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1. ASPETTI METODOLOGICI
La Provincia di Lucca ha ritenuto necessario implementare il quadro complessivo delle azioni
programmatiche afferenti alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 2010, avviando un ulteriore
livello strategico di pianificazione che trova, negli indirizzi normativi della L.R. 27/2012 - “Interventi per
favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”, un importante riferimento legislativo per dare effettiva attuazione
a politiche integrate di sviluppo sostenibile del proprio territorio, in termini sociali ed ambientali, nonché di
efficienza energetica e salvaguardia della salute e del benessere, sia dell’intera comunità, che dei singoli
individui.
Questo specifico quadro normativo, infatti, promuove, nell’ambito della redazione del piano territoriale di
coordinamento, la redazione dei Piani Provinciali per la Mobilità Ciclistica.
I Piani Provinciali per la Mobilità Ciclistica 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.
Come tale, il Piano deve essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi
dell’art. 5 della LR 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza" e ss. mm. e ii.

1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legge 10 è stata oggetto di successive modifiche ed integrazioni, delle quali la più recente risulta essere
la L.R. 46/2013. La procedura di VAS è disciplinata dagli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della citata L.R.
10/2010. Sulla base di un rapporto preliminare, finalizzato alla valutazione dei possibili effetti ambientali
significativi indotti dall'attuazione del piano/programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in
consultazione con l'autorità competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale stesso.
Sulla base dei pareri e dei contributi pervenuti, il proponente o l'autorità procedente provvedono alla stesura
del rapporto ambientale secondo i criteri contenuti nell'Allegato 2 della L.R. 10/2010.

REDATTO DA:

SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE - PARMA

2

PROVINCIA DI LUCCA
PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi della L.R. 10/2012 e ss.mm. e ii.
Rapporto Ambientale

Tale procedura prevede, oltre alla consultazione preliminare, una successiva consultazione da perfezionarsi
mediante la valutazione del rapporto ambientale ed una relativa sintesi non tecnica.
La fase preliminare del Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica in oggetto risulta ricompresa nella
procedura espletata per la valutazione della Variante 2010 al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).
Con Del. n.118 del 29/07/2010 il Consiglio Provinciale ha deliberato l’Avvio del Procedimento di Variante al
PTC che, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii., conteneva il Documento Preliminare della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), altresì coordinato con la Valutazione d’Incidenza.
La sezione “Policentrismo ed Infrastrutture” della Variante al PTC conteneva già specifici obiettivi per lo
sviluppo della mobilità ciclistica, nello specifico, l’obiettivo generale “I7 - Favorire modalità di spostamento
dolce per percorsi a breve raggio o di carattere fruitivo”, veniva declinato nei seguenti obiettivi specifici:

-

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.

I recenti cambiamenti territoriali e infrastrutturali (realizzazione di percorsi ciclabili da parte della provincia e/o
dei comuni) delle aree indagate, nonché l'aggiornamento normativo a livello regionale, hanno reso tuttavia
necessaria una sostanziale revisione dei quadri conoscitivi e propositivi prodotti nell'ambito della
pianificazione territoriale. Nello specifico con la legge regionale 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.
A tale scopo, il Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità ha avviato una generale revisione ed una
implementazione argomentativa dei quadri conoscitivi propedeutici anche alla corretta 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.
Per poter operare in questi termini si è proceduto dapprima analizzando il contesto insediativo attraverso un
aggiornamento ed un approfondimento della consistenza e distribuzione spaziale della densità insediativa,
dei poli attrattori urbani, delle aree di interesse ambientale e paesaggistico, della rete ferroviaria, della rete
del trasporto pubblico locale su gomma e della rete viaria, con relativi flussi di traffico.
Sono stati successivamente effettuati specifici censimenti dei percorsi, dei servizi e degli eventi legati alla
mobilità ciclistica e, parallelamente, sono state compiute campagne di rilievo e analisi dei flussi ciclabili e
dell’incidentalità.
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Ciò premesso, al fine di dare corso all’applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. 27/2012,
l’Amministrazione Provinciale, ha inteso differenziare l’iter autorizzativo del Piano della Mobilità Ciclistica
rispetto alla Variante al PTC, anticipandone l’adozione.
Tale scelta ha imposto, per Il Piano della Mobilità Ciclistica, la redazione, ai sensi dell’art. 24 della L.R.
10/2010 e ss. mm. e ii., di uno specifico Rapporto Ambientale.
Il presente documento si configura quale Rapporto Ambientale del suddetto Piano della Mobilità
Ciclistica ed è sviluppato in conformità dei contenuti definiti dall’Allegato 2 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e
ii., di cui di seguito si riporta la parte testuale d’interesse.

Allegato 2
Contenuti del Rapporto Ambientale
Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di
programmi sottoposti a VAS ai sensi dell’articolo 5, sono:
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti
piani o programmi;
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano
o del programma;
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente
interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare
quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i
territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228;
e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri,
pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti
obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale,
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere
considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma;
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h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi
derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta
dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da
adottare;
l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/00 e ss. mm. e ii. il Piano della Mobilità Ciclistica è soggetto a Valutazione
di Incidenza in quanto interessa direttamente alcuni elementi della Rete Natura 2000 provinciale. Per questo,
è stato redatto uno specifico Studio di Incidenza che contiene l’analisi delle caratteristiche (in termini di
habitat e specie di valore conservazionistico) e delle misure di conservazione previste dalla vigente
normativa o da specifici piani di gestione per tali aree se esistenti.
Infatti, ai sensi dell’art. 73 ter della L.R. 10/2010 e s.m.i.
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/00, tale
valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le
modalità previste dal medesimo art. 15 della L.R. 56/00”
2. Nei casi di cui al c.1, il Rapporto Ambientale deve essere accompagnato da un apposito Studio di
Incidenza, contenete gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’Allegato G del
D.P.R. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata
3. L’autorità Competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’art. 26, previa acquisizione
della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’Ente. Qualora
non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’art. 26 è espresso anche con
riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza. L’informazione e la pubblicità
effettuata ai sensi dell’art. 28, danno specifica evidenza anche degli esiti dell’avvenuta integrazione
procedurale tra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di
assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse
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1.2. LE FASI E LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
Ai sensi dell' art. 24 e dell’Allegato 2 della L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii., la presente fase di valutazione viene
svolta così come di seguito articolato.
1) Analisi del quadro conoscitivo del PTC
•

Sintesi del quadro di riferimento territoriale; sintesi delle emergenze ambientali; sintesi delle criticità
ambientali effettuata attraverso una specifica analisi SWOT (per ogni approfondimento si rimanda al
quadro conoscitivo del Piano); (par. 2.1)

•

Sintesi degli obiettivi specifici per la salvaguardia del territorio; (par. 2.2)

•

Sintesi delle azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi

2) Analisi della coerenza interna
•

Verifica della coerenza tra gli obiettivi generali del Piano e le criticità emerse dall’analisi SWOT;
(par. 3.1)

3) Analisi della coerenza esterna
•

Verifica della coerenza dello strumento della pianificazione territoriale o dell'atto di governo del
territorio in formazione rispetto agli altri strumenti della pianificazione territoriale e atti governo del
territorio che interessano lo stesso ambito territoriale; PER IL Piano in questione sono stati
identificati il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), il Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e
della Mobilità (PRIIM) e il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) (par. 4.1);

4) Valutazione degli effetti delle azioni di Piano
•

Valutazione qualitativa dei principali effetti desumibili dall’analisi SWOT in relazione alle azioni di
Piano) (cap. 5);

5) Valutazione delle eventuali alternative
•

Descrizione qualitative delle due alternative “Scenario zero” e “Scenario di Piano” (cap. 6);

6) Gli indicatori per il monitoraggio per la sostenibilità ambientale e territoriale
•

Individuazione di “Indicatori di contesto” e “Indicatori di prestazione” in relazione all’attuazione delel
azioni (cap. 7);
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1.3. COMPETENZE
Di seguito si riportano le suddivisioni delle competenze in materia di VAS come definite dalla Del. di G.P.
n°162 del 16/06/2010.
1. Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora e approva il Piano. Per la Provincia di
Lucca il Consiglio Provinciale è l’Autorità procedente e cioè l’organo competente per l’approvazione del
Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica, elaborato dal competente servizio (proponente).
2. Autorità competente: la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico a cui compete l’espressione
del Parere motivato e che collabora con il procedente nell’espletamento delle fasi relative alla VAS. Per la
Provincia di Lucca la Giunta Provinciale è l’Autorità competente.
3. Proponente: Responsabile del Procedimento di formazione del Piano o Programma.
4. Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che,
in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica o inerente
la tutela della salute, sono interessati dagli impatti derivanti sull’ambiente dall’applicazione del Piano.
5. Enti territoriali interessati: enti locali il cui territorio è interessato, anche solo parzialmente, dagli effetti
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano.
6. Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti decisionali in materia ambientale o
che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la
protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le
organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative.

1.4. CONSULTAZIONI
Con l’”Avvio del procedimento” del PTC si è espletata la fase di consultazione preliminare all’interno della
quale sono prevenuti i contributi sotto elencati. Dall’analisi degli stessi non è emersa alcuna osservazione
ostativa o di non coerenza rispetto alla tematica piste ciclabili contenuta nel tema “Mobilità” del PTC,
approfondita nella redazione del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica.

PROT. N. 199809 - 16/09/10 – Ministero Beni Attività Culturali – Direzione Regionale per Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana
PROT. N. 202432 – 20/09/10 – Autorità di Bacino del Fiume Arno
PROT. N. 208599 – 28/09/10 – W.W.F.
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PROT. N. 211105 – 30/09/10 – Autorità di Bacino del Fiume Serchio
PROT. N. 211684 – 01/10/10 – Bacino Regionale Toscana Nord
PROT. N. 212869 – 04/10/10 – Comune Forte dei Marmi
PROT. N. 215875 – 06/10/10 – Azienda U.S.L. 12 Viareggio
PROT. N. 216452 – 07/10/10 - Ministero Beni Attività Culturali – Direzione
Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
PROT. N. 218164 – 08/10/10 – Autorità di Bacino del Fiume Arno
PROT. N. 220211 – 12/10/10 – Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 1 Toscana Nord
PROT. N. 220786 – 12/10/10 – Italia Nostra
PROT. N. 220876 – 12/10/10 – Scatena Rosa- Nardi Matteo – Scatena Francesco
PROT. N. 221371 – 12/10/10 – Associazione Culturale Perla - Perlambiente
PROT. N. 221533 – 13/10/10 – Autostrade per l’Italia
PROT. N. 221535 – 13/10/10 - Ministero Beni Attività Culturali – Direzione Regionale per Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana
PROT. N. 221542 – 13/10/10 – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
PROT. N. 221557 – 13/10/10 – Comune di Camaiore
PROT. N. 221679 – 13/10/10 – Amici della Terra - Versilia
PROT. N. 221712 – 13/10/10 – A.R.P.A.T.
PROT. N. 221761 – 13/10/10 – Regione Toscana
PROT. N. 221797 – 13/10/10 – Ordine degli Ingegneri
PROT. N. 221852 – 13/10/10 – Comune di Barga
PROT. N. 221865 – 13/10/10 – Consorzio di Bonifica Auser-Bientina
PROT. N. 221872 – 13/10/10 – Comune di Bientina
PROT. N. 222019 – 13/10/10 – Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli
PROT. N. 222051 – 13/10/10 – Provincia di Pistoia
PROT. N. 222058 – 13/10/10 – Comune di Stazzema
PROT. N. 222064 – 13/10/10 – Nardi Matteo – Franchini Gabriele
PROT. N. 222112 – 13/10/10 – Unione Comuni Alta Versilia
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PROT. N. 222123 – 13/10/10 – C.I.A. – Col diretti – U.P.A.
PROT. N. 222128 – 13/10/10 – Ordine degli Architetti
PROT. N. 222133 – 13/10/10 – Comune di Lucca
PROT. N. 222176 – 13/10/10 – Comune di Pietrasanta
PROT. N. 223935 – 15/10/10 – Ente Parco Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli
PROT. N. 224247 – 15/10/10 – Consorzio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli
PROT. N. 225046 – 19/10/2010 – Prefettura di Lucca
PROT. N. 227164 – 20/10/2010 – Comune di Coreglia Antelminelli
PROT. N. 229093 – 22/10/2010 – Regione Toscana
PROT. N. 230438 – 25/10/2010 – ERSU
PROT. N. 230444 – 25/10/2010 – CIRF
PROT. N. 230449 – 25/10/2010 – Comune di Seravezza
PROT. N. 230545 – 26/10/2010 – Servizio Ambiente della Provincia di Lucca
PROT. N. 232734 – 28/10/2010 – Autorità di Bacino del Fiume Serchio
PROT. N. 238333 – 04/11/2010 – Integrazioni CIRF
PROT. N. 249795 – 17/11/2010 – Comitato per le Tematiche Infrastrutturali
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2. ANALISI DEI DOCUMENTI DI PIANO
La presente sezione ha la finalità di descrivere i contenuti del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica,
illustrandone la struttura metodologica, le analisi contenute nel Quadro Conoscitivo e propedeutiche alla
definizione degli elementi di valore e di sensibilità o criticità riscontrati nel contesto di riferimento, gli obiettivi
generali e infine le azioni, le quali si traducono nella pianificazione di specifici itinerari.

