'interno di un piano unitario, le azioni prioritarie indicate dal Piano provinciale per la
rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo urbano, sono:
-

messa in sicurezza e interconnessione degli itinerari già presenti;

-

l'estensione della rete ciclabile tra le stazioni ferroviarie, i capolinea del TPL su gomma e i
poli urbani attrattori e i centri più densamente abitati;
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-

offrire bici in comodato o in uso presso le sedi di lavoro per tragitti casa-lavoro e motivi di
servizio;

-

creare un sistema di biciclette pubbliche abbinate al trasporto pubblico, ovvero organizzare
speciali rastrelliere messe a disposizione in prossimità di nodi strategici per gli utenti del
servizio bus extraurbano che potranno così prelevare una bicicletta e utilizzarla per gli
spostamenti cittadini.

Inoltre, il quadro delle conoscenze ad oggi consolidato, chiarisce che lo sviluppo della ciclabilità
urbana non dipende solo dalle risorse spese per la realizzazione di infrastrutture dedicate, ma dal
grado di limitazione del traffico veicolare motorizzato; è la moderazione del traffico auto (velocità e
volumi) che favorisce la pratica della bici, ecco perché si ritiene che un'azione chiave in ambito
urbano sia quella di favorire la diffusione delle “zone 30”.
Per i tracciati interessati prevalentemente da una fruizione di tipo turistico spesso coincidente
con una rete di tipo extraurbano, le azioni prioritarie dovranno configurarsi come azioni volte a:
-

valorizzare le relazioni già presenti tra le vie d‟acqua, i percorsi storici e la ricca dotazione
di aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico e/o storico-culturale;

-

creare sinergie e opportunità di collegamento oltre che con gli altri sistemi di mobilità
sostenibile, con le grandi direttrici ciclabili di scala nazionale e /o regionale e/o
interprovinciale.

Dovranno inoltre e parallelamente essere messi in campo interventi di sensibilizzazione per
promuovere la domanda di mobilità ciclistica e di divulgazione per incrementare il cicloturismo
(marketing territoriale) anche attraverso la pubblicazione on-line di mappe interattive che riportano
il tracciato del percorso ciclabile, il tempo di percorrenza ecc., strettamente interrelate con i dati
della ricchissima offerta delle risorse legate al patrimonio storico-architettonico, culturale e
paesaggistico.
Il piano inoltre, collocandosi nell'ambito della variante al P.T.C. tuttora in corso, conferma e
approfondisce attraverso la realizzazione di specifici elaborati cartografici, le specifiche azioni,
individuate per i tre diversi ambiti provinciali e di seguito richiamati:
-

Versilia: realizzazione di reti ciclabili urbane, anche sovracomunali tra le zone urbane
lungo la costa e in fascia pedecollinare, che colleghino tra loro i servizi e le fermate/stazioni
del trasporto pubblico;

-

Piana di Lucca: realizzazione di reti ciclabili urbane, che colleghino tra loro i servizi e le
fermate/stazioni del trasporto pubblico; sviluppo di percorsi, parcheggi e altre attrezzature
che permettano di ampliare il bacino di captazione delle stazioni; creazione di circuiti che
mettano a sistema risorse storico-culturali e naturalistiche dal capoluogo, al sistema di ville,
ai manufatti di archeologia industriale, alle zone naturalistiche e di coltura agricola
specializzata, anche attraverso percorsi ciclabili che si originino in corrispondenza del
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circuito delle mura e delle stazioni ferroviarie; valorizzazione degli itinerari storici
riconosciuti dal P.I.T.: quale vie consolari, via Francigena, percorsi del lavoro e della fede.
-

Valle Serchio: potenziamento delle funzioni di interscambio (parcheggi, servizi, ecc.) in
corrispondenza delle stazioni ferroviarie e delle fermate del trasporto pubblico; creazione di
circuiti che mettano a sistema risorse storico-culturali e naturalistiche presenti nelle zone di
fondovalle, di versante e di montagna.

