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LA CONGIUNTURA ECONOMICA E LA DOMANDA DI MOBILITA’

La recessione del 2012 si è palesata anche in Toscana con una caduta del PIL del 2,1% (in Italia
ricordiamo che il Pil è calato del 2,4%). Dopo l’annus horribilis (il 2009) e la modesta ripresa del
biennio successivo, il sistema produttivo regionale ha sperimentato un’ulteriore forte recessione. In
soli 4 anni si sono verificate le due maggiori contrazioni del prodotto interno lordo osservate dal
dopoguerra in avanti e questo ha portato ad una contrazione di circa 5 punti percentuali di Pil
rispetto a quanto osservato nel 2007. Questa seconda fase è iniziata nell’ultimo trimestre del 2011
ed è proseguita per tutti i mesi successivi, con flessioni sistematicamente inferiori al punto
percentuale (Fig. 1.1). Rispetto al dato nazionale, fortemente condizionato dalla massiccia caduta
del PIL delle regioni meridionali, si conferma l’andamento più smussato della Toscana.
Figura 1.1- dinamica trimestrale del PIL. Toscana e Italia. 2008/2012
Tassi di variazione tendenziali e valori assoluti (2000=100)

Fonte: elaborazione su dati ISTAT e IRPET

Il confronto tra le due recenti fasi di contrazione ci permette di mettere in evidenza le peculiarità di
questo momento. A differenza del 2009, infatti, quando la crisi fu soprattutto importata dall’estero
attraverso una tanto consistente quanto improvvisa riduzione della domanda mondiale, il risultato
negativo del 2012 è stato determinato principalmente da una forte contrazione della domanda
interna, regionale e nazionale. In particolare, rispetto al 2009, nell’ultimo anno il contributo
maggiore alla caduta del Pil toscano è venuto dalla contrazione dei consumi dei residenti. Per
questi ultimi stimiamo una caduta dell’1,4% in termini nominali (per il resto d’Italia la flessione è del
1,6%), con un ritmo quindi simile a quello osservato nella precedente esperienza di crisi. Il risultato
è sicuramente frutto di una marcata flessione del reddito disponibile delle famiglie, simile a quella
avvenuta nel 2009, ma a differenza di oggi, in quell’anno, le famiglie toscane, come quelle italiane,
reagirono incrementando la propensione a consumare (e riducendo di conseguenza il risparmio).
Nel 2012, il perdurare della crisi e la conseguente riduzione dei margini e delle aspettative delle
famiglie, hanno determinato un aggiustamento che si è scaricato direttamente sulla quantità e sulla
qualità dei consumi. Fortunatamente, nel 2012, il consumo dei turisti stranieri ha contribuito a
controbilanciare la caduta del consumo dei residenti ridimensionando l’impatto negativo sui livelli
produttivi della regione.
L’export estero di beni e servizi si rileva l’unica voce della domanda ad aver avuto un segno
positivo (+3,9% in termini reali; l’Italia fa peggio con una variazione del +2,3%). Il mercato
internazionale si conferma, quindi, anche nel 2012 come il solo motore di crescita sia pur con i
caveat1 significativi che hanno caratterizzato l’incremento di questi due ultimi anni.
1

Per una disamina più approfondita del commercio estero della Toscana e dei problemi economici e statistici dei dati
relativi all’export di questi due ultimi anni si rimanda a IRPET (2013), Rapporto sul Commercio Estero della Toscana.
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Figura 1.2 - VARIAZIONE TRIMESTRALE DELLE ESPORTAZIONI ESTERE
Tasso di variazione tendenziale

Fonte: elaborazioni IRPET su dati ISTAT

L’esito conferma che la Toscana, grazie ad un performance migliore delle altre realtà regionali, ha
aumentato il peso sul totale delle esportazioni nazionali arrivando a replicare i massimi storici
registrati nella prima metà degli anni ’90 (ad oggi il peso delle esportazioni estere effettuate dalle
imprese toscane sul totale nazionale è pari all’8,3% rispetto ad un picco dell’8,4% nel 1994).
Nel complesso, vale la considerazione di una forte eterogeneità nei risultati e quindi, a fronte di un
andamento complessivo che manifesta il buon dinamismo delle esportazioni toscane, si registrano
al suo interno comportamenti assai differenziati che non sembrano seguire logiche né macrosettoriali (ad esempio, Moda vs Meccanica) né territoriali lasciando talvolta supporre che siano
state più le scelte aziendali a decretare il successo o l’insuccesso sul mercato internazionale che
non dinamiche macroeconomiche più generali (come, ad esempio, la possibilità di una ripresa
della domanda per beni di investimento e beni durevoli più intensa di quella riferita ai beni di
consumo). Dentro ogni settore troviamo infatti situazioni diverse: nella moda come nella
meccanica, vi sono produzioni che hanno ottenuto consistenti incrementi rispetto all’anno
precedente ed altri che invece anche in questo periodo sono affondati in una situazione che
talvolta appare assai grave.
Le evoluzioni della produzione incidono direttamente sulla domanda di mobilità delle merci che ha
seguito un andamento simile, sebbene meno marcato, con un calo nel 2009, una breve ripresa nel
2010 ed un crollo per il 2011 per quanto riguarda il trasporto su strada, mentre il trasporto
marittimo ha avvertito gli effetti della crisi con maggiore anticipo, ma è anch’esso tornato a
crescere leggermente nel 2010 per poi registrare un’ulteriore flessione nel 2011.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Figura 1.3 - Domanda di trasporto merci e PIL in Toscana, trend 2000-2011
(numeri indici, 2000=100)

Fonte dati:ISTAT

Nonostante i segnali positivi del bienni 2010/2011, quindi, l’uscita dalla crisi rimane ancora incerta,
e fortemente vincolata sia alla ripresa della domanda interna, sia alla capacità della Toscana di
riuscire ad agganciare la ripresa internazionale attraverso i settori di esportazione.
E’ noto che gli effetti della crisi si sono manifestati già in presenza di difficoltà strutturali del sistema
toscano e dopo una fase di crescita stagnante (con investimenti sotto la media nazionale ed un
andamento della disoccupazione che, sebbene inferiore ad altre regioni, presenta diversi segnali di
criticità). La ripresa delle esportazioni non è quindi sufficiente a nascondere le difficoltà strutturali
che affliggono il sistema regionale, che in base al primo indice sulla competitività delle 271 regioni
interne all’Unione Europea (Regional competitiveness index), figura sempre nella seconda metà
della classifica in base ad indicatori sull’innovazione, l’efficienza, i servizi pubblici e le infrastrutture.
All’interno di questo quadro economico e strutturale, le questioni legate alla mobilità,
all’accessibilità e all’equità territoriale assumono un’importanza strategica nel promuovere e
sostenere quei processi virtuosi attraverso i quali recuperare il gap di competitività che la regione
ha accumulato. In particolare, la disponibilità e la funzionalità di un adeguato sistema regionale dei
trasporti rappresenta un requisito essenziale, da un lato, per promuovere la connettività della
Toscana verso l’esterno e facilitare la capacità del territorio di agganciare la ripresa internazionale
e trattenerne al suo interno i benefici, dall’altro per favorire la distribuzione territoriale delle
opportunità e del benessere per uno sviluppo equilibrato all’interno della regione.
Infine, le prospettive di riforma del settore del trasporto pubblico locale - sempre più concrete - e di
riduzione di risorse disponibili per il comparto hanno portato alcuni elementi di razionalizzazione
nell’offerta di TPL: diminuisce, infatti, il costo medio per chilometro, a fronte di una offerta del
servizio pressoché stabile, almeno fino al 2010. Questo ultimo anno l’effettiva contrazione delle
risorse finanziarie disponibili ha costretto le amministrazioni e le aziende ad una riduzione
nell’offerta dei servizi. Anche per effetto della crisi aumentano, invece, i passeggeri trasportati
complessivamente sia dal servizio urbano che da quello extraurbano.
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Figura 1.4 – Andamento di alcuni indicatori del TPL e PIL toscano 2001 - 2010
Prezzi costanti 2001
(numeri indici, 2001=100)
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Fonte: elaborazioni IRPET su dati Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
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DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE E ACCESSIBILITÀ DEL TERRITORIO

La Toscana si è dotata nel corso degli anni di un sistema infrastrutturale che, almeno per quanto
riguarda la dotazione fisica di infrastrutture, si colloca di poco al disopra delle media delle regioni
che compongono l’Europa a 27, con valori significativi per quanto riguarda la dotazione di
infrastrutture ferroviarie e di trasporto marittimo, in linea con la media europea per quanto riguarda
la dotazione stradale, mentre la dotazione di infrastrutture di trasporto aereo risulta relativamente
più carente.
La dotazione infrastrutturale della regione ha garantito finora livelli di accessibilità soddisfacenti,
pur in presenza di alcune situazioni critiche in corrispondenza di territori ad alta intensità di
domanda e nell’accessibilità delle aree più periferiche. Tuttavia, la domanda di mobilità espressa
dal territorio sembra destinata a continuare a crescere anche in presenza di un rallentamento della
dinamica economica come quello che ha caratterizzato il periodo più recente. La dotazione fisica di
infrastrutture non rappresenta infatti un obiettivo di per sé, ma deve rimanere funzionale a
garantire ai diversi territori della Toscana un adeguato standard di accessibilità. Se infatti
esaminiamo l’articolazione interna della regione per quanto riguarda l’accessibilità, notiamo un
sensibile divario fra le province dell’area nord (in particolare quelle dell’area metropolitana centrale
come Prato e Pistoia), caratterizzate da livelli di accessibilità al di sopra della media nazionale ed
europea, ma sottoposta ad alti livelli di congestione, e le regioni meridionali (Grosseto, Siena e
Arezzo), dove i livelli si attestano invece su valori decisamente inferiori.
Questo squilibrio territoriale, che ricalca la polarizzazione della residenza e dell’attività economica
che caratterizza la nostra regione, si traduce in un divario delle possibilità economiche e sociali
che necessita di essere ridotto, soprattutto nell’ottica dello sviluppo di quella “rete di città” che più
volte è stata indicata come motore del possibile sviluppo futuro della nostra regione.
Figura 2.1 - Indice sintetico di dotazione infrastrutturale
(numeri indici, EU27=100)

Fonte dati: elaborazioni IRPET su dati EUROSTAT 2003/2008
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Tabella 2.1 - Indici di dotazione di infrastrutture di trasporto
(numeri indici, EU27=100)