2.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITA’
CICLISTICA
Nell'ambito dell'avvio del procedimento alla variante del P.T.C., uno degli obiettivi generali perseguiti 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.

I recenti cambiamenti territoriali e infrastrutturali (realizzazione di percorsi ciclabili da parte della provincia e/o
dei comuni) delle aree indagate, nonché l'aggiornamento normativo a livello regionale, hanno reso tuttavia
necessaria una sostanziale revisione dei quadri conoscitivi e propositivi prodotti nell'ambito della
pianificazione territoriale. Nello specifico con la legge regionale 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. Nello specifico 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.
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A tale scopo, si è dato avvio ad 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.
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 alle richieste della normativa regionale individuando indirizzi, criteri, parametri
e itinerari da valorizzare e/o realizzare secondo definite priorità di intervento (Figura 2-1).
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Tabella 2-1 – Struttura metodologica e contenuti del Piano Provinciale
per la Mobilità Ciclistica della Provincia di Lucca

2.2. SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO E CARATTERIZZAZIONE DEGLI
ELEMENTI TERRITORIALI DI INTERESSE
Il quadro conoscitivo del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica, come premesso, deriva da una generale
revisione e da un ampliamento dei quadri conoscitivi prodotti nel contesto della variante al Piano Territoriale
Provinciale di Lucca, finalizzati in modo specifico 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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La presente sezione propone una sintesi del quadro conoscitivo e una caratterizzazione degli elementi
territoriali di interesse mediante tabelle SWOT che definiscono gli elementi costitutivi essenziali del territorio
della Provincia di Lucca, così come analizzati nel Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica e rispetto ad
essi, identificano i fattori di forza, i fattori di debolezza, le opportunità e le relative criticità (rischi).
L’analisi SWOT, è un efficace strumento di pianificazione strategica utilizzata per valutare i punti di forza
(Strengths), i punti di debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un
intervento pianificatorio di ampio respiro.
Nell’ambito del Rapporto ambientale richiesto dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per piani e
programmi, l’analisi SWOT deve essere effettuata per tenere conto dei fattori endogeni (punti di forza e punti
di debolezza) nonché dei fattori esogeni (opportunità e minacce) del territorio e del sistema Ente.
L’analisi SWOT deve essere effettuata per tutte le categorie ambientali considerate; laddove necessario
ciascuna categoria ambientale può essere suddivisa in sottocategorie, ovverosia in settori o indicatori di
interesse pertinenti con la data categoria considerata, al fine di affinare la valutazione laddove si ritenga che
il dato aspetto possa costituire un interessante elemento di valutazione e analisi critica per addivenire a una
più ponderata decisione per un dato aspetto pianificatorio.
Per ciascuna categoria ambientale possono essere descritti, in forma matriciale semplice, i punti di forza
(risorse di cui la geografia del territorio e il “sistema Ente” sono dotati e che sono già in grado o saranno in
grado di utilizzare al meglio per raggiungere gli obiettivi perseguibili mediante gli strumenti di pianificazione
(compresi i piani e programmi approvati ed attivi) i punti di debolezza (limiti interni del territorio e del
“sistema” che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi attesi) le opportunità (situazioni favorevoli nel
“contesto esterno” al sistema, come ad esempio i piani sovraordinati, che favoriscono la strategia delineata
nel piano) e le minacce (situazioni sfavorevoli nel contesto esterno al sistema che potenzialmente
ostacolano la strategia e gli obiettivi tratteggiati nel piano).

La matrice di seguito proposta è articolata in funzione dei tre macro – ambiti in relazione ai quali viene
sviluppata l’analisi del quadro conoscitivo di piano, ovvero caratteristiche territoriali, caratteristiche della
domanda di mobilità, caratteristiche della offerta di mobilità, cui corrispondono diversi sotto-ambiti
tematici d riferimento, rispetto ai quali vengono individuati eventuali fattori di forza, fattori di debolezza,
opportunità e rischi.
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Ambiti tematici

FATTORI DI FORZA (S)

FATTORI DI DEBOLEZZA (W)

OPPORTUNITA’ (O)

RISCHI (T)

TEMA Caratteristiche territoriali

Le aree di valore
paesaggistico,
ambientale, culturale e
turistico

Piana di Lucca - Presenza capillare e
diffusa della “villa lucchese” nella
fascia pedecollinare e collinare

L’itinerario di connessione delle ville
lucchesi esiste ma risulta raggiungibile solo
tramite la Ciclovia di Puccini

Opportunità di rafforzare le connessioni
rispetto all’ itinerario di connessione delle
ville lucchesi esistente

Difficoltà nell’individuare itinerari
che dal punto di vista morfologico
risultino agibili per la generalità
degli utenti, in ragione del contesto
pedecollinare e collinare

Piana di Lucca – Presenza diffusa di
aree umide e corsi d’acqua

Non esiste un itinerario di connessione tra
le aree umide localizzate nella porzione
sud-orientale del territorio provinciale

Opportunità di creare un itinerario di
connessione delle aree umide e corsi
d’acqua nella porzione sud-orientale del
territorio provinciale

Valutare
la
compatibilità
paesaggistica e ambientale degli
itinerari in corrispondenza di ambiti
tutelati

Piana di Lucca – Presenza del
mosaico agrario di pianura e delle
“corti”

Non esiste un itinerario di connessione tra
le corti del mosaico agrario di Pianura ad
est di Lucca

Opportunità di integrare la Ciclopista
Francigena nel tratto tra Lucca e
Altopascio

Versilia - Il Lago di Massaciuccoli,
Puccini e le aree archeologiche

La Ciclovia di Puccini che affianca il lago di
Massaciuccoli presenta una interruzione
lungo il perimetro meridionale

Opportunità di integrare la rete ciclabile
esistente per completare la Ciclovia di
Puccini lungo il perimetro meridionale del
lago di Massaciuccoli

Versilia - Il lungomare, i "vuoti verdi",
le zone umide e le connessioni
d'acqua

La
Ciclopista
Tirrenica
presenta
discontinuità nel tracciato tra Forte dei
Marmi e Viareggio

Opportunità di integrare la Ciclopista
Tirrenica di livello regionale, di interesse
cicloturistico per la connessione tra i
maggiori centri del lungomare versiliese
Opportunità di integrare la Ciclopista
Francigena di interesse nazionale nel
tratto Lucca - Pietrasanta per creare un
itinerario del marmo e dell’arte

Versilia - Pietrasanta, il marmo e l'arte

Versilia - Le Apuane e i luoghi della
Resistenza
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Ambiti tematici

FATTORI DI FORZA (S)

FATTORI DI DEBOLEZZA (W)

OPPORTUNITA’ (O)

RISCHI (T)

TEMA Caratteristiche della domanda di mobilità

La popolazione della Piana di Lucca
risulta concentrata prevalentemente
nel centro storico di Lucca e lungo gli
assi che si dipartono radialmente
dall’anello delle mura

Opportunità di integrare la rete ciclabile
esistente ai fini di rafforzare gli
spostamenti
prettamente
sistematici
(studio/lavoro, accompagnare/riprendere i
bambini a scuola) e una componente di
spostamenti
occasionali
(acquisti,
commissioni). A tale fine possono essere
integrati i percorsi funzionali alla mobilità
quotidiana localizzati a est del centro di
Lucca.

La popolazione della Versilia risulta
concentrata prevalentemente nei
centri di Viareggio e Pietrasanta

Opportunità di integrare la rete ciclabile
esistente ai fini di rafforzare gli
spostamenti
prettamente
sistematici
(studio/lavoro, accompagnare/riprendere i
bambini a scuola) e una componente di
spostamenti
occasionali
(acquisti,
commissioni). A tale fine possono essere
integrati i percorsi funzionali alla mobilità
quotidiana che collegano l’interno della
Versilia (Pietrasanta) alle zone del litorale
(Viareggio).

La
distribuzione
spaziale
dei
poli
attrattori urbani

Omogeneità di distribuzione di quei
poli attrattori che rappresentano
origini/destinazioni preferenziali per la
mobilità ciclabile (istruzione e cultura,
sistema del verde, turistico ricettivo)

Opportunità di promuovere la mobilità
dolce integrando la rete ciclabile esistente
ai fini di rafforzare gli spostamenti
prettamente sistematici (studio/lavoro,
accompagnare/riprendere i bambini a
scuola) e una componente di spostamenti
occasionali (acquisti, commissioni) e di
natura turistica - ricettiva.

La mobilità dolce spesso è
esposta ai rischi legati a
spostamenti non in sede propria e
in assenza di protezione da traffico
veicolare.

La
distribuzione
spaziale delle scuole

Le scuole secondarie di primo livello
rappresentano il polo attrattore di
maggiore
interesse,
in
ambito
scolastico, per la potenzialità di
spostamenti tramite mobilità ciclabile,
in ragione della fascia di età
dell’utenza. Significativa parte degli
istituti scolastici secondari di primo

Opportunità di promuovere la mobilità
dolce integrando la rete ciclabile esistente
ai fini di rafforzare gli spostamenti
sistematici casa-scuola in autonomia per
gli studenti.

La mobilità dolce spesso è
esposta ai rischi legati a
spostamenti non in sede propria e
in assenza di protezione da traffico
veicolare.
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Ambiti tematici

FATTORI DI FORZA (S)
grado si concentra nel centro storico
di Lucca e lungo gli assi che si
dipartono radialmente dall’anello delle
mura

La città di Lucca e i maggiori centri
abitati della Versilia attraggono e
generano la quota parte più
significativa di traffico.

I flussi di traffico

Analisi della domanda
ciclabile

La raccolta delle informazioni sull’uso
attuale della bicicletta per l‘area
urbana di Lucca ha rilevato che la
ricerca della protezione da traffico
veicolare è considerata il primo
criterio di scelta dell’itinerario.

FATTORI DI DEBOLEZZA (W)

OPPORTUNITA’ (O)

RISCHI (T)

Attualmente gli spostamenti da e per tali
centri avvengono prevalentemente con
veicoli a motore

Opportunità di promuovere la mobilità
dolce integrando la rete ciclabile esistente
ai fini di rafforzare gli spostamenti
prettamente sistematici e una componente
di spostamenti occasionali e di natura
turistica - ricettiva. A tale fine possono
essere integrati i percorsi ciclabili
funzionali alla mobilità quotidiana che
hanno come origine/destinazione il centro
di Lucca e che collegano l’interno della
Versilia (Pietrasanta e Camaiore) alle zone
del litorale (Viareggio).