Figura 42 – Gli obiettivi principali individuati dal Piano

CRITERI E PARAMETRI

Nell' ottica degli indirizzi sopra richiamati, il presente documento contribuisce alla pianificazione
delle infrastrutture e dei servizi dedicati ad una mobilità ciclistica organica e funzionale disegnando
una rete di interesse provinciale con le seguenti principali caratteristiche:
-

sia connessa con il sistema del trasporto pubblico locale (su gomma e ferro);

-

sia connessa con i maggiori poli attrattori in ambito urbano e con le aree di maggior pregio
paesaggistico, culturale e di interesse turistico per gli itinerari extraurbani;
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-

sia interconnessa con gli itinerari di interesse europeo, nazionale, regionali anche
attraverso la razionalizzazione e sinergia con la rete di scala comunale;

-

sia realizzata e/o adeguatamente protetta e dedicata al fine della sicurezza e, laddove
necessario, della celerità di spostamento.

La pianificazione degli itinerari ciclabili adotta, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 2 del DM
557/1999, a tal fine i seguenti criteri generali (criteri di pianificazione):
-

individua gli itinerari principali della rete ciclabile, costituenti la rete portante, in cui deve
essere garantita la continuità fisica dell‟itinerario ciclabile, tale da consentire la priorità per i
ciclisti anche nelle intersezioni stradali;

-

individua gli itinerari secondari della rete ciclabile costituenti l‟interconnessione con gli
itinerari principali;

-

rende prioritari, nel processo di diffusione della rete ciclabile, gli assi viari adduttori alle
zone centrali, ovvero garantisce percorsi di avvicinamento diretti e sicuri (fattore “sicurezza”
- fattore “connettività”);

-

evita lunghi percorsi di aggiramento (criterio della brevità per i percorsi della mobilità
quotidiana)

sfruttando

sottopassaggi,

già

presenti

nella

programmazione

comunale/provinciale, nei punti di maggiore interferenza con la circolazione motorizzata e
per superare barriere infrastrutturali;
-

evidenzia le reti funzionali omogenee (casa-scuola, casa-lavoro);

-

sviluppa l‟intermodalità trasporto pubblico/bicicletta individuando e connettendo la rete a
parcheggi e aree di sosta per biciclette nei nodi di scambio del trasporto pubblico;

-

si integra con le reti delle altre componenti di traffico, sulla base dell‟entità dei carichi di
traffico veicolare, al fine di garantire alle piste ciclabili adeguati livelli di protezione laddove
adiacenti alle sedi viarie, nonché nei nodi di intersezione con la rete stradale;

-

individua tracciati che dal punto di vista morfologico risultino agibili per la generalità degli
utenti;

-

tiene conto dell‟opportunità di realizzare le piste all‟interno delle fasce di rispetto di altre
infrastrutture;

-

tiene conto dell‟opportunità di realizzare le piste in prossimità di fiumi, fossi e canali, anche
ai fini della fruizione degli elementi di naturalità;

-

tiene conto della possibilità di individuare le “aree a preferenza ciclabile” anche con
processi partecipativi specifici.

Per quanto riguarda i criteri di progettazione si raccomanda che, in coerenza con le indicazioni
dell'articolo 2 del DM 557/1999 e in considerazione della bozza di “Istruzioni tecniche per la
progettazione delle reti ciclabili” in corso di definizione da parte del Ministero delle Infrastrutture e
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dei Trasporti (versione aprile 2014), nella fase di progettazione e successiva realizzazione dei
percorsi, siano quanto più mantenuti distinti i criteri di progettazione delle due principali tipologie di
itinerari individuati dal piano e definiti “ciclo superstrade” (o “itinerari principali” come da istruzioni
tecniche ministeriali) e “cicloturistici” connotati dalle seguenti caratteristiche principali e dai
relativi obiettivi funzionali:

Figura 43 – Le tipologie principali per le due domande di spostamento in bici: quotidiana o turistica