Provenza
North West
Baviera
Catalogna
Rhône-Alpes
TOSCANA
Comunidad Valenciana

Strade e autostrade Indice Ferrovie Indice porti Indice aeroporti
135
74
431
298
155
80
205
394
97
162
387
97
117
250
281
185
130
118
89
126
156
37
93
71
118
114

Figura 2.2 - Accessibilità multimodale per le province italiane
(numeri indici, EU=100)

fonte dati: ESPON
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INVESTIMENTI PUBBLICI FRA NECESSITÀ E SCARSITÀ DI RISORSE

Il flusso degli investimenti pubblici fornisce informazioni sulle risorse rese via via disponibili per
l’ammodernamento ma anche per la manutenzione del patrimonio, non solo infrastrutturale, ma più
in generale per l’accumulazione di capitale collettivo, e fornisce indirettamente informazioni sulla
capacità di adeguamento del capitale ai cambiamenti della domanda. Nella nostra regione la quota
di risorse rese disponibili dal sistema economico a questo fine è costantemente inferiore all’1,4 %
del PIL e, dopo l’eccezione del 2005, si contrae drasticamente nell’ultimo periodo su livelli minimi
mai raggiunti, prossimi all’1%.
Figura 3.1 - Investimenti pubblici in Toscana
(incidenza % sul PIL)
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Fonte dati: ISTAT, contabilità regionale

In un momento storico, in cui la scarsità delle risorse disponibili pone seri vincoli al reperimento dei
fondi necessari per la realizzazione degli interventi programmati, l’attenzione è rivolta all’obiettivo
di massimizzare le risorse a disposizione attraverso forme alternative di reperimento dei capitali
necessari (project financing, partenariato pubblico/privato, etc.) che consentano di portare a
termine le opere iniziate e che permettano la realizzazione degli interventi necessari per
l’integrazione dei diversi sistemi di trasporto e di risolvere le principali criticità. Nella scelta e nella
realizzazione dei progetti occorre dunque considerare con particolare attenzione non soltanto i
costi ed i benefici diretti (dall’impatto occupazionale di breve periodo connesso all’attività di
cantiere alla risoluzione di situazioni di congestione delle reti di trasporto) ma anche e soprattutto
ai costi e benefici nascosti (dal costo legato alle varie modalità di finanziamento, agli effetti di
ripartizione modale legati al potenziamento di alcune modalità di trasporto rispetto ad altre, dalle
diverse esternalità generate da modalità di trasporto concorrenti agli effetti redistributivi legati ai
differenziali di accessibilità dei diversi territori). I dati dell’Osservatorio sui Lavori Pubblici della
Regione Toscana relativi al quadriennio 2006-2009 mostrano una netta preponderanza della
aggiudicazioni per infrastrutture di trasporto sia per importo che per numero (rispettivamente il 53%
e il 37%). Seguono il settore sociale che copre una quota pressoché analoga di importi e numero
(26% e 25%) e l’ambiente e il territorio che copre il 22% in termini di numero degli interventi e
l’11% in termini di importo.
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Figura 3.2 - Settori di intervento, Toscana. 2006-2009
(composizione % importi interventi)

SETTORI DI INTERVENTO, TOSCANA , 2006‐2009
Composizione % importi interventi
prezzi costanti 2000

01. Di trasporto

6%

02. Per l'ambiente e il territorio
26%

03. Del settore energetico
53%

04. Per attività produttive

1%

05. Sociali
11%

3%

06. Altre n.c.a.

Fonte: Osservatorio sui lavori pubblici, Regione Toscana

Figura 3.3- Settori di intervento, Toscana. 2006-2009
(composizione % numero interventi)

SETTORI DI INTERVENTO, TOSCANA , 2006‐2009
Composizione % numero interventi
12%
01. Di trasporto
38%

02. Per l'ambiente e il territorio
03. Del settore energetico

25%

04. Per attività produttive
05. Sociali
1%
2%

06. Altre n.c.a.
22%

Fonte: Osservatorio sui lavori pubblici, Regione Toscana

L’importanza dell’intervento pubblico nel settore dei trasporti è confermata anche dall’analisi del
trend della spesa nell’ultimo decennio. Sull’arco dell’intero decennio, e segnatamente fino al 2007,
è il settore trasporti che pare guidare la dinamica, dato che si registra una sostanziale stabilità
degli importi destinati agli altri settori, mentre cresce la quota destinata alle infrastrutture di
trasporto. A partire dal 2007 tutti i settori registrano una flessione. Nel quadriennio 2006-2009 si
assiste ad una moderata crescita della quota del numero di interventi in infrastrutture di trasporto
sul totale che passa dal 38% dell’anno 2006 al 43%, mentre sul fronte degli importi, lo stesso
settore registra un sensibile calo della quota che passa dal 60% dell’anno 2006 al 39% del 2009.
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Figura 3.4 - Settori di intervento, Toscana. trend 2000-2009
(Numeri indici, anno base 2000)
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Fonte: Osservatorio sui lavori pubblici, Regione Toscana

Rispetto agli ambiti di intervento, è il settore della infrastrutture stradali a convogliare la maggior
parte delle risorse, con una dinamica crescente nella prima metà del decennio, mentre negli anni
più recenti la contrazione della spesa ha ridotto l’importo degli interventi soprattutto in questo
settore.

Figura 3.5 - interventi infrastrutture di trasporto per sottosettore
(migliaia di euro)
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Fonte: Osservatorio sui lavori pubblici, Regione Toscana

L’analisi dell’articolazione territoriale della spesa complessiva nel decennio 2000-2009 evidenzia
invece una concentrazione elevata di interventi localizzati all’interno della provincia di Firenze (più
della metà degli importi totali), mentre le altre province si attestano su livelli omogenei.
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Tabella 3.1- Interventi infrastrutture di trasporto per provincia
(migliaia di euro, 2000-2009)

PROVINCIA

03.ALTRE
Totale
01.STRADALI 02.FERROVIE INFRASTR. DI infrastrutture
TRASPORTO di trasporto

% sul
totale

MASSA CARRARA

207,617

5,005

27,711

240,333

5.2%

LUCCA

303,634

9,565

8,931

322,130

7.0%

PISTOIA

100,192

1,691

4,358

106,240

2.3%

FIRENZE

1,516,936

799,554

46,330

2,362,821

51.1%

LIVORNO

96,429

20,395

126,046

242,870

5.3%

PISA

248,259

36,608

39,594

324,462

7.0%

AREZZO

205,461

27,625

1,306

234,392

5.1%

SIENA

274,155

39,809

5,755

319,720

6.9%

GROSSETO

220,496

1,110

46,467

268,073

5.8%

PRATO

48,409

0

0

48,409

1.0%

N.I.

96,465

29,179

418

126,062

2.7%

TOSCANA GENERICO

18,193

10,613

0

28,806

0.6%

3,336,246

981,155

306,916

4,624,317

100.0%

TOTALE

Fonte: Osservatorio sui lavori pubblici, Regione Toscana
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ACCESSIBILITÀ E POLICENTRISMO

Il sistema economico e territoriale toscano, come è noto, è un sistema di tipo policentrico nel quale
le funzioni economiche e sociali, dalla residenza alla produzione di beni e servizi, hanno
conosciuto uno sviluppo per diffusione più che per concentrazione. Nonostante la presenza di
un’area metropolitana che si sviluppa ormai senza soluzione di continuità fra le province di Firenze
Prato e Pistoia, infatti, la Toscana continua ad essere un mosaico di città di dimensioni medie e
piccole, e il sistema produttivo generatosi all’interno di questo tessuto territoriale ne rispecchia le
caratteristiche di frammentazione, diffusività, e, in parte, specializzazione funzionale.
Figura 4.1 - Indice sintetico di policentrismo regionale
(ranking fra le regioni italiane)

Fonte dati: elaborazioni IRPET

Negli ultimi anni il policentrismo del sistema regionale è stato spesso interpretato come una delle
possibili leve strategiche del processo di rilancio dell’economia e di recupero di quella dinamica
socioeconomica che ha caratterizzato in passato la Toscana. I mutamenti che hanno interessato in
tempi recenti il sistema delle relazioni economiche internazionali hanno infatti determinato che la
competitività delle regioni si trovi a dipendere in misura sempre più stretta dalla competitività delle
sue principali realtà urbane, dove si sviluppano e si diffondono quei processi di innovazione e di
fertilizzazione incrociata delle competenze che consentono ad un sistema economico regionale di
rimanere dinamico e di continuare a competere sui mercati nazionali e internazionali. La Toscana,
mancando di realtà urbane con una massa critica sufficiente ad innescare tali processi innovativi e
funzioni urbane di rango superiore, può ricercare una soluzione alternativa nel suo sistema
storicamente policentrico, attraverso la messa in rete di specializzazioni e vocazioni territoriali
specifiche che consentano di raggiungere le economie di scala necessarie per ad attivare processi
virtuosi, capaci di sostenere una crescita economica duratura e diffusa sul territorio, evitando al
contempo di incorrere in quelle esternalità negative connesse al raggiungimento di dimensioni
urbane superiori.
All’interno di questa strategia di sviluppo, l’accessibilità dei territori gioca un ruolo fondamentale. Il
nuovo PRS 2011-2015 riconosce la necessità di un’adeguata rete infrastrutturale come condizione
di efficienza complessiva del sistema, strumento di modernizzazione, volano di crescita e di
sviluppo sostenibile e individua dunque nell’accessibilità al sistema di città toscane la condizione di
competitività dell’intero sistema economico regionale. Non è infatti possibile pensare ad una
efficiente e competitiva rete di città se non all’interno di un sistema di trasporto regionale che
consenta la circolazione delle idee, delle persone e dei beni in maniera rapida ed economica, e
che metta contemporaneamente in comunicazione il sistema territoriale locale con il resto del
sistema economico internazionale, dove sempre più spesso le regioni sono chiamate a competere
direttamente. L’integrazione della regione nei flussi di relazioni e scambi internazionali passa per
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l’ottimizzazione delle infrastrutture e dei servizi funzionali alle relazioni tra le aree centrali del
paese che, per numerosi interventi a scala nazionale, intervengono sull’accorciamento dei tempi
di trasporto tra i poli urbani principali. I collegamenti tra le altre aree del paese subiscono un effetto
di relativa penalizzazione, le distanze tra poli interni della regione e tra questi e l’area centrale si
allungano in termini relativi, accentuando la polarizzazione centro-periferia. Al fine di limitare
questo processo è necessario intervenire sull’efficace integrazione degli spazi regionali attraverso
una moderna rete infrastrutturale e di servizi per tutto il territorio. Lo sviluppo in queste zone
richiede una rete fisica che consenta adeguata accessibilità, rispettando le vocazioni economiche
e funzionali specifiche di ogni territorio.
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ESPANSIONE URBANA E SQUILIBRIO MODALE