La mobilità dolce spesso è
esposta ai rischi legati a
spostamenti non in sede propria e
in assenza di protezione da traffico
veicolare

Elevato volume di traffico rilevato anche in
assenza di piste ciclabili

Opportunità di promuovere la creazione di
itinerari ciclabili separati dal traffico
veicolare, implementando la rete esistente.

La maggiore pericolosità in termini di
incidentalità che vede coinvolti ciclisti nella
piana di Lucca riguarda gli itinerari posti
lungo le radiali.

Analisi
incidentalità

della

In termini di incidentalità che vede
coinvolti ciclisti nella piana di Lucca, il
numero di incidenti è contenuto
nell'area centrale della città.

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.

Opportunità di promuovere la creazione di
itinerari ciclabili separati dal traffico
veicolare, implementando la rete esistente.
Opportunità di promuovere “zone 30” per
ridurre la velocità dei veicoli e
incrementare i livelli di sicurezza.

TEMA Caratteristiche della offerta di mobilità
Congestione della rete
connette la città di Lucca

La rete viaria
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Ambiti tematici

FATTORI DI FORZA (S)

FATTORI DI DEBOLEZZA (W)

OPPORTUNITA’ (O)

RISCHI (T)

Alto tasso di incidentalità di alcuni ambiti
urbani
Il sistema del Trasporto
Pubblico
Locale
su
gomma e su ferro

Analisi
ciclabile

dell’offerta

Buon utilizzo della linea ferroviaria
gravitante su Lucca e su Viareggio

Presenza di diverse tipologie di piste
ciclabili per una lunghezza di circa
160 km

Mancanza di strutture atte a realizzare
l’intermodalità tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico

Creazione di punti di scambio modale da
TPL e bicicletta

Estensione delle piste limitata ai centri
abitati

Connessione tra i centri abitati

Discontinuità dei percorsi e disomogeneità
nella progettazione: scarsa sicurezza

Implementazione dell’uso della bicicletta
nelle zone 30

Mancanza di riconoscibilità e leggibilità:
scarsa attrattività

Utilizzo di segnaletica e dispositivi per
aumentare la sicurezza

Scarsa diffusione di servizi quali parcheggi
attrezzati o bike sharing

Offerta di servizi

Mancanza di una rete definita
chiaramente

Calmierazione del traffico
Le strade 30 e le aree
pedonali

Nel centro di Lucca sono attive zone
30 e se ne prevede l’implementazione

Scarsa istituzione di vere “zone 30”

Ricognizione dei progetti
di
matrice
turisticoricreativa

Presenza di itinerari cicloturistici di
livello europeo, nazionale e locale

Frammentazione degli interventi
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2.3. SINTESI DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO PROVINCIALE DELLA MOBILITA’
CICLISTICA
Il Piano, in riferimento alla L.R. 27/2012 ed 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 Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica,
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.
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Il quadro delle criticità emerse in fase di approfondimento del quadro conoscitivo ha portato alla definizione,
ai fini di una puntuale risoluzione delle stesse, di due ordini di obiettivi generali e strategici, ovvero:
•

predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo urbano;

•

Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso coincidente con
una rete di tipo extraurbano.

2.4. SINTESI DELLE AZIONI E DELLE MISURE DEFINITE DAL PIANO PROVINCIALE
PER LA MOBILITÀ CICLISTICA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
GENERALI
Nel quadro degli interventi pianificati, il Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica individua, a valle di un
percorso conoscitivo i cui esiti hanno evidenziato criticità in relazione al sistema dei percorsi e dei servizi per
la mobilità ciclistica di tutto il territorio provinciale, una serie di azioni prioritarie finalizzate ad attuare i due
obiettivi generali di piano, derivati dagli obiettivi strategici degli strumenti di pianificazione sovraordinati di
riferimento.
La tabella seguente individua le azioni e le misure definite dal Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica per
il raggiungimento degli obiettivi generali.
Tali azioni vengono poi successivamente relativizzate in funzione dei tre ambiti provinciali di riferimento,
ovvero la Versilia, la Piana di Lucca e la Valle del Serchio.

OBIETTIVI GENERALI

AZIONI
1.1 Messa in sicurezza e interconnessione degli itinerari già presenti
1.2 Estensione della rete ciclabile tra le stazioni ferroviarie, i capolinea del
Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma e i poli urbani attrattori e i centri

1. Predisposizione di una

più densamente abitati

rete di mobilità ad uso

1.3 Offrire bici in comodato o in uso presso le sedi di lavoro per tragitti casa-

quotidiano,

lavoro e motivi di servizio

prevalentemente di tipo
urbano

1.4 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 gratuitamente per gli spostamenti cittadini
1.5 Favorire la diffusione delle “zone 30”
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OBIETTIVI GENERALI

AZIONI
2.1 Valorizzare le relazioni già presenti tra le vie d’acqua, i percorsi storici e la

2. Predisposizione di una

ricca dotazione di aree di interesse naturalistico e/o paesaggistico e/o storicoculturale

rete di mobilità di
fruizione di tipo turistico

2.2 Creare sinergie e opportunità di collegamento oltre che con gli altri sistemi

spesso coincidente con

di mobilità sostenibile, con le grandi direttrici ciclabili di scala nazionale e/o

una rete di tipo

regionale e/o interprovinciale

extraurbano

2.3 Marketing territoriale per la sensibilizzazione e per la promozione della
domanda di mobilità ciclistica e divulgazione per incrementare il cicloturismo

Il Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica 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,
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 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.
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2.4.1. Gli itinerari pianificati
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,
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.
I percorsi funzionali alla Mobilità Quotidiana (MQ) identificati nel Piano sono i seguenti:
1. Lucca – Altopascio;
2. Lucca – Marlia
3. Lucca - Mutigliano;
4. Lucca – Segromigno;
5. Marlia – Carrara;
6. Massarosa – Serravezza;
7. Viareggio – Camaiore;
8. Viareggio – Massarosa.
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Figura 2-1 Stralcio della tavola QPPLS01 - La rete ciclabile prevista (MQ) e focus su Lucca
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Figura 2-2 Stralcio della tavola QPVS01 - La rete ciclabile prevista (MQ)
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In particolare, inoltre, per quanto riguarda l'individuazione percorsi a prevalente carattere cicloturistico (CT),
si è proceduto in aggiunta ad una ricognizione di quanto già realizzato dal punto di vista infrastrutturale, alla
selezione e valorizzazione dei percorsi/eventi di fatto o di diritto già riconosciuti sul territorio secondo la
seguente articolazione:
1. 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);

2. 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).

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
Km

TIPOLOGIA
ESISTENTE
Km

PERCORSO
ESISTENTE

PERCORSO IN
COSTRUZIONE

PERCORSO
PROGETTATO

PERCORSO
PIANIFICATO

164,2

3,6

22

471

PISTA IN
SEDE
PROPRIA

21,5

PISTA RISERVATA

PISTA RISERVATA

SU CARREGGIATA

SU MARCIAPIEDE

12,0

5,6

PERCORSO
PROMISCUO
CON PEDONI

PERCORSO
PROMISCUO
CON VEICOLI

94,3

30,8

Tabella 2-2 Sintesi dei principali dati quantitativi degli itinerari afferenti al PPMC
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Figura 2-3 Stralcio della tavola QPPLVS02 - La rete ciclabile prevista (CT) (1/2)
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Figura 2-4 Stralcio della tavola QPPLVS02 - La rete ciclabile prevista (CT) (2/2)
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3. ANALISI DI COERENZA INTERNA (OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ)
La valutazione della coerenza interna ha lo scopo di evidenziare se vi siano sinergie o incongruenze tra gli
obiettivi considerati strategici e le relative azioni e le criticità evidenziate nel quadro conoscitivo analitico
attraverso l'analisi SWOT. La coerenza interna è intesa come misura delle possibili interazioni e
incompatibilità tra gli obiettivi dell’atto di pianificazione in esame (espressa in termini di grado di potenziale
interazione o sinergia/contrapposizione).
Per la valutazione di coerenza tra obiettivi generali/azioni del Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica e le
criticità desunte dal Quadro conoscitivo analitico, è stata compilata pertanto una matrice di confronto a
coppie.
La scala di giudizi adottata consente di esprimere 5 categorie di potenziale interazione, identificate da
altrettanti colori, tra gli obiettivi e le politiche del Piano e gli elementi di sensibilità e criticità che emergono dal
Quadro Conoscitivo.

Interazione negativa o

Potenziale interazione

L'obiettivo non trova

Interazione

Interazione positiva

contrapposta

negativa

corrispondenza con

parzialmente positiva

(l'obiettivo affronta la

(--)

(-)

l'elemento

(sinergia)

criticità)

(/)

(+)

(++)

Tabella 3-1 – Scala di giudizi di coerenza interna
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2. Predisposizione di una
1. Predisposizione di una rete di mobilità ad rete di mobilità di fruizione
uso quotidiano, prevalentemente di tipo

di tipo turistico spesso

urbano

coincidente con una rete
di tipo extraurbano

Obiettivi
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

++

/

/

/

/

++

+

++

/

/

/

/

/

++

+

++

/

/

/

/

/

++

+

++

++

/

/

/

/

++

+

++

++

+

/

/

/

+

++

++

/

/

/

/

/

++

+

++

+

++

++

++

+

/

/

/

La mobilità dolce spesso è esposta ai rischi
legati a spostamenti non in sede propria e in
assenza di protezione da traffico veicolare.

++

+

+

+

++

/

/

/

Attualmente gli spostamenti che hanno
come origine/destinazione la città di Lucca e
i maggiori centri abitati della Versilia, i quali
attraggono e generano la quota parte più
significativa di traffico, avvengono
prevalentemente con veicoli a motore

+

++

++

++

+

/

/

/

La raccolta delle informazioni sull’uso
attuale della bicicletta per l‘area urbana di
Lucca ha rilevato un elevato volume di
traffico anche in assenza di piste ciclabili.

++

++

+

+

++

/

/

/

La maggiore pericolosità in termini di
incidentalità che vede coinvolti ciclisti nella
piana di Lucca riguarda gli itinerari posti
lungo le radiali. 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.

++

+

+

+

++

/

/

/

Generali/Azioni

L’itinerario di connessione delle ville
lucchesi, che rappresentano aree di valore
paesaggistico, ambientale, culturale e
turistico, è isolato e raggiungibile solo
tramite la Ciclovia di Puccini
Non esiste un itinerario di connessione tra le
aree umide che rappresentano aree di valore
paesaggistico, ambientale, culturale e
turistico localizzate nella porzione sudorientale del territorio provinciale
Non esiste un itinerario di connessione tra le
corti del mosaico agrario di Pianura che
rappresentano aree di valore paesaggistico,
ambientale, culturale e turistico ad est di
Lucca
La Ciclovia di Puccini che affianca il lago di
Massaciuccoli presenta una interruzione
lungo il perimetro meridionale
La
Ciclopista
Tirrenica
presenta
discontinuità nel tracciato tra Forte dei
Marmi e Viareggio
Non esiste un itinerario di connessione ai
luoghi della Resistenza
Attualmente gli spostamenti che vedono
come origine/destinazione i principali poli
attrattori urbani avvengono prevalentemente
con veicoli a motore
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2. Predisposizione di una
1. Predisposizione di una rete di mobilità ad rete di mobilità di fruizione
uso quotidiano, prevalentemente di tipo

di tipo turistico spesso

urbano

coincidente con una rete
di tipo extraurbano

Obiettivi
Generali/Azioni

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

Congestione della rete primaria che
connette la città di Lucca

++

++

++

++

++

/

/

/

Mancanza di strutture atte a realizzare
l’intermodalità tra biciclette e mezzi di
trasporto pubblico

+

++

+

++

/

/

+

+

Estensione delle piste limitata ai centri
abitati

++

+

/

+

/

+

+

+

Discontinuità dei percorsi e disomogeneità
nella progettazione: scarsa sicurezza

++

+

/

/

++

/

/

/

Mancanza di riconoscibilità e leggibilità:
scarsa attrattività

+

/

/

+

/

/

/

++

Scarsa diffusione di servizi quali parcheggi
attrezzati o bike sharing

/

++

/

++

/

/

+

++

Scarsa istituzione di vere “zone 30”