Per quanto riguarda la progettazione dei singoli itinerari, si ritiene inoltre opportuno richiamare e
sottolineare l'importanza di quanto già contenuto nella bozza delle istruzioni tecniche ministeriali
che prevede la necessità di adeguare la tipologia di pista o percorso in funzione dei tipi di strada
stabiliti dal Codice della Strada e di addivenire ad una progettazione dei tracciati secondo i
seguenti criteri:
-

componente prevalente della tipologia di mobilità ciclistica (utenti esperti, base,
bambini): nella realizzazione di itinerari il cui uso prevalente è quello ludico-ricreativo o di
interconnessione tra particolari nodi (scuole, parchi, ecc.) o ambiti urbani, la separazione
fisica della categoria di ciclisti più deboli (bambini) dalle altre componenti di traffico risulta
preferibile, e pertanto deve essere preferita la pista in sede propria;

-

localizzazione esterna alla sede stradale: nel caso in cui lungo l‟itinerario siano presenti
aree verdi o spazi pubblici esterni alla sede stradale, senza che ciò costituisca notevoli
allungamenti, risulta preferibile che la pista sia realizzata all‟interno di dette aree e quindi
implicitamente in sede propria;
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-

omogeneità e uniformità: nell‟ambito di un itinerario deve essere garantita la maggiore
omogeneità possibile della tipologia e della forma della pista, al fine di rendere
maggiormente riconoscibile l‟itinerario da parte di tutti gli utenti e più immediato e intuitivo
l‟utilizzo da parte dei ciclisti;

-

lunghezza della pista/frequenza intersezioni o interruzioni: qualora lungo l‟itinerario
siano presenti poche intersezioni e interruzioni, ovvero sia costituito da piste di notevole
lunghezza, risulta preferibile la pista in sede propria;

-

analisi presenza fascia di sosta dei veicoli a motore: qualora lungo l‟itinerario sia
presente la fascia di sosta dei veicoli a motore, al fine di garantire le necessarie condizioni
di sicurezza della circolazione e un adeguato livello di servizio dell'itinerario ciclabile,
l‟itinerario stesso deve essere progettato prevedendo, laddove possibile, l‟eliminazione
della sosta stessa e/o il suo eventuale spostamento sul lato opposto della carreggiata nelle
strade a senso unico di marcia o in via residuale consentendo la contiguità della pista
ciclabile con la fascia di sosta ma adottando le necessarie misure di sicurezza;

-

analisi della frequenza e dei flussi dei passi carrai: qualora lungo l‟itinerario siano
presenti dei passi carrai che, per elevata frequenza e/o flussi di entrata e uscita,
costituiscono un‟importante interferenza con il flusso ciclabile, deve essere valutata la
scelta di interrompere la pista ciclabile che quindi deve essere sostituita con il percorso
promiscuo.

Inoltre ai fini della scelta di tipo di pista e/o percorso promiscuo, deve essere presa in
considerazione la velocità massima consentita nella strada cosi come riportato in tabella.

SCELTA DEL TIPO DI PISTA E/O PERCORSO PROMISCUO
IN FUNZIONE DELLA VELOCITA' MASSIMA CONSENTITA NELLA STRADA
PISTA CICLABILE
Velocità massima
consentita (km/h)
= 30

Sede propria

ammessa
(non consigliata)

Corsia riservata
in carreggiata

PERCORSO PROMISCUO
VEICOLARE E CICLABILE

ammessa

preferibile (1)
ammesso

30 < Vmax <= 50

ammessa

preferibile

50 < Vmax <=70

preferibile

non ammesso

ammesso
(non consigliato)

Tabella 3 – Raccomandazioni delle nuove istruzioni tecniche ministeriali
(1 ) - Coincidente con la circolazione in promiscuo per le APC
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GLI ITINERARI PIANIFICATI11

