ALLEGATO A.b.10

MOBILITA’
SOSTENIBILE
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INTRODUZIONE

Gli interventi di livello regionale per la mobilità sostenibile sono riassumibili in:
•

interventi per la mobilità sostenibile in ambito urbano e accessibilità

•

Interventi per la sicurezza stradale

•

Interventi per la mobilità ciclabile in ambito urbani ed extraurbano.

Nei paragrafi seguenti si procederà con una disamina degli interventi previsti.

2 CARTE DI SINTESI

3

MOBILITÀ SOSTENIBILE IN AMBITO URBANO E ACCESSIBILITÀ

Sistema tramviario fiorentino
Il progetto complessivo del sistema metropolitano prevede la realizzazione di una rete di linee tramviarie per il trasporto rapido di massa che
colleghi direttamente fra loro le principali centralità urbane dei vari Comuni dell’area Metropolitana (Firenze e la sua cintura). Allo stato attuale è
conclusa la realizzazione della Linea tranviaria n. 1 verso Scandicci (realizzata tramite gara pubblica ai sensi della legge 109/1994 e messa in
esercizio a partire dal 14-02-2010) ed è in fase di avvio la realizzazione della Linea tranviaria 2 “Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze – Piazza
della Libertà” e della linea n.3 Firenze- Careggi (nell’ambito della concessione aggiudicata in data 20 giugno 2005 dal Comune di Firenze alla
Società Tram di Firenze S.p.A., stipulata con procedura di project financing ai sensi del ex art. 37 bis e ss. della legge 109/1994).
L’analisi della domanda per i servizi offerti dalle linee 1, 2, 3 della tramvia, secondo l’allegato alla notifica alla Commissione europea, stima i valori
annui dei viaggiatori dell’intero sistema tramviario in 39,422 milioni di passeggeri per anno. Viene inoltre stimato in 14,520 milioni il numero dei
passeggeri sottratti all’uso dell’autovettura al completamento delle 3 linee tramviarie.
Il programma degli interventi è formato da tre progetti che, indipendenti nella fase di realizzazione, costituiscono un sistema di linee tramviarie a
rete sul territorio metropolitano fiorentino; la rete tranviaria di Firenze è stata denominata ai soli fini realizzativi come linea 1 (Santa Maria
Novella/Scandicci), linea 2 (Aeroporto/Santa Maria Novella/Piazza della Libertà) e linea 3.1 (Santa Maria Novella/Careggi); ai fini del programma di
esercizio, le linee tranviarie di cui sopra in via di completamento e realizzazione saranno esercite come linea 1 (Scandicci/Santa Maria
Novella/Careggi, che comprende le linee 1 e 3.1) e linea 2 (Aeroporto/Santa Maria Novella/Piazza della Libertà).
Ad integrazione della rete tranviaria prevista, è stata completata la progettazione preliminare relativa alle estensioni del sistema tramviario verso la
zona sud-est della città attualmente rappresentate dalla Linea 3.2 (progetto approvato con Delibera n. 491 del 29/09/2009 della Giunta Comunale
di Firenze) e, con Delibera n. 360 del 05/10/2012 della Giunta Comunale di Firenze, è stato approvato lo studio di fattibilità relativo alla linea
tranviaria 4 (Leopolda – Le Piagge). Lo studio di fattibilità è stato predisposto in due lotti funzionali, Lotto A tratta Leopolda-Indiano (ex FS
Cascine) e Lotto B tratta Indiano (ex FS Cascine) -Le Piagge..
Al paragrafo 6.1 sono riportate le schede sintetiche relative alle linee della rete tranviaria di Firenze.
Infine con l’allegato programmatico n. 7 della Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la definizione del Parco Agricolo della Piana e per
la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze, di cui alla Proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012, la Regione ha assunto specifiche
azioni tese a ottimizzare i trasporti e a ridurre l’inquinamento atmosferico nella Piana fiorentina, quali in particolare la definizione, a seguito di
approfondimento con i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, Calenzano e Prato, dell'integrazione della rete tranviaria della Piana
Fiorentina.
Nell’ambito dell’allegato programmatico, è previsto il collegamento del sistema tramviario con Sesto Fiorentino, verso il Polo Universitario e/o la
fermata Castello della linea ferroviaria Viareggio - Lucca - Pistoia - Prato - Firenze, che prevede come punto di interscambio il capolinea Peretola
della linea tramviaria 2. Sono individuate alcune ipotesi di sviluppo del sistema:
•

SF.1 Previsione strumenti urbanistici dei Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino attraverso il proseguimento della linea 2 della tramvia;

•

SF.2 Prolungamento della linea 2 fino a raggiungere il sottoattraversamento pedonale verso la stazione di Castello e navetta a testata sulla
tramvia per il Polo universitario adiacente i boschi della Piana (autobus a trazione elettrica o con sistema ibrido parallelo);

•

SF.3 Proseguimento della linea 2 fino alla ipotetica fermata Marescialli, con due rami separati di collegamento (uno con Castello e l’altro verso
il polo) differenziati con una frequenza minore rispetto alla frequenza programmata per la linea 2, alternate e differenziate nell’esercizio;

•

SF.4 Filobus o bus elettrici, a basso livello emissivo o nullo, con percorso dedicato e protetto collegando Peretola, Castello, Polo Universitario,
Scuola Marescialli con la possibilità di un ulteriore proseguimento per la stazione di Sesto Fiorentino.

E’ inoltre previsto il collegamento del sistema tramviario con Campi Bisenzio che può avvenire con modalità tramviaria, monorotaia, ferroviaria
oppure tramite filobus. Sono state individuate le seguanti ipotesi:
•

CB.1 Collegamento ferroviario, previsto anche dalle Intese Stato Regioni. Possibilità di esercizio solo dopo la realizzazione del
sottoattraversamento del nodo fiorentino (A.V.). L’ipotesi in oggetto necessita di una rivisitazione della fermata Peretola;

•

CB.2 Collegamento tramviario. Ipotesi di linea autonoma da Peretola a Campi centro con il primo tratto in trincea, in adiacenza alla linea
ferroviaria per Campi Bisenzio, e secondo tratto su via Lucchese;

•

CB.3 Sistema di trasporto leggero (monorotaia) nella soluzione ad est del polo ferroviario Osmannoro;

•

CB.4

•

Proseguimento della linea 4 prendendo in esame:

o

ad est del polo ferroviario dell’Osmannoro per Campi (CB.4 EST 1 e 2);

o

ad ovest del polo ferroviario dell’Osmannoro per Campi (CB.4 OVEST 1 e 2);

CB.5 Filobus per collegare stazione Cascine e Peretola con Campi Bisenzio.

In tale contesto dovranno essere quindi sviluppate le connessioni con la rete della viabilità locale e la mobilità dolce al fine di costruire un quadro
progettuale completo che possa garantire la qualificazione del Parco della Piana.
Considerando i costi della linea tramviaria 1, si può prevedere un costo indicativo del collegamento verso Campi Bisenzio pari a 250-300 milioni di
euro e della linea per Sesto Fiorentino pari a 160-180 milioni di euro. La Regione valuterà, compatibilmente con le risorse di bilancio anche
afferenti al nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, la possibilità di sostenere un impegno economico dell’ordine del 15-20% del
costo complessivo.
Per quanto riguarda le progettazioni, nel corso del 2013 il Comune di Firenze dovrà predisporre lo studio di fattibilità del collegamento verso Sesto
in attuazione del protocollo di intesa stipulato a settembre 2012. La Regione e i Comuni interessati valuteranno inoltre le modalità per la redazione
dello studio di fattibilità del collegamento verso Campi, entro la fine del 2014, valutando contestualmente l’ipotesi del collegamento tramviario con
Prato previi gli opportuni raccordi con le amministrazioni comunali interessate. La Regione inoltre verificherà la possibilità di finanziare la
progettazione delle opere avvalendosi di un fondo da costituire per gli interventi strategici regionali. L’obiettivo è avere per entrambi i collegamenti,
all’avvio del prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, un quadro definito rispetto a costi, tempi e modalità di progettazione e
realizzazione degli interventi. Per il finanziamento degli interventi in oggetto, la Regione intende infatti operare nell’ambito dei fondi europei FESR
2014-2020, in particolare all’interno dell’ambito tematico “Sostenere un’economia a basse emissioni di CO2”.

Figura 3.1 – Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi alla rete tramviaria della piana fiorentina

People Mover a Pisa – Collegamento Aeroporto-stazione ferroviaria
Il potenziamento del collegamento tra la Stazione Pisa Centrale e l’Aeroporto G. Galilei, attraverso la ricerca di una tecnologia innovativa che
velocizzi il servizio rappresenta un passo fondamentale verso la piena integrazione tra sistema ferroviario e sistema aeroportuale.
Tra i principali strumenti utilizzati per il riassetto della mobilità urbana, è fondamentale la riorganizzazione della sosta per allontanare dal centro le
automobili e per favorire modalità di spostamento più sostenibili. La politica di riorganizzazione della sosta si basa sull’identificazione di aree,
ricavate in prossimità delle zone centrali, da destinare alla sosta dei pendolari che rappresentano il vero problema per la mobilità cittadina.
Buona accessibilità ed efficienza delle connessioni intermodali sono però anche condizioni imprescindibili per il mantenimento e lo sviluppo oltre
che della città, anche del suo scalo aeroportuale e del territorio che li circonda.
L’intervento quindi riguarda un più ampio quadro di pianificazione dell’accessibilità al terminal aeroportuale su scala regionale, persegue il
sostanziale miglioramento dell’accessibilità urbana e sintetizza una piena intermodalità:
•

tra ferro ed aria, con il miglioramento della connessione aeroporto - stazione ferroviaria – rete regionale e linee AV/AC.

•

tra gomma e ferro, con la realizzazione della fermata ai parcheggi scambiatori, con la futura realizzazione in prossimità della stazione
ferroviaria e dunque della fermata del People Mover in stazione, del terminal bus “sesta porta”, con la possibilità di collegare la stazione
ferroviaria con il sistema di trasporto pubblico urbano, alle aree di riqualificazione e sviluppo del territorio pisano.

Il progetto nel suo complesso riguarda il potenziamento del collegamento tra Stazione Pisa Centrale ed Aeroporto G. Galilei, sostituendo l’attuale
linea ferroviaria con un sistema automatico ed il sostanziale miglioramento dell’accessibilità cittadina attraverso la modifica del sistema di mobilità
locale.
Gli interventi riguardano la sostituzione del collegamento ferroviario esistente con un nuovo sistema People Mover, la realizzazione di due
parcheggi scambiatori con la relativa viabilità di connessione al sedime aeroportuale nonché l’adeguamento dello svincolo in uscita della SGC FIPI-LI.
In sintesi, il progetto complessivo è composto da tre grandi interventi:
• realizzazione del People Mover e opere strettamente connesse;
• interventi infrastrutturali: modifica e riassetto svincolo SGC FI-PI-LI Pisa Aeroporto in direzione mare;
• realizzazione di due parcheggi scambiatori e relativa viabilità di accesso.
Infrastrutture per la riqualificazione della mobilità urbana
Con la finalità di incrementare l’utenza del trasporto pubblico sono stati finanziati i piani urbani della mobilità (PUM) sulla base dei progetti
presentati dai Comuni.
In attuazione della Deliberazione di Consiglio Regionale 9 novembre 2005, n. 113 “Programma pluriennale degli investimenti. Ulteriori interventi
relativi ai piani urbani della mobilità”, sono stati finanziati in totale nove progetti: Comune di Arezzo (Sistema integrato mobilità per accesso alla
città), Comune di Viareggio/Camaiore/Pietrasanta/Provincia di Lucca (Linea alta mobilità della Versilia), Pisa (Linee alta mobilità), Pontedera

(Parcheggio Stazione FS), Pistoia (Parcheggio scambiatore), Pescia (Riqualificazione Area Stazione FS), Prato (Linee alta mobilità), Siena
(riqualificazione con scala mobile di collegamento Stazione FS-centro storico), Empoli (Riqualificazione Interscambio Stazione FS).
Con successiva delibera di Giunta Regionale n .909 del 10-11-2008 secondo programma del 2008/2009 sono stati finanziati venti progetti per un
totale di 18 Comuni: Arezzo, Dicomano, Pontassieve, Londa, Pelago, Rufina, Empoli, Cinigiano, Campiglia Marittima, Pontremoli, Pescia, Pistoia,
Pisa, Poggibonsi, Siena, San Gimignano.
In totale, attraverso un contributo regionale di 17,3 milioni di euro, sono stati attivati investimenti pari a oltre 44 milioni di Euro.
La mobilità per persone con mobilità ridotta
Il PRIIM, con il fine di perseguire il principio generale di inclusione, espresso nell’art.5 della legge 104/92 e s.m.i e in attuazione della L.R 41/2005
(art.55 politiche per persone disabili) e in coerenza con il PSSRI (Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale), identifica l’accessibilità come
tema trasversale, assume l’obiettivo della qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico, mirando ad elaborare risposte efficaci nei
confronti delle persone in situazione di marginalità e di esclusione sociale.
In relazione all’importanza della riqualificazione della mobilità urbana e extraurbana, finalizzata alla realizzazione di sistemi sostenibili, gli interventi
regionali debbano mirare a promuovere la sostenibilità sociale, soddisfacendo i bisogni e i diritti di mobilità delle diverse categorie sociali, ivi
comprese le persone con disabilità o a mobilità ridotta, come anche previsto dal Regolamento europeo n. 181/2011 pubblicato il 28/02/2011. In
questa ottica, assumono maggior interesse a livello regionale gli interventi che, all’interno delle proprie competenze specifiche, non soltanto
rispettino le prescrizioni normative in relazione alla mobilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, ma favoriscano l’integrazione delle
diverse mobilità, anche in relazione al concetto di multi-modalità.
In particolare gli interventi in atto e previsti dalla Regione Toscana sono relativi, per il finanziamento alle opere previste dai singoli PUM, all’uso di
criteri di preferenza mirati a favorire la mobilità debole, ivi inclusa la mobilità per le persone con disabilità o a mobilità ridotta;
Nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) sono state identificate misure e azioni specifiche volte a integrare la mobilità per persone con disabilità o
mobilità ridotta (PMR) con la rete di infrastrutture presenti, quali:
-

nell’ambito del trasporto via nave, all’interno dei contratti stipulati per la continuità territoriale, vengono identificate misure specifiche nei
confronti dei PMR, mirando ad una maggiore informazione a terra/ bordo e migliorando il sistema di accoglienza specifica, compresa la
formazione e l’aggiornamento del personale; tali azioni sono quindi acquisite all’interno delle condizioni generali di trasporto e nella carta
servizi;

-

nell’ambito del trasporto su ferro, all’interno del contratto di servizi stipulato per il periodo 2009-2014 è esplicitata la necessità di identificare e
concordare periodicamente un piano operativo delle azioni per migliorare l’accessibilità al sistema di trasporto sul ferro. In particolare si vuole
migliorare il sistema di comunicazione a terra e a bordo, anche mirando a migliorare il servizio di accoglienza, coinvolgendo anche le
associazioni disabili;

-

Nell’ambito del trasporto su gomma, sono state assegnate risorse per il rinnovo del materiale rotabile stabilendo quali criteri, condizioni e
vincoli per l’ammissione a contributo l’acquisto di autobus dotati di caratteristiche tecniche atte ad agevolare l’accesso a bordo degli stessi di
persone a ridotte capacità motorie e/o sensoriale.