/

/

/

/

++

/

/

/

++

/

/

/

/

++

++

++

Alto tasso di incidentalità di alcuni ambiti
urbani

Frammentazione degli itinerari cicloturistici
di livello europeo, nazionale e locale

Tabella 3-2 – Matrice di valutazione della coerenza interna

La conclusione più evidente e significativa che emerge dalla precedente analisi è la totale positività
riscontrata in merito alle interazioni obiettivi/azioni – criticità.
Esclusi i casi di neutralità, in cui l'obiettivo non trova corrispondenza con l'elemento di sensibilità considerato,
le restanti interazioni risultano o sinergiche e quindi parzialmente positive o completamente positive in
funzione di una risposta diretta dell’obiettivo rispetto alla relativa specifica criticità.
E’ significativo sottolineare, inoltre, che tutte le situazioni di criticità o sensibilità, riscontrate nel contesto
delle analisi del Quadro Conoscitivo sullo stato attuale, trovano un’interazione diretta e positiva rispetto agli
obiettivi/azioni di piano e, nella maggioranza dei casi, lo stesso obiettivo/azione concorre a rispondere a
diversi ordini di criticità.
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4. ANALISI DI COERENZA ESTERNA (OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ)
In questa fase si intende affrontare il tema della coerenza degli obiettivi di piano rispetto agli strumenti di
pianificazione che interessano la Provincia di Lucca riportando in forma tabellare gli obiettivi e le linee di
indirizzo per la pianificazione locale contenute nei documenti elaborati a livello regionale e provinciale, quali
riferimenti prioritari. Gli strumenti di pianificazione sovraordinati analizzati in questa sede sono:
•

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) della Regione Toscana, istituito con
L.R. 55/2011, che costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione
definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti. Il piano è
stato approvato dal Consiglio Regionale il 12 febbraio 2014 (BURT n.10 del 28/02/2014 Parte I);

•

Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, la cui integrazione con valenza di
Piano Paesaggistico è stata adottata con Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58;

•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, variante di adeguamento alla L.R.
1/2005, per la quale è stato avviato il procedimento con Delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del
29/07/2010.

La tabella seguente si struttura in 3 colonne riportanti rispettivamente:
•

l’elenco degli obiettivi generali perseguiti dal Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica;

•

l’elenco delle azioni individuate dal Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica e finalizzate a dare
attuazione agli obiettivi generali;

•

elementi di coerenza con altri piani o programmi, ovvero la definizione di obiettivi e indirizzi
formulati dai piani sovraordinati in esame e l’espressione di un giudizio di attinenza o congruenza
rispetto agli obiettivi e azioni espressi dal Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica.

Nel contesto dell’analisi di coerenza esterna sono stati analizzati, in quanto territorialmente competenti sulle
aree interessate dal Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica, anche gli strumenti di pianificazione
territoriale che disciplinano gli interventi sui bacini idrografici di interesse per il territorio in esame, ovvero i
Piani stralcio di Assetto Idrogeologico dei Piani di Bacino del Fiume Serchio, Fiume Arno e Toscana Nord.
•

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico Toscana Nord è stato approvato con deliberazione del
25 gennaio 2005, n.11.

•

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – “Primo Aggiornamento”
è stato approvato con DPCM 26/07/2013.

•

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Arno (PAI) è stato approvato con
D.P.C.M. 6 maggio 2005.
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La verifica degli elaborati di piano relativi alla disciplina (Norme Tecniche), nonché agli interventi pianificati
ha evidenziato l’assenza di una correlazione rispetto agli obiettivi/azioni del Piano Provinciale della Mobilità
Ciclistica, in ragione del fatto che entrambe le categorie di strumenti di pianificazione e programmazione
afferiscono a tematiche di settore e specialistiche.
Negli elaborati dei Piani di Assetto Idrogeologico analizzati non si è riscontrata una limitazione di intervento
nelle aree disciplinate rispetto alla potenziale realizzazione di itinerari ciclabili e gli obiettivi espressi sono
volti alla riduzione del rischio idrogeologico negli ambiti territoriali di competenza.
In ragione delle precedenti considerazioni, si è scelto di non riportare nella tabella seguente gli obiettivi e le
azioni relativi ai Piani di Assetto Idrogeologico, in quanto il giudizio di attinenza o congruenza rispetto agli
obiettivi espressi dal Piano Provinciale della Mobilità Ciclistica risulta essere di indifferenza o comunque non
attinente.

Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto

1 - Predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano,
prevalentemente di tipo urbano

Bassa coerenza

REDATTO DA:

Il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità [PRIIM] prevede tra le strategie
correlate alla sostenibilità ambientale per la
mobilità sicura e pulita: “Adeguamento strade e
messa in sicurezza”.

1.1 - Messa in
sicurezza
e
interconnessione
degli itinerari già
presenti

Il PRIIM prevede quale obiettivo generale
quello di “Sviluppare azioni per la mobilità
sostenibile e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria” e fra gli obiettivi
specifici connessi al raggiungimento di tale
finalità annovera: “Miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria del territorio
regionale in accordo agli obiettivi europei e
nazionali”.

Si valuta coerente e
sufficientemente
adeguato
per
concorrere
agli
obbiettivi di messa
in
sicurezza
ed
interconnessione
degli itinerari già
presenti da parte dei Tra le Azioni per la sicurezza stradale il PRIIM
piani sovraordinati
prevede:
- l’attuazione di ulteriori interventi per la
sicurezza stradale, anche in accordo agli
obiettivi europei e nazionali.
- interventi relativi a progetti su componenti
di incidentalità prioritarie come quelli su
tratte stradali extraurbane che presentano
le maggiori concentrazioni di vittime per
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto
Bassa coerenza

-

incidenti stradali o tesi a migliorare la
sicurezza stradale nelle aree urbane ad
elevata incidentalità attraverso misure di
regolamentazione
del
traffico,
riqualificazione
del
sistema
viario,
creazione di percorsi e corsie preferenziali
anche per la mobilità ciclopedonale e
misure tese alla messa in sicurezza della
mobilità su due ruote a motore.
Il PRIIM promuove interventi per il
miglioramento della sicurezza stradale
attraverso il cofinanziamento di interventi
degli enti locali finalizzati alla messa in
sicurezza della rete stradale, e al
rafforzamento della capacità di governo
della sicurezza stradale.

Tra le Azioni per la mobilità dolce e ciclabile il
PRIIM
prevede
azioni
finalizzate
al
superamento
delle
attuali
criticità,
prioritariamente in riferimento a misure tese
alla messa in sicurezza dei tracciati.
Il PIT indica tra gli obiettivi ed i criteri direttivi
per gli interventi funzionali e strutturali relativi al
sistema della mobilità:
- realizzare la riqualificazione e la messa
in sicurezza della rete viaria e le
integrazioni
eventualmente
conseguenti;
Il PIT prevede tra i metaobiettivi la “Città
policentrica Toscana” e come obiettivo
conseguente:
- Sviluppo
della
mobilità
intra
e
interregionale”.
Il PIT prescrive di favorire la mobilità ciclabile
attraverso la definizione di una rete di percorsi
ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul
territorio
urbano
e
periurbano
e
interconnessione con le principali funzioni ivi
presenti e con i nodi di interscambio del
REDATTO DA:
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto
Bassa coerenza
trasporto pubblico locale.

Il PTCP della provincia di Lucca prevede fra i
suoi obiettivi generali “Policentrismo e
Infrastrutture” e come obiettivo specifico
“Favorire modalità di spostamento dolce per
percorsi a breve raggio o di carattere fruitivo”.
Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali:
“qualificare il sistema dei servizi di trasporto
pubblico” e fra gli obiettivi specifici connessi al
raggiungimento di tale finalità prevede:
“Sviluppare una rete integrata di servizi in grado
di
supportare
sia
tecnicamente
che
economicamente livelli adeguati di connettività
nei e tra i principali centri urbani anche con
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari
regionali”;

1.2 - 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

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria” nell’ambito del quale
L’obiettivo
si obbiettivo specifico è: “Sviluppo di modalità di
sovrappone,
trasporto sostenibili in ambito urbano e
sostanzialmente,
metropolitano” e tra le azioni è prevista la
agli obiettivi dei pianificazione e sviluppo della rete della
piani sovraordinati.
mobilità dolce e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di trasporto
attraverso azioni di finanziamento.
Tra le Azioni per la mobilità dolce e ciclabile il
PRIIM prevede azioni finalizzate allo sviluppo
dei punti di scambio tra mobilità ciclabile e TPL
e la valorizzazione delle ferrovie minori.
Il PIT prescrive di favorire la mobilità ciclabile
attraverso la definizione di una rete di percorsi
ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul
territorio
urbano
e
periurbano
e
interconnessione con le principali funzioni ivi
presenti e con i nodi di interscambio del
trasporto pubblico locale.

REDATTO DA:
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto
Bassa coerenza
Il PIT prevede tra i metaobiettivi la “Città
policentrica Toscana” e come obiettivo
conseguente:
Superamento di ogni giustapposizione
tra aree centrali e aree periferiche
Il PIT prevede tra i metaobiettivi la “Città
policentrica Toscana” e come obiettivo
conseguente “Sviluppo della mobilità intra e
interregionale” disciplinando che: Le relazioni,
le reti ed i flussi tra gli elementi della “città
policentrica toscana” costituiscono fattori di
interesse unitario regionale. La Regione ne
promuove la realizzazione e lo sviluppo
privilegiando
gli
interventi
orientati
all’innovazione e all’efficienza delle funzioni ed
incentivando sistemi e mezzi di mobilità che
riducano l’inquinamento atmosferico e acustico.
Il PTCP prevede fra i suoi obiettivi generali
“Policentrismo e Infrastrutture” e come obiettivo
specifico “Favorire modalità di spostamento
dolce per percorsi a breve raggio o di carattere
fruitivo” Favorire lo sviluppo di reti ciclabili
urbane che mettano in connessione tra loro
servizi e stazioni e fermate del trasporto
pubblico.
Il PTCP prevede per l’obiettivo generale
“Policentrismo e Infrastrutture” l’obiettivo
specifico “Potenziamento trasporto pubblico e
interconnessione tra le diverse modalità” e
come azioni conseguenti:
Per il sistema territoriale di Lucca:
- Realizzazione di reti ciclabili urbane, che
colleghino tra loro i servizi e le
fermate/stazioni del trasporto pubblico.
Sviluppo di percorsi, parcheggi ed altre
attrezzature che permettano di ampliare il
bacino di captazione delle stazioni.
Per il sistema territoriale della Versilia:
Realizzazione di reti ciclabili urbane, anche

REDATTO DA:
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto
Bassa coerenza
sovracomunali tra le zone urbane lungo la
costa, che colleghino tra loro i servizi e le
fermate/stazioni del trasporto pubblico.

REDATTO DA:

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

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei livelli di sicurezza
Si valuta coerente e stradale e ferroviaria” nell’ambito del quale
obbiettivo specifico è: “Sviluppo di modalità di
sufficientemente
adeguato
per trasporto sostenibili in ambito urbano e
concorrere
agli metropolitano”.
obiettivi dei piani Il PTCP della provincia di Lucca prevede fra i
sovraordinati
suoi obiettivi generali “Policentrismo e
Infrastrutture” e come obiettivo specifico
“Favorire modalità di spostamento dolce per
percorsi a breve raggio o di carattere fruitivo”

1.4 - 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
gratuitamente per
gli
spostamenti
cittadini

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali:
“qualificare il sistema dei servizi di trasporto
pubblico” e fra gli obiettivi specifici connessi al
raggiungimento di tale finalità prevede
“Sviluppare una rete integrata di servizi in grado
di
supportare
sia
tecnicamente
che
economicamente
livelli
adeguati
di
connettività
Si valuta coerente e
nei e tra i principali centri urbani anche con
sufficientemente
adeguato
per l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari
concorrere
agli regionali”;
obiettivi del PRIIM
Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi specifici
connessi all’obiettivo generale “Sviluppare
azioni per la mobilità sostenibile e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria”: “Pianificazione e sviluppo della rete
della mobilità dolce e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di trasporto”.