Per l'individuazione del sistema dei percorsi, si è ritenuto necessario procedere alla definizione di
una maglia di percorsi ciclabili in ambito sia urbano che extraurbano, di prevalente valenza
territoriale e interesse provinciale e interprovinciale ma che tenesse conto sia di quanto già
realizzato sia di quanto già programmato dai Comuni e/o dalla Provincia e Regione, in modo da
collegare tra loro i centri urbani presenti su tutto il territorio interessato dall'approfondimento.
Si è dunque sviluppato un sistema a maglie variamente articolato, con sostanziali differenze tra la
Versilia e la Piana di Lucca, corrispondente ad una rete della mobilità leggera, articolata su due
livelli di rilevanza (più uno di scala locale), da inserire, quale riferimento programmatico, nel
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, così come già previsto dal piano
stesso. L'articolazione su due livelli di importanza è stata pensata in relazione all'impiego delle
risorse che si renderanno disponibili per la realizzazione degli itinerari stessi, ove il primo livello
indica la necessità di programmarne la realizzazione anche mediante l'impiego di risorse proprie,
mentre il secondo livello indica la volontà, ove si presentassero opportunità relative al livello
pianificazione locale e/o comunale di mantenerne immutate le condizioni di realizzabilità (vincolo
programmatico) nelle fasi di trasformazione dell'assetto del territorio.
Sulla rete di primo livello, che ha una valenza intercomunale spiccata, si appoggiano e si
connettono le reti di secondo livello e quindi i tratti locali, in modo da costituire un unico sistema
della mobilità leggera.
Gli itinerari, sono stati inoltre selezionati in due distinte tipologie, introducendo il concetto di
prevalenza (si identifica un carattere prevalente circoscritto a certi fattori definiti, che non ne
esclude altri legati a fattori diversi) a seconda del carattere funzionale e definiti come “ciclo
superstrade” (o “itinerari principali” come da istruzioni tecniche ministeriali) e “cicloturistici”
connotati con le caratteristiche principali e relativi obiettivi funzionali già richiamati nei criteri di
progettazione.
Per l'individuazione dei tracciati si è proceduto in primo luogo a individuare i possibili collegamenti
fra i centroidi costituiti dalle principali aree urbane. In secondo luogo, in funzione della tipologia dei
percorsi selezionati e del livello di funzionalità che essi esprimevano, si sono selezionati quelli che
già mettevano a sistema le realizzazioni/progettazioni di scala comunale e individuati quelli più
suscettibili di divenire elementi del progetto a scala sovracomunale. Una volta verificata
l'adattabilità del tracciato alla realizzazione di un percorso ciclabile, sono stati tracciati i singoli
corridoi. Ciascun itinerario è individuato da un punto di partenza e un punto di arrivo, di norma
coincidente con un centro abitato (o un elemento di rilevante interesse turistico) lungo aree di
sedime delle tratte stradali, degli argini e alzaie, fiumi, torrenti, canali, laghi, infrastrutture dismesse
11