E’ previsto un percorso di integrazione con gli obbiettivi e le azioni dal Piano sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015.
Azioni e infrastrutture per la mobilità dolce
Con la finalità principale di sviluppare all’interno del territorio toscano sistemi di mobilità alternativa, il PRIIM mira a integrare la rete infrastrutturale
presente sul territorio, con i sistemi di mobilità “dolce”, sia a lunga percorrenza che locali. Per mobilità dolce si identificano tutti i sistemi di trasporto
che, non utilizzando motore, sfruttano principalmente un sistema di infrastrutture secondario o percorsi specifici. Questa mobilità è dedicata
particolarmente alle nuove esigenze portate dal diffondersi del turismo sostenibile: ovvero un turismo che vuole vivere il territorio attraverso sistemi
compatibili con il contesto, prestando particolare attenzione alle tematiche ambientali.
Principalmente fanno parte di tali infrastrutture: le piste ciclabili, sia locali che extraurbane, la Rete Escursionistica Toscana (RET), le Ippovie.
In quest’ottica, e in continuità con le politiche espresse per la mobilità ciclabile, si vuole incentivare queste forme di mobilità, anche in risposta alle
nuove esigenze dettate dalla diffusione del turismo sostenibile. Il PRIIM mira quindi ad una intermodalità sostenibile, che incentivi l’uso di sistemi
di mobilità dolce favorendone la diffusione, anche attraverso un approccio formativo e informativo.
Per quanto riguarda le Ippovie si fa riferimento al progetto interregionale “Turismo equestre”, che coinvolgendo le regioni Veneto, Molise,
Sardegna e Toscana, definisce una delle linee progettuali derivate dalla legge n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”. All’interno
di questo progetto la Regione Toscana ha realizzato il progetto “Ippovie Toscane” che classifica le tipologie di percorso e la segnaletica,
disciplinando l’iter per la realizzazione di nuovi percorsi, oltre a comprende alcuni anelli e percorsi già strutturati sul territorio.
Per la mobilità escursionistica, si fa riferimento in particolare alla L.R 17/1998 “Rete Escursionistica della Toscana e disciplina delle attività
escursionistiche” ed al regolamento attuativo.
Con la finalità di ottimizzarne la fruibilità, visibilità e accessibilità, anche a fini turistici, l’obbiettivo è di strutturare una connessione tra la Rete
Escursionistica Toscana e la sentieristica del Club Alpino Italiano (CAI), la sentieristica delle Aree protette, le reti escursionistiche delle comunità
montane, i percorsi storico-religiosi e altro a carattere locale.
Azioni e infrastrutture per la Mobilità Elettrica
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato con Legge 7 agosto 2012, n. 134 art. 17 septies, il Piano Nazionale Infrastrutturale per la
Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE). Tale piano riprende l'articolo 3 della Proposta di Direttiva Europea con la quale la
Commissione Europea chiede agli Stati membri di definire quadri strategici nazionali per lo sviluppo dei combustibili alternativi e della relativa
infrastruttura.
Il Piano nazionale ha come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e definisce le linee
guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto
dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare
privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. Il Piano
prevede inoltre l’istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell’ambito del trasporto privato e pubblico e
conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell’Unione europea, al fine di garantirne l’interoperabilità in ambito internazionale.
Le principali aree individuate per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica consistono in:

1)

aree urbane / metropolitane (ambito pubblico)

2)

aree extraurbane / aree che ospitano impianti di distribuzione del carburante (ambito pubblico)

3)

aree commerciali (ambito privato)

4)

aree residenziali (ambito privato)

In sinergia con gli strumenti della programmazione settoriale della Regione Toscana relativi all'ambito ambiente (PAER) e qualità dell'aria (PRQA),
ed in linea con le previsioni della proposta di PNIRE, è prevista la realizzazione di uno specifico progetto speciale (previsto dal PAER), denominato
“Mobilità Elettrica Toscana – MET”, con la finalità di integrare le infrastrutture già esistenti prevalentemente urbane in una rete di collegamento
extraurbano, tra i principali capoluoghi, e sovraregionale negli ambiti di applicazione che saranno definiti.
Al fine di massimizzare gli effetti ambientali connessi all'azione della Regione Toscana in tema di sviluppo della mobilità elettrica, tale progetto
dovrà garantire la connettività tra i punti di ricarica, comprendendo anche quelli dedicati alla mobilità ciclabile elettrica, creando una distribuzione
territoriale omogenea mediante la definizione di requisiti minimi di dotazione e di accessibilità, di standardizzazione tecnologica e condizioni di
piena interoperabilità dei sistemi con la rete nazionale e comunitaria.
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4.1

SICUREZZA STRADALE
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

Nel 2010 la Commissione europea ha presentato la comunicazione COM(2010)389/3 «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale:
orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale».
Gli orientamenti europei per la sicurezza stradale nell’orizzonte temporale al 2020 intendono definire un quadro di governance generale ed obiettivi
tesi ad orientare le strategie nazionali e locali nel rispetto del principio di sussidiarietà. In particolare la Commissione ritiene che debbano essere
intraprese in via prioritaria tre azioni:
- la creazione di un quadro di cooperazione basato sulle migliori pratiche diffuse in UE;
- l’elaborare una strategia per i feriti e gli interventi di primo soccorso;
- il miglioramento della sicurezza per gli utenti vulnerabili ed in particolare dei motociclisti.
I principi individuati dalla Commissione, per riuscire nell’intento di creare uno spazio comune della sicurezza stradale, sono:
- favorire l’adozione dei più severi standard di sicurezza stradale in tutta Europa per indurre i cittadini a farsi carico della propria sicurezza e di
quella altrui;
- un approccio integrato alla sicurezza stradale che dovrà essere presa in considerazione dalle altre politiche dell’UE ed a sua volta dovrà tener
conto degli obiettivi di tali politiche;
- sussidiarietà, proporzionalità e responsabilità condivise nell’ambito della sicurezza stradale si traducono in responsabilità condivise e la Carta
europea della sicurezza stradale è un buon esempio.
Nella comunicazione sì da atto che nel 2009, sulle strade dell’Unione europea sono morte più di 35.000 persone (l’equivalente di una città di
medie dimensioni) e che i feriti sono stati non meno di 1.500.000. I numeri impressionanti sull’incidentalità stradale evidenziano come la sicurezza
stradale sia una questione di importanza fondamentale per la società. Il costo per la società, infatti, è altissimo: nel 2009 ammontava a circa 130
miliardi di euro 1 .
La Commissione propone di confermare l’obiettivo del dimezzamento del numero totale di vittime della strada nell’Unione nel 2020 a partire dal
2010.
La sicurezza stradale ha avuto un grande risalto, anche, nel Libro bianco sulla politica dei trasporti per il periodo 2010-2020 COM(2011) 144
definitivo, giacché per migliorare l'efficienza complessiva del sistema dei trasporti, rispondere alle necessità ed alle aspettative dei cittadini e delle
aziende, è essenziale ridurre il numero di morti e feriti tra gli utenti della strada.
Nel Libro bianco, la Commissione propone tra i 10 obiettivi posti quello di avvicinarsi entro il 2050 all'obiettivo "zero vittime" nel trasporto su strada.
Conformemente a tale obiettivo il numero di vittime dovrebbe essere dimezzato entro il 2020 e l'Unione europea dovrebbe imporsi come leader
mondiale per quanto riguarda la sicurezza in tutti i modi di trasporto. L'intento è quello di creare uno spazio comune della sicurezza stradale.
1

In base al valore di una vita statistica calcolato dallo studio HEATCO (Sesto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico) Fonte: comunicazione
COM(2010)389/3.

A tal proposito gli Stati membri sono invitati a contribuire al conseguimento dell'obiettivo comune attraverso le strategie nazionali per la sicurezza
stradale, tenendo conto delle rispettive necessità e condizioni specifiche e del punto da cui partono.
In Italia la Legge n. 144 del 1999 ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) fissandone gli obiettivi e i contenuti in accordo con
gli indirizzi della Commissione europea contenuti nel secondo programma per la sicurezza stradale. Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, è
stato approvato con deliberazione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002 e prevede una durata decennale ed un’attuazione per “Programmi annuali” ,
nei quali saranno definite le linee di intervento finanziabili e l’ammontare del finanziamento disponibile annuo per la sua attuazione.
E’ in corso la revisione del PNSS da parte del Ministero, anche alla luce dei nuovi obiettivi fissati a livello comunitario.
La Regione Toscana con la L.R. 19/2011 recante “Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana”, si è dotata di un proprio
quadro normativo di riferimento che integrandosi alle politiche comunitarie e nazionali si pone l’obiettivo di rafforzare le politiche regionali in
materia di sicurezza stradale prevedendo una loro strutturazione attraverso la definizione di percorsi programmatici e di pianificazione a carattere
ordinario che offrano continuità nel tempo all’azione regionale in materia. Con questa legge la Regione Toscana detta disposizioni finalizzate a
realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale. Il PRS 2011-2015 ha previsto, in coerenza con questa, le Politiche
per la sicurezza stradale tra le tematiche trasversali lasciando ai singoli atti di programmazione di dettagliare le azioni volte ad incrementare i livelli
di sicurezza della rete stradale e della mobilità pubblica. Il PRIIM (Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità) è uno dei principali strumenti
per l’attuazione degli interventi ed il perseguimento degli obiettivi individuati dalla legge stessa, ovvero al miglioramento dei livelli di sicurezza della
rete stradale e non solo.
La Regione Toscana ha avviato, ormai da anni, con la collaborazione delle Province e di ANCI Toscana, un progetto per il censimento degli
incidenti stradali denominato SIRSS (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale) che si inserisce, in modo integrato, quale banca dati
degli incidenti stradali georeferenziati, in un sistema più complesso e organico che prevede la realizzazione di un Centro di Monitoraggio
Regionale per la Sicurezza Stradale. Il SIRSS dopo una prima fase di sperimentazione, ha ottenuto il riconoscimento da ISTAT che ha avvallato il
metodo che prevede il decentramento della raccolta dei dati Istat della statistica IST-00142 CTT-INC “Incidenti stradali”. A tal fine la Regione
Toscana ha firmato un’apposita convenzione nazionale che vede la Regione quale ente censore degli incidenti stradali sul proprio territorio. I dati
raccolti vengono successivamente elaborati in opportuni formati e trasferiti ad ISTAT.

Figura 3.1 - Schema di funzionamento del flusso dati

Il progetto SIRSS consente alla Regione Toscana di gestire i dati censiti elaborando, sul tema degli incidenti stradali, tutte le indagini opportune
per attuare le migliori politiche di sicurezza stradale. La messa a regime del SIRSS potrà essere raggiunta una volta definito l’assetto delle
competenze in materia di strade e viabilità in esecuzione della Legge n° 214/2011. Il Centro di Monitoraggio Regionale per la Sicurezza Stradale
ed il SIRSS costituisco obiettivo del PRIIM nel rispetto della L.R. n. 19/2011. Il progetto SIRSS sarà adeguato sulla base delle indicazioni
ministeriali esecutive dell’art. 56 L. n. 120/2010.

4.2

I PROGRAMMI DI INTERVENTO

Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), istituito dall’art. 32 Legge 144/99, ha il fine di ridurre il danno sociale derivante dagli incidenti
stradali, ovvero ridurre il numero dei sinistri sulle strade, con morti e feriti, del 50% entro il 2010, in linea con quanto indicato dalla Commissione
Europea nel Libro Bianco "European transport policy for 2010: time to decide”.
Il PNSS ha durata decennale e si attua mediante programmi annuali con i quali vengono attivate, ovvero finanziate, alcuni campi di azione previsti
dal Piano stesso che si declinano in campi di intervento definiti come prioritari per il miglioramento della sicurezza stradale.