1.5 - Favorire la
diffusione
delle
“zone 30”

Si valuta coerente e
sufficientemente
adeguato
per
concorrere
agli
obiettivi del PRIIM
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Il PRIIM promuove azioni in sinergia con altri
strumenti della pianificazione regionale, locale
finalizzate alla previsione, implementazione e
messa in opera nei centri urbani, di specifiche
zone con limitazione della velocità di
percorrenza a 30 km/h. (c. d. “zone 30”).
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Alta coerenza
Contrasto

2 - Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso coincidente con una rete di tipo
extraurbano

Bassa coerenza

REDATTO DA:

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali:
- rendere più concreta, efficace e integrata
l’azione della Regione Toscana su mobilità,
infrastrutture e trasporti;
-

2.1 - 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

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.

Si valuta coerente e
adeguato
per Il PRIIM prevede fra le Azioni per la mobilità
concorrere
agli dolce e ciclabile:
- azioni per la mobilità ciclabile in ambito
obiettivi del PRIIM
urbano, per i collegamenti tra più territori
urbani, con i percorsi della rete ciclabile di
interesse regionale e con zone di interesse
ambientale, paesaggistica e culturale.
In relazione alla mobilità dolce il PRIIM
promuove azioni che mirino ad integrare la RET
(rete escursionistica toscana) con il sistema di
infrastrutture presente sul territorio, favorendo
lo scambio intermodale, mirando ad ampliare la
diffusione e la riconoscibilità dei percorsi.
Il PIT prevede tra i metaobiettivi “Conservare il
valore del patrimonio territoriale della Toscana”.
e come obiettivi conseguenti:
- tutelare il valore del patrimonio “collinare”
della Toscana: la tutela e la persistenza
della qualità del patrimonio paesaggistico,
Si valuta coerente e
considerata nella consistenza materiale e
sufficientemente
formale e nella integrità e fruibilità delle sue
adeguato
per
risorse storiche, culturali e ambientali, è in
concorrere
agli
ogni caso assunta come criterio costitutivo
obiettivi del PIT
della progettazione e come postulato dei
canoni funzionali ed estetici della stessa.
-
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tutelare il valore del patrimonio costiero
della Toscana: la soddisfazione delle
esigenze di sviluppo economico e
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Alta coerenza
Contrasto
Bassa coerenza

infrastrutturale correlate all’utilizzo delle
risorse e delle opportunità di cui il mare e la
costa toscana sono forieri, è finalizzata alla
conservazione attiva del valore ambientale,
funzionale e culturale dei beni che ne
compongono la conformazione territoriale e
lo specifico paesaggio.
Il PIT, nell’integrazione paesaggistica del PIT,
avviata con Del. GR 538 del 27 giugno 2011,
prevede di mettere in rete itinerari di fruizione
lenta del paesaggio regionale, garantendo
l’accessibilità e l’integrazione tra diversi ambiti
territoriali.
Il PIT nell’ambito del metaobiettivo - La “città
policentrica toscana” dà direttiva che gli
strumenti
della
pianificazione
territoriale
individuino, tutelino e valorizzino i corsi d’acqua
fluviali e lacustri, e gli ambiti territoriali che vi si
correlano, gli spazi verdi pubblici e privati ed
ogni altra risorsa naturale, e ne prevedono
l’incremento quanto a dotazione e disponibilità.
Il PIT prevede tra i sistemi funzionali
- Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza
-

Sviluppo delle
competitive

potenzialità

attrattive

e

Il PTCP prevede come azione conseguente
all’obiettivo specifico “Favorire modalità di
spostamento dolce per percorsi a breve raggio
o di carattere fruitivo”: Potenziare i collegamenti
ciclabili di connessione tra: le aree
naturalistiche, i luoghi di attrazione turistica e
Si valuta coerente e
storico testimoniali, i corsi d’acqua, di
adeguato
per
collegamento fra le polarità di interesse
concorrere
agli
sovracomunale”.
obiettivi del PTCP
Il PTCP prevede tra i suoi obiettivi specifici
“Creazione di circuiti e modalità di gestione per
mettere a sistema le risorse turistiche” con
azioni conseguenti:
Per il sistema territoriale di Lucca:
REDATTO DA:
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Alta coerenza
Contrasto
Bassa coerenza
-

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 circuito delle mura e delle stazioni
ferroviarie

-

Valorizzazione
degli
itinerari
storici
riconosciuti dal PIT paesaggistico: vie
consolari, via Francigena, percorsi del
lavoro e della fede

Il PRIIM prevede tra le strategie correlate alla
sostenibilità ambientale per la mobilità sicura e
pulita: “Migliorare la mobilità ciclabile per gli
spostamenti urbani ed extraurbani”.

2.2
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

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali:
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e
per il miglioramento dei livelli di sicurezza
stradale e ferroviaria” e fra gli obiettivi specifici
connessi al raggiungimento di tale finalità
prevede: “Pianificazione e sviluppo della rete
Si valuta coerente e della mobilità dolce e ciclabile integrata con il
territorio e le altre modalità di trasporto”.
sufficientemente
adeguato
per
Tra le Azioni per la mobilità dolce e ciclabile il
concorrere
agli
PRIIM
prevede
azioni
finalizzate
obiettivi del PRIIM
all’interconnessione degli itinerari ciclabili
(“effetto rete”)
Il PRIIM prevede di favorire la riconversione in
percorsi ciclabili e ciclopedonali delle aree di
sedime delle tratte ferroviarie e stradali
dismesse.
Sono previste azioni di cofinanziamento di piste
o itinerari ciclabili che abbiano carattere
interregionale, mirando anche a implementare
un sistema Nord-Sud, Est-Ovest.

REDATTO DA:
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Elementi di coerenza con gli altri pertinenti piani o programmi

Obiettivi
Generali

Attinenza/Congruenza
Azione

Indifferenza
Alta coerenza

Obiettivi/azioni della pianificazione esterna

Contrasto
Bassa coerenza
Il PIT nell’ambito del metaobiettivo - La “città
policentrica toscana” dà direttiva relativamente
alla mobilità intra ed interregionale che gli
Si valuta coerente e
strumenti della pianificazione territoriale optino
sufficientemente
affinché le aree ferroviarie esistenti o previste
adeguato
per
dagli strumenti della pianificazione territoriale
concorrere
agli
che risultino in tutto o in parte non più funzionali
obiettivi del PIT
all’esercizio ferroviario, siano suscettibili di altra
destinazione purché prioritariamente funzionale
alla mobilità pubblica.
Si valuta coerente e
Il PTCP prevede tra i suoi obiettivi specifici il
adeguato
per
“Potenziamento
trasporto
pubblico
e
concorrere
agli
interconnessione tra le diverse modalità”.
obiettivi del PTCP

2.3 - Marketing
territoriale per la
sensibilizzazione e
per la promozione
della domanda di
mobilità ciclistica e
divulgazione
per
incrementare
il
cicloturismo

REDATTO DA:

Il PRIIM prevede fra i suoi obiettivi generali:
“Azioni trasversali per informazione e
comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi
di trasporto intelligenti” e fra gli obiettivi specifici
connessi al raggiungimento di tale finalità
promuove: “Promozione, ricerca e formazione
nelle nuove tecnologie per la mobilità, la
logistica, la sicurezza, la riduzione e la
Si valuta coerente e mitigazione dei costi ambientali. Promozione e
adeguato
per incentivazione utilizzo mezzo pubblico e
concorrere
agli modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo
obiettivi del PRIIM
privato”.
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Il PRIIM promuove tra le Azioni per la sicurezza
stradale:
- la formazione di una nuova cultura stradale,
anche attraverso progetti nel campo della
formazione alla mobilità sicura e sostenibile
in ambito scolastico e tra i lavoratori privati
e della Pubblica Amministrazione.
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5. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE AZIONI DEL PIANO
Sulla base dell’analisi del quadro conoscitivo effettuata mediante analisi SWOT (vedi par.2.2) si è potuto
individuare i principali fattori di rischio e opportunità espressi dal territorio in relazione alla possibilità di
implementazione degli itinerari ciclabili; tali fattori sono stati relativizzati alle azioni di Piano per individuare in
che modo le attività definite dal Piano stesso possono emendare o evitare i rischi (effetti negativi), ovvero
sfruttare le opportunità espresse dal contesto territoriale di riferimento (effetti positivi).
Riformulando i risultati ottenuti dall’analisi SWOT, si riportano nella tabella successiva i principali effetti che
si ritiene possano essere conseguiti dall’attuazione del Piano. Ciascun effetto è oggetto di una trattazione
qualitativa, la cui illustrazione è sviluppata nei successivi paragrafi relazionali.

AMBITI TEMATICI

RISCHIO

Le aree di valore
paesaggistico,
ambientale,
culturale
e
turistico

Valutare
la
compatibilità
paesaggistica e ambientale degli
itinerari in corrispondenza di
ambiti tutelati

Interferenza con aree tutelate
(paesaggistiche
e
naturalistiche)

La mobilità dolce spesso è
esposta ai rischi legati a
spostamenti non in sede propria
e in assenza di protezione da
traffico veicolare.

Insicurezza
ciclabili

Caratteristiche
della domanda di
mobilità

OPPORTUNITÀ

dei

percorsi

Opportunità
di
promuovere la creazione
di
itinerari
ciclabili
separati
dal
traffico
veicolare, implementando
la rete esistente.

Miglioramento delle condizioni
di salute della popolazione

Opportunità
di
promuovere “zone 30”
per ridurre la velocità dei
veicoli e incrementare i
livelli di sicurezza.

Sicurezza dei percorsi ciclabili

Consumo di suolo per la
realizzazione di itinerari in
sede propria

Mancanza di spazi fisici per la
realizzazione di piste ciclabili
Caratteristiche
della offerta di
mobilità

EFFETTO

Riduzione dell’impatto del
traffico motorizzato con la
finalità
di
renderlo
compatibile con pedoni,
bambini e ciclisti

Riduzione delle
prodotte
da
motorizzato

emissioni
traffico

Tabella 5-1 Possibili effetti del Piano

REDATTO DA:
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La valutazione sviluppata in questa sede, come già premesso, è unicamente “qualitativa”, in quanto non è
stato possibile formulare, per le azioni/strategie di Piano, indicatori quantitativi; tale scelta è indotta dalla
natura stessa non-strutturale delle azioni che, in molti casi, risultano essere di tipo sostanzialmente
conoscitivo, orientativo e divulgativo, ovvero di indirizzo programmatico e non propriamente progettuale.
La valutazione quantitativa degli effetti sul contesto ambientale di riferimento è rimandata consapevolmente
alla fase di monitoraggio Piano/VAS.
Il Piano in questione, infatti, per la sua stessa natura di strumento programmatico di livello strategico e
settoriale, si configura più propriamente come quadro organico di indirizzi e non tanto come strumento
operativo di progettualità specifiche; in questo contesto, la VAS potrà traguardare la successiva fase
progettuale per una valutazione ambientale di maggiore approfondimento, in grado, pertanto, di beneficiare
anche di indicatori di natura prevalentemente quantitativa.
Si propone, altresì, in calce al presente capitolo una matrice di controllo al fine di confrontare le azioni del
piano rispetto agli effetti ipotizzati.