Vedi elaborati cartografici QPPL01-QPVS01 e QPPLVS03
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e fasce di rispetto, strade di previsione, cercando sempre di ricucire i tratti dei percorsi già
realizzati, in corso di progettazione o già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione urbanistica
comunale.
Nello specifico gli itinerari ritenuti di priorità per la mobilità quotidiana (MQ) sono i seguenti (vedi
anche Allegato 1 – Atlante degli itinerari):
1. LUCCA-ALTOPASCIO: il tracciato, di collegamento ovest-est, si attesta in gran parte sul
percorso storico della Via Francigena (considerando anche i tracciati alternativi) nella Piana
di Lucca, sfruttando i percorsi ciclabili già realizzati sia dal Comune di Lucca che di
Capannori (per circa km 4). Per tale caratteristica si configura come un corridoio dalla
doppia valenza, infatti se opportunamente progettato potrà facilmente assolvere sia alle
funzioni di spostamento quotidiano sia di percorso utilizzabile per attraversare la Piana di
Lucca lungo l‟originario percorso dei pellegrini.
2. LUCCA-MARLIA: l‟itinerario, in gran parte realizzabile lungo la strada che costeggia la
ferrovia Lucca-Aulla, costituisce un elemento di progetto con spiccato carattere funzionale,
poiché consentirebbe i collegamenti in direzione nord-sud con il raggiungimento della città
di Lucca secondo un percorso rettilineo e diretto, utilizzando un‟infrastruttura con scarsi
flussi di traffico e quindi in buona parte realizzabile con interventi di moderazione del
traffico.
LUCCA-MUTIGLIANO: sul tracciato principale Nord-Sud si attesta l‟unico percorso ciclabile
che collega (grazie al progetto del nuovo PONTE SUL SERCHIO che prevede un percorso
ciclopedonale a fianco della carreggiata viaria e le interconnessioni fra quest‟ultima e le
piste ciclabili presenti nella zona interessata dalla costruzione della nuova infrastruttura) le
zone dell‟Oltre Serchio alla zona più urbana della Piana di Lucca; tale percorso nella parte
a nord del Serchio dovrebbe attestarsi sugli argini del Torrente Freddana sia per gli elevati
flussi di traffico della SP1- Francigena sia per la mancanza di spazio.
3. LUCCA-SEGROMIGNO: il tracciato, partendo dalla pista ciclabile già realizzata dal
Comune, prosegue in coerenza con le piste individuate nella pianificazione comunale per
poi proseguire ancora in uniformità alla viabilità locale di previsione, sfruttare il passaggio
previsto nella realizzazione degli assi tangenziali ANAS direzione nord-sud e connettersi
poi alla rete comunale prevista dal Comune di Capannori.
4. MARLIA-CARRAIA: il tracciato, di collegamento nord-sud, è stato individuato selezionando
e gerarchizzando la maglia dei tracciati in parte già esistenti (circa 4 km) e in parte previsti
già nel piano comunale e che avessero dirette connessioni ai principali poli attrattori.
5. MASSAROSA-SERAVEZZA: asta longitudinale portante della rete, di primo livello e di
carattere interprovinciale per la rilevante funzionalità che potrebbe ricoprire; in buona parte
corre lungo la ferrovia (circa 7 km da confine con la Provincia di Massa fino a Pietrasanta)
attraversando le aree densamente urbanizzate della fascia pedecollinare della Versilia
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realizzazione/progettazione; fra gli itinerari indicati è quello più problematico perché una
volta abbandonato il sedime a lato della ferrovia confligge con la limitatezza della
carreggiata stradale e con la presenza del traffico pesante lungo la strada SarzaneseValdera e per tale motivo sono da considerare (in coerenza con le previsioni urbanistiche
già individuate) idonee varianti.
6. VIAREGGIO-CAMAIORE: il percorso affianca per circa 5 km il fiume Camaiore in una
strada secondaria con flussi di traffico bassissimi e quindi agevolmente messa in sicurezza
fino a giungere all‟incontro con la viabilità parallela alla linea ferroviaria ViareggioPietrasanta e quindi il tratto di pista ciclabile già realizzato che porta alla stazione di
Viareggio.
7. VIAREGGIO-MASSAROSA: l‟itinerario andando dal centro di Viareggio alle pendici del
sistema delle colline marittime, costituisce un “tirante” mare-monti allo stesso livello di quelli
già presenti o progettati; alcune barriere (ferrovia Genova-Pisa, Aurelia, Autostrada)
vengono già sottopassate e una volta raggiunto il sedime della linea ferrovia ViareggioLucca lo percorre in parallelo fino a Massarosa dove si congiunge ai percorsi già
individuati/realizzati dal Comune.