Ogni programma attuativo assegna alle regioni il compito della programmazione degli interventi sul territorio, della gestione dei finanziamenti
assegnati nel rispetto delle delibere approvate dal CIPE, del monitoraggio attuativo degli stessi e sulla base di una valutazione dei risultati delle
azioni poste in essere dagli Enti attuatori, dell’individuazione delle “buone pratiche”, ovvero di quelle soluzioni che effettivamente hanno
determinato la soluzione dei problemi di insicurezza stradale individuati nell’analisi dell’incidentalità elaborata in sede di domanda per l’accesso ai
contributi. I soggetti attuatori degli interventi sono gli Enti locali proprietari o gestori di strade, province e comuni. Risultano approvati e finanziati
dal C.I.P.E. i primi cinque programmi annuali di attuazione. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sta avviando la revisione del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale, anche per adeguarlo ai nuovi obiettivi europei in corso di definizione da parte della Commissione Europea.
Riguardo alle modalità di finanziamento, è importante sottolineare che la forma di finanziamento concessa alle regioni nei primi due programmi
attuativi (finanziati con la legge n. 488/1999) garantiva un limite di impegno quindicennale sul proprio bilancio, con il quale consentire la
contrazione di mutui alle Province e Comuni, i cui progetti, sono stati inseriti e finanziati, con riferimento alle graduatorie regionali.
Dal terzo programma in poi, il finanziamento è stato garantito dallo Stato alla Regione, tramite il trasferimento diretto delle risorse sulla base di
apposite convenzioni Regione Toscana - Ministero della Infrastrutture e Trasporti, pertanto, oltre alle attività di pianificazione e monitoraggio degli
interventi si è resa necessaria avviare anche la gestione amministrativa e contabile dei progetti cofinanziati, nonché di rendicontazione al
Ministero. Con tale nuovo meccanismo le risorse di provenienza statale, infatti, sono anticipate dalla Regione agli Enti attuatori. La Regione
Toscana provvede sulla base dello stato di avanzamento del programma a richiedere il trasferimento delle risorse allo Stato, dal finanziamento a
valere sulle risorse del bilancio regionale ancorché di provenienza statale deriva l’opportunità di inquadrare la gestione dei singoli programmi di
finanziamento anche con riferimento alla L.R. n° 35/2011 ed agli atti attuativi successivamente approvati dalla Regione Toscana.
¾ 1° e 2° Programma attuativo nazionale del PNSS.
I due Programmi hanno permesso di finanziare complessivamente in Regione Toscana 103 interventi, l’investimento a carico dello Stato è
stato pari a € 21.661.399,94, considerando il contributo finanziario richiesto agli Enti locali, in Toscana l’investimento complessivo finalizzato al
miglioramento della sicurezza stradale è stato di oltre 53 milioni di euro.
¾ 3° Programma attuativo nazionale del PNSS.
Il terzo Programma attuativo del PNSS è stato approvato con delibera CIPE n. 143 del 21.12.2007; alla Regione Toscana sono stati assegnati
€ 3.391.517,00. Con tali risorse sono stati finanziati 26 (aprile 2010) interventi per un investimento complessivo sul territorio in favore della
sicurezza stradale di oltre 11 milioni di euro.
¾ 4° e 5° Programma attuativo nazionale del PNSS.
Il 4° e 5° Programma di attuazione saranno avviati contestualmente, le risorse, sono quantificate in € 3.669.721,00 per il 4° Programma e in €
2.170.674,00 per il 5° Programma. Il bando pubblicato a gennaio 2012 con Decreto regionale n. 6398 del 27.12.2011 si è concluso con
l’approvazione della relativa graduatoria di cui al Decreto regionale n. 5779 del 11.12.2012. Con l’attuazione di questi due programmi sono
stati cofinanziati ulteriori 52 interventi per un investimento complessivo sul territorio di oltre 17 milioni di euro dedicati alla sicurezza stradale ed
alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità stradale.
Si riportano di seguito gli effetti programmatori dei programmi d’intervento attuati dalla Regione Toscana, ovvero gli interventi, suddivisi per
Provincia, cofinanziati dalla Regione Toscana, nell’ambito del Piano nazionale della Sicurezza Stradale.

Tabella 3.1 –Programmi Attuativi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
Primo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Totali

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI

4
15
16
3
2
0
1
2
1
1
45

Costo totale dei
progetti
2.545.596,52
5.953.275,59
3.397.281,90
4.038.624,00
951.000,00
0,00
1.000.000,00
930.525,00
1.509.000,00
380.000,00
20.705.303,01

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

Cofinanziamento

1.598.196,52
3.181.255,53
1.954.629,96
3.223.750,00
607.100,00
0,00
700.000,00
538.315,00
905.400,00
190.000,00
12.898.647,01

947.400,00
2.772.020,06
1.442.651,94
814.874,00
343.900,00
0,00
300.000,00
392.210,00
603.600,00
190.000,00
7.806.656,00

Secondo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO

6
15
9
4
7
3
7
2
4

Costo totale dei
progetti
4.427.000,00
7.998.582,73
2.558.080,96
1.010.000,00
5.670.324,00
2.670.456,45
2.427.842,15
1.514.493,30
4.000.000,00

Quota parte a
carico dell'Ente
locale
2.730.500,65
4.045.163,09
1.506.500,14
530.000,00
3.432.486,85
1.618.456,45
1.341.042,15
1.003.359,43
2.339.526,89

Cofinanziamento
1.696.499,35
3.953.419,64
1.051.580,82
480.000,00
2.237.837,15
1.052.000,00
1.086.800,00
511.133,87
1.660.473,11

Provincia di Siena
Totali

SI

1
58

250.000,00
32.526.779,59

125.000,00
18.672.035,65

125.000,00
13.854.743,94

Terzo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Totali

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI

1
5
3
2
3
0
2
4
0
6
26

Costo totale dei
progetti

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

1.155.000,00
2.095.653,95
1.845.000,00
623.600,00
916.666,00
0,00
674.882,38
1.260.000,00
0,00
3.009.862,64
11.580.664,97

955.000,00
1.401.392,37
1.267.000,00
374.160,00
661.523,97
0,00
498.406,35
756.000,00
0,00
2.275.665,28
8.189.147,97

Cofinanziamento
200.000,00
694.261,58
578.000,00
249.440,00
255.142,03
0,00
176.476,03
504.000,00
0,00
734.197,36
3.391.517,00

Quarto e Quinto Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI

4
13
2
2
4
0
2

Costo totale
dei progetti
1.587.729,20
3.541.649,69
1.220.000,00
179.000,00
1.707.700,00
0,00
983.000,00

Quota parte a
carico dell'Ente
locale
1.052.637,52
2.329.015,13
840.000,00
107.400,00
1.144.620,00
0,00
739.800,00

Cofinanziamento
535.091,68
1.212.634,56
380.000,00
71.600,00
563.080,00
0
243.200,00

Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Totali

PT
PO
SI

5
4
16
52

1.880.000,00
945.714,71
5.848.741,93
17.893.535,53

1.190.000,00
567.428,83
4.082.239,05
12.053.140,53

690.000,00
378.285,88
1.766.502,88
5.840.395,00

Azioni di incentivo per la sicurezza stradale con risorse regionali.
¾ DGR n. 463/2007 - Azione regionale per la Sicurezza Stradale.
Per raggiungere gli obiettivi regionali del Piano Regionale della Mobilità e della Logistica della Regione Toscana, nel 2007 la Regione Toscana
ha stanziato risorse regionali pari a € 5.600.000,00 per finanziare interventi in favore di province e comuni toscani finalizzati alla sicurezza
stradale con riferimento prevalente al contesto urbano e alla tutela delle utenze deboli. Tramite bando regionale sono stati finanziati 47 progetti
per un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro. I Progetti sono in corso di attuazione ed in parte già ultimati.
¾

DGR n. 1056/2010 - Azione regionale per la Sicurezza Stradale.
la Regione Toscana ha stanziato nel 2010 risorse regionali pari a € 4.000.000,00 per finanziare interventi in favore di province e comuni
toscani finalizzati alla sicurezza stradale. Tramite bando regionale sono stati finanziati - progetti per un investimento complessivo di oltre 10
milioni di euro. I Progetti sono in corso di attuazione.

Si riportano di seguito gli effetti delle due iniziative d’intervento attuate con proprie risorse integrando e rafforzando l’impegno posto in essere
attraverso l’attuazione sul territorio regionale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale dalla Regione Toscana, ovvero gli interventi, suddivisi
per Provincia.
Tabella 3.2 – Programmi d’intervento attuati dalla Regione Toscana in materia di sicurezza stradale
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale - D.G.R. n. 463/2007
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno

AR
FI
GR
LI

5
10
5
5

Costo totale dei
progetti
3.164.000,00
2.089.741,02
1.116.000,00
1.957.694,67

Quota parte a
carico dell'Ente
locale
2.183.600,00
1.226.045,20
669.600,00
1.262.616,81

Cofinanziamento
980.400,00
863.695,82
446.400,00
695.077,86

Provincia di Lucca
LU
Provincia di Massa Carrara
MS
Provincia di Pisa
PI
Provincia di Pistoia
PT
Provincia di Prato
PO
Provincia di Siena
SI
Totali
Totale rinunciatari
Totali al momento dell'assegnazione

6
0
1
0
5
9
46
1
47

1.228.112,62
0,00
200.000,00
0,00
1.543.396,00
6.416.005,10
17.714.949,41
-

754.867,57
0,00
120.000,00
0,00
894.842,62
5.203.377,21
12.314.949,41
-

473.245,05
0,00
80.000,00
0,00
648.553,38
1.212.627,89
5.400.000,00
200.000,00
5.600.000,00

Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale - D.G.R. n. 1056/2010
numero
interventi
finanziati

Territorio provinciale
Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno
Provincia di Lucca
Provincia di Massa Carrara
Provincia di Pisa
Provincia di Pistoia
Provincia di Prato
Provincia di Siena
Totali

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI

3
10
2
1
4
1
4
1
0
16
42

Costo totale dei
progetti
484.000,00
2.779.661,02
364.000,00
400.000,00
790.036,00
298.600,00
842.869,31
450.000,00
0,00
4.557.322,66
10.966.488,99

Quota parte a
carico dell'Ente
locale
317.173,26
1.844.490,02
250.400,00
258.080,00
382.097,45
179.160,00
375.721,59
214.811,29
0,00
3.144.555,38
6.966.488,99

Cofinanziamento
166.826,74
935.171,00
113.600,00
141.920,00
407.938,55
119.440,00
467.147,72
235.188,71
0,00
1.412.767,28
4.000.000,00

Si riporta di seguito il riepilogo delle risorse allocate sul territorio regionale tese al miglioramento della sicurezza stradale ed alla riduzione
dell’incidentalità stradale.

Tabella 3.3 – Riepilogo degli interventi sul territorio regionale per la Sicurezza Stradale

Tipologia di azione

Nr. di
progetti
cofinanziati

Costo Totale
degli
interventi

cofinanziamento

Quota parte Ente
locale

Bando Regionale DGR n.
463/2007

46

17.714.949,41

5.600.000,00

12.314.949,41

Bando Regionale DGR n.
1056/2010

42

10.966.488,99

4.000.000,00

6.966.488,99

Primo Programma PNSS

45

20.705.303,01

7.806.656,00

12.898.647,01

Secondo Programma PNSS

58

32.526.779,59

13.854.743,94

18.672.035,65

Terzo Programma PNSS

26

11.580.664,97

3.391.517,00

8.189.147,97

Quarto e Quinto Programma
PNSS

52

17.893.535,53

5.840.395,00

12.053.140,53

TOTALE Bandi Regionali

88

28.681.438,40

9.600.000,00

19.281.438,40

TOTALE Programmi PNSS

181

82.706.283,10

30.893.311,94

51.812.971,16

TOTALE GENERALE IN
MATERIA DI SICUREZZA
STRADALE

269

111.387.721,50

40.493.311,94

71.094.409,56

Ai sensi della L.R. n°19-2011, compito dell’Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Stradale, quale organo di consulenza permanente del Consiglio
Regionale e della Giunta Regionale, è di coadiuvare il CR e la GR, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in
materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione, utili alla migliore definizione del quadro
conoscitivo in materia di sicurezza stradale.
4.2.1

“ZONE 30”

La definizione all’interno di agglomerati urbani di zone con limitazione della velocità di percorrenza a 30 km/h ha visto una delle prime applicazioni
nella municipalità di Londra che, nella seconda metà degli anni '80, ha avviato la realizzazione di alcune aree della città con limite di velocità a 30

km/h 2 , con l’obiettivo di analizzare gli effetti in termini di incidentalità stradale (frequenza, gravità), ed i relativi costi ricadenti sia sul sistema
sanitario pubblico, sia sulla comunità in generale.
Le esperienze sulla definizione delle c.d. “Zone 30” si stanno estendendo ad altre realtà europee.
La velocità di marcia di un veicolo è infatti connessa ad aspetti rilevanti connessi alla guida che includono:
•

ampiezza del campo visivo del guidatore: si restringe con l'aumentare della velocità. La disponibilità di un campo visivo ampio consente al
conducente di percepire la presenza di ostacoli o potenziali rischi sul lato della strada, con la possibilità di adeguare il proprio
comportamento;

•

ampiezza degli spazi di arresto: la fase di arresto di un veicolo si articola nelle fasi di percezione del pericolo ed attivazione della frenata
(esecuzione di pressione sul pedale o sulla leva del freno) o esecuzione della manovra per evitare il pericolo (generalmente, una collisione
con un oggetto che costituisce un ostacolo, o uno stimolo che induce ad una repentina riduzione della velocità di marcia), e frenata vera e
propria. La prima è connessa al tempo di reazione complessivo del guidatore, a sua volta composto dal tempo di percezione (tempo che un
soggetto impiega ad individuare un oggetto o uno stimolo) e tempo di reazione vero e proprio (intervallo di tempo che intercorre affinché il
cervello, dopo aver percepito l'oggetto, invii il segnale ai muscoli che eseguono il movimento), ed è solitamente assunto dell'ordine del
minuto secondo; durante questa fase, il veicolo procede alla stessa velocità di marcia, e la distanza di arresto varia in misura pressoché
lineare con questa;

•

effetti di una collisione sui pedoni: questi sono dovuti ad una molteplicità di fattori, che includono aspetti veicolo-specifici quali la
conformazione paraurti – cofano – parabrezza (i test di sicurezza EuroNCAP includono la valutazione della sicurezza dei pedoni in base a
simulazioni di impatti a 40 km/h), ed aspetti generali quali la velocità di marcia del veicolo;

•

effetti di natura ambientale: Si rileva che la riduzione dell'intervallo di velocità di marcia praticabile per i veicoli determina una contrazione
dei cicli di accelerazione, con una riduzione delle emissioni acustiche ed in misura minore, delle emissioni atmosferiche e di gas serra.

In risposta alla necessità di riduzione dell'incidentalità, nonché di riduzione degli effetti della mobilità su inquinamento atmosferico e rumore (anche
in considerazione di quanto emerso nelle valutazioni ambientali) il PRIIM promuove azioni in sinergia con altri strumenti della pianificazione
regionale, locale, per la realizzazione, all'interno delle aree urbane, di zone con limite di velocità pari a 30 km/h.

2

2009.

Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series – Chris Grundy et. al., British Medical Journal, December
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5.1

MOBILITÀ CICLABILE
IL QUADRO DELLE DOTAZIONI DELLE PISTE CICLABILI TOSCANE

Alla ricognizione svolta dalla Regione Toscana nel corso del 2007 attraverso una specifica indagine hanno risposto un numero significativo di
Comuni e in particolare quasi tutti i Comuni di dimensioni demografiche importanti (circa 70 Comuni per oltre il 60% della popolazione).
Le azioni intraprese dai Comuni riguardavano soprattutto realizzazioni o progetti di piste e percorsi ciclabili e quindi interventi fisici infrastrutturali.
La situazione delle realizzazioni effettuate indicava, accanto ad un numero limitato di Comuni che avevano realizzato interventi significativi e quindi
visibili e percepiti come azioni efficaci per orientare la mobilità verso l’uso della bicicletta, un numero consistente di Comuni che erano solo agli
inizi nella previsione. Le esperienze più positive riguardano realizzazioni di piste e percorsi ciclabili di una lunghezza di diversi chilometri, tutti in
sede propria e in ambiente qualificato, realizzati nel corso degli ultimi dieci anni, cioè di un periodo relativamente esteso, considerata la
dimensione non eccezionale degli interventi.
Complessivamente risultavano realizzati quasi 300 km di piste ciclabili, 100 km di percorsi cicloturistici, circa 50 km di realizzazioni in corso e quasi
500 km di previsioni per un risultato complessivo di circa 950 km.
La rilevazione evidenziava che l’elemento negativo era la mancanza di integrazione dei percorsi in una rete, di una interconnessione tra i vari
percorsi sia nel contesto urbano che territoriale.
Questo ultimo aspetto è peraltro confermato anche dalle indagini sui comportamenti ed è stato alla base della strategia indicata dal nuovo PRS di
integrare le infrastrutture a partire dall’avvio di una rete di interesse regionale
E’ emersa quindi la necessità di aggiornare le informazioni rilevate nel 2007 in una nuova ricognizione finalizzata all’acquisizione di schede
sintetiche di ricognizione delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali per i singoli Comuni e su base provinciale, collegate anche alle
informazioni sull’utilità di realizzare una ciclostazione (in base al traffico giornaliero di tipo ferroviario) e caratterizzate dalla georeferenziazione
delle piste (per collegare le piste ciclabili ai progetti regionali già avviati sull’infomobilità). Attraverso la georeferenziazione dei vari itinerari potranno
essere implementate le informazioni già fornite attraverso la sezione “Muoversi in Toscana” del sito della Regione Toscana (che calcola già
percorsi e itinerari privati o dei mezzi pubblici).

5.2

LE NORME PER IL FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (L.366/1998)

Con la legge n. 366 del 19 ottobre 1998 “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”, che autorizza le Regioni a statuto ordinario e le
Province autonome a contrarre mutui per il finanziamento di mobilità ciclistica, lo Stato si è posto l’obiettivo di valorizzare e incentivare la mobilità
ciclistica favorendo la realizzazione di interventi “finalizzati allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico”.
La legge stabiliva che le regioni provvedevano a redigere il piano di riparto dei contributi sulla base dei progetti presentati da comuni e province,
che ponessero come priorità i collegamenti con edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate a servizi, con le strutture socio sanitarie,
con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con le aree di diporto e turistiche.

Il programma della Regione Toscana si è articolato in tre provvedimenti del Consiglio Regionale: la Deliberazione del Consiglio Regionale n.54 del
08.02.2000, la n.202 del 04.10.2000 e la n.63 del 2002.
Con DCR n.54/2000, è stato approvato il programma preliminare per la mobilità ciclabile, individuando: il fabbisogno in termini di spesa
complessiva presunta sulla base delle richieste pervenute, circa 140 da parte di 80 Enti tra Comuni, Province, Comunità Montane: con lo stesso
provvedimento sono stati determinati i criteri per la determinazione della graduatoria degli interventi ai fini dell’ammissione al contributo.
E’ stata data priorità agli interventi localizzati in aree urbane congestionate, integrati con i servizi di trasporto pubblico locale, che avessero
influenza nella riduzione del traffico motorizzato e che realizzino l’interscambio con i mezzi di trasporto pubblico; per essi, il criterio guida è la
bicicletta come un mezzo di trasporto alternativo.
Per tutti gli interventi il contributo massimo ammissibile era pari al 50% del costo presunto dell'intervento
Al programma sono state destinate risorse regionali resesi disponibili quali economie di precedenti programmi di investimenti. Con DCR
n.202/2000, si è provveduto a definire l’elenco in ordine di priorità degli interventi da ammettere al contributo di cui alla Legge 366/98 e ad
individuare i tempi e le modalità per la successiva erogazione dei contributi; con successivi provvedimenti è prevista l’assegnazione delle risorse,
sulla base dell’elenco degli interventi in ordine di priorità fino alla concorrenza della somma disponibile.
I progetti dedicati alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse regionali sono riportati in Tabella 4.1 e prevedono un costo complessivo degli
interventi pari a oltre 14,1 milioni di euro rispetto ad un contributo regionale pari a 6,7 milioni di euro.
Tabella 5.1 – Progetti dedicati alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse regionali
Progetto Provincia/Comune

Descrizione Percorso Ciclabile

1

AR/Arezzo

Centro storico

2

FI/Calenzano

Da stazione ferroviaria di Calenzano a parco di Travalle

3

FI/Firenze

Da area ex Fiat a stazione ferroviaria Firenze Rifredi

4

FI/Firenze

Da piazza Ravenna a cimitero del Pino-Sorgane

5

FI/Firenze

Da Campo Marte a viale dei Mille

6

FI/Firenze

Interventi Educativo-Promozionali

7

FI/Montelupo
Fiorentino

Rete di piste in Centro, lungo il fiume Arno e lungo
torrente Pesa

8

FI/Pontassieve

Lungo il viale Hanoi - via Parigi

9

FI/Pontassieve

Lungo il fiume Sieve

10

GR/Grosseto

Da Grosseto a Marina di Grosseto

11

GR/Massa Marittima Rete di piste in area urbana

12

LI/Livorno

Da Salviano - via di Collinaia - villa Corridi

13

LI/Livorno

Da piazza Matteotti - la Rosa - Ardenza Terra

14

LU/Capannori

Dal centro di Capannori al centro di Tassignano

15

LU/Lucca

Viale Carducci

16

LU/Pietrasanta

Comune di PIETRASANTA

17

LU/Pietrasanta

Comune di PIETRASANTA

18

LU/Viareggio

Via G. Mazzini

19

LU/Viareggio

Dal quartiere
ferroviaria

20

LU/Viareggio

Pineta Ponente

21

LU/Viareggio

Via Marco Polo

22

MS/Massa

Rete di piste nel territorio comunale

23

PI/Castelfranco di
Sotto

Via de Gasperi – primo stralcio

24

PI/Castelfranco di
Sotto

Da centro storico al piede colline delle Cerbaie - secondo
stralcio

25

PI/Pisa

La Cittadella - Porta a Mare

26

PI/Pisa

Lungarno Guadalongo - Porta a Mare

27

PI/Pisa

via del Brennero - via Contessa Matilde

28

PI/Pisa

I Passi - via Contessa Matilde

29

PI/Pisa

Lungarno Cosimo Primo

30

PI/Pisa

Via delle Cascine - S.Rossore

31

PI/Ponsacco

Direzione Ponsacco - le Melorie

32

PISA

Pista della fila

Migliarina

con

sottopasso

stazione

33

PT/Pistoia

viale adua

34

PO/Prato

Parco delle Cascine di Tavola - Parco del Monferrato

35

PRATO

Da Prato - Vaiano

5.3

SICUREZZA STRADALE E PISTE CICLABILI

La Regione Toscana da anni si è posta l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’incidentalità stradale.
Gli strumenti adottati per la riduzione del numero di incidenti stradali volti a garantire un maggiore livello di sicurezza nella mobilità sono due:
o

l’attuazione sul territorio regionale del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) che si realizza per programmi annuali di impulso
Ministeriale;

o

la messa in atto di specifiche azioni regionali attraverso propri bandi.

L’azione regionale posta in essere con queste risorse si realizza attraverso il cofinanziamento dei migliori progetti presentati dagli Enti locali, per la
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ma non solo.
Allo stato attuale la Regione Toscana ha allocato risorse per oltre 34 milioni di euro cofinanziando più di 200 proposte di intervento, con un effetto
moltiplicatore di risorse dedicate alla sicurezza stradale sul territorio regionale per oltre 93 milioni di euro (Tabella 4.2 e 4.3)
Tabella 5.2 – Attuazione sul territorio regionale di investimenti in sicurezza stradale
di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

Nr. Totale
di progetti
cofinanziati

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali e
ciclabili

Primo Programma PNSS

45

1

20.705.303,01

171.000,00

7.806.656,00

76.950,00

12.898.647,01

94.050,00

Secondo Programma PNSS

58

6

32.526.779,59

2.455.600,00

13.854.743,94

1.139.130,00

18.672.035,65

1.316.470,00

Terzo Programma PNSS

26

2

11.840.664,97

750.000,00

3.391.517,00

300.000,00

8.282.716,59

450.000,00

Quarto e Quinto Programma PNSS

52

3

17.893.535,93

1.587.250,80

5.840.395,00

502.522,87

12.053.140,53

1.084.727,93

Bando Regionale DGR n. 463/2007

46

8

17.714.949,47

3.235.000,00

5.600.000,00

1.206.000,00

12.114.949,47

2.029.000,00

Bando Regionale DGR n. 1056/2010

42

4

10.966.488,99

1.683.599,74

4.000.000,00

582.680,67

6.966.488,99

1.100.919,07

TOTALE Programmi PNSS

181

12

82.706.283,10

4.963.850,80

30.893,311,94

2.018.602,87

51.812.971,16

2.945.247,93

TOTALE Bandi Regionali

88

12

28.681.438,46

4.918.599,74

9.600.000,00

1.788.680,67

19.081.438,46

3.129.919,07

TOTALE GENERALE IN MATERIA DI
SICUREZZA STRADALE

269

24

111.387.721,56

9.882.450,54

40.493.311,94

3.807.283,54

70.894.409,62

6.075.167,00

Tipologia di azione

Costo
Totale degli interventi

cofinanziamento a
disposizione

Quota parte Ente
locale

Prov.

Tabella 5.3 – Progetti dedicati in tutto o in parte alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse dedicate alla sicurezza stradale
Denominazione della proposta

Primo
Programma PNSS

Comune di Cecina

LI

Sicurezza stradale e qualità della vita

171.000,00

76.950,00

Secondo
Programma PNSS

Provincia di Arezzo

AR

Valdarno Mobility Management 1 e 2 - Interventi di mobilità ciclopedonale - Azioni di mobilità
generale.

532.000,00

177.330,00

Secondo
Programma PNSS

Comune di Firenze

FI

Realizzazione di piste ciclabili

500.000,00

250.000,00

Secondo
Programma PNSS

Comune di Calci

PI

Corsie ciclabili Gabella-Calci

170.000,00

85.000,00

Secondo
Programma PNSS

Comune di Pisa

PI

Al mare sicuri

603.600,00

301.800,00

Secondo
Programma PNSS

Comune di San Miniato

PI

Realizzazione di pista ciclabile e percorsi pedonali posti lungo la Via A.Moro e il Viale Marconi in
loc. San Miniato Basso - 1° lotto

200.000,00

100.000,00

Secondo
Programma PNSS

Comune di Cecina

LI

Completamento Pista ciclabile dalla Cinquantina a Via Volterra

450.000,00

225.000,00

Terzo
Programma PNSS

Comune di Collesalvetti

LI

Progetto integrato per il collegamento con percorsi ciclabili delle frazioni di Vicarello e Collesalvetti
e le aree sportive, scolastiche, commerciali e parcheggi scambiatori I° LOTTO

250.000,00

100.000,00

Terzo
Programma PNSS

Comune di Follonica

GR

Bicingolfo

500.000,00

200.000,00

750.000,00

200.000,00

Comune di San Giovanni Valdarno

Realizzazione e messa in sicurezza dell'itinerario ciclopedonale di collegamento fra i Comuni di
AR Figline V.no, San Giovanni V.no e Montevarchi posti lungo la ex S.R. 69 del "Valdarno" denominato
"La ciclopista dell'Arno" - 1° stralcio
Realizzazione di pista ciclopedonale e relativa passerella sul fiume Sieve. Tratto Dicomano FI
Contea

564.507,51

193.425,55

272.743,29

109.097,32

200.000,00

80.000,00

500.000,00

200.000,00

Tipologia di azione

Quarto e Quinto Programma
PNSS

Amministrazione capofila

Quarto e Quinto Programma
PNSS

Comune di Dicomano

Quarto e Quinto Programma
PNSS

Comune di Monteriggioni
Comune di Rosignano Marittimo

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Montevarchi

Realizzazione di viabilità ciclopedonale

Creazione di una rete di percorsi ciclo pedonali che collegano la frazione di Vada con il Comune di
LI Cecina: Stralci 1, Adeguamento del tratto parcheggio Luna Park-confine con Cecina; 2.
Completamento lato monte del tratto Vada-fosso del Tesorino"
Opere di sicurezza stradale: realizzazione di piste ciclopedonali Loc. Pestello - Centro Storico AR
Scuole Piazza C. Battisti – capoluogo

Cofinanz.to (euro)

Prov.