5.1. INTERFERENZA CON AREE TUTELATE
Le azioni perseguite dal Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica, che si traducono principalmente nella
definizione di specifici itinerari ciclabili, determinano la potenziale interferenza con aree sottoposte a vincolo
paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., nonché con aree naturali protette afferenti alla Rete
Natura 2000.
A tale proposito, è opportuno sottolineare in questa sede che tali itinerari si pongono in coerenza con gli
obiettivi e gli indirizzi del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana avente valore di Piano
Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, come evidenziato nella sezione
della presente documentazione relativa all’analisi di coerenza esterna (precedente capitolo 4).
Le principali aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi degli Artt. 136 e 157 del D. Lgs 42/ 2004 e
s.m.i. ed interessate dai nuovi itinerari ciclabili, sia funzionali alla mobilità urbana, che a una fruizione di
carattere cicloturistico, sono:
•

zona di interesse naturalistico intorno alla citta di Lucca tra il Giannotti, il cimitero e la collina di
Monte San Quirico;

•

zone delle colline e delle ville lucchesi;

•

zone di inedificabilità temporanea caratterizzate da peculiarità geomorfologiche e naturalistiche e
dalla convivenza di vegetazione tipica del clima marittimo e specie di ambienti freddi;

•

fascia costiera del lido di Camaiore parte integrante del litorale versiliese di grande interesse
panoramico (Camaiore).
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I beni paesaggistici vincolati ai sensi dell’Art. 142 del D. Lgs 42/ 2004 e s.m.i. e potenzialmente interessati
dagli itinerari ciclabili pianificati sono identificabili prevalentemente nelle fasce di rispetto di 150 m per
sponda di corsi d’acqua pubblici (Fiume Serchio, Fosso Burlamacca), da aree boscate e dalla fascia di
rispetto di 300 m dalla linea di costa (esclusivamente nel versiliese).
La natura delle azioni del Piano non determina interazioni negative rispetto alle citate aree tutelate, in
ragione del fatto che i percorsi ciclabili previsti non determineranno un’ulteriore impronta incidente sugli
areali sottoposti a vincolo, essendo, tali percorsi, integrati rispetto al sedime di assi viari esistenti o di
progetto o ricavati mediante adeguamenti, ai fini ciclabili, di percorsi minori esistenti, ad esempio sommità di
corpi arginali di corsi d’acqua pensili e regimati.
Nella fase di progettazione di ogni singolo itinerario pianificato, nel caso si verifichi una diretta interferenza
con ambiti sottoposti a tutela, si dovrà predisporre un’apposita Relazione Paesaggistica da allegare al
singolo intervento, per conseguire, ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, l’autorizzazione paesaggistica
dell’opera.
In relazione alla presenza di istituti di conservazione e tutela, quali i siti Natura 2000, presenti sul territorio
provinciale, lo Studio per la Valutazione di Incidenza redatto ai sensi della L.R. 56/2000 e ss.mm. e ii. nel
contesto della valutazione di compatibilità ambientale del presente Piano, ha evidenziato che l'incidenza
degli effetti di attuazione degli obbiettivi del Piano stesso, sull'integrità complessiva di ogni singolo sito,
analizzata sia per singola previsione, sia cumulativamente, risulti non significativa.
Tuttavia, per le successive fasi di progettazione si evidenzia la necessità di approfondire nel dettaglio le
interrelazioni tra le tipologie di interventi previsti, in termini di modalità realizzative e tempistiche attuative, e
la fenologia delle diverse specie di interesse regionale/comunitario presenti nei siti, per evitare potenziali
disturbi soprattutto durante il periodo riproduttivo.

5.2. SICUREZZA DEI PERCORSI CICLABILI
La realizzazione dei nuovi itinerari ciclabili secondo la normativa nazionale ed in particolare le “Istruzioni
tecniche per la progettazione delle reti ciclabili” (2014), come previsto nel Piano, dovrebbe mantenere alti i
livelli di sicurezza delle nuove piste ciclabili.
Uno dei principali criteri che hanno informato la fase di definizione degli itinerari è stato quello di evitare
l’interferenza con intersezioni tra strade di categorie differenti, utilizzando, ove presenti, elementi esistenti
della rete, quali sottopassaggi, sottovia, ecc., questo al fine di evitare promiscuità con la circolazione
veicolare.
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Un’altra azione positiva ha riguardato l’implementazione di una segnaletica sia orizzontale che verticale
dedicata alla mobilità ciclabile, univocamente definita, che indurrà nell’utenza un senso di maggiore
sicurezza ed appetibilità nell’utilizzo dell’itinerario.
Un altro obiettivo che aumenterà la sicurezza degli spostamenti in bicicletta è legato all’implementazione
delle “Zone 30” nei centri urbani, in quanto la velocità è la prima causa (o concausa) di incidenti gravi.
Infatti, un impatto a 50 km/h ha il 50% di probabilità di conseguenze mortali, equivalente ad una caduta dal
terzo piano di un’abitazione, a 70 km/h c’è praticamente la certezza di morte, come cadere dal quinto piano,
mentre se l’impatto avviene fino a 30 km/h le conseguenze diventano trascurabili (equiparabile ad una
caduta dal primo piano).
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, 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.

Tabella 5-2 Localizzazione degli incidenti nell’area di Lucca
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5.3. IMPATTI SULLA SALUTE E IL BENESSERE
L’ambito di intervento in questione va analizzato sotto il profilo del possibile impatto sulla salute pubblica, nel
momento in cui le opere saranno in esercizio.
Fa ormai parte della letteratura scientifica l’assunto che la promozione dell’attività fisica della popolazione
sotto forma di passeggiate, jogging o uso della bicicletta è associata a benefici netti (Ogilvie D, Foster CE,
Rothnie H, Cavill N, Hamilton V, Fitzsimons CF, Mutrie N; Scottish Physical Activity Research Collaboration.
Interventions to promote walking: systematic review. BMJ. 2007 Jun 9;334(7605):1204. Rankin AJ, Rankin
AC, MacIntyre P, Hillis WS. Walk or run? Is high-intensity exercise more effective than moderate-intensity
exercise at reducing cardiovascular risk? Scott Med J. 2012 May;57(2):99-102. Yang L, Sahlqvist S, McMinn
A, Griffin SJ, Ogilvie D. Interventions to promote cycling: systematic review. BMJ. 2010 Oct 18;341:c5293).
Al tale proposito va infatti preliminarmente ricordato che uno dei maggiori problemi di sanità pubblica dei
paesi sviluppati come l’Italia è la carenza di attività fisica (vita sedentaria) della popolazione, specialmente
quella adulta.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha emanato nel 2010 un documento sulle “Global
Recommendations on Physical Activity for Health”: secondo tale documento l’inattività fisica è il quarto
fattore di rischio per la mortalità a livello globale, dopo l’ipertensione (13% delle morti), l’uso di tabacco (9%)
e il diabete (6%). Inadeguati livelli di attività fisica sono anche associati al 21-15% dei casi di cancro del seno
e del colon, 27% dei casi di diabete e circa il 30% dei casi di cardiopatia ischemica.
Sempre secondo l’OMS una regolare attività fisica riduce il rischio di cardiopatia ischemica, ictus, diabete,
ipertensione, cancro del colon, cancro del seno e depressione. Inoltre, l’attività fisica è un fattore chiave di
consumo energetico ed è quindi fondamentale per il controllo del peso.
Nel maggio 2008 la 61° assemblea dell’OMS ha approvato la risoluzione WHA61.14 “Prevenzione e controllo
delle malattie non trasmissibili: implementazione della Strategia Globale e del Piano d’Azione per la
prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili”.
Il Piano d’Azione vincola gli stati membri (e quindi l’Italia) a realizzare interventi volti a:
-

sviluppare e implementare linee guida nazionali sull’attività fisica;

-

introdurre politiche di trasporto che promuovano modalità attive e sicure di spostamento casa-scuola
e casa-lavoro come gli spostamenti a piedi o in bicicletta;

-

assicurare che l’ambiente supporti gli spostamenti attivi e sicuri;

-

creare spazi per attività ricreative.
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Sempre secondo l’OMS solo una piccola parte della popolazione adulta (18 anni e oltre) raggiunge i livelli
raccomandati di attività fisica che consistono in:
-

almeno 150 minuti alla settimana di attività aerobica di moderata intensità o almeno 75 minuti alla
settimana di attività fisica intensa;

-

durata minima di ciascuna sessione 10 minuti;

-

per ulteriori benefici per la salute almeno 300 minuti alla settimana di attività aerobica di moderata
intensità o almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica intensa;

-

almeno due sessioni settimanali di potenziamento dei maggiori gruppi muscolari.

Per attività aerobica di moderata intensità si deve intendere una attività che comporti un dispendio
energetico dell’ordine di 4-5 MET (Equivalente Metabolico del Compito) come, ad esempio, utilizzare la
biciletta per svago o per gli spostamenti quotidiani (5 km/ 30 minuti), mentre per attività aerobica intensa si
deve intendere un’attività che comporti un dispendio energetico dell’ordine di 10 MET come, ad esempio,
l’utilizzo della biciletta quale attività sportiva.
Il WHO ha assegnato a diverse intensità di ciclismo differenti valori di MET-ore alla settimana, per qualificare
i diversi livelli di utilizzo della bicicletta negli studi con una metrica comune; 6.8 MET è stato utilizzato come il
livello medio di intensità; 4,0 MET è stato utilizzato per il ciclismo lento e 10 MET per il ciclismo veloce.
Valore scelto per condurre la meta-analisi è stato 11,25 MET-ore alla settimana (e stima puntuale per la
riduzione del rischio).
Questa valore di utilizzo della bicicletta è stata identificato dai fisici dell'OMS pari a 150 minuti di attività
moderata/intensità per settimana. Un’attività di intensità moderata è generalmente considerata pari a 3-6
MET. Prendendo il punto medio di moderata intensità a 4,5 MET, le raccomandazioni traducono 11.25 Metore alla settimana o 675 Met-minuti a settimana.

1

È noto inoltre che le caratteristiche fisiche dell’ambiente costruito modificano la propensione delle persone
ad impegnarsi nell’attività fisica (Committee on Physical Activity, Health, Transportation, and Land Use. Does
the Built Environment Influence Physical Activity Examining the evidence. Transportation Research Board
Washington, D.C. 2005). Essa sembra essere facilitata dalla predisposizione di appositi percorsi.
Venendo quindi all’ambito di intervento in questione, si osserva che verranno creati molteplici percorsi
ciclopedonale a formare una maglia della lunghezza di circa 470 km: esso presenta almeno due
caratteristiche positive per quanto riguarda l’attività fisica che vale la pena di evidenziare.

1

“Development of the health economic assessment tools (HEAT) for walking and cycling - Meeting report of the consensus workshop in

Bonn, Germany, 1–2 October 2013” WHO
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La prima è relativa principalmente agli itinerari cicloturistici e riguarda il contesto ambientale all’interno dei
quale questi si sviluppano; infatti, oltre ad attraversare contesti piacevoli alla vista, si presuppone si
sviluppino in aree con livelli di inquinamento atmosferico estremamente contenuti (assenza di traffico
veicolare e ventilazione da brezze climatiche nell’area della Versilia). Ciò significa che il percorso potrà
essere facilmente fruibile da gran parte della popolazione, inclusa quella più giovane e più anziana, grazie
anche all’assenza di barriere architettoniche.
Il secondo elemento positivo è l’estensione dei percorsi: la capillarità dei nuovi percorsi permetterà di
collegare in sicurezza i principali poli attrattori studiati nel presente Piano (scuole, ospedali, …); l’aumento
dell’estensione aumenterà la possibilità di utilizzare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, raggiungendo
molto più facilmente la quota di 11.25 MET alla settimana.
Un altro aspetto che va sottolineato riguarda gli effetti più favorevoli che l’esercizio fisico all’aria aperta
sembra avere rispetto all’esercizio stesso in un ambiente chiuso (Thompson Coon J, Boddy K, Stein K,
Whear R, Barton J, Depledge MH. Does participating in physical activity in outdoor natural environments
have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review.
Environ Sci Technol. 2011 Mar 1;45(5):1761-72): ciò rende ulteriormente vantaggioso il profilo dei prevedibili
effetti sulla salute della realizzazione dell’intero progetto.