Per quanto riguarda l'individuazione degli itinerari cicloturistici, si è proceduto oltre che ad una
ricognizione di quanto già realizzato dal punto di vista infrastrutturale (e quindi anche o
eventualmente conciliabile con la realizzazione di tratti più specificatamente turistici), alla selezione
e valorizzazione dei percorsi/eventi di fatto già riconosciuti sul territorio e/o sono previsti a scala
sovracomunale, seguendo in via esclusiva tracciati storici e/o storico-culturali, argini e alzaie,
infrastrutture dismesse, secondo la seguente articolazione:
-

-

progetti di scala europea/nazionale/regionale:
-

Ciclovia Francigena (tracciato da specificare per il tratto Pietrasanta-Lucca)

-

Ciclovia Tirrenica (tracciato da definire)

-

Ciclovia della Seta (tracciato da definire)

-

Ciclovia delle spiagge (tracciato da definire)

-

Ciclovia della Linea Gotica (tracciato da definire)

-

Ciclovia dell'Arno (per la connessione)

progetti di scala interprovinciale:
-

Ciclovia di Puccini

-

L'ex ferrovia Lucca-Pontedera

-

La Vie dell'acqua

-

Ciclovia della carta (tracciato da definire)

-

Ciclovia del marmo (tracciato da definire)
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Sono altresì di interesse per un successivo approfondimento e per una specifica tipologia di
utenza, la Via del Volto Santo che si configura come alternativa equestre, e quindi eventualmente
per alcuni tratti anche ciclabile, al tracciato della Via Francigena e la Via di San Pellegrino.

STATO

Percorsi
realizzati

Percorsi in
costruzione

Percorsi
progettato

Percorsi
pianificato

Km

164,2

3,6

22

471

TIPOLOGIA
ESISTENTE

Piste in Piste riservate Piste riservate Percorsi
sede
su carreggiata
su marciapiede
promiscui
propria
con pedoni

Percorsi
promiscui
con veicoli

Km

21,5

30,8

12,0

5,6

94,3

Tabella 4 - Quantità per stato e per tipologia dei percorsi ciclabili

LE STRUTTURE DI SERVIZIO

L‟obiettivo di favorire gli spostamenti in bicicletta può essere soddisfatto, oltre che con lo sviluppo
della rete ciclabile, con la realizzazione di una rete di servizi e infrastrutture puntuali (bici in
comodato d‟uso, sistema di bike sharing a livello provinciale, ciclostazioni, rastrelliere, punto di
ristoro, informativi) al servizio dei ciclisti urbani, pendolari e turisti, e delle biciclette che, per la loro
complessità, dovranno essere oggetto preventivamente di accordi/intese e dovranno essere
esplicitati in approfonditi progetti intersettoriali fra i vari soggetti gestori dei servizi/reti.
Tuttavia, si ritiene prioritario evidenziare che, per agevolare l‟uso della bicicletta nelle tratte iniziali
e finali dello spostamento con il treno è necessario fornire spazi e servizi per la sosta e custodia
delle biciclette: sarà così possibile un incremento dell‟uso del treno (e del TPL in generale) e quindi
l‟intermodalità bici–treno.
A tal proposito si ricorda che a scala regionale è stato firmato nel 2009 un Protocollo d‟intesa sulle
Ciclostazioni, tra Regione Toscana, RFI e Fiab, che ha avviato un progetto sperimentale per
valutare le possibilità tecniche e la fattibilità economico-gestionale di interventi a favore
dell‟intermodalità tra treno e bicicletta, basati sul modello di “Ciclostazione” e che il PRIIM, nel
territorio della Piana e della Versilia, prevede cinque ciclostazioni, situate in prossimità delle
stazioni ferroviarie di Altopascio, Lucca, Viareggio, Pietrasanta e Querceta-Forte dei Marmi.
Le ciclostazioni che dovranno essere realizzate dovranno essere concepite come strutture fisiche
appositamente attrezzate per offrire ai ciclisti i seguenti servizi:
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• un luogo riparato e sicuro per la sosta e la custodia delle biciclette,
• la possibilità di noleggio di biciclette, a breve e lungo termine,
• un servizio di riparazione, manutenzione e assistenza per le biciclette,
Inoltre, ogni ciclostazione (o almeno le principali cioè Lucca e Viareggio) dovrebbe poter offrire
ulteriori prestazioni, quali la marchiatura, la gestione di un parco di biciclette per conto di Istituzioni
e di imprese, deposito di bagagli, attività commerciali e di somministrazione, ufficio di informazione
e di pratiche varie, biglietteria, ecc..

PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI12

Ai fini della individuazione delle possibili priorità13 di realizzazione della rete di livello 1 individuata
sia per la mobilità quotidiana che per quella di tipo cicloturistico (vedi tavola QPPLVS03), si
propone la valutazione di una serie di parametri inerenti temi generali come la sicurezza,
connessione, ecc. (a seconda della funzionalità prevalente dell‟itinerario) rapportati a pesi che
valorizzino gli obiettivi strategici individuati dal Piano. Tale metodologia potrà essere
maggiormente efficace se adattata ai singoli tratti appartenenti agli itinerari che via via da pianificati
dovranno essere progettati e quindi realizzati.
L‟analisi riportata nelle tabelle seguenti è assimilabile ad analisi multicriteri dove ogni criterio
(completamento e messa in rete, sicurezza, connessione e fattibilità) è dotato di un proprio peso
espresso a fianco ed è suddiviso in attributi, a loro volta dotati di peso; per una lettura immediata è
stato riportato solo il peso assoluto dato dal prodotto del peso del criterio per il peso del
corrispondente obiettivo. Ne consegue che la somma di questi pesi è unitaria.

MANUTENZIONE

Gli itinerari ciclabili, una volta realizzati devono essere mantenuti in efficienza, al fine di rendere più
sicuro e attrattivo, con continuità nel tempo, l‟utilizzo degli stessi da parte dei ciclisti attuali e
potenziali, e in particolar modo deve essere mantenuta in efficienza la segnaletica orizzontale e
verticale affinché sia maggiormente riconoscibile la presenza di tali itinerari anche da parte delle
altre componenti di traffico.

12

Vedi elaborato cartografico QPPLVS03
Fermo restando che la presente graduatoria ha valore in caso di progressivo stanziamento e non nel caso
di eventuali specifici investimenti che si dovessero reperire.
13
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Figura 44 – Livelli e priorità della rete di interesse provinciale
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Tabella 5 – Griglia conteggio priorità dei percorsi a prevalente tipologia funzionale “mobilità quotidiana”
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Tabella 6 - Griglia conteggio priorità dei percorsi a prevalente tipologia funzionale “cicloturistico”
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ELENCO DEGLI ELABORATI DI PIANO
DOCUMENTO DI PIANO

ELABORATI CARTOGRAFICI DEL QUADRO CONOSCITIVO
La rete ciclabile esistente (tipologie del DM 557/1999)
QCPL01 - Piana di Lucca
QCVS01 - Versilia
La rete ciclabile esistente e la densità di popolazione residente
QCPL02 - Piana di Lucca
QCVS02 - Versilia
La rete ciclabile esistente e i poli attrattori (esistenti / previsti)
QCPL03 - Piana di Lucca
QCVS03 - Versilia
La rete ciclabile esistente e le aree di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico
QCPL04 - Piana di Lucca
QCVS04 - Versilia
La rete ciclabile esistente e gli altri sistemi di trasporto
QCPL05 - Piana di Lucca
QCVS05 - Versilia
La rete ciclabile esistente e gli incidenti
QCPL06 - Piana di Lucca
QCVS06 - Versilia
ELABORATI CARTOGRAFICI DEL QUADRO PROPOSITIVO
La rete ciclabile prevista per la Mobilità Quotidiana (MQ)
QPPL01 - Piana di Lucca
QPVS01 - Versilia
La rete ciclabile prevista per lo sviluppo del cicloturismo (CT)
QPPLVS02 - Piana di Lucca e Versilia
I livelli e le priorità della rete
QPPLVS03 - Piana di Lucca e Versilia
Allegato 1 – ATLANTE DEGLI ITINERARI
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