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

SI

Costo Totale (euro)

Denominazione della proposta

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Montevarchi

AR

Opere di sicurezza stradale: realizzazione di piste ciclop. Loc. Levanella - Levane via II Giugno

500.000,00

200.000,00

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Follonica

GR

Intervento sulla viabilità e itinerario ciclabile zona sud tra la foce Petraia e il comune di Scarlino

250.000,00

100.000,00

400.000,00

160.000,00

Tipologia di azione

Amministrazione capofila

Costo Totale (euro)

Cofinanz.to (euro)

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Poggibonsi

SI

Realizzazione di tratto di pista ciclabile Loc. Bernino - scuola media "L. Vinci" con realizzazione di
ponte ciclabile sul torrente Staggia

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Scandicci

FI

Piste ciclabili 2° lotto - via 78° Reggimento Lupi di Toscana - Via Pisana

165.000,00

66.000,00

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Livorno

LI

Realizzazione piste ciclo-pedonali sul territorio cittadino

600.000,00

200.000,00

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007

Comune di Cecina

LI

Realizzazione di pista ciclabile su Via dei Campilunghi

620.000,00

200.000,00

Bando Regionale D.G.R. n.
1056/2010

Provincia di Siena

SI

Realizzazione del percorso ciclopedonale protetto Bellavista - Staggia Senese

835.000,00

261.320,78

Bando Regionale D.G.R. n.
1056/2010

Comune di Campo nell’Elba

LI

Potenziamento del sistema di piste ciclabili a Marina di Campo e Bike Sharing

400.000,00

141.920,00

Bando Regionale D.G.R. n.
1056/2010

Comune di Vicopisano

PI

Realizzazione percorso ciclo-pedonale di collegamento delle frazioni di Lugnano e Noce

148.599,74

59.439,89

Bando Regionale D.G.R. n.
1056/2010

Comune di Pontassieve

FI

Miglioramento mobilità ciclopedonale Pontassieve-Sieci

300.000,00

120.000,00

9.882.450,54

3.807.283,54

Costo Totale dei progetti di sicurezza stradale: piste ciclo-pedonali e ciclabili

5.4

IL PROGETTO CICLOPISTA DELL’ARNO

La regione Toscana in data 16 dicembre 2009 ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa per la progettazione, realizzazione e gestione della “Ciclopista
dell’Arno” con le Provincie di Arezzo, di Firenze, di Pisa, di Prato, e la Federazione Italiana Amici della Bicicletta al fine di promuovere un itinerario
ciclabile, a fianco del fiume, dalla sorgente alla foce, per circa 250 chilometri, con funzioni escursionistiche, turistiche e per il tempo libero, ma
anche per sviluppare una mobilità alternativa all’uso dell’automobile per spostamenti pendolari e quotidiani degli abitanti nei popolosi centri del
fondovalle, con collegamenti con i nodi di scambio modale. La ciclopista dell’Arno può diventare un’infrastruttura strategica per la mobilità, per la
qualità urbana, per la difesa del territorio e per lo sviluppo economico sostenibile. Riguardo all’intermodalità, il tratto di ciclopista individuato tocca
diverse stazioni o vi passa nelle immediate vicinanze (Stia- Pratovecchio, Subbiano, Ponticino, Incisa, Signa, Montelupo, San Romano,
Pontedera); da altre stazioni passa più distante (Bibbiena, Montevarchi, Pontassieve, Firenze, Lastra a Signa, Empoli, San Miniato, Pisa), ma
sempre per tratti brevi, meno di 1 km, salvo Arezzo, che si trova a circa 10 km. Lo studio elaborato, a seguito del protocollo, evidenzia un possibile
tracciato da Stia a Marina di Pisa (per un totale di circa 250 km che raggiunge i 375 km (135 in provincia di Arezzo, circa 120 km nelle province di
Firenze e Pisa) integrando una serie di percorsi ciclabili locali di connessione dei 48 comuni bagnati dall’Arno. Secondo una prima ricognizione
sulle connessioni territoriali e lo stato di realizzazione di vari tratti che possono essere collegati, si ha; quasi 100 km di percorsi esistenti, con
tracciati in sede propria e su in strade a basso traffico (che necessitano di interventi quali segnaletica, miglioramento della sede e moderazione del
traffico); circa 155 km i percorsi da adeguare, circa 50 km sono i percorsi in sede propria individuati e infine 70 km sono di tracciato da progettare )
con le connessioni territoriali e lo stato di realizzazione di vari tratti che possono essere collegati.

5.5

IL PROGETTO CICLOSTAZIONI

La Regione Toscana in data 30 luglio 2009 ha sottoscritto un Protocollo d’intesa, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.427 del
25/05/2009, per l’attuazione di un progetto pilota per la realizzazione in Toscana di una rete di “Ciclostazioni” che favorisca l’intermodalità tra treno
e bicicletta” con la Federazione Italiana Amici della Bicicletta e con la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, al fine avviare un progetto sperimentale per
valutare le possibilità tecniche e la fattibilità economico-gestionale di interventi a favore dell’intermodalità tra treno e bicicletta in alcune stazioni
toscane, individuate fra quelle già interessate dal progetto “Memorario”, basati sul modello di “Ciclostazione”, che considerino le potenzialità
effettive delle strutture proposte riguardo alle movimentazioni esistenti e acquisibili.

5.6

LA LEGGE DI INIZIATIVA CONSILIARE 27/2012 “INTERVENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA”

La Regione Toscana ha approvato la legge di iniziativa consiliare n.27/2012 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” che
promuove l’utilizzo della bicicletta in Toscana, individuando la bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo a quelli motorizzati e come mezzo di
prevenzione sanitaria e di socialità, volta a realizzare obiettivi di intermodalità”, tesi a favorire “una migliore fruizione del territorio” e uno sviluppo
infrastrutturale con valenza anche in ambito sanitario, sociale, turistico e sportivo.

La legge prevede una serie di indirizzi per l’attuazione degli interventi.
Gli interventi per la mobilità ciclistica sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:
a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
c) poli di interscambio modale;
d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.
Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere inoltre:
a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in
corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d’intesa con le società di gestione e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli
itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f)

intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il
treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del
trasporto della bicicletta al seguito;

g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto
delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i)

realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;

j)

attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;

k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata, anche di tipo elettronico;
l)

ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione
della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.

Soggetti attuatori degli interventi, individuati dalla LR 27/2012, sono le Province ed i comuni, chiamati ad adottare anche ogni iniziativa utile per
promuovere, in collaborazione con soggetti privati, gli interventi previsti dalla legge regionale, mediante adeguate forme di concertazione,
compresi gli accordi di programma.

6

INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

Gli interventi in corso o progettati relativi alla mobilità sostenibile in ambito urbano e alla mobilità ciclabile sono stati catalogati attraverso schede
sintetiche che riportano le informazioni relative agli interventi oltre che all’ubicazione cartografica dell’opera. In merito al quadro finanziario degli
interventi si rimanda invece al capitolo 8 del Documento di Piano.
Per la mobilità sostenibile in ambito urbano e accessibilità si tratta di interventi che riguardano:
1. Tranvia Fiorentina: Linee 1, 2, 3.1, 3.2, 4 e ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana fiorentina,
2. People Mover: Collegamento tra Pisa Stazione C.le e Aeroporto Galilei.
Per la mobilità ciclabile si tratta di azioni che riguardano:
1. Il progetto Ciclopista dell’Arno;
2. Interventi finanziati con risorse di cui alla L.366/98;
3. Sicurezza stradale e piste ciclabili.
L’ubicazione e i tracciati degli interventi previsti sono stati riportati nelle Tavole C4 e C9.

6.1

LA TRAMVIA FIORENTINA

Tramvia fiorentina

Linea 1 (Scandicci – Stazione S.M.Novella)

Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00010001- ID37

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10
Breve descrizione: La Linea collega Scandicci alla stazione di
Santa Maria Novella attraversando l’Arno in corrispondenza del
Parco delle Cascine.
Cascine. Si tratta di 7,6 km di percorso e 14 fermate
(compresi i capolinea).
capolinea).

Province: Firenze
Comuni: Firenze, Scandicci
Approvazione: Progetto esecutivo a
pprovato
approvato
Stato intervento: Lavori conclusi – IN ESERCIZIO
Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)
Inizio lavori (reale o prevista):
Fine lavori (reale o prevista):
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 264,95 €
Lunghezza: 7,6 km circa

STATO AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso
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Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002- ID38

Linea 2 (Aeroporto Vespucci – Stazione S.M.Novella – Piazza Libertà
Libertà)
e Linea 3.1 (Careggi
(Careggi – Stazione S.M.Novella)
S.M.Novella)
Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Comune di Firenze, a seguito
dell’
dell’aggiudicazione alla società
società di progetto Tram di Firenze S.p.A.
della concessione della realizzazione delle linee 2 e 3 (1°
(1° lotto) e
gestione dell’
dell’intero sistema tramviario dell’
dell’area di Firenze, delle
convenzioni e successivi atti integrativi e dei successivi passaggi
passaggi
ministeriali, ha approvato con D.G.C.52/2011
D.G.C.52/2011 il progetto esecutivo
delle linee 2 e 3.1 fatto salvo il passaggio dal centro storico per il
quale è stato richiesto al concessionario la formulazione di una
variante in linea con i voti ministeriali.
Con D.G.C. 119 del 14/05/2012 il Comune ha approvato il verbale
intermedio di conclusione della procedura consensuale di revisione
revisione
della concessione.
Linea 2: collegamento Aeroporto – Piazza Libertà
Libertà (in rosso
tratteggiato il passaggio al centro storico e alternativa)
Linea 3: collegamento FI SMNSMN- Careggi
Province: Firenze
Comuni: Firenze
Approvazione: Progetto esecutivo approvato
Stato intervento: Lavori in fase di avvio
Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)
Inizio lavori (reale o prevista): fase di avvio
Fine lavori (reale o prevista): 20152015-2016
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 20152015- 2016
Costo complessivo: 424,84 milioni di €
Lunghezza: 11,2 km
Note: Il costo complessivo si riferisce al costo della Linea 2 e 3.1 ed è relativo al
progetto esecutivo revisionato.
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Tranvia fiorentina

SGV248
SGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID
D248

Linea 3.2 (Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli con diramazione a Campo di Marte – Rovezzano)
Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Breve descrizione: Con Delibera n. 491 del 29/09/2009 della
Giunta Comunale di Firenze, il Comune di Firenze ha approvato il
Progetto Preliminare della linea tranviaria 3.2. La linea è costituita
da due rami, di cui il primo va da Piazza della Liberta verso Le
Cure e Campo di Marte fino a Rovezzano e l’
l’altro da Piazza della
Libertà
Libertà verso Bagno a Ripoli.
Ripoli.

Province: Firenze
Comuni: Firenze
Approvazione: Progetto Preliminare approvato
Stato intervento: Progetto Preliminare approvato
Soggetto attuatore: Comune di Firenze
Inizio lavori (reale o prevista): da definire
Fine lavori (reale o prevista): da definire
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo: 383,48 milioni di €
Lunghezza: 14,3 km
Note: Con Delibera CIPE del 6/12/2011 il II stralcio I lotto funzionale
funzionale “Le Cure
da Piazza Libertà
Libertà a Viale Malta”
Malta” fa parte del programma di interventi
finanziabili ai sensi della L. 211/1992 e del D.M. 99/2009 del MIT.
MIT.

STATO AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio
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SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID248

Linea 4 (Leopolda
(Leopolda – Le Piagge)
Piagge)
Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Breve descrizione: Con Delibera n. 360 del 05/10/2012 della
Giunta Comunale di Firenze, il Comune di Firenze ha approvato lo
studio di fattibilità
fattibilità della linea tranviaria 4 (Leopolda
(Leopolda – Le Piagge).
Piagge).
Lo studio di fattibilità
fattibilità è stato predisposto in due lotti funzionali,
Lotto A tratta LeopoldaLeopolda-Indiano (ex FS Cascine) e Lotto B tratta
Indiano (ex FS Cascine)Cascine)- Le Piagge.
Piagge.
Per il lotto A è stata approvata in linea tecnica la soluzione 1, per il
lotto B la soluzione 2.

Province: Firenze
Comuni: Firenze
Approvazione: Studio di fattibilità
fattibilità approvato
Stato intervento: Studio di fattibilità
fattibilità approvato
Soggetto attuatore: Comune di Firenze
Inizio lavori (reale o prevista): da definire
Fine lavori (reale o prevista): da definire
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo: 94,877 milioni di € (Lotto A 49,552
Lotto B 45,325)
Lunghezza: 6,2 km
Note:
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Tranvia fiorentina

SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID249

L’ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana Fiorentina
Fiorentina (Sesto Fiorentino)
Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Allegato programmatico n. 7
della Integrazione del PIT di cui alla Proposta di deliberazione
deliberazione al
C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012,
Breve descrizione: Con la Proposta di deliberazione al C.R del
2012, la Regione ha assunto specifiche azioni tese a ottimizzare i
trasporti e a ridurre l’
l’inquinamento atmosferico della Piana fiorentina,
quali in particolare la definizione dell'integrazione della rete
tranviaria. E’
E’ previsto il collegamento del sistema tramviario con
Sesto Fiorentino, che prevede come punto di interscambio il
capolinea Peretola della linea tramviaria 2 e Campi Bisenzio.
Per Sesto Fiorentino, sono previste alcune ipotesi di sviluppo del
del
sistema:
- SF.1 proseguimento della linea 2 della tramvia (in rosa tratteggio);
tratteggio);
- SF.2 Prolungamento della linea 2 fino a raggiungere la stazione di
Castello e navetta a testata sulla tramvia per il Polo universitario
universitario
(arancione tratteggio);
- SF.3 Proseguimento della linea 2 fino alla ipotetica fermata
Marescialli, con due rami separati di collegamento (uno con Castello
Castello e
l’altro verso il polo), alternate e differenziate nell’
nell’esercizio (viola
tratteggio);
-SF.4 Filobus o bus elettrici, a basso livello emissivo o nullo, con
percorso dedicato e protetto collegando Peretola, Castello, Polo
Universitario, Scuola Marescialli con la possibilità
possibilità di un ulteriore
proseguimento per la stazione di Sesto Fiorentino (giallo tratteggio).
tratteggio).

Province: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio, Calenzano e Prato
Approvazione:
Stato intervento: Idea di progetto
Soggetto attuatore: Comune di Firenze
Inizio lavori (reale o prevista): da definire
Fine lavori (reale o prevista): da definire
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo:
Lunghezza:
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Tranvia fiorentina

SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID249

L’ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana Fiorentina
Fiorentina (Campi Bisenzio)
Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Allegato programmatico n. 7
della Integrazione del PIT di cui alla Proposta di deliberazione
deliberazione al
C.R. n. 2 del 27 febbraio 2012,
Breve descrizione: Con la Proposta di deliberazione al C.R del
2012, la Regione ha assunto specifiche azioni tese a ottimizzare i
trasporti e a ridurre l’
l’inquinamento atmosferico della Piana
fiorentina, quali in particolare la definizione dell'integrazione
dell'integrazione della
rete tranviaria. E’
E’ previsto il collegamento del sistema tramviario
con Sesto Fiorentino, che prevede come punto di interscambio il
capolinea Peretola della linea tramviaria 2 e Campi Bisenzio.
Per Campi Bisenzio sono previste alcune ipotesi di sviluppo del
sistema:
- CB.1 Collegamento ferroviario, con possibilità
possibilità di esercizio solo
dopo la realizzazione del sottoattraversamento del nodo fiorentino
fiorentino
(A.V.)
A.V.) (rosso);
- CB.2 Collegamento tramviario. Ipotesi di linea autonoma da
Peretola a Campi centro (viola);
- CB.3 Sistema di trasporto leggero (monorotaia) (blu);
- CB.4 Proseguimento della linea 4 con ipotesi di proseguimento a
est del polo ferroviario dell’
dell’Osmannoro per Campi (CB.4 EST 1 e 2)
o ad ovest del polo ferroviario dell’
dell’Osmannoro per Campi (CB.4
OVEST 1 e 2) (verde);
- CB.5 Filobus per collegare stazione Cascine e Peretola con Campi
Campi
(arancione).