La crescita della domanda di mobilità è sostenuta, per la parte sistematica e pendolare, dalla
crescente distanza che separa in media il luogo di residenza dal luogo di studio o di lavoro, mentre
la parte (relativamente sempre più incidente) di mobilità asistematica è correlata con la maggiore
ricerca di attività di svago e di leisure e con la concentrazione di un numero crescente di funzioni e
servizi in alcuni grandi poli attrattori spesso collocati al di fuori dei centri urbani. Questi due driver
sono conseguenza diretta del trasferimento dai centri (e talvolta anche dalle prime periferie) delle
realtà urbane dimensionalmente più importanti di una parte consistente di residenti e di funzioni
economiche (come il commercio e alcuni servizi), alla ricerca di costi immobiliari più sostenibili e di
una maggiore qualità della vita dal punto di vista ambientale e sociale nelle secondo e terze cinture
urbane.
Figura 5.1 - Variazione percentuale popolazione residente 2001/2010 per comune

Fonte dati: ISTAT

Questa spinta centrifuga incentiva una domanda prevalentemente rivolta verso il mezzo privato,
con un incremento dei costi sociali ed ambientali collegati ad una ripartizione modale dei flussi
squilibrata verso il trasporto privato su gomma, attraverso i costi connessi ad incidentalità,
inquinamento atmosferico e acustico, congestione della rete. La qualità dell’offerta di servizi di
trasporto collettivo su gomma e su ferro in accesso alle aree urbane rappresenta quindi un fattore
chiave nel determinare l’accessibilità dei territori e, di conseguenza, condizione necessaria per la
crescita e l’equità della regione.
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Figura 5.2 - Mobilità giornaliera privata per Comune di destinazione
(Valori assoluti, 2010)

Fonte dati: stime IRPET su dati ISTAT

Tabella 5.1 - Spostamenti sistematici e occasionali per tipologia di mezzi utilizzati
Valori assoluti e percentuali, 2009

Tipologia dei mezzi di Spostamenti Spostamenti
Totale
% sul Totale
trasporto
sistematici occasionali Spostamenti Spostamenti
Mezzo pubblico
Mezzo privato
Mezzo pubblico + privato
Non attribuibile
Totale

303.690
2.140.346
86.077
4.184
2.534.296

177.853
2.367.987
20.135
4.773
2.570.749

481.542
4.508.333
106.212
8.958
5.105.045

9,4%
88,3%
2,1%
0,2%
100%

Fonte: Regione Toscana - Indagine "I comportamenti di mobilità del cittadini toscani", novembre 2009

Per quanto riguarda lo split modale degli spostamenti effettuati, il mezzo pubblico, e in particolare il
treno, è il mezzo di trasporto preferito sulle lunghe percorrenze. L’auto è, invece, il mezzo di
trasporto dominante sui flussi di provenienza dai comuni situati nelle immediate prossimità dei
capoluoghi di provincia.
Le scelte di mobilità appaiono quindi fortemente condizionate dall’offerta di servizi presente sui
diversi territori. Laddove infatti è presente la possibilità di usufruire del servizio ferroviario (sia per
la presenza dell’infrastruttura che di adeguati livelli di servizio) questo intercetta una domanda
sostenuta e ricettiva (si pensi alla direttrice Firenze-Pisa, ma anche alla linea Firenze-PratoPistoia-Lucca e, in misura minore, alla direttrice Firenze-Valdarno. Il trasporto pubblico su gomma
viene utilizzato invece nelle zone dove l’infrastruttura ferroviaria è carente o i livelli di servizio non
garantiscono una valida offerta di trasporto. Ad ogni modo, la distanza coperta con il servizio
pubblico su gomma è certamente inferiore in media rispetto al trasporto ferroviario e
prevalentemente orientata al servizio di tipo urbano. Infine il ricorso all’auto, prevalente sotto ogni
punto di vista, sembra assumere connotati quasi esclusivi per quanto riguarda il trasporto da e per
le prime cinture urbane. I flussi di veicoli che provengono da queste aree sostanzialmente
raddoppiano i flussi interni al capoluogo incidendo pesantemente sulla mobilità urbana: questo è
uno degli effetti più pesanti del fenomeno dello sprawl urbano ed è particolarmente incidente sulla
qualità della vita nel capoluogo fiorentino. Il carico di inquinamento e congestione nel capoluogo è,
per altro, anche causa di ulteriore allontanamento della popolazione. La rete di infrastrutture,
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soprattutto quella ferroviaria, sembra inoltre svolgere un importante ruolo anche nella scelta
localizzativa della popolazione, indirizzando la fuga dalle aree congestionate verso le aree più
dotate di collegamenti stradali e soprattutto ferroviari. L’offerta di servizi pubblici è, invece, più
difficile e costosa nelle aree della prima e seconda cintura, ma soprattutto su queste distanze la
convenienza individuale all’uso del mezzo privato è attualmente alta.
La convenienza all’utilizzo del mezzo privato emerge anche dalle preferenze espresse nel corso
della già menzionata indagine sui comportamenti di mobilità dei cittadini toscani realizzata dalla
Regione Toscana. Confrontando infatti i risultati ottenuti sulle aree metropolitane rispetto alle
risposte fornite agli stessi quesiti nelle aree rurali, si può notare come il tema del vantaggio in
termini di tempo impiegato utilizzando il mezzo proprio sia maggiore nelle aree metropolitane: degli
intervistati nell’area metropolitana centrale , il 22,4% ha risposto di utilizzare il mezzo proprio per
risparmiare tempo, mentre nelle aree rurali questa motivazione incide per circa il 18%. Data anche
la maggiore offerta di servizi di trasporto pubblico di cui dispone l’area metropolitana, la minore
convenienza in termini temporali è da attribuirsi probabilmente a fenomeni di congestione
(particolarmente elevati in ambiente urbano) o ad una organizzazione non ottimale del servizio.
Molto incidente risulta essere anche la mancanza di copertura del servizio (19,1%), anche se in
misura relativamente minore rispetto alle aree rurali.
Tabella 5.2 - Motivo della scelta dell'automobile per ambiti territoriali - (valori percentuali,
2009)

AREA TERRITORIALE

Ci si mette meno tempo
Manca il servizio pubblico
Libertà di percorso e orario
E’ più confortevole e c’è privacy
Problemi di orari e di attese
Per trasportare carichi e persone
Per motivi di lavoro
Per problemi di salute
Altro
Totale

Totale
22.1%
20.0%
14.7%
12.4%
11.3%
8.9%
5.8%
1.9%
3.0%
100%

Metropolitana
22.4%
19.1%
15.3%
12.7%
9.8%
8.4%
7.5%
1.9%
2.9%
100%

Metrop.
costiera
24.4%
18.2%
14.4%
11.1%
11.5%
10.5%
4.5%
2.3%
3.1%
100%

Garfagnana e
Rurale e
Lunigiana
Meridionale
18.4%
18.1%
26.9%
23.6%
14.1%
14.1%
11.4%
14.1%
12.4%
14.0%
7.6%
7.3%
4.6%
4.6%
1.6%
1.3%
3.0%
3.0%
100%
100%

Fonte: Regione Toscana – Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani” – novembre 2009
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6
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN TOSCANA FRA VINCOLI FINANZIARI E
PROSPETTIVE DI RIFORMA
L’organizzazione sul territorio toscano dei servizi di trasporto pubblico locale è oggetto di un
processo di riforma sostanziale che, avviato ormai da diversi anni, ha raggiunto in questo periodo
uno snodo cruciale, anche in virtù della crisi delle finanze pubbliche, crisi che rende ancor più
impellente e non più differibile il riassetto del sistema con il fine di garantirne la sostenibilità.
I principi alla base della riforma sono quelli di una apertura regolata dei mercati alla concorrenza
(concorrenza per il mercato) e della privatizzazione delle società di gestione come processo
necessario a garantire contenimento dei costi e miglioramento della qualità dei servizi, attraverso
la competizione tra soggetti gestori e una maggiore responsabilità operativa dell’impresa
erogatrice del servizio.
Gli sforzi riorganizzativi fin qui attuati dall’avvio della riforma e la pressione esercitata dalla
riduzione delle risorse disponibili e dalla crisi economica in corso hanno portato negli ultimi anni ad
un graduale miglioramento delle performance aziendali. Aumenta infatti nel periodo 2003/2009 la
percorrenza per addetto, mentre diminuisce il costo medio per addetto e il costo medio
chilometrico.
Figura 6.1- Indicatori di efficienza per il TPL in Toscana
(Variazioni %)
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Fonte dati: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2010

Ciononostante oggi le imprese toscane presentano, nel loro insieme, un risultato di esercizio
ancora negativo, seppure in crescita negli ultimi anni, a differenza di un risultato operativo che
riprende a calare nell’ultimo anno disponibile.
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Figura 6.2 - Risultati economici per le aziende di TPL in Toscana - (trend 1999-2010)
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Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti Toscana

L’ultima gara realizzata in Toscana ha visto mettere a bando una rete regionale suddivisa in 14
lotti, spingendo di fatto le società che gestivano i servizi a consorziarsi e ad avviare in tal modo un
primo processo di razionalizzazione che ha comportato il passaggio da circa 70 rapporti
contrattuali ed oltre 40 operatori a soli 14 contratti ed altrettanti gestori, nonostante le gare abbiano
in larga parte confermato i precedenti gestori del servizio, molto spesso riuniti in ATI con altri
operatori del TPL già presenti sul territorio regionale. Questo traguardo ha comunque favorito la
semplificazione complessiva dell’offerta di trasporto, facilitando l’introduzione di un solo sistema
tariffario, un comune centro informativo ed un unico orario.
Tabella 6.1 - Le principali aziende del trasporto pubblico in Toscana
Azienda
Km/Anno
ATAF SpA
18,124,867
TIEMME SpA
16,642,381
CPT Compagnia Pisana Trasporti SpA
10,150,630
ATL Srlu
8,495,064
LA Flli LAZZI SpA
8,321,121
CAP Coop Autotrasporti Pratesi Srl
8,072,878
CLAP SpA
7,871,087
COPIT SpA
6,685,438
RAMA SpA
6,520,539
LFI SpA
5,399,442
LI-NEA SpA
4,955,980
ATN Srl
4,812,753
ATM SpA
2,019,976
TRAIN SpA
101,402
Totale percorrenze annuali tpl Regione Toscana 126,847,766
Fonte: Osservatorio Regionale Trasporti Toscana