5.4. CONSUMO DI SUOLO
Uno degli obiettivi prioritari definiti dal PRIIM e richiamato dall’art. 3 della L.R. 27/2012 è quello della
riconversione in percorsi ciclabili di strade esistenti attraverso il recupero di:
“a) aree di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso, e degli edifici ad esse connessi;
b) aree di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso, e degli edifici ad
esse connessi;
c) argini e alzaie di fiumi, torrenti, canali e laghi, se utilizzabili, e i tracciati degli acquedotti dismessi e degli
edifici ad essi connessi, ove compatibili;
d) ponti dismessi e altri manufatti stradali.”
Nel Piano in oggetto tale indicazione è stata recepita quale strumento guida per l’individuazione degli
itinerari, sia di mobilità quotidiana che cicloturistici, che ad eccezione della direttrice Lucca-Altopascio (1) e
della Lucca Ponte a Moriano (2) utilizzano strade esistenti compatibili con la mobilità lenta, mediante una
corsia riservata in carreggiata, ovvero con una corsia promiscua con pedoni.
Nel solco dell’ottimizzazione ai fini ciclabili di viabilità già esistenti si colloca anche l’itinerario cicloturistico
Lucca – Pontedera che sfrutta il sedime dell’ex ferrovia soppressa negli anni ’50.
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L’individuazione di piste ciclabili in sede propria, come accennato prima, discende dalle previsioni di nuove
viabilità extraurbane (C, D, E e F) che ai sensi del Codice della Strada art. 13 comma 4 bis come modificato
dalla Legge del 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica” devono essere
attrezzate con piste ciclabili in sede propria. La valutazione ambientale svolta in sede di approvazione di tali
progetti ricomprenderà anche le opportune considerazioni relative al potenziale impatto generato dalla pista.
Pertanto il consumo di suolo determinato dal Piano della Mobilità Ciclabile della Provincia di Lucca può
essere considerato sostanzialmente fittizio.

5.5. EMISSIONI IN ATMOSFERA
La promozione dell''uso della bicicletta come alternativa ai veicoli a motore concorre alla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra e altre sostanze inquinanti nell''atmosfera nonché al decongestionamento del
traffico urbano. Per incoraggiare la riduzione dell''uso dell''auto è fondamentale, pertanto, creare una rete di
collegamenti ciclabili continua, sicura e ben riconoscibile, nonché integrata con altre forme di mobilità.
Diverse sono le esperienze che testimoniano questa tendenza; tra queste si può citare il progetto Mimosa
“Città in bici” del comune di Bologna, nell’ambito del monitoraggio del quale, si è rilevato che grazie alla
realizzazione dell’iniziativa promozionale l’uso della bicicletta ha subito un incremento di più del 10% in
termini di km percorsi, rispetto ad una situazione di riferimento antecedente all’iniziativa promozionale.
Inoltre, si è rilevata una contemporanea diminuzione dei km percorsi in auto e moto rispettivamente del 5% e
del 6%. Nelle simulazioni delle emissioni del progetto Città in Bici sul periodo 2013-2022, si ritiene che l’85%
dei km addizionali percorsi in bici vada in sostituzione dell’auto, mentre il 15% in sostituzione della moto.
In questa sede si intende formulare un’ipotesi rispetto alla quantità di riduzione di CO2 rispetto
all’implementazione degli itinerari ciclabili nell’area della Piana di Lucca e della Versilia, corrispondente
all’ambito di studio.
In questa fase non è possibile quantificare con esattezza quale sarà l’effetto delle nuove piste sull’uso della
bicicletta da parte dei cittadini. Sono state fatte quindi delle ipotesi e assunzioni basate su studi pregressi e
su valutazioni di esperti del settore.
Le principali fonti utilizzate sono state:
•

lo studio “Cycle more Often 2, cool down the planet” (2011) della European Cyclist Federation
(ECF), disponibile al sito www.ecf.com;

•

il progetto Mimosa “Città in bici” del comune di Bologna, in corso. www.civitas-mimosa.eu/main/.

Dallo studio dell’ECF si è desunta la quantità di CO2 equivalente prodotta dalla percorrenza di 1 km in
bicicletta, comprendente la quota per costruire il mezzo e le piste ciclabili i ed anche l’energia spesa dal
ciclista. Il totale è pari a 21 g/passeggero per km. Le emissioni generate dall’uso dell’automobile secondo il
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parco mezzi medio circolante in Europa, comprendenti emissioni motore, produzione carburante e quota
dovuta per la costruzione dell’auto, sono pari a 271 g/p-km .
Un altro dato desunto dal medesimo studio ed utilizzato nella presente trattazione è che ciascun abitante
europeo percorre mediamente 188 km all’anno in bicicletta.
PARAMETRO

UNITA'

VALORE

emissioni CO2 eq. bicicletta

g/p-km

21

emissioni CO2 eq. automobile

g/p-km

271

percorrenza procapite bicicletta

km/y

188

Tabella 5-3 Parametri da studio ECF

Dallo studio di Bologna si assume l’ipotesi che l’aumento delle piste ciclabili ipotizzato con il presente Piano
produca un aumento dell’uso della bicicletta pari al 10% rispetto alla media attuale; da tale assunto si
avrebbe una percorrenza pro-capite annuale pari a 206, 8 km grazie alla presenza delle nuove piste.
Se si moltiplicano, quindi, i km aggiuntivi annui percorsi nell’ipotesi di attuazione del Piano (18,8 km) per gli
abitanti dell’area di interesse (si specifica che è stata considerata la fascia di popolazione compresa tra i 30
e i 64 anni di età, quale utenza principale) e i grammi di CO2 prodotti con l’utilizzo della bicicletta, si avrà
l’emissione totale di CO2 determinata dall’utilizzo aggiuntivo della bicicletta. Applicando lo stesso
ragionamento per le automobili, e assumendo che i km aggiuntivi percorsi in bicicletta sostituiscano un
numero equivalente percorso in automobile, si avrà l’emissione totale evitata legata al mancato utilizzo delle
auto; dalla differenza di questi due parametri si otterrà il potenziale risparmio netto di CO2.

PARAMETRO

UNITA'

VALORE

abitanti area progetto

n

303509

abitanti target: fascia d’età 30-64

n

152320

km in più percorsi da tutti gli abitanti 30-64

km/y

2863616

emissioni totali CO2 eq bicicletta

t/y

60,136

emissioni totali CO2 eq evitate (automobile)

t/y

776,04

Potenziale Risparmio netto CO2 eq.

t/y

-716

Tabella 5-4 Risparmio di CO2
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Questi risultati, sebbene frutto di stime e assunzioni, indicano comunque che le politiche di promozione della
mobilità ciclabile generano tangibili effetti sulla riduzione dei gas a effetto serra e possono contribuire agli
obiettivi di lotta al cambiamento climatico stabiliti dalla comunità internazionale.

5.6. CONCLUSIONI
Con la finalità di sintetizzare ed individuare facilmente le possibili conseguenze dell’attuazione delle azioni
del Piano, si riporta nel seguito una matrice di correlazione che ne qualifica il legame/rapporto. Per
uniformità con la precedente trattazione di coerenza interna, si è deciso di utilizzare la medesima scala
colorimetrica sotto riportata.

Interazione negativa o

Potenziale interazione

L'obiettivo non trova

Interazione

Interazione positiva

contrapposta

negativa

corrispondenza con

parzialmente positiva

(l'obiettivo affronta la

l'elemento

(sinergia)

criticità)

(/)

(+)

(++)

(--)

(-)

Tabella 5-5– Scala di giudizi per la valutazione degli effetti

EFFETTI
INTERFERENZA
CON AREE
TUTELATE

AZIONI

1.1 MESSA

IN

SICUREZZA

INTERCONNESSIONE
ITINERARI GIÀ PRESENTI

1.2 ESTENSIONE
CICLABILE

TRA

IMPATTI
SULLA
SALUTE ED IL
BENESSERE

++

+

E

DEGLI

DELLA
LE

SICUREZZA
DEI
PERCORSI
CICLABILI

CONSUMO
DI SUOLO

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

FITTIZIO

+

RETE

STAZIONI

FERROVIARIE, I CAPOLINEA DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(TPL) SU GOMMA E I POLI URBANI
ATTRATTORI E I CENTRI PIÙ
DENSAMENTE ABITATI

+

1.3 OFFRIRE BICI IN COMODATO O
IN USO
LAVORO

PRESSO LE SEDI DI
PER TRAGITTI CASA-

+

+

+

+

+

+

LAVORO E MOTIVI DI SERVIZIO

1.4 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
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EFFETTI
INTERFERENZA
CON AREE
TUTELATE

AZIONI

SICUREZZA
DEI
PERCORSI
CICLABILI

IMPATTI
SULLA
SALUTE ED IL
BENESSERE

CONSUMO
DI SUOLO

EMISSIONI IN
ATMOSFERA

+

+

FITTIZIO

+

+

+

++

++

CHE POTRANNO COSÌ PRELEVARE
UNA BICICLETTA E UTILIZZARLA
GRATUITAMENTE
PER
GLI
SPOSTAMENTI CITTADINI

1.5 FAVORIRE
DELLE “ZONE 30”

LA

2.1 VALORIZZARE

DIFFUSIONE

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 STORICOCULTURALE

2.2

CREARE

++

SINERGIE

FITTIZIO

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

2.3 MARKETING

+

TERRITORIALE

PER LA SENSIBILIZZAZIONE E PER
LA PROMOZIONE DELLA DOMANDA
DI
MOBILITÀ
CICLISTICA
E
DIVULGAZIONE
PER
INCREMENTARE IL CICLOTURISMO

Tabella 5-6 Tabella di sintesi per la valutazione degli effetti
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6. VALUTAZIONE DELLE EVENTUALI ALTERNATIVE
La L.R. 10/2010 e ss. mm. e ii. all’art. 24 comma 1. b) afferma che il Rapporto Ambientale “b) individua,
descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all’articolo 23; …”.
Le alternative si dividono in due macro-categorie:
•

lo scenario zero: prevede la continuità delle attuali attività in assenza di un piano e quindi l’attuale
governance continua senza uno strumento di programmazione vigente e con un quadro conoscitivo
e analitico parziale.

•

lo scenario di Piano: è rappresentato da azioni (attuate, avviate, da avviare) funzionali al
raggiungimento dell’obiettivo di Piano: favorire la 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.