Province: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio, Calenzano e Prato
Approvazione:
Stato intervento: Idea di progetto
Soggetto attuatore: Comune di Firenze
Inizio lavori (reale o prevista): da definire
Fine lavori (reale o prevista): da definire
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo:
Lunghezza:
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6.2

IL PEOPLE MOVER

People Mover

Collegamento tra Pisa Stazione C.le - Aeroporto Galilei

Scheda SGVSGV-PEOMOVPEOMOV-00010001-ID83
ID83

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Breve descrizione: Linea metropolitana di superficie,
denominata “People Mover”
Mover”, di collegamento tra l’
l’Aeroporto
Galilei, i parcheggi scambiatori di PisaPisa-sud e la Stazione
Ferroviaria Centrale, in sostituzione dell’
dell’attuale collegamento
ferroviario presente, migliorando l’
l’accessibilità
accessibilità dell’
dell’aeroporto
e della stazione nell’
nell’ottica di un unico polo di interscambio
modale.

Province: Pisa
Comuni: Pisa
Approvazione: Accordo Programma del 13/04/2011

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Soggetto attuatore: Comune di Pisa (PISAMO)
Inizio lavori (reale o prevista):
Fine lavori (reale o prevista):
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): dicembre 2015
Costo complessivo: 82 milioni€
milioni€
Lunghezza: 1,7 km circa

Note: Il People Mover tra la Stazione di Pisa Centrale e l'Aeroporto Galilei è
stato oggetto di una Procedura di verifica dell'assoggettabilità
dell'assoggettabilità a VAS nell'ambito
della Proposta di revisione del POR CReO/
CReO/ Fesr ai sensi della L.R. 10/2010 art. 22.
La procedura si è conclusa con la Delibera Giunta regionale n. 602 del
18/07/2011 "Procedura di verifica di assoggettabilità
assoggettabilità a VAS - Procedimento di
esclusione da VAS della Proposta di revisione del POR CREO 20072007- 2013 Parere
del Nurv Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (allegato
(allegato A
della delibera)", che ha determinato l'esclusione dalla VAS del "Progetto di
revisione del POR CReO FESR 20007 - 2013".
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6.3

MOBILITA’ CICLABILE - IL PROGETTO “CICLOPISTA DELL’ARNO

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Ciclopista dell’
dell’Arno
Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Breve descrizione: La realizzazione della ciclopista dell’
dell’Arno
attiverà
attiverà un sistema di mobilità
mobilità di interesse regionale in quanto
consentirà
consentirà l’ accessibilità
accessibilità ad aree urbanizzate ove sono localizzate
funzioni che rappresentano forti attrattori di traffico; l’
l’ uso della
bicicletta per spostamenti quotidiani e per diverse motivazioni di
accessibilità
accessibilità, rappresenta una alternativa all’
all’utilizzazione del
mezzo privato motorizzato con miglioramento delle condizioni
ambientali.

Comprensorio

lunghezza
(Km)

Casentino

83

Area di Arezzo

37

Valdarno Aretino

15

Tot. Prov. di Arezzo

135

Valdarno Fiorentino

29

Area a monte di Firenze

13

Firenze

20

Area a valle di Firenze

32

Area Empolese

28

Tot. Prov. di Firenze

122

Valdarno del Cuoio

18

Area di Pontedera

55

Area Pisana

44

Tot. Prov. di Pisa

117

Totale Complessivo

374

La Ciclopista dell’
dell’Arno attraversa una parte ampia della Toscana,
4 province, Arezzo, Firenze, Pisa e marginalmente Prato, 48
Comuni, 2 Comunità
Comunità Montane, 6 Consorzi di Bonifica e 2 Parchi.
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38

6.4

MOBILITA’ CICLABILE - INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE DI CUI ALLA L.366/98

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Interventi finanziati con risorse di cui alla L.366/98
Localizzazione dei progetti:
A) Comune di Arezzo
- Progetto 1
B) Comune di Calenzano
- Progetto 2
C) Comune di Firenze
- Progetti 3, 4, 5 e 6
D) Comune di Montelupo Fiorentino
- Progetto 7
E) Comune di Pontassieve
- Progetti 8 e 9
F) Comune di Grosseto
- Progetto 10
G) Comune di Massa Marittima
- Progetto 11
H) Comune di Livorno
- Progetti 12 e 13
I) Comune di Capannori
- Progetto 14
L) Comune di Lucca
- Progetto 15
M) Comune di Pietrasanta
- Progetto 16 e 17
N) Comune di Viareggio
- Progetti 18, 19, 20 e 21
O) Comune di Massa
- Progetto 22
P) Comune di Castelfranco di Sotto
- Progetti 23 e 24
Q) Comune di Pisa
- Progetti 25, 26, 27, 28, 29 e 30
R) Comune di Ponsacco
- Progetto 31
S) Provincia di Pisa
- Progetto 32
T) Comune di Pistoia
- Progetto 33
U) Comune di Prato
- Progetto 34
V) Provincia di Prato
- Progetto 35

6.5

MOBILITA’ CICLABILE - SICUREZZA STRADALE E PISTE CICLABILI
“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

CiclCicl-ID55

Realizzazione di pista ciclabile da San Cipriano al Cetinale

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: L’ opera oggetto del presente progetto ha lo
scopo di dotare il territorio comunale di una pista ciclabile che
che
consenta il collegamento fra la Località
Località San Cipriano e la Località
Località
Cetinale realizzata lungo la Strada Provinciale n.14 delle Miniere.
Miniere.
Detta opera, oltre ad essere funzionale al collegamento delle due
due
località
località sopracitate, potrà
potrà essere utilizzata anche per la
connessione con una più
più vasta rete di piste ciclabili il cui progetto
prevede il coinvolgimento dei comuni della vallata.
Prevede l’
l’utilizzo sia delle banchine stradali sia dei terreni posti in
adiacenti alla viabilità
viabilità Provinciale di che trattasi ed in particolare
occupando le aree che si trovano sulla sinistra per chi percorre la
viabilità
viabilità provinciale da San Cipriano verso Cetinale.

Provincia: Arezzo
Comuni: Cavriglia
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 208 del
20/10/2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Cavriglia
Inizio lavori (reale o prevista): 04/02/2009
Fine lavori (reale o prevista): 30/04/2009
Collaudo:
Costo complessivo: 112.000,00 €
Lunghezza: circa 750 ml
Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il progetto fa parte di una convenzione sottoscritta a marzo 2005
2005 tra tra Comune
di Bucine, Comune di Cavriglia,
Cavriglia, Comune di Montevarchi, Comune di S.Giovanni V.no,
V.no,
Comune di Terranuova B.ni e Provincia di Arezzo (capofila) per affrontare le
problematiche del traffico dell’
dell’area del Valdarno Superiore in modo coordinato ed
interstituzionale.
interstituzionale. Il costo complessivo è di 1.500.000,00 euro di cui finanziamento
regionale di 500.000,00 euro.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

CiclCicl-ID56

Realizzazione di pista ciclabile da Via Vespucci a Via Campagna

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile a
servizio dei quartieri ad est e sudsud-est del capoluogo attiguo a via
Vespucci. Ha inizio dall’
dall’incrocio di viale Diaz con via Vespucci e
via Gorizia da dove parte la strada vicinale del Berignolo che si
si
allinea per 640 metri lineari fino ad incontrare la via Campagna.
Campagna.
Questa strada vicinale, che è stata usata quotidianamente dalle
popolazioni contadine che vivevano lungo essa per arrivare
rapidamente “ in paese”
paese”, ha avuto un declino conseguente alla
mancata manutenzione da parte dei frontisti del tratto centrale e
da parte dell’
dell’ente gestore del Canale Battagli, al quale la strada
vicinale si allinea sulla riva sinistra.

Provincia: Arezzo
Comuni: Montevarchi
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 256 del
20/10/2005
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Montevarchi
Inizio lavori (reale o prevista): Estate 2012
Fine lavori (reale o prevista): entro il 2012
Collaudo:
Costo complessivo: 100.000,00 €
Lunghezza: circa 640 ml
Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il progetto fa parte di una convenzione sottoscritta a marzo 2005
2005 tra tra Comune
di Bucine, Comune di Cavriglia,
Cavriglia, Comune di Montevarchi, Comune di S.Giovanni V.no,
V.no,
Comune di Terranuova B.ni e Provincia di Arezzo (capofila) per affrontare le
problematiche del traffico dell’
dell’area del Valdarno Superiore in modo coordinato ed
interstituzionale.
interstituzionale. Il costo complessivo è di 1.500.000,00 euro di cui finanziamento
regionale di 500.000,00 euro.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

CiclCicl-ID57

Realizzazione di pista ciclabile dalle Tre Case a Levanella

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile a
servizio dei quartieri ad est e sudsud-est del capoluogo fino alla
frazione di Levanella.
Il tratto di pista ciclabile individuato dal progetto ha inizio dalla
rotatoria prevista del R.U. vigente sita alle “Tre Case”
Case” in via
Marconi a Montevarchi, e termina a Levanella davanti alla ex
Fattoria, nel loggiato commerciale - residenziale.
La lunghezza totale prevista da progetto è di 910 metri lineari
lungo la predetta strada, 140 metri lineari in campagna ed oltre
400 metri di sistemazione di piani viabili esistenti con relativi
relativi
marciapiedi nell’
nell’area commerciale di Levanella.

Provincia: Arezzo
Comuni: Montevarchi
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 255 del
20/10/2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Montevarchi
Inizio lavori (reale o prevista): 07/01/2008
Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2008
Collaudo: 27/02/2009
Costo complessivo: 320.000,00 €
Lunghezza: circa 910 ml
Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il progetto fa parte di una convenzione sottoscritta a marzo 2005
2005 tra tra Comune
di Bucine, Comune di Cavriglia,
Cavriglia, Comune di Montevarchi, Comune di S.Giovanni V.no,
V.no,
Comune di Terranuova B.ni e Provincia di Arezzo (capofila) per affrontare le
problematiche del traffico dell’
dell’area del Valdarno Superiore in modo coordinato ed
interstituzionale.
interstituzionale. Il costo complessivo è di 1.500.000,00 euro di cui finanziamento
regionale di 500.000,00 euro.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
Opere di sicurezza stradale: Realizzazione di piste ciclopedonali
ciclopedonali

CiclCicl-ID38

Loc.Pestello – Centro storico – Scuole Piazza C.Battisti - Capoluogo
Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione di un tratto di pista
pedociclabile che collega la frazione del Pestello Verde al centro
storico di Montevarchi e piazza C.Battisti utilizzando il
sottopassaggio fra piazzale Europa e Piazza Garibaldi.
Il tratto di pista ciclabile individuato dal progetto ha inizio presso
l’accesso del campo spoetivo comunale del Pestello verde dove il
sistema originario di percorsi pedonali dell’
dell’intero quartiere ha un
nodo prioritario e impegna parte dei marciapiedi di via Metauro e
via Mincio fino alla scuole Elementari del Pestello.

Provincia: Arezzo
Comuni: Montevarchi
Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC n.280 del
26/11/2009, perizia di variante approvata con DGC n.103 del
28/04/2011
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Montevarchi
Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010 (verbale di
consegna)
Fine lavori (reale o prevista): 23/09/2010 + proroga di 110
gg. a seguito della perizia di variante
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)
Lunghezza: circa 2800 ml dei quali circa 1400 ml in sede propria
Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T. L’
L’importo è stato
ridimensionato da 725.000,00 a 500.000,00 €.
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Opere di sicurezza stradale: Realizzazione di piste ciclopedonali
ciclopedonali

CiclCicl- ID39

Loc.Levanella – Levane via II Giugno

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione di un tratto di pista
pedociclabile che collega la frazione di Levane e Levanella lungo
la direttrice della S.R.69 al fine di completare il collegamento
ciclopedonale dai confini sud del comune fino al capoluogo.
Il tratto di pista ciclabile individuato dal progetto ha inizio dal
centro commerciale di Levanella dove è già
già in esecuzione la pista
ciclabile di collegamento con Montevarchi e termina a Levane in
via II Giugno di fronte al cimitero urbano dove già
già è presente un
collegamento ciclopedonale dal centro della frazione.