Le risorse per il trasporto pubblico locale su gomma venivano garantite, fino al 2010, da
trasferimenti statali (nel 2010 erano 216 milioni di euro) per i servizi minimi, alle quali si
aggiungeva una quota erogata dagli enti locali (regione, province e comuni), ad integrazione dei
servizi (40 milioni di euro nel 2010). Il Governo negli ultimi anni ha drasticamente ridotto
l’ammontare delle risorse trasferite, con un taglio di 160 milioni per il 2011 e di 196 per il 2012,
costringendo la regione a far fronte con risorse proprie per assicurare il servizio di trasporto
pubblico sul territorio. Nonostante il parziale reintegro delle risorse operato recentemente dal
Governo, il problema del reperimento delle risorse necessarie non ha fatto altro che rendere ancor
più urgente il riassetto industriale e organizzativo del TPL.
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La direzione individuata dalla Regione Toscana è l’affidamento del servizio ad un unico gestore,
condizione ritenuta indispensabile per permettere un effettivo ed efficace processo di
efficientamento e razionalizzazione dell’offerta, attraverso un ridisegno complessivo dell’offerta di
servizio, volto a rafforzare le linee urbane forti, a ripensare il servizio per le aree deboli attraverso
soluzioni alternative e flessibili, ad eliminare le sovrapposizioni fra gomma e ferro, a garantire costi
standard e livelli di produttività omogenei sul territorio regionale e a ricercare economie di scala
nella gestione amministrativa.
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IL RUOLO DEL TRASPORTO AEREO PER LA COMPETITIVITA’ REGIONALE

Per una regione come la Toscana, con una forte propensione alle esportazioni e che storicamente
ha visto i propri tassi di crescita fortemente legati all’evoluzione delle esportazioni, la facilità di
accesso ai mercati internazionali rappresenta una delle condizioni necessarie per la crescita della
competitività regionale in un contesto economico sempre più globalizzato.
Se il trasporto aereo delle merci risulta ancora essere un settore marginale rispetto alla quantità di
merci trasportate nel complesso delle modalità (per la Toscana in termini di tonnellate il trasporto
per via aerea di merce rappresenta meno dello 0,01 del traffico merci in arrivo e partenza dal
territorio e la quasi totalità della merce che viaggia per via aerea viene movimentata nell’aeroporto
di Pisa), nondimeno tale modalità si rivolge soprattutto ad alcuni settori ad alto valore aggiunto con
una maggiore predisposizione a pagare per un servizio con caratteristiche di rapidità e sicurezza.
Ma l'accessibilità aerea risulta una caratteristica di fondamentale importanza soprattutto nei settori
del terziario, ed in particolar modo per i servizi avanzati ad alto valore aggiunto che trovano sui
mercati internazionali i propri mercati di riferimento. Le interazioni frequenti e internazionali
generate da questo tipo di attività trovano nei servizi offerti dal trasporto aereo uno dei fattori
determinanti per la loro espansione e la loro competitività, con ricadute importanti sul territorio
circostante in termini di propensione all'innovazione e all'attrazione di investimenti esteri.
Per quanto riguarda i settori "air transport intensive", ovvero che ricorrono con maggiore intensità
al trasporto aereo di passeggeri e merci, l'Air Council International individua i seguenti:
- Ricerca e Sviluppo
- Informatica
- Comunicazioni
- Meccanica
- Assicurazioni
- Credito
- Combustibili
- Altri mezzi di trasporto
L'effetto dell'accessibilità internazionale sull'attrazione di investimenti esteri è un altro elemento
cruciale nella determinazione dell'impatto economico dello sviluppo aeroportuale. Secondo
l'indagine European City Monitor 2010 rivolta ad un campione di imprese europee multinazionali,
la facilità di accesso ai mercati, fornitori e clienti è risultato il fattore più importante per la decisione
della città dove localizzare il proprio investimento (il 61% delle imprese lo ha giudicato un fattore
"assolutamente essenziale"), mentre la qualità delle infrastrutture di trasporto nazionali e
internazionali è al quarto posto ("assolutamente essenziale" per il 51% delle imprese intervistate).
L'offerta di servizi aeroportuali toscani è concentrata prevalentemente nei due aeroporti di PisaSan Giusto e Firenze-Peretola, che nel 2011 hanno movimentato complessivamente circa 6,4
milioni di passeggeri pari al 4,3% del totale nazionale. Accanto a questi due scali esistono alcuni
aeroporti minori (Grosseto, Marina di Campo, Siena-Ampugnano fra quelli certificati ENAC) che
svolgono alcune funzioni specializzate e che hanno movimentato nel 2010 meno di 20.000
passeggeri, risultando quindi marginali rispetto all'asse aeroportuale di Pisa e Firenze.
L'aeroporto di Firenze presenta alcuni vincoli all'espansione del traffico dettati prevalentemente da
fattori orografici, climatici e di destinazione del suolo delle aree circostanti. L'aeroporto di Pisa ha
invece vissuto negli anni recenti una forte espansione dei suoi traffici sia passeggeri che merci.
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Figura 7.1 - Passeggeri negli aeroporti di Pisa e Firenze
(numero di passeggeri/anno)
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Fonte dati: ISTAT

Figura 7.2 - Andamento del traffico passeggeri
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La crescita del traffico passeggeri nell'aeroporto di Firenze è stato infatti generalmente inferiore
alla crescita rilevata sul traffico nazionale complessivo, e decisamente inferiore ai tassi registrati
dai traffici toscani, imputabili in larghissima parte alla crescita dello scalo pisano.
Oltre a Pisa, è ipotizzabile inoltre che parte della domanda di mobilità aerea espressa dall'area
urbana centrale della Toscana sia soddisfatta dai servizi offerti dall'aeroporto di Bologna, il quale
ha visto aumentare la sua attrattività dalla Toscana anche a seguito di interventi di riduzione dei
tempi di raggiungimento dell'aeroporto (es. servizi ferroviari di Alta Velocità, progetti di connettività
fra stazione ferroviaria e aeroporto).
Anche il vincolo alla crescita dello scalo fiorentino e le condizioni di funzionalità hanno portato alla
specializzazione dei due scali toscani su tipologie di domanda diverse. L'arrivo di vettori aerei lowcost (Ryanair in testa) presso l'aeroporto di Pisa fa sì che lo scalo pisano veda aumentare i
movimenti legati ai flussi turistici, mentre Peretola rimane attrattivo per i servizi business richiesti
dalle imprese localizzate nell'area urbana centrale.
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7.1 I BACINI DI ATTRAZIONE DEGLI SCALI
Per giudicare la capacità di soddisfare la domanda da parte del sistema infrastrutturale toscano e
la competitività con altri scali è necessario valutare la distanza effettiva in termini di costo
generalizzato del trasporto per raggiungere gli scali toscani e quelli concorrenti (costo e tempo
impiegato ricondotti a unità omogenea di riferimento, monetaria). Viene valutata per semplicità
l’accessibilità da alcune località della Toscana che si possono considerare rappresentative.
E’ stato quindi preso in esame il costo generalizzato del trasporto dal centro delle dieci città
capoluogo di provincia agli aeroporti toscani.
Appare evidente come alcuni fra i capoluoghi toscani sono più penalizzati di altri: Grosseto ha Pisa
come scalo più vicino (Fiumicino, che non è qui considerato, non è più conveniente in termini di
accesso, anche se lo è in termini di ampiezza dell’offerta) ma il costo di accesso al Galilei valutato
sulla domanda business localizzata in Grosseto è superiore a cento euro. Siena ed Arezzo sono in
una situazione relativamente migliore, ma in entrambi i casi non c’è un solo scalo il cui accesso
costi meno di 70 euro in termini di costo generalizzato.
Tabella 7.1 - Costo generalizzato del trasporto fra i capoluoghi di provincia della Toscana e
alcuni aeroporti
(Traffico Business - Valori in euro)
Vespucci Galilei
Da Firenze
16
77
Da Pisa
77
5
Da Livorno
81
25
Da Arezzo
70
122
Da Pistoia
27
53
Da Prato
19
68
Da Lucca
53
34
Da Massa
84
45
Da Grosseto
129
102
Da Siena
75
121

Fonte: "Potenziamento ed integrazione del trasporto aereo in Toscana: la prospettiva al 2025", IRPET e Confindustria
Toscana (2010)

Il costo generalizzato del trasporto (CGT) tiene conto del costo monetario (CM) e del tempo (T) di
trasporto al quale viene attribuito un valore convenzionale (Vt), ovvero CGT= CM+(T*Vt). In questo
caso abbiamo valutato il tempo minimo di accesso (al netto del cambio modale) fra la stazione
ferroviaria delle città considerate e gli aeroporti, tenendo conto sia del mezzo bus/treno sia
dell’auto. Al tempo impiegato abbiamo attribuito il valore della retribuzione oraria dei dirigenti, per
valutare la competitività per il traffico business, mentre è stato attribuito un valore ridotto ad un
quinto per i viaggi turistici.
Considerato quindi che sarà pressoché fisiologico che Firenze resti uno scalo business con
limitazioni di offerta, è prevedibile che per soddisfare la domanda di trasporto originata dal sistema
toscano con le infrastrutture regionali e, comunque, per aumentare l’attrattività dello scalo pisano
sarà necessario svilupparne l’accessibilità agendo sui tempi di collegamento dall’area orientale
della Toscana.
Per i viaggiatori a scopo turistico (per i quali il valore del tempo è stato ridotto al 20%, trattandosi di
tempo libero, e come tale con un valore economico contenuto) la situazione non cambia molto in
termini relativi (la Toscana resta divisa in due bacini di utenza) ma la differenza in termini di CGT
fra usare uno scalo o un altro diventa meno rilevante.
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Tabella 7.2 - Costo generalizzato del trasporto fra i capoluoghi di provincia della Toscana e
alcuni aeroporti
(Traffico Turistico - Valori in euro)
Da Firenze*
Da Pisa**
Da Livorno**
Da Arezzo*
Da Pistoia*
Da Prato*
Da Lucca**
Da Massa**
Da Grosseto**
Da Siena*

Vespucci
5
21
22
24
9
6
15
26
38
23

Galilei
19
2
6
35
19
23
9
13
35
28

Fonte: "Potenziamento ed integrazione del trasporto aereo in Toscana: la prospettiva al 2025", IRPET e Confindustria
Toscana (2010)

Così, mentre per un utente business localizzato a Firenze, Arezzo o Siena il costo di accesso a
Pisa rispetto a Firenze (in termini di tempo e costo) è maggiore di 50-60 euro, per un turista
localizzato (proveniente da o destinato a) in queste città il maggior costo si riduce ad una decina di
euro, anche se vanno considerati come costi aggiuntivi l’eventuale maggiore scomodità e rischio di
ritardo nel viaggio via terra dall’origine all’aeroporto. Per alcune città (Siena, Grosseto) le
differenze diventano marginali: questo conferma l’opportunità di concentrare i voli turistici
nell’aeroporto con maggiori potenzialità (Pisa), anche se resta importante renderne sempre
migliore l’accessibilità.