Scenario zero
Il cosiddetto scenario zero è rappresentato dalla situazione esistente (dove solo 2 comuni della Piana di
Lucca hanno un documento specifico che individua percorsi ciclistici (Lucca e Capannori), altri hanno
previsioni di RU ma senza una gerarchia di livelli e priorità ecc...), in assenza di un Piano provinciale che
metta a sistema una rete di scala comunale per la mobilità quotidiana limitata al singolo ambito locale priva
delle connessioni ai grandi poli urbani e pertanto frammentaria e non gerarchizzata e che metta a sistema
una rete per la valorizzazione del cicloturismo di scala provinciale connessa con il sistema regionale capace
di valorizzare le località di interesse storico-culturale e paesaggistico se fallissero gli obiettivi enunciati nella
Variante al PTC 2010.
Dalla matrice di valutazione, riportata nel paragrafo precedente, si può dedurre come lo scenario zero abbia
effetti o nulli o moderatamente negativi rispetto ad alcune componenti poiché la pianificazione attuale non
tiene conto delle relazioni tra l’infrastruttura e il sistema ambientale prossimo. La strategia del PPMC invece
permette di sistematizzare le informazioni e di relazionarle tra loro per definire degli indirizzi che
incrementino i potenziali effetti ambientali positivi sul contesto.
Pertanto l’Amministrazione provinciale ha ritenuto opportuno dare corso a quanto auspicato nella L.R.
27/2012, e nello specifico, la formulazione nell’ambito dei Piani Provinciali di apposito Piano della Mobilità
Ciclistica.
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Scenario di Piano
L’alternativa allo scenario zero è rappresentata dallo scenario della pianificazione e dalla programmazione
settoriale adeguata alle disposizioni del Piano Provinciale con specifica considerazione della rete a servizio
della mobilità quotidiana e della rete a servizio del cicloturismo.
Con esso vengono specificati, approfonditi e sviluppati gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi
necessari per la creazione di una rete organica e funzionale atta a rispondere agli obiettivi prefissati.
La creazione di una rete ciclabile afferente alla pianificazione provinciale è il frutto di una progettazione
iterativa che basandosi su passaggi successivi ha definito un preciso metodo, di seguito descritto, che ha
portato all’individuazione di tracciati o corridoi
Infatti, per la definizione dei tracciati si è proceduto:
1. a individuare i possibili collegamenti fra i centroidi costituiti dalle principali aree urbane;
2. in funzione della tipologia dei percorsi (mobilità quotidiana o cicloturismo) 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;
3. una volta verificata l'adattabilità del tracciato alla realizzazione di un percorso ciclabile, sono stati
tracciati i singoli corridoi;
4. 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 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) ed illustrati nel Documento di
Piano sono i seguenti:
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 LuccaAulla, 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
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diretto, utilizzando un’infrastruttura con scarsi flussi di traffico e quindi in buona parte realizzabile con
interventi di moderazione del traffico.
3. 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.
4. 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, sfruttando il passaggio previsto nella realizzazione degli assi tangenziali ANAS
direzione nord-sud e connettendosi poi alla rete comunale prevista dal Comune di Capannori.
5. 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.
6. 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 andando a intercettare i tiranti mare-monti presenti o in
corso di 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 Sarzanese-Valdera e per tale motivo sono da considerare (in
coerenza con le previsioni urbanistiche già individuate) idonee varianti, rimandando al successivo livelli di
progettazione.
7. 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 Viareggio- Pietrasanta e quindi il tratto di pista ciclabile già realizzato
che porta alla stazione di Viareggio.
8. 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 Viareggio- Lucca lo percorre in parallelo fino a Massarosa dove si congiunge ai
percorsi già individuati/realizzati dal Comune.
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7. GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE E TERRITORIALE
L’art. 29 “Monitoraggio” e il punto i) dell’Allegato 2 “Contenuti del Rapporto Ambientale” della L.R. 10/2012
ss. mm. e ii. prevede che vengano monitorati gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei
programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare
le misure correttive che si ritengono opportune. Il monitoraggio ha come oggetto sia la verifica dello stato di
attuazione del Piano da parte dell'Ente che l’ha predisposto, sia la valutazione degli effetti delle scelte
strategiche sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della sua revisione o aggiornamento.
L’attività di monitoraggio costituisce attività di controllo del grado di attuazione del Piano Provinciale per la
Mobilità Ciclistica, degli effetti prodotti da questo e dell’evoluzione del contesto territoriale-ambientale in cui
si colloca il Piano stesso. L’obiettivo è quello di intercettare eventuali effetti negativi ed adottare opportune
misure di correzione nell’orientamento dello strumento di pianificazione. Di fatto il monitoraggio, svolto in
maniera continuativa durante l'attuazione del piano, va a rappresentare una verifica, anche in termini
quantitativi, dello scostamento delle azioni di piano rispetto agli obiettivi prefissati.
Il sistema di monitoraggio prevede una fase di analisi fondata sull’acquisizione di dati ed informazioni
provenienti da fonti diverse, il calcolo e la rappresentazione degli indicatori con conseguente verifica
dell’andamento rispetto alle previsioni di Piano. In relazione ai risultati ottenuti si procede ad una diagnosi
che servirà ad individuare le cause e le conseguenti modifiche da apportare.
In particolare, il sistema di monitoraggio deve consentire di raccogliere ed elaborare informazioni
sull’andamento del contesto ambientale (indicatori descrittivi) e sullo stato di avanzamento e modalità di
attuazione delle azioni previste dal piano (indicatori prestazionali).
La natura delle azioni pianificate dal Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica determina una scarsa
rilevanza degli effetti attesi sulle diverse matrici ambientali, come evidenziato nel capitolo 5.
Conseguentemente a ciò, gli indicatori maggiormente significativi e diversificati ai fini del monitoraggio della
sostenibilità di piano risultano essere di tipo prestazionale, mentre quelli descrittivi vengono riferiti alle
componenti ambientali maggiormente coinvolte dalle azioni di piano, ovvero mobilità, paesaggio e beni
culturali, aria e fattori climatici, flora, fauna e biodiversità, popolazione.
Il sistema di monitoraggio proposto definisce quindi gli indicatori (se descrittivi vengono relativizzati alla
componente ambientale di riferimento), la frequenza e la metodologia di rilievo, il responsabile competente
per le attività e le fonti utilizzate.
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7.1. INDICATORI DESCRITTIVI
Nell’ambito della valutazione degli impatti che le azioni di Piano possono esercitare sul territorio, la scelta
degli indicatori ambientali assume una valenza fondamentale per la quantificazione dei potenziali effetti.
Per “indicatore” si intende un parametro o un valore derivato che è in grado di fornire notizie in forma
sintetica circa un fenomeno ambientale, e possiede un valore che oltrepassa le proprietà stesse direttamente
associate.
Tali parametri sono indicatori descrittivi utili al monitoraggio dello stato del contesto ambientale, in cui si
attuano le previsioni di Piano. Tali indicatori hanno perciò lo scopo di controllare i trend in atto e l’eventuale
discostarsi degli stessi dalle previsioni fatte al momento dell’elaborazione del Piano.
In generale, per tutti gli indicatori descrittivi proposti, si fa riferimento a banche dati già esistenti e popolate
periodicamente a livello regionale dai principali organismi deputati al monitoraggio ambientale e/o alla
stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente (ARPAT, Regione, ISPRA, ISTAT, etc.).
Il monitoraggio trova attuazione nella misura periodica degli indicatori appositamente selezionati; gli aspetti
principali ad essi connessi sono la frequenza temporale di misurazione, lo spazio cui si riferisce il
rilevamento e le unità di misura.
Il set di indicatori è stato selezionato considerando alcuni importanti caratteristiche degli stessi:
•

reperibilità;

•

significatività;

•

riferimenti normativi nazionali/internazionali.

Le principali fonti nonché database, riportati singolarmente per i diversi indicatori nella colonna “Fonte” delle
tabelle seguenti, da cui si è attinto per i dati del monitoraggio sono i seguenti:
•

ISTAT/SIT Regione Toscana;

•

Data Base Provincia di Lucca;

•

ARPA Toscana;

•

Azienda di trasporto pubblico;

•

Polizia municipale/carabinieri;

•

Comuni.
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Gli indicatori descrittivi, pertanto, delineano l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento. Nelle tabelle
che seguono sono riportati gli indicatori descrittivi specificamente legati alle tematiche affrontate dal Piano
Provinciale per la Mobilità Ciclistica, separate secondo i due obiettivi generali perseguiti:
1. Predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo urbano;
2. Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso coincidente con una rete di
tipo extraurbano.
Essi costituiscono un riferimento utile a caratterizzare lo stato d’avanzamento complessivo del quadro di
riferimento ambientale e territoriale qualora gli indicatori prestazionali mostrino criticità o potenzialità tali da
richiedere un approfondimento o un ampliamento del campo di indagine.

Obiettivo
generale

1. Predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo urbano
1.1 - Messa in sicurezza e interconnessione degli itinerari già presenti
1.2 - 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

Azioni

1.3 - Offrire bici in comodato o in uso presso le sedi di lavoro per tragitti casa-lavoro e motivi di servizio
1.4 - 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 gratuitamente per gli spostamenti cittadini
1.5 - Favorire la diffusione delle “zone 30”

Componente
Ambientale

Unità
Indicatore

di
misura

Mobilità

Aria e fattori
climatici

REDATTO DA:

N. incidenti (di cui
mortali)
che
coinvolgono ciclisti in
valore assoluto e in
rapporto al n. di
incidenti totali
Concentrazioni medie
annuali NO2 e PM10
N. di superamenti del
limite
giornaliero
PM10

numero

µg/m3
numero

Metodo di
calcolo

Elaborazione
statistica di
rilievi

Rilievi e
modellazioni
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Obiettivo
generale

2 - Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso coincidente con una
rete di tipo extraurbano
2.1 - 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

Azioni

2.2 - 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
2.3 - Marketing territoriale per la sensibilizzazione e per la promozione della domanda di mobilità ciclistica e
divulgazione per incrementare il cicloturismo

Componente
Ambientale

Mobilità

Indicatore

N. incidenti (di cui mortali)
che coinvolgono ciclisti in
valore assoluto e in
rapporto al n. di incidenti
totali

Paesaggio e
beni culturali

Nuovi percorsi ciclabili in
aree ad alta valenza
paesistica - culturale

Aria e fattori
climatici

Concentrazioni

Popolazione

REDATTO DA:

misura

calcolo

numero

Elaborazione
statistica di
rilievi

annuale

ISTAT/Polizia
municipale/Carabinieri

Numero
ed
estensione
in km

Calcolo da
database

annuale

Provincia/Comuni

µg/m3

Rilievi e
modellazioni

annuale

km

Calcolo da
database

annuale

Provincia/Comuni

numero

Calcolo da
database

annuale

Provincia/Comuni

medie

annuali NO2 e PM10

Flora, fauna e
biodiversità

Metodo di

N. di superamenti del limite
giornaliero PM10
Nuovi percorsi ciclabili
all’interno di Siti Natura
2000 (SIC/ZPS)
Numero di iniziative di tipo
divulgativo e di marketing
territoriale
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7.2. INDICATORI PRESTAZIONALI
Gli indicatori prestazionali sono associati alle azioni di Piano e sono utili a valutarne il grado di attuazione,
nonché il raggiungimento degli obiettivi. Sono stati scelti pertanto in funzione della possibilità di essere
facilmente e direttamente quantificabili in relazione al grado di attuazione delle Azioni del Piano Provinciale
per la Mobilità Ciclistica.
È fondamentale che gli indicatori siano periodicamente aggiornati perché il piano possa essere
eventualmente indirizzato laddove si verifichino incongruenze o significativi scostamenti dall’obiettivo che il
Piano Provinciale per la Mobilità Ciclistica si era posto.
1. Predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo
urbano
Obiettivi generali
2 - Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso
coincidente con una rete di tipo extraurbano
1.1 - Messa in sicurezza e interconnessione degli itinerari già presenti
1.2 - 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
1.3 - Offrire bici in comodato o in uso presso le sedi di lavoro per tragitti casa-lavoro e motivi di servizio
1.4 - 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 gratuitamente per gli spostamenti cittadini

Azioni
1.5 - Favorire la diffusione delle “zone 30”
2.1 - 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
2.2 - 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
2.3 - Marketing territoriale per la sensibilizzazione e per la promozione della domanda di mobilità ciclistica
e divulgazione per incrementare il cicloturismo

Indicatore
Lunghezza
e
localizzazione dei percorsi
ciclabili, differenziati in
sede propria e in sede
promiscua:
•
Esistenti
•
Pianificati/
Programmati
•
Realizzati/In fase
di realizzazione
Incremento del numero dei
viaggatori del TPL in
corrispondenza delle linee
coinvolte da nodi di
intermodalità

REDATTO DA:

Unità di misura

Km
mappa

numero

Metodo di
calcolo

Frequenza

Responsabile
monitoraggio

Fonte

Calcolo da
database

annuale

Provincia/Comuni

Elaborazione
statistica di rilievi

annuale

Azienda di trasporto
pubblico
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1. Predisposizione di una rete di mobilità ad uso quotidiano, prevalentemente di tipo
urbano
Obiettivi generali
2 - Predisposizione di una rete di mobilità di fruizione di tipo turistico spesso
coincidente con una rete di tipo extraurbano
1.1 - Messa in sicurezza e interconnessione degli itinerari già presenti
1.2 - 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
1.3 - Offrire bici in comodato o in uso presso le sedi di lavoro per tragitti casa-lavoro e motivi di servizio
1.4 - 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 gratuitamente per gli spostamenti cittadini

Azioni
1.5 - Favorire la diffusione delle “zone 30”
2.1 - 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
2.2 - 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
2.3 - Marketing territoriale per la sensibilizzazione e per la promozione della domanda di mobilità ciclistica
e divulgazione per incrementare il cicloturismo
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