Provincia: Arezzo
Comuni: Montevarchi
Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC n.262 del
05/11/2009
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Montevarchi
Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010 (verbale di
consegna)
Fine lavori (reale o prevista): 05/08/2011
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)
Lunghezza: circa 1930 ml
Numero: n.11 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T. L’
L’importo è stato
ridimensionato da 830.000,00 a 500.000,00 €.
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Realizzazione di piste ciclabili in centro urbano di Firenze

CiclCicl-ID50

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Realizzazione di piste ciclabili in centro
urbano di Firenze.
Gli interventi si inseriscono in una serie di interventi programmati
programmati
dall’
dall’Amministrazione Comunale per il miglioramento della
viabilità
viabilità ciclabile comunale, al fine di dare un assetto definitivo e
aumentare il grado di fruibilità
fruibilità a servizio degli abitati del
territorio comunale.
1- Pista ciclabile in via Erbosa che parte dall’
dall’incrocio con via
Datini raccordandosi con via Villamagna (200.000,00 €)
2- Pista ciclabile in Viale Strozzi che parte dall’
dall’isola pedonale
presente davanti al Largo Martiri delle Foibe raccordandosi sul
viale Redi (dopo il sottopasso ferroviario) alla pista ciclabile già
già
esistente. (270.000,00 €)
3- Installazione Rastrelliere per biciclette nelle piazze storiche
fiorentine. (30.000,00 €)
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n.00845
del 25/10/2005 (via Erbosa)
Progetto Esecutivo approvato con DGC n.00806
del 25/10/2005 (viale Strozzi)
Progetto Definitivo approvato con DGC n.00848
del 25/10/2005 (rastrelliere)
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Firenze
Inizio lavori (reale o prevista): 31/03/2007
Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2007
Collaudo: approvato con D.D. 2417,4146,7343 del 2007 e 143,
2430 del 2008
Costo complessivo: 500.000,00 € (fin. regionale:250.000,00 €)
Lunghezza: circa 1300 ml
Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: I tracciati sono ricavati dal progetto definitivo ed esecutivo trasmessi alla R.T.
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Miglioramento Mobilità
Mobilità Ciclopedonale Pontassieve - Sieci

CiclCicl-ID59

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: La proposta progettuale prevede il
completamento del percorso ciclociclo-pedonale che porta dal parco
fluviale sul fiume Arno, posto nella zona sud del paese, al centro
centro
storico, posto invece nella zona nord.
L’intervento si colloca all’
all’interno del più
più ampio progetto di
riqualificazione dell’
dell’intera area del parco fluviale e propone una
riaggregazione con il tessuto urbano del centro di Pontassieve
mediante
un
percorso
pedonaleda
affiancare
pedonale-ciclabile
all’
all’infrastruttura viaria esistente.Tale percorso potrà
potrà mettere in
contatto diretto l’
l’area del parco con la zona dei giardini di viale
Diaz e costituire così
così un naturale collegamento con la zona del
centro del paese, e rispondere alla necessità
necessità di creare una
cerniera tra il centro abitato ed il parco così
così da mettere in diretto
contatto il parco con il centro cittadino. Programma
dell’
dell’Amministrazione è quello di progettare interventi per
migliorare la sicurezza della mobilità
mobilità ciclopedonale attraverso la
creazione di un percorso protetto e dedicato, intensificando una
rete di percorsi già
già esistenti, dove il traffico motorizzato è
completamente escluso.
Provincia: Firenze
Comuni: Pontassieve
Approvazione : Proposta tecnica approvata con D.G.C.n.33
D.G.C.n.33 del
05/04/2011
Stato intervento: Progetto preliminare in corso
Soggetto attuatore: Pontassieve
Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013
Fine lavori (reale o prevista): entro 36 mesi dall’
dall’inizio lavori
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 300.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:120.000,00 €)
Lunghezza: circa 450 ml
Numero: Progetto n.59 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.
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Piste ciclabili II lotto - Via 78°
78° Reggimento Lupi di Toscana – Via Pisana

CiclCicl-ID41

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: L’intervento riguarda la realizzazione del
2°Lotto di piste ciclabili all’
all’interno del centro abitato di Scandicci,
in ampliamento del 1°
1° lotto recentemente realizzato.
La pista sarà
sarà a doppio senso di circolazione tranne nel tratto di
fronte alla caserma dei Carabinieri in Via Vivaldi dove, per
necessità
necessità geometriche, di visibilità
visibilità e sicurezza, si è scelto di
dividere le corsie su due livelli sfalsati.
Il materiale utilizzato per la differenziazione e la facile
individuazione dei percorsi, è lo stesso utilizzato nel 1°
1°lotto
ovvero il conglomerato con inerti colorati e leganti trasparenti.
trasparenti.
L’intervento riveste anche la funzione di opera di riqualificazione
riqualificazione
urbana visto che l’
l’inserimento della pista comporterà
comporterà il
rifacimento di numerosi marciapiedi.

Provincia: Firenze
Comuni: Scandicci
Approvazione : Progetto definitivodefinitivo- esecutivo approvato con
DGC.n.180
DGC.n.180 del 16.10.2007 e 158 del 11.09.2007
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Scandiccii
Inizio lavori (reale o prevista): 25/02/2009 (verbale di
consegna)
Fine lavori (reale o prevista): 4 mesi dopo la consegna dei
lavori
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 165.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:66.000,00 €)
Lunghezza: circa 730 ml
Numero: n.18 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivodefinitivo-esecutivo trasmesso alla R.T.
L’importo ha subito variazione a seguito dell’
dell’avanzamento delle progettazioni.
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Bicingolfo

CiclCicl-ID46

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: Terzo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
299/2009
Breve
descrizione:
Realizzazione
del
completamento
dell’
dell’itinerario ciclabile denominato “ Bicingolfo”
Bicingolfo” di collegamento
tra i comuni di Follonica, Piombino, Scarlino.
Scarlino.
Il progetto è inserito nel contesto territoriale dell’
dell’alta Maremma
che si estende a cavallo tra l’
l’estremità
estremità meridionale della
provincia di Livorno e la parte settentrionale della provincia di
di
Grosseto, il quale ha come importante elemento di raccordo il
Golfo di Follonica.
Il percorso ciclabile individuato ha una lunghezza totale di circa
circa
20 km dei quali circa 7 km sono di progetto e dunque, oltre ad
essere una via di comunicazione per un utenza lenta, diviene un
elemento strategico per il territorio circostante, poiché
poiché permette
lo sviluppo di altri percorsi limitrofi, oggi non inseriti in un
sistema di rete ciclabile.
Lo scopo è la realizzazione di un itinerario ciclabile per una
percorrenza alternativa in pressoché
pressoché totale sicurezza stradale e
per favorire e promuovere attraverso l’
l’utilizzo della bicicletta il
trasferimento degli attuali volumi di traffico motorizzato presenti
presenti
in forme di mobilità
mobilità dolce.
Provincia: Livorno e Grosseto
Comuni: Follonica (capofila), Piombino e Scarlino
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con D.G.C. n.248
del 28/12/2011
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Follonica
Inizio lavori (reale o prevista): entro il 2012
Fine lavori (reale o prevista): 12 mesi
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)
Lunghezza: circa 7000 ml
Numero: n.19 della graduatoria di merito. D.D. n.1649 del
14/04/2010
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T. Il progetto
progetto è
stato ridimensionato del tratto verso Piombino che ha rinunciato.
rinunciato.
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Itinerario Ciclabile zona Sud tra la foce Petraia e il Comune di Scarlino

CiclCicl-ID43

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione del tratto di pista ciclabile in
sede propria di via Vespucci, via della Repubblica, via delle
Collacchie, che permette di proseguire il tracciato denominato “
Direttrice Mare”
Mare” proveniente da Nord, che sarà
sarà il principale
itinerario di collegamento costiero del nostro comune, come
anche il sostegno per l’
l’unione dei percorsi provenienti dai comuni
costieri contermini. La pista è individuata in un contesto della
città
città a forte vocazione turistica, dove il flusso ciclabile è allo stato
dei fatti promiscuo con la mobilità
mobilità veicolare e risente della
insicurezza stradale
che si genera per evidenti difficoltà
difficoltà di
convivenza dei vari utenti della strada, inoltre il percorso è uno
degli itinerari preferenziali per accedere ai quartieri sud e per
per
uscire dalla città
città.
La scelta del suo inserimento nella collocazione prestabilita, si è
resa obbligata in quanto tale tracciato è l’unico disponibile,
perché
perché siamo già
già a breve distanza della costa, ma allo stesso
tempo all’
all’interno dell’
dell’area urbana a sud di Follonica e allo stato
dell’
dell’arte non vi sono alternative di sviluppo di percorsi ciclabili
sostenibili, se non attraverso opere infrastrutturali di difficile
difficile
soluzione e di grande rilievo economico.
Provincia: Grosseto
Comuni: Follonica
Approvazione : Progetto Preliminare approvato con DGC n.228
del 23.10.2007
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Follonica
Inizio lavori (reale o prevista): 12/10/2010
Fine lavori (reale o prevista): 08/02/2011
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 250.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)
Lunghezza: circa 1450 ml
Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T. La restante
restante
parte della pista ciclabile viene realizzata per stralci.
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Potenziamento del sistema di piste ciclabili e Bike Sharing a Marina di Campo

CiclCicl-ID48

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione di due tratti ciclabili al fine di
incentivare lo sviluppo dell’
dell’uso della bicicletta ai turisti ed ai
residenti in tutta la piana di Marina di Campo, la spiaggia ed il
il
centro storico di Marina di Campo con le sue attività
attività commerciali
ed i servizi.
E’ ritenuto strategico dotare il territorio comunale, in
corrispondenza di centrodi di mobilità
mobilità ciclabile, di un sistema di
Bike Sharing che permette una elevata reperibilità
reperibilità dei celocipedi
e garantisce una corretta efficienza degli stessi in termini di
funzionalità
funzionalità e di sicurezza.
Primo tratto:
tratto: permette il collegamento tra il lungomare
(completando la pista ciclabile esistente in viale degli Etruschi)
Etruschi) e
l’Aeroporto, intersecando in loc.La Serra la pista ciclabile di
recente realizzazione. Lunghezza 1650 ml
Secondo tratto: permette il collegamento tra il Centro Storico ed
il Porto di Marina di Campo ( in corrispondenza del parcheggio
Pertini) con un’
un’area ad elevata densità
densità residenziale attuale e
programmata in loc.Alzi. Lunghezza 1150 ml

Provincia: Livorno
Comuni: Campo nell’
nell’Elba
Approvazione : Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato con
DGC n.39 del 16/04/2011
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Campo nell’
nell’Elba
Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013
Fine lavori (reale o prevista): previsto 6 mesi di realizzazione
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 400.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:141.920,00 €)
Lunghezza: circa 2800 ml
Numero: Progetto n.14 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.
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“Mobilità
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Sicurezza stradale e qualità
qualità della vita: I lottolotto- Pista ciclabile Via Guerrazzi

CiclCicl-ID58

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: Primo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
642/2003
Breve descrizione: Realizzazione di un tratto di pista ciclabile
lungo via Guerrazzi che permetterà
permetterà il collegamento del centro
urbano di San Pietro in Palazzi con il centro polivalente Villa della
Cinquantina.
Tale percorso è indipendente e riqualificato con spazio stradale
circostante al fine di favorire la sicurezza dei ciclisti su arterie
arterie con
elevati flussi di traffico.
Il collegamento della nuova pista a quella esistente o alla viabilit
à
viabilità
cittadina in corrispondenza di incroci avverrà
avverrà mediante un’
un’area di
scambio, adeguando i piani stradali, nel rispetto delle normativa
normativa
vigenti per l’
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nel complesso dell’
dell’intervento oltre alla pista ciclociclo-pedonale (I
lotto), ci sono interventi di sicurezza stradale (II lotto) in
dettaglio: rotatorie provvisorie negli incroci più
più a rischio,
attraversamenti pedonali rialzati, incroci rialzati e colonnine
luminose.
Provincia: Livorno
Comuni: Cecina
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DCC n. 134 del
19/11/2004
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Cecina
Inizio lavori (reale o prevista): 28/04/2006
Fine lavori (reale o prevista): 03/06/2008
Collaudo: Determina Dirigenziale n.418 del 03/06/2008
Costo complessivo: 171.000,00 € (I lotto) (finanz
(finanz.. regionale:
76.950,00 €)
Lunghezza: circa 300 ml
Numero: n.46 della graduatoria di merito. D.D. n.8231 del
19/12/2003
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla RT.
Il costo complessivo è di 416.000,00 euro per i lotti I e II di cui finanziamento regionale
di 187.200,00 euro.
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Completamento Pista Ciclabile dalla Cinquantina a Via Volterra

CiclCicl- ID54

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Completamento della pista ciclabile dalla
Cinquantina a Via Volterra, lungo via Guerrazzi che permetterà
permetterà il
collegamento del centro urbano di San Pietro in Palazzi con la
pista ciclabile esistente sulla Via Volterra, per individuare un
percorso indipendente e di riqualificazione dello spazio stradale
stradale
circostante al fine di favorire la sicurezza dei ciclisti su arterie
arterie con
elevati flussi di traffico.
Il collegamento della nuova pista a quella esistente o alla viabilit
à
viabilità
cittadina in corrispondenza di incroci avverrà
avverrà mediante un’
un’area di
scambio, adeguando i piani stradali, nel rispetto delle normative
normative
vigenti per l’
l’abbattimento delle barriere archiettoniche.
archiettoniche.

Provincia: Livorno
Comuni: Cecina
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 155 del
27/10/2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Cecina
Inizio lavori (reale o prevista): 24/03/2007
Fine lavori (reale o prevista): 05/06/2007
Collaudo:
Costo complessivo: 450.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:225.000,00 €)
Lunghezza: circa 1500 ml
Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.

STATO AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Realizzazione di pista ciclabile su Via dei Campilunghi

CiclCicl-ID44

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione del tratto di pista ciclabile in
Via Campilunghi collegata con il percorso ciclabile realizzato dal
Comune di Rosignano Marittimo. Il Comune di Cecina ha
provveduto nell’
nell’ambito della definizione del Regolamento
urbanistico a definire il sistema della mobilità
mobilità nelle sue varie
componenti meccanizzata e ciclabile.
La zona costiera rappresenta per il Comune una risorsa in quanto
sede di strutture ricettive extra alberghiere, che determinano
rilevanti flussi di traffico nel periodo in cui vengono utilizzate,
utilizzate, con
una forte domanda di sviluppo della mobilità
mobilità su due ruote.