7.2

LA CAPACITÀ DEGLI AEROPORTI TOSCANI DI SODDISFARE LA DOMANDA
LOCALE

Attualmente i passeggeri che utilizzano gli scali toscani sono meno di 6 milioni, che rappresentano
poco più del 4% del totale dei passeggeri che utilizzano gli aeroporti italiani. Questo valore è di
almeno 2-3 punti inferiore al peso economico della regione (6.8% in termini di PIL) e ancora di più
della sua rilevanza turistica (11.3% degli arrivi nel 2009). Anche tenendo conto del fatto che la
presenza di due scali intercontinentali come Roma e Milano attrae inevitabilmente un numero di
passeggeri superiore al peso economico della regione in cui sono localizzati, non si può che
immaginare che almeno 3 milioni di passeggeri, potenzialmente utenti degli scali toscani, siano
dirottati altrove. Basti pensare che gli aeroporti del Veneto, anch’essi soggetti alla concorrenza
degli hub, vengono utilizzati da un numero doppio di passeggeri rispetto alla Toscana (quasi 12
milioni nel 20102). Sulla base di queste considerazioni è possibile ipotizzare per la Toscana una
domanda potenziale di trasporto aereo superiore a quella che l’offerta attuale riesce a soddisfare.

2

Fonte: ISTAT
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Tabella 7.3- Incidenza sul totale nazionale della domanda di trasporto aereo rispetto al peso
economico e turistico

Veneto
Emilia-Romagna
Toscana
Campania

Passeggeri
trasportati
8.9%
4.6%
4.4%
4.1%

Fonte: ISTAT

PIL
9.4%
8.9%
6.8%
6.3%

Arrvi di
turisti
14.6%
9.1%
11.3%
4.5%

La criticità relativa al sistema aeroportuale emerge con chiarezza anche dall’esame dei dati
riportati dal recente Piano Nazionale degli Aeroporti elaborato da ENAC, relativamente alla
capacità degli aeroporti toscani e agli scenari di sviluppo della domanda di trasporto aereo
all’orizzonte del 2030.
Per ciascun aeroporto, il Piano riporta la capacità ottimale in termini di:
-

sistema delle piste di volo: la capacità oraria della pista è stata dapprima riportata a valori
giornalieri, calcolando la piena operatività delle piste dalle ore 6,00 fino alle 21,00 e al 50%
dalle 22,00 alle 24,00, e poi a valori annui. Ottenuto così il totale dei movimenti massimi teorici
effettuabili in un anno è stato applicato un coefficiente pari a 0,60 (considerando come 60% il
grado il grado massimo di utilizzazione di una pista). Successivamente la capacità è stata
ricondotta in termini di passeggeri /anno (moltiplicando i movimenti teorici massimi effettuabili
in un anno per pax/mov/h).

-

sistema dei piazzali di sosta: per rapportare la capacità del piazzale in termini di passeggeri
annui sono stati moltiplicati i valori di capacità oraria per il numero medio di passeggeri a
movimento, ottenendo così il numero di passeggeri massimo processabili nell’ora di picco; tale
valore è stato poi ricondotto al numero di passeggeri annui, moltiplicandolo per il coefficiente
indicato dalla FAA per il calcolo del TPHP (Typical Passenger Hour Pick, variabile a seconda
delle dimensione degli scali).

-

sistema dei terminal: la capacità del terminal in passeggeri annui è stata calcolata con lo
stesso metodo utilizzato per il sistema dei piazzali.

La stima della domanda futura deriva invece dall’analisi delle serie storiche e da un modello
econometrico di regressione multipla utilizzando come regressori il PIL regionale, la popolazione e,
per il solo traffico internazionale, i flussi turistici internazionali di ogni Regione. Se si ipotizza
inoltre, oltre allo sviluppo della domanda attuale, anche il recupero di quella parte di domanda che
si rivolge, per raggiungere il territorio toscano, ad infrastrutture situati al di fuori dei confini
regionali, è possibile immaginare livelli ancora più elevati di domanda per i prossimi 20 anni3

3

La stima della domanda potenziale futura è stata ottenuta riproporzionando la domanda stimata all’interno
dello studio ENAC per l’intero territorio nazionale con il peso economico della Toscana rispetto all’Italia (in
termini di PIL, pari al 6.8%).
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Figura 7.3– Sistema toscano*
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Fonte dati: ENAC-Elaborazione IRPET

Dall’analisi emerge una forte criticità del sistema aeroportuale toscano dal punto di vista della
capacità di accoglienza dei terminal, già carente rispetto alla domanda attuale per entrambi i
principali scali toscani. Secondo i dati Enac la capacità infrastrutturale dei due aeroporti potrà
risultare ulteriormente compromessa nell’arco dei prossimi 15 anni.
Al di là delle questioni infrastrutturali, ulteriori margini di competitività del sistema aeroportuale
toscano possono essere rinvenuti nell’integrazione gestionale fra i due maggiori aeroporti della
Toscana. La combinazione dei due aeroporti è potenzialmente in grado di dare una risposta a
questa domanda e spazi di intervento possono essere presenti nell’ottimizzazione delle condizioni
dell’offerta.
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8 GLI SCENARI TOSCANI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA DI TRASPORTO
MERCI
La mobilità delle merci riveste un ruolo strategico all’interno dei processi produttivi, andando ad
incidere in maniera sostanziale sui costi sostenuti dalle imprese e quindi, in definitiva, sulla loro
capacità di competere tanto a livello locale quanto su scala globale. Fra le precondizioni
necessarie all’efficienza di un sistema produttivo locale, soprattutto per un sistema con una forte
vocazione all’esportazione quale è storicamente quello toscano, vi è la presenza di un adeguata
rete di trasporto dedicata alla mobilità delle merci. La rete infrastrutturale logistica è una rete che
necessita dell’integrazione di infrastrutture di diverso tipo dedicate alle diverse tipologie di trasporto
(nave, strada, ferrovia, aereo, etc.). L’efficienza complessiva di tale rete integrata è data non solo
dalla capacità delle singole reti, ma si gioca sempre più speso sulla funzionalità dei nodi dove
queste vengono in contatto l’una con l’altra e sulla capacità dei nodi di interscambio di
massimizzare i vantaggi di ciascuna delle diverse modalità di trasporto impiegate in relazione alla
distanza che le merci devono percorrere e alla tipologia di beni trasportate. In particolare, la rete
stradale è chiamata ad offrire flessibilità e capillarità del servizio, in funzione di un sistema
produttivo diffuso sul territorio e frammentato in realtà di piccole medie-dimensioni; mentre le altre
modalità (trasporto su nave e su ferrovia) consentono di ammortizzare i costi diretti (legati ai costi
del trasporto stesso) e indiretti (connessi ai costi ambientali e sociali che i soggetti che effettuano il
trasporto non percepiscono direttamente) sul trasporto di lunga percorrenza.
Un efficiente sistema logistico risulta una necessaria leva di recupero di competitività per l’intero
sistema produttivo regionale, sia attraverso l’abbattimento dei costi e dei tempi del trasporto di beni
fra le imprese (che ad oggi incide in media per più del 10% sul totale dei costi di produzione, pur
con forti oscillazioni nelle diverse filiere produttive), sia attraverso l’attrazione di nuovi investimenti
produttivi per i quali un efficiente sistema di trasporto rappresenta spesso un requisito essenziale
nelle decisioni di localizzazione. Inoltre in uno scenario in cui la ripresa post crisi dovrà
probabilmente passare attraverso il recupero delle esportazioni e la capacità di agganciare la
domanda estera, le inefficienze e gli ostacoli infrastrutturali alla circolazione dei beni potrebbero
compromettere la capacità del sistema economico di recuperare la sofferenza avvertita negli ultimi
anni e di beneficiare delle dinamiche della domanda internazionale.
Alla crescita economica si è da sempre, accompagnato l’aumento dei flussi di scambio di merci.
Nel lungo periodo, in Italia come nel resto d’Europa, queste due grandezze sono cresciute a tassi
analoghi, con un’elasticità prossima all’unità. Tuttavia in anni recenti si è assistito ad un incremento
dell’intensità dei traffici merci nei paesi industrializzati dovuta a fenomeni quali la delocalizzazione
delle attività produttive, la banalizzazione del costo del trasporto (in special modo di quello su
gomma), l’emergere di nuovi paradigmi per la produzione e la distribuzione dei beni (il just in time,
il commercio elettronico, ecc.), tanto che gli indicatori del trasporto merci sono cresciuti quasi
sempre a tassi superiori a quelli dell’economia nel suo complesso. Nonostante il calo della
domanda di trasporto registrato in concomitanza del picco negativo di crisi nel 2009, già dal 2010
le statistiche mondiali ci dicono che il traffico merci ha ricominciato a crescere, e sebbene il
momento di turbolenza economica che sta affrontando l’economia mondiale renda difficile
qualsiasi tipo di previsione, è ragionevole ipotizzare che alla ripresa economica si associ anche la
necessità di far fronte ad una crescente domanda di mobilità delle merci. Sulla base degli scenari
di crescita stimati dall’IRPET nell’ambito di Toscana 2030 è possibile, dunque, fare alcune ipotesi
sul trend atteso della domanda di trasporto merci espressa dal territorio regionale.
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Figura 8.1 - Previsioni sul traffico merci della Toscana al 2030
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I due scenari corrispondono a diverse ipotesi sull’evoluzione della domanda di trasporto merci in
relazione al tasso di crescita dell’economia previsto per il futuro. La forbice tra i due scenari è
molto alta, tale da prefigurare una sostanziale insostenibilità dello scenario che prevede il protrarsi
invariato dell’attuale percorso di crescita. Occorre quindi intervenire sia sulla capacità di carico del
sistema, garantendo gli interventi necessari ad evitare fenomeni di congestione della rete, sia
intervenire a monte sulla ripartizione modale, incentivando le modalità di trasporto con un minore
impatto ambientale e che presentano ad oggi capacità di rete non ancora sfruttate appieno (in
particolare, trasporto ferroviario e marittimo).
Per quanto riguarda la ripartizione modale, negli anni 2000-2011 si è assistito ad un progressivo
aumento della quota di traffico su strada nella prima parte del decennio (dal 72% del traffico
complessivo nel 2000 al 77% nel 2007) e ad un riequilibrio negli anni della crisi (71.5% nel 2011). Il
traffico ferroviario ha conosciuto una sostanziale contrazione (dal 5,9% al 2,6%), ma sconta anche
una carenza informativa a seguito della liberalizzazione del servizio tuttora non colmata, mentre
crescono in maniera costante i traffici marittimi (25. 9% nel 2011) e quelli aerei (residuali, inferiori
allo 0,01%).
Tabella 8.1- Ripartizione modale merce trasportata in Toscana
Tonnellate (2011)