Provincia: Livorno
Comuni: Cecina
Approvazione : Progetto esecutivo approvato con DD.101 del
03/02/2010
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Cecina
Inizio lavori (reale o prevista): 10/03/2010
Fine lavori (reale o prevista): 19/04/2011
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 620.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)
Lunghezza: circa 1800 ml
Numero: n.37 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.
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Collegamento con percorsi ciclabili delle frazioni di Vicarello e Collesalvetti – I lotto
Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: Terzo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
299/2009
Breve descrizione: Progetto integrato per il collegamento con
percorsi ciclabili delle frazioni di Vicarello e Collesalvetti e le aree
sportive, scolastiche, commerciali e parcheggi scambiatori
I°Lotto.
Lotto.
L’idea progettuale è stata quella di affiancare alla viabilità
viabilità
motorizzata un percorso ciclabile che potesse collegare sia il
capoluogo che la frazione di Vicarello con il polo scolastico e
sportivo, compreso la vicina zona commerciale ed i parcheggi
scambiatori ed al fine di poter consentire un sicuro collegamento
collegamento
tra il capoluogo e la frazione più
più vicina, offrendo la possibilità
possibilità di
mettere in relazione varie attività
attività, quella scolastica, quella
sportiva o ricreazionale e di svago, oltre che a facilitare gli
spostamenti da un centro all’
all’altro e di conseguenza rendere
anche raggiungibili i centri commerciali posti nelle vicinanze,
incentivando l’
l’uso della bicicletta invece dei mezzi a motore.
La lunghezza del tracciato dal centro della frazione di Vicarello
Vicarello
fino a Collesalvetti, comprese le diramazioni in direzione del polo
polo
sportivo e scolastico e del centro commerciale risulta di circa
2500 ml.
Provincia: Livorno
Comuni: Collesalvetti
Approvazione : Progetto Esecutivo approvato con D.G.M 164 del
30/12/2011
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Cecina
Inizio lavori (reale o prevista): entro il 2012
Fine lavori (reale o prevista): 18 mesi
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 250.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)
Lunghezza: circa 2500 ml
Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.1649 del
14/04/2010
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.
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CiclCiclID45

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Realizzazione di piste ciclociclo-pedonali sul territorio cittadino

CiclCicl-ID42

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: L’intervento riguarda la realizzazione di una
rete di piste ciclabili seguendo i seguenti criteri:
- Creazione di piste su strade ad elevato transito veicolare in
modo da migliorare la sicurezza dei ciclisti;
- Collegare aree interessate da uffici pubblici, scuole, aree verdi
verdi
così
così da facilitare lo spostamento di diverse utenze giovani,
anziani e la fascia intermedia rappresentata dalla forza lavoro in
particolare quella impiegatizia da e per il centro;
- Collegare la parte commerciale del centro con la residenza così
così
da agevolare per i ciclisti gli acquisti commerciali;
-Collegare tra loro i vari quartieri e il lungomare che, per la citt
à
città
di Livorno, rappresenta la principale attrattiva per il tempo libero.
libero.
Sono individuati due itinerari:
1- la pista avrà
avrà una sede propria e partirà
partirà da p.zza Orlando
(inizio lungomare) fino ai tre ponti in corrispondenza parcheggio
parcheggio
Banditella per un totale di 4,382 Km;
2-Proseguimento del collegamento Salviano Coteto con
diramazioni all’
all’ interno di quest’
quest’ultimo quartiere e proseguimento
fino all’
all’area verde di via Lorenzini,
Lorenzini, importante comunicazione con
scuola, centro sportivo e un parco urbano per un totale di 1,195
km;
Provincia: Livorno
Comuni: Livorno
Approvazione : Progetto Preliminare
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Livorno
Inizio lavori (reale o prevista): 1 lotto 20/08/2008
2 lotto 21/09/2009
Fine lavori (reale o prevista): 1 lotto 17/08/2009
2 lotto 06/09/2010
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 600.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)
Lunghezza: circa 5577 ml
Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Rete di percorsi ciclo pedonali tra frazione di Vada e Comune di Cecina

CiclCicl-ID37

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Creazione di una rete di percorsi ciclo
pedonali che collegano la frazione di Vada con il Comune di
Cecina:
Il progetto è in due stralci:
1.Adeguamento del tratto parcheggio Luna ParkPark- Confine con
Cecina;
2.Completamento lato monte del tratto Vada - fosso del Tesorino.
L’obiettivo
è quello di realizzare un percorso ciclociclo-pedonale
continuo che colleghi il centro abitato di Vada alla Mazzanta fino
al confine con il Comune di Cecina attraverso l’
l’adeguamento di
tratti esistenti e la realizzazione di quelli mancanti.
Vista che la strada è soggetta ad un intenso traffico veicolare
soprattutto nel periodo estivo che spesso non rispetta i limiti di
50 Km/h è necessario tutelare l’
l’incolumità
incolumità delle utenze deboli
con la creazione di percorsi protetti.
Provincia: Livorno
Comuni: Rosignano Marittimo
Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC.n.135
DGC.n.135 del
23/10/2007
Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO
(Determina Dirigenziale n.2674 del 27/05/2010
Soggetto attuatore: Rosignano Marittimo
Inizio lavori (reale o prevista): 05/05
/2008 primo stralcio
05/05/2008
26/05/2009 secondo stralcio
Fine lavori (reale o prevista):

19/11/2008 primo stralcio
10/12/2009 secondo stralcio

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 200.000,00 € (finanz.
finanz. regionale: 80.000,00 €)
Lunghezza: circa 2350 ml
Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo presentato alla R.T. L’
L’importo
inizialmente era di 200.000,00 ed ha subito variazione a seguito di migliorie
sopraggiunte in corso di esecuzione dei lavori.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Corsie ciclabili Gabella - Calci

CiclCicl-ID52

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: A seguito del consistente aumento della
popolazione residente in Loc. La Gabella, diventa sempre più
più
attuale rendere più
più sicuro il collegamento ciclabile tra il centro di
Calci e la frazione della Gabella.
La pista ciclabile ha una lunghezza di circa 1800 ml e collega
Piazza della Propositura nel centro di Calci alle zone residenziali
residenziali
in loc. La Gabella.
Il progetto è finalizzato a favorire gli spostamenti ciclabili tra le
due località
località in condizioni di sicurezza.
Lungo
la
pista
sono
presenti
n.2
fontanelle
di
approvvigionamento dell’
dell’acqua potabile e n.3 parcheggi muniti di
rastrelliere per la sosta.

Provincia: Pisa
Comuni: Calci
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 87 del
20/10/2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Calci
Inizio lavori (reale o prevista): 15/01/2007
Fine lavori (reale o prevista): 13/09/2007
Collaudo: approvato con D.D. 394 del 04/10/2008
Costo complessivo: 170.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:85.000,00 €)
Lunghezza: circa 850 ml
Numero: n.51 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Al mare sicuri

CiclCicl-ID53

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Il litorale Pisano si sviluppa tra la foce
dell’
dell’Arno e la foce dello scolmatore dell’
dell’Arno, situata in località
località
Calambrone,
Calambrone, per circa undici chilometri, costeggiato dalla via
litoranea che seguendo il percorso litorale stesso, attraversa le
le
località
località di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.
Calambrone.
La via litoranea taglia in due parti i servizi ai cittadini, ovvero
ovvero da
una parte il mare con tutti i servizi annessi, dall’
dall’altra parte,
abitazioni, servizi commerciali, parcheggi ecc..
Ne consegue che il traffico veicolare della strada litoranea, viene
viene
costantemente in conflitto con il traffico ciclopedonale. Da qui la
necessità
necessità di intraprendere una linea di forte moderazione della
velocità
velocità dei mezzi con una conseguente maggior sicurezza ciclociclopedonale.
Nel complesso dell’
dell’intervento oltre alla pista ciclociclo-pedonale, ci
sono interventi: attraversamento pedonale a raso segnalato con
colorazione in corrispondenza di tutti gli ingressi stabilimenti,
stabilimenti,
impianto semaforico a chiamata pedonale, attraversamenti a raso
rialzati, realizzazione di una rotatoria compatta con anello
sormontabile e corsia esterna riservata alle bici.
Provincia: Pisa
Comuni: Pisa
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 269 del
31/10/2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Pisa
Inizio lavori (reale o prevista): 27/12/2007
Fine lavori (reale o prevista): 27/06/2008
Collaudo: 30/07/2008
Costo complessivo: 603.600,00 € (finanz.
finanz. regionale:301.800,00 €)
57.000,00 € pista ciclabile
Lunghezza: circa 2200 ml
Numero: n.6 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Realizzazione di pista ciclabile e percorso pedonale in San Miniato
Miniato Basso – I lotto

CiclCicl-ID51

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004
Breve descrizione: Il progetto definitivo prevede la creazione di
un percorso misto ciclabileciclabile-pedonale lungo il lato Est (da Piazza
la Pace a Piazza della Stazione) di viale Marconi in località
località San
Miniato Basso con la finalità
finalità di creare un collegamento tra il
nucleo centrale della frazione (piazza XXV aprile) e la stazione
FF.SS per complessivi 1100 ml circa.
Il percorso misto rappresenta la soluzione di più
più semplice
realizzazione nella situazione predetta in mancanza di spazi
liberamente utilizzabili al margine della carreggiata, in
considerazione anche del fatto che tutto il tratto non è
interessato da traffici pedonali o ciclabili intensi.

Provincia: Pisa
Comuni: San Miniato
Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 114 del
1212-1010-2005
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: San Miniato
Inizio lavori (reale o prevista): 31/03/2007
Fine lavori (reale o prevista): 02/12/2006
Collaudo: approvato con D.D. 456 del 18/05/2007
Costo complessivo: 200.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)
Lunghezza: circa 1100 ml
Numero: n.16 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.
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“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento delle frazioni
frazioni di Lugnano e Noce
Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Il progetto rientra nei programmi
dell’
dell’Amministrazione di Vicopisano di incrementare la mobilità
mobilità
pedonale e ciclabile nel territorio comunale.
Con questa opera si prevede la costruzione di un percorso
pedonale che collegandosi ai lavori, quasi ultimati, dello svincolo
svincolo
con pista ciclabile di via dello Striscione permette di raggiungere
raggiungere
l’abitato di Noce dal paese di Lugnano in assoluta sicurezza.
Il percorso della lunghezza di circa 480 mt.,
mt., posto parallelo alla
via provinciale, si innesta in una strada bianca comunale che
arriva fino al centro della piccola frazione di Noce.
Alla fine del tratto del nuovo percorso, in drezione di Noce, è
prevista una piazzolina di sosta di ca. 100 mq, che verrà
verrà
successivamente arredata con panchine e rastrelliere, in modo da
consentire ai fruitori del percorso un punto dove riposarsi.

Provincia: Pisa
Comuni: Vicopisano
Approvazione : Progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n.23
del 13/03/2011
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Vicopisano
Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013
Fine lavori (reale o prevista): previsto 6 mesi di realizzazione
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 148.599,74 € (finanz.
finanz. regionale:59.439,89 €)
Lunghezza: circa 480 ml
Numero: Progetto n.37 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.
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CiclCiclID49

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
Realizzazione di tratto di pista ciclabile

Loc.Bernino –Scuola media L.Vinci con ponte ciclabile sul Torrente Staggia

CiclCicl-ID40

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione di un collegamento tra la
scuola con gli impianti sportivi del Bernino e di porre in
comunicazione il quartiere del “Colombaio”
Colombaio”, zona altamente
congestionata dal traffico veicolare, con le aree situate al di là del
torrente Staggia; permette altresì
altresì di collegare il tratto di pista
ciclabile esistente lungo l’
l’argine del torrente con quello già
già
realizzato in corrispondenza dei giardini de “ La Magione”
Magione”,
creando così
così un percorso senza soluzione di continuità
continuità che si
ricongiunge al progetto di più
più ampio respiro promosso dalla
Provincia di Siena, finalizzato alla realizzazione di una pista
ciclabile intercomunale a collegamento tra i centri abitati di
Poggibonsi e di Buonconvento.
Buonconvento.

Provincia: Siena
Comuni: Poggibonsi
Approvazione : Progetto preliminare approvato con DCG n.112
del 23/10/2007 - Progetto esecutivo approvato con DGC n.7 del
22/01/2009
Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO
Soggetto attuatore: Poggibonsi
Inizio lavori (reale o prevista): 18/06/2009 (verbale di
consegna)
Fine lavori (reale o prevista): 29/07/2011
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 400.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:160.000,00 €)
Lunghezza: circa 500 ml
Numero: n.17 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.

STATO AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Realizzazione del percorso ciclopedonale protetto Bellavista – Staggia Senese

CiclCicl- ID47

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale
Breve descrizione: Realizzazione del percorso ciclopedonale
protetto Bellavista – Staggia Senese che si collega tra l’
l’attuale
punto finale della pista ciclabile (sul retro della zona industriale
industriale di
Bellavista) e Staggia, in quanto da quest’
quest’ultima località
località
attraverso una rete di strade bianche esistenti è possibile arrivare
in corrispondenza del confine comunale di Monteriggioni e
dell’
dell’abitato di Castellina scalo dove attualmente è in fase di
realizzazione una porzione di pista ciclabile (realizzata con il
contributo anche della Provincia di Siena) che consentirà
consentirà
l’approdo sino ai piedi della collina su cui si erge il castello di
di
Monteriggioni.
Monteriggioni. Per quanto prima esposto con la presente richiesta
di cofinanziamento si vuole risolvere il congiungimento tra
l’abitato di Bellavista e quello di Staggia Senese con un percorso
ciclopedonale, senza il bisogno di immettersi sulla SR2 Cassia e
senza la necessità
necessità di realizzarvi attraversamenti.
Il tratto ricompreso tra Bellavista e Staggia Senese ha uno
sviluppo di complessivi km 4,360, l’
l’intervento consisterà
consisterà nel
realizzare un percorso in sede propria in adiacenza dell’
dell’argine del
torrente Staggia.
Provincia: Siena
Comuni: Poggibonsi
Approvazione : Progetto Preliminare approvato con D.G.P n.352
del 11/12/2002
Stato intervento: Gara in corso
Soggetto attuatore: Provincia di Siena
Inizio lavori (reale o prevista): entro il 02/05/2013
Fine lavori (reale o prevista): entro 12 mesi dall’
dall’inizio
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 835.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:261.320,78 €)
Lunghezza: circa 4360 ml
Numero: Progetto n.70 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011
Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.
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INTERVENTI INSERITI NEL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)
Gli interventi previsti nel Quarto e Quinto Programma del PNSS sono
sono i seguenti:

Amministrazioni
proponenti

Comune di San
Giovanni
Valdarno
Provincia di
Arezzo
Comune di
Figline Valdarno
(FI)

Amministrazioni
capofila

Comune di San
Giovanni
Valdarno ®

Denominazione
progetto

Fonte
finanziamento

AR

Realizzazione e messa
in sicurezza
dell’itinerario
ciclopedonale di
collegamento fra i
Comuni di Figline V.no,
San Giovanni V.no e
Montevarchi posti lungo
la ex S.R. 69 del
“Valdarno” denominato
“la Ciclopista
dell’Arno” -1° stralcio

Prov.

Comune di
Dicomano

Comune di
Dicomano

FI

Realizzazione di pista
ciclo pedonale e relativa
passerella sul fiume
Sieve. Tratto Dicomano
- Contea

Comune di
Monteriggioni

Comune di
Monteriggioni

SI

Realizzazione di
viabilità ciclopedonale

Costo a
carico
ente locale

Concesso
(SI/NO)

Costo opera
(INIZIALE)

cofinanziamento

4° e 5° Prg
PNSS

SI

750.000,00

200.000,00

550.000,00

4° e 5° Prg
PNSS

SI

564.507,51

193.425,55

371.081,96

4° e 5° Prg
PNSS

SI

272.743,29

109.097,32

163.645,97

TOTALE

1.587.250,80

502.522,87

1.084.727,93

NOTE

96,71%

Comuni
montani

SI