Interni
Strada

In uscita

In entrata

Totale

71,351,209 25,732,801 20,931,462 118,015,472

%
71.5%

Nave

n/d

14,767,000 28,038,000 42,805,000

25.9%

Ferro*

n/d

2,122,936

2,203,499

4,326,435

2.6%

Aereo

n/d

4,764

2,194

6,958

0.004%

Totale

71,351,209 42,627,501 51,175,155 165,153,865

100.0%

* anno: 2005

Fonte dati: ISTAT

Se da un lato è possibile ricondurre tale disequilibrio alle caratteristiche di diffusione e
frammentazione del sistema produttivo più sopra richiamate, è d’altro lato impossibile non attribuire
una parte rilevante di tale distribuzione al mancato pieno sfruttamento delle potenzialità offerte
dalle modalità di trasporto concorrenti a quella stradale. La funzionalità di una rete di trasporto
necessita della compresenza di due diverse componenti: una componente di tipo hardware, data
dalle infrastrutture fisiche presenti in un dato territorio e dedicate ad una specifica modalità di
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trasporto (o all’integrazione di due o più diverse reti) in relazione alla sua collocazione geografica;
e una componente di tipo software, relativa ai servizi e alle funzioni che soggetti di natura pubblica
e privata si trovano ad offrire su tali reti, in relazione alla domanda che il territorio è potenzialmente
in grado di esprimere. Entrambe tali componenti risultano fondamentali affinché la rete logistica nel
suo complesso sia in grado di fornire al sistema produttivo regionale quella funzione di sostegno
alla competitività e allo sviluppo che è chiamata a svolgere.
Per quanto riguarda l’articolazione territoriale della domanda di trasporto, l’intensità del fenomeno
ricalca molto da vicino la distribuzione territoriale delle attività produttive sia per i flussi in uscita
che per i flussi in entrata, risultando relativamente più intensa nei comuni capoluogo di provincia
(in particolar modo, il comune di Firenze e l’area urbana centrale) e nei comuni appartenenti alle
aree distrettuali. La relativa concentrazione della domanda di trasporto merci può contribuire quindi
ad intensificare le problematiche relative alla congestione di alcuni segmenti della rete
infrastrutturale, in particolar modo laddove questa viene a sommarsi ai flussi di mobilità delle
persone.
Figura 8.2 - Comuni toscani per intensità dei flussi merci
Migliaia di tonnellate (2009)

in uscita

in entrata

Fonte dati: stime IRPET su dati ISTAT

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

38

9
LO SCENARIO INTERNAZIONALE
OPPORTUNITÀ PER LA TOSCANA

DEL

TRASPORTO

MERCI

E

LE

Il commercio mondiale e la domanda di trasporto merci sono cresciuti negli ultimi decenni a tassi
ben superiori rispetto a quelli dell’economia mondiale. La crisi del 2009 ha causato una
momentanea caduta degli scambi internazionali, ma già nel 2010 la dinamica è tornata positiva.
Figura 9.1- Crescita economica e delle esportazioni di beni a livello mondiale
(Numeri indici 1970=100)
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Fonte dati: OECD

La crescita del commercio internazionale si è accompagnata ad una riconfigurazione della
geografia mondiale degli scambi che ha visto emergere nuovi attori, i cui traffici sono aumentati
negli ultimi anni a tassi superiori (per i paesi asiatici la crescita degli scambi nell’ultimo decennio è
stata in media del 13% all’anno, + 20% per la sola Cina) rispetto a quelli delle economie avanzate
come quelle nordamericane (+5% medio annuo) ed europee (+8%).
Figura 9.2 - crescita del commercio internazionale di beni per paese
Tassi medi annui 2000-2010

Fonte dati: WTO
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L’emergere di nuovi mercati, la crescente integrazione verticale del sistema produttivo e i processi
di delocalizzazione hanno accresciuto l’importanza della rete infrastrutturale per la competitività dei
sistemi produttivi regionali, che sono chiamati a competere direttamente sullo scenario
internazionale. La vivacità delle economie regionali e la loro capacità di esportare viene quindi
sempre più a dipendere da una buona dotazione infrastrutturale e dal grado di connettività delle
reti locali alle grandi reti transnazionali di trasporto.
Secondo le analisi condotte nell’ambito della stesura del nuovo Libro Bianco sui Trasporti
dell’Unione Europea, i costi logistici incidono sul costo finale della produzione dei beni in una
percentuale che oscilla fra il 10% e il 15%, mentre ogni anno la congestione sulla rete di trasporto
costa l’1% della ricchezza prodotta nei paesi europei. In sistemi con una forte vocazione
all’esportazione, l’incidenza dei costi logistici sulla competitività delle imprese rende necessaria
l’adozione di politiche che favoriscano l’efficienza complessiva della rete, sia nelle sue articolazioni
locali che nelle sue connessioni sovralocali, nazionali e transnazionali.
Il traffico merci via mare rappresenta circa l’80% del commercio internazionale a livello globale. Il
sistema portuale europeo movimenta complessivamente 3.5 milioni di tonnellate di beni pari al
13% del traffico in uscita e al 23% del traffico in arrivo a livello globale.
I porti del Northern Range movimentano quasi il 50% del traffico containerizzato europeo, il 20%
del traffico RO-RO, il 25% delle merci rinfuse (solide e liquide). Nonostante la battuta d’arresto
nella domanda di trasporto determinato dalla crisi finanziaria degli ultimi anni, i porti del
nordeuropea continuano ad attrarre una quota crescente di traffico merci.
Figura 9.3 - Movimento container nei porti europei e mediterranei
(TEU, 2009)

Fonte dati: www.haven-hamburg.de

Le ragioni di questa tendenza alla concentrazione dei traffici sono da attribuirsi alla ricerca di
economie di scala da parte degli operatori portuali e delle compagnie di trasporto, nella crescita
delle dimensioni e della capacità di carico delle moderne navi portacontainer, nella presenza di
servizi e infrastrutture logistiche funzionali e specializzate.
Le più recenti stime europee prevedono, rispetto ai livelli del 2005, un incremento del traffico merci
del 40% all’orizzonte del 2030 e dell’80% nel 2050. In uno scenario dove la domanda di trasporto
continua a crescere a ritmi sostenuti, i porti nordeuropei, pur tenendo conto dei potenziamenti di
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capacità dovuti agli investimenti previsti, potrebbero non essere in grado di assorbire
completamente un tale volume di traffico.
Il rafforzamento del sistema portuale mediterraneo rappresenta quindi una strategia chiave nel
garantire la sostenibilità del trasporto merci, sia evitando i costi associati alla eventuale
congestione degli scali nordeuropei, sia attraverso il decongestionamento degli assi di trasporto
tradizionali (sia terrestri che marittimi), a favore di nuove connessioni che integrano nella rete
europea i territori infrastrutturalmente periferici e favoriscono il riequilibrio modale dei flussi verso
modalità di trasporto a minore impatto ambientale.
La rinnovata centralità del mediterraneo rappresenta inoltre un’opportunità per la proiezione del
sistema europeo verso le economie in fase di sviluppo del Nordafrica e dell’Europa dell’est. Queste
aree hanno conosciuto negli anni recenti una notevole espansione dei loro traffici commerciali,
determinando uno spostamento verso sud del baricentro degli scambi europei.
Figura 9.4 - crescita dello scambio commerciale (expo+impo) per aree - (numeri indici, 2000=100)

fonte dati: WTO

Figura 9.5 - Crescita media annua delle esportazioni Europee verso i mercati del
Mediterraneo del Sud e dell’Europa dell’Est
(tonnellate)

Fonte dati: Eurostat
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I porti del mediterraneo si trovano in una posizione di vantaggio rispetto agli scali nordeuropei non
solo per i traffici con i paesi confinanti con l’UE, ma anche rispetto agli scambi intercontinentali (le
navi che seguono le rotte Asia-Europa-America impiegano tre giorni di navigazione in più per
raggiungere i porti del Nord), a patto di garantire un’adeguata accessibilità sia di tipo
infrastrutturale che come livello di servizi offerti.
In questo contesto la Toscana si trova in una posizione strategica per poter catturare parte dei
benefici generati dai nuovi assetti geo-economici. Il sistema portuale Toscano può rappresentare
un importante affaccio verso i mercati emergenti e, mettendo a sistema gli elementi sia
infrastrutturali che di servizio presenti all’interno del territorio, trasformarsi in quella “piattaforma
logistica” che da tempo si cerca di costruire, grazie anche agli interventi già programmati. In
particolar modo, l’obiettivo è una crescente integrazione con le reti di trasporto europee, con i
corridoi prioritari individuati a livello comunitario come una delle strategie principali per la crescita e
la coesione economica e sociale dei territori appartenenti all’unione europea.
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10

I PORTI TOSCANI E I LORO TRAFFICI

Il sistema portuale toscano ha movimentato nel 2011 poco meno di 40 milioni di tonnellate di
merce, con una forte concentrazione nei porti di Livorno (76% del totale nel 2011), Piombino (15%)
e Marina di Carrara (8%). A livello nazionale, le merci movimentate nel sistema portuale toscano
corrispondono a circa l’8,1% del totale delle merci movimentate nel sistema italiano, una
percentuale leggermente superiore rispetto all’incidenza percentuale della Toscana in termini di
PIL sul totale nazionale (6.8% nel 2011). Rispetto agli stessi valori del 2005, le grandezze sono
rimaste pressoché invariate sia in termini relativi che assoluti.
Tabella 10.1- Incidenza della Toscana sul totale nazionale in termini di PIL e Traffico
marittimo
(Mld Euro e Mln Tonnellate)

Toscana
Italia
Incidenza % Tos/Ita

2005
PIL
Traffico Marittimo
96.1
39.6
1436.4
492.9
6.69%
8.03%
Fonte: ASSOPORTI

PIL
107.6
1579.7
6.81%

2011
Traffico Marittimo
38.9
478.3
8.13%

Esaminando più nel dettaglio l’andamento temporale relativo del traffico marittimo complessivo, si
nota che, pur mostrando una dinamica meno accentuata nei primi anni del decennio, la Toscana
aveva conosciuto una crescita marcata dei propri traffici negli anni immediatamente precedenti alla
crisi (2005-2007), mostrando una vivacità maggiore sia rispetto all’andamento nazionale che
europeo.
Per quanto riguarda il segmento del traffico containerizzato, che a livello internazionale ha
conosciuto lo sviluppo maggiore negli ultimi decenni e sul quale si concentrano anche la maggior
parte degli investimenti infrastrutturali nei porti di tutto il mondo, l’andamento toscano nell’ultimo
decennio riflette molto da vicino il trend nazionale, con tassi di crescita inferiori per entrambi
rispetto all’andamento europeo, sia nella parte centrale del decennio scorso (2004-2008), sia nella
ripresa del traffico dopo la caduta dovuta agli effetti della crisi internazionale.
Tabella 10.2 - Traffico merci nei porti toscani, italiani ed europei, trend 2005 -2011
(tonnellate, numeri indici 2005=100)

Fonte: ASSOPORTI e EUROSTAT
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Tabella 10.3 - Traffico containerizzato nei porti toscani, italiani ed europei, trend 2001 -2011
(tonnellate, numeri indici 2001=100)

Fonte: ASSOPORTI e EUROSTAT

Confrontando il principale scalo toscano con i suoi immediati vicini (Genova e La Spezia) e alcuni
porti di riferimento internazionali (Barcellona e Rotterdam), è possibile notare, per quanto riguarda
le caratteristiche strutturali, una criticità dal lato della profondità dei fondali, indispensabili per poter
consentire l’ingresso in porto delle più moderne navi portacontainer di maggiore capacità.
Confrontando l’andamento dei traffici nel decennio 2002/2011, la performance di Livorno risulta
invece positiva se paragonata ai porti liguri con riferimento alla merce movimentata
complessivamente nel porto, anche se con un tasso di crescita inferiore ai porti europei di
confronto. Anche per quanto riguarda il traffico containerizzato, Livorno mostra un tasso di crescita
inferiore ai porti europei, e simile a quello di Genova, mentre il porto di La Spezia, che del
movimento container ha fatto il proprio ambito di specializzazione , è cresciuto a ritmi più elevati.
Tabella 10.4 - Confronto fra il Porto di Livorno e alcuni porti di riferimento
Max
Traffico Traffico
Traffico Traffico
Superficie Lunghezza profondità Terminal 2002
2011 var. %
var. %
2002
2011
(ha)
(km)
fondali
(n)
(Mgl.
(Mgl.
02/11
02/11
(TEU) (TEU)
(m)
Tonn)
Tonn)
Livorno

250

11

13

24

25,328

29,673

17%

520

638

23%

La Spezia

57.5

5

11.5

15

18,203

17,061

-6%

975

1,307

34%

Genova

700

20

15

22

51,749

50,393

-3%

1,531

1,847

21%

Barcellona

829

20

16

35

32,608

43,044

32%

1,461

2,034

39%

Rotterdam

10556

40

24

91

322,106 434,551

35%

6,515 11,877

82%

Fonte: ESPO e AA.PP.

Per il porto di Livorno, infatti, il movimento container rappresenta, in termini di tonnellate, il 21% del
totale dei traffici nel 2010, mentre risultano più consistenti il traffico di merci rinfuse liquide (40%) e
il traffico Ro-Ro (31%). L’importanza del traffico Ro-Ro per il porto di Livorno è confermata anche
dall’inserimento del Porto nella rete delle Autostrade del Mare, con la possibilità per i trasportatori
di usufruire di un incentivo al traffico intermodale nei collegamenti fra Livorno e i porti di Tarragona,
Valencia, Barcellona, Palermo e Trapani.
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Tabella 10.5 - Composizione dei traffici nei porti toscani per tipologia
(tonnellate 2010, % sul totale)

Porto
Livorno

Liquide
rinfuse

Solide
rinfuse

Container

Ro-Ro

Altro

40%

2%

21%

31%

7%

Marina Di Carrara

2%

15%

6%

39%

37%

Piombino

1%

41%

-

30%

28%

16%

18%

13%

7%

Italia (totale)

46%

Fonte: EUROSTAT
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IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI E IL PROCESSO DI
LIBERALIZZAZIONE

Nonostante l’attenzione crescente rivolta al trasporto ferroviario delle merci come alternativa
maggiormente sostenibile a livello sociale e ambientale, la ripartizione modale rimane fortemente
squilibrata verso il trasporto stradale. Questa caratteristica è evidente già a livello nazionale, dove
la quota di trasporto ferroviario sul totale (in termini di tonnellate-km) risulta nettamente inferiore
alla media dei paesi UE, con una dinamica ancor più negativa nell’ultimo periodo.
Figura 11.1- Percentuale di trasporto merci su ferrovia sul totale
(Tonn-km)
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Fonte dati: Eurostat

Anche per la Toscana gli ultimi dati disponibili confermano un ruolo decrescente di questa modalità
sia in termini assoluti (tonnellate trasportate) che in termini percentuali sul totale del trasporto
merci.
Figura 11.2 - Il trasporto ferroviario di merci in Toscana - (tonnellate)
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Fonte dati: Regione Toscana

Il dato è confermato anche dai risultati di una recente indagine campionaria presso le imprese
toscane4, dai quali emerge nonostante la relativa incidenza del trasporto merci di lunga distanza
(verso i paesi europei ed extraeuropei), la modalità cui fanno maggiore ricorso le imprese
4

“La domanda e l’offerta di servizi logistici in Toscana: i risultati di un’indagine campionaria”, IRPET, (2011)
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intervistate risulta il trasporto monomodale su strada (73% del totale), mentre per quanto riguarda
il trasporto multimodale, la ferrovia occupa un ruolo decisamente marginale (circa il 2% del totale)
a fronte di un buon utilizzo del trasporto su nave e via aereo
Fra i fattori che secondo le imprese intervistate impediscono un utilizzo più intensivo del trasporto
ferroviario, i più indicati sono la scarsa capillarità del servizio, un servizio che probabilmente non
riesce a servire una rete di aziende medio-piccole diffuse sul territorio, anche a fronte della recente
chiusura di numerosi scali minori. Significativi risultano anche essere la scarsa flessibilità e
puntualità del servizio, mentre l'incidenza del costo relativo alle altre modalità di trasporto
concorrenti non emerge come fattore di compressione della domanda.
Figura 11.3 - trasporto merce per modalità - (Incidenza % media)

Strada+Aria
12%
Strada+Ferro
1%

Ferro+Mare
1%

Strada+Mare
13%

TuttoStrada
73%

fonte dati: Indagine IRPET 2011

Tabella 11.1 - fattori che impediscono un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario
% delle frequenze
Fattori che impediscono un maggiore utilizzo del trasporto ferroviario
%
Scarsa capillarità
Scarsa flessibilità orari
Scarsa puntualità
Servizio ferroviario non disponibile nella zona di residenza dell'azienda
Volumi di merce insufficienti a rendere il trasporto economicamente vantaggioso
Tariffe alte rispetto ad altre modalità di trasporto
TOTALE

29,3
19,0
17,2
15,5
10,3
8,6
100,0

fonte dati: Indagine IRPET 2011

Oltre alle caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale toscano, un limite allo sviluppo del
trasporto ferroviario è certamente riconducibile alle difficoltà legate al processo di effettiva
liberalizzazione del settore. La liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa prende avvio con
l’approvazione della direttiva 440/91 che ha dato il via al processo di apertura del mercato, tuttavia
le azioni messe in atto dagli Stati membri hanno prodotto risultati disomogenei. In Italia il mercato
delle merci è completamente liberalizzato dal 2007 (direttiva Ue 51/04 in Europa, DLgs 162/07 in
Italia), ma secondo i risultati dell’analisi condotta a livello europeo dall’IBM Global Business
Service sull’effettivo grado di liberalizzazione raggiunto dai diversi paesi5, per il nostro paese
l’indice di liberalizzazione del settore merci, pur maggiore rispetto all’analogo indicatore relativo al
trasporto passeggeri (come avviene per tutti i paesi europei), si colloca su livelli medi europei,
5

BM Global Business Service – Rail Liberalisation Index 2011
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laddove l’indice relativo al trasporto passeggeri si colloca invece su livelli relativi più alti. In
sostanza, pur essendo più avanzato (perché partito in anni anteriori) rispetto al settore passeggeri,
il processo di liberalizzazione del settore merci ha prodotto in Italia risultati minori se comparato
con gli altri paesi europei.
Figura 11.4- Indice di liberalizzazione del mercato ferroviario europeo
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fonte: rapporto IBM

Sempre secondo il Rapporto IBM, le principali barriere operative verso una piena ed efficace
liberalizzazione del settore sono rappresentate dalla presenza di un soggetto gestore
dell’infrastruttura (RFI) che appartiene alla stesso gruppo dell’incumbent Trenitalia Cargo/FS
Logistica oltre ad una serie di normative relative ad aspetti tariffari (derivanti dal DM 43/2001) che
possono avere effetti disincentivanti sull’utilizzo della modalità ferroviaria (tariffe più alte rispetto
alla media europea e lineari rispetto al volume trasportato, assenza di incentivi all’early booking).
Tuttavia, il confronto fra l’indice calcolato per il 2007 e quello calcolato per il 2011 mostra
significativi progressi nel processo di liberalizzazione che potrebbero favorire l’auspicata diffusione
di questa modalità di trasporto.
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LA LOGISTICA COME SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

I cambiamenti nell’organizzazione del sistema produttivo che hanno interessato negli ultimi anni
sia l’ambito locale e regionale quanto quello globale hanno costituito per la letteratura e gli analisti
economici l’occasione per riconsiderare, talvolta anche drasticamente, il ruolo svolto all’interno di
questi processi dallo spostamento e dal trattamento dei beni e delle merci, ovvero dai processi
logistici. Quella che una volta era considerata una funzione prettamente accessoria al core
business della produzione è andata nel tempo evolvendosi verso un settore di importanza
strategica primaria per la competitività delle imprese, a seguito sia delle trasformazioni subite dalle
strutture organizzative dei sistemi produttivi sia dei notevoli avanzamenti in campo tecnologico che
hanno aperto la porta a nuove opportunità un tempo inesistenti.
La delocalizzazione e la deverticalizzazione delle attività produttive, nuove configurazioni della rete
di approvvigionamento e distribuzione delle materie prime e dei beni lavorati, l’integrazione
crescente dei mercati internazionali e l’evoluzione della domanda di beni di consumo hanno
contribuito a rendere sempre più forte l’esigenza, per poter rimanere competitivi nel mercato in
evoluzione, di operare processi di efficientamento non più soltanto nelle fasi di produzione dei beni
ma anche e soprattutto nelle fasi di trasferimento e stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti.
Il modello produttivo che ha sostenuto l’industrializzazione della Toscana ha generato di pari passo
una organizzazione della logistica e del trasporto merci che ne rispecchia le necessità e le
caratteristiche strutturali: ecco che le dimensioni di impresa fortemente ridotte, specializzazioni
produttive altamente differenziate, l’accentuato policentrismo urbano, hanno contribuito a creare un
sistema logistico estremamente parcellizzato, quasi interamente spostato sulla gomma, fatto di
microimprese individuali; un sistema che risponde alle necessità di flessibilità espresse dal sistema
produttivo regionale ma che al contempo si pone in decisa controtendenza rispetto ai processi che
caratterizzano il settore degli operatori logistici nel resto dei paesi europei.
Nei paesi a cultura logistica avanzata, infatti, si registrano tendenze verso l’accorpamento degli
operatori, accompagnate da una marcata terziarizzazione delle funzioni logistiche avanzate da
parte delle imprese manifatturiere, volte a sfruttare le economie di scala generate da pratiche di
groupage, trasporto intermodale, riduzione dei carichi a vuoto e nuove tecnologie di gestione dei
flussi informatici. In Italia e in Toscana, tali processi rimangono ancora embrionali, e se da un lato il
sistema produttivo locale non sembra spingere gli operatori verso una riorganizzazione funzionale
(il costo del trasporto è già infatti molto basso e il servizio offerto è modellato sulle esigenze delle
imprese), si pongono tuttavia non poche questioni dal punto di vista della sostenibilità economica e
ambientale di un simile modello e dei suoi costi sociali i.
Le imprese che operano all’interno dei settori riconducibili ai servizi logistici, secondo i dati del
Registro Imprese, rappresentano in Toscana circa il 3% del totale delle imprese attive sul territorio.
Nel confronto con i dati relativi alle altre regioni italiane, la situazione toscana si presenta non
dissimile dalla media nazionale e da realtà Piemonte, Marche e Campania.
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Figura 12.1- incidenza delle imprese di trasporto e logistica* sul totale
(% sul totale regionale)
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* settori I60, I61, I62 e I63 della classificazione ATECO 2002
Fonte dati: Registro Imprese (2009)

In Toscana nel 2010 erano presenti 6,8 mila imprese operanti nei settori del trasporto e dei servizi
logistici6. La tabella sottostante riporta la distribuzione di tali imprese e degli addetti da queste
impiegati nei diversi settori di attività.
Tabella 12.1 - Imprese toscane di logistica e trasporto per settore di attività
Ateco07

H 4941
H 5020
H 5040
H 5121
H 5210
H 5221
H 5222
H 5223
H 5224
H 5229
H 5320
TOT
6

Descrizione

trasporto di merci su strada
trasporto marittimo e costiero di merci
trasporto di merci per vie d'acqua interne
trasporto aereo di merci
magazzinaggio e custodia
attività dei servizi connessi ai trasporti
terrestri
attività dei servizi connessi al trasporto
marittimo e per vie d'acqua
attività dei servizi connessi al trasporto aereo
movimentazione merci
altre attività di supporto connesse ai trasporti
altre attività postali e di corriere senza
obbligo di servizio universale
TOTALE

N.
imprese

% su
totale

N. addetti

% su
totale

4.939

73,9%

16.224

41,9%

8

0,1%

390

1,0%

1

0%

7

0%

2

0%

41

0,1%

99

1,5%

584

1,5%

436

6,5%

3.261

8,4%

188

2,8%

1.290

3,3%

26

0,4%

911

2,4%

304

4,6%

10.334

26,7%

578

8,7%

5.349

13,8%

99
6.680

1,5%
100%

367
38.757

0,9%
100%

Il settore della logistica è definito dalle imprese classificate sotto le seguenti voci della classificazione ATECO 2007:
494100 - Trasporto di merci su strada; 502000 -Trasporto marittimo e costiero di merci; 504000 - Trasporto di merci per
vie d'acqua interne; 512100 - Trasporto aereo di merci; 521010 - Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
521020 - Magazzini frigoriferi per conto terzi; 522140 - Gestione di centri di movimentazione merci; 522410 - Movimento
merci relativo a trasporti aerei; 522420 - Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali; 522430 - Movimento
merci relativo a trasporti ferroviari; 522440 - Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri; 522910 - Spedizionieri e
agenzie di operazioni doganali;522920 - Intermediari dei trasporti e servizi logistici; 532000 - Altre attività postali e di
corriere.
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Fonte dati: ASIA (2010)

La tabella evidenzia come il settore di attività prevalente sia il settore dell’autotrasporto, che
occupa circa il 74% delle imprese e il 42% degli addetti. Questa prevalenza è dovuta all’estrema
parcellizzazione delle imprese di autotrasporto, molto spesso ditte individuali di padroncini che
offrono servizio di trasporto su gomma e che sono una delle caratteristiche peculiari
dell’organizzazione logistica sull’intero territorio italiano.
Se si osserva la distribuzione territoriale delle imprese della logistica ci si accorge che, mentre le
imprese di autotrasporto si distribuiscono sull’intero territorio regionale proporzionalmente alla
distribuzione territoriale delle attività produttive, le restanti imprese (servizi logistici, trasporto merci
non terrestre, spedizionieri, magazzinaggio) sono relativamente molto più concentrate nelle zone
ad alta intensità industriale, in particolar modo in prossimità delle aree urbane e in corrispondenza
di alcuni importanti infrastrutture (porti e interporti).
Figura 12.2- distribuzione territoriale delle imprese toscane della logistica

Fonte dati: ASIA (2008)

Se esaminiamo infatti la distribuzione dimensionale delle imprese per settore di attività ci si
accorge di come il settore dell’autotrasporto presenti, fra i settori analizzati, la percentuale più alta
di imprese con un numero di addetti inferiore a 3 (più dell’80% delle imprese). Il dato è confermato
anche dall’esame della forma giuridica delle imprese di servizi logistici. Nel settore
dell’autotrasporto la forma prevalente è quella dell’impresa individuale (più del 70% delle imprese),
mentre emerge distintamente anche la forma caratteristica delle imprese di movimentazione merci,
quello della cooperativa.
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Figura 12.3- distribuzione dimensionale delle imprese toscane di logistica e trasporto per settore di
attività
(Composizione %)
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Fonte dati: ASIA (2008)

Figura 12.4 - distribuzione delle imprese toscane di logistica e trasporto per settore di attività e forma
giuridica
(Composizione %)
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12.1

LA RICHIESTA INFRASTRUTTURALE DA PARTE DEGLI OPERATORI LOGISTICI

Secondo i dati di una recente indagine curata da IRPET sulla dinamica di domanda e offerta dei
servizi logistici fra le imprese toscane7, la semplice vezione delle merci rappresenta il core
business (65,5% del fatturato) degli spedizionieri, ovvero di coloro che offrono alle imprese una
vasta gamma di servizi che ampliano la tradizionale offerta di servizi di trasporto con una serie di
funzioni accessorie alla catena di produzione. Fra i servizi accessori il peso relativo maggiore
riguardi i servizi di consulenza e gestione collegati a quest’ultimo (assicurazione, procedure
doganali, gestione degli ordini, etc.), con una percentuale del 15,5%. I servizi accessori e i servizi
avanzati, ovvero quei servizi che maggiormente contraddistinguono i cosiddetti 3rd party logistics
operator (3PL), risultano invece una parte ancora marginale del business logistico.
Tabella 12.2- incidenza sul fatturato per tipologia di servizi logistici offerti
Categoria

(Incidenza %)

Trasporto merci
Magazzinaggio e custodia
Servizi accessori
Consulenza e gestione
Servizi avanzati
TOTALE

%
65,5
8,9
7,1
15,5
2,9
100,0

Fonte dati:Indagine IRPET 2011

Per quanto riguarda le modalità utilizzate per il trasporto delle merci, nonostante il permanere del
forte squilibrio verso il tutto strada delle merci che transitano per gli stabilimenti produttivi delle
imprese manifatturiere (73% del totale), gli spedizionieri si configurano come gli organizzatori del
trasporto multimodale (della merce trattata da questi ultimi, solo il 22% viaggia esclusivamente su
strada, mentre la restante parte ha carattere plurimodale). La principale alternativa alla strada
rimane il trasporto via mare, probabilmente favorito dal buon posizionamento della Toscana
rispetto alle infrastrutture portuali e alle rotte commerciali e all’importanza per le imprese toscane
dello scambio di beni con i paesi extraeuropei (circa un quarto della merce movimentata dagli
spedizionieri intervistati). Il trasporto su ferro rimane invece estremamente residuale rispetto alle
altre modalità, e se per gli spedizionieri il principale fattore di ostacolo allo sviluppo del traffico
ferroviario di merce è rappresentato dalle tariffe troppo alte, per le imprese è invece la scarsa
capillarità del servizio, incapace di servire adeguatamente un tessuto produttivo diffuso sul
territorio e ancora fortemente parcellizzato, a porre i limiti dello sviluppo del trasporto su rotaia. Le
infrastrutture puntuali (porti, interporti, aeroporti, etc.) entrano in competizione fra loro sulla base di
un criterio in parte geografico (si scelgono i porti più vicini in un’ottica di riduzione dei costi), ma
anche e soprattutto per i collegamenti diretti presenti in arrivo e partenza dalle singole
infrastrutture, mentre sembrano rivestire un ruolo meno decisivo nella scelta i servizi accessori
disponibili, sia in senso qualitativo che quantitativo.
La dotazione e la qualità delle infrastrutture dedicate al trasporto merci sono indubbiamente una
delle variabili che influenzano in maniera decisiva l’efficienza del sistema logistico regionale. Gli
spedizionieri sono utilizzatori quotidiani di queste infrastrutture e si trovano quindi in una posizione
relativamente privilegiata rispetto alla valutazione degli aspetti di vantaggio e svantaggio delle
varie infrastrutture puntuali attraverso le quali sono chiamati a espletare i servizi che offrono sul
mercato. Per alcune tipologie di infrastrutture puntuali (porti, aeroporti e scali ferroviari), è stato
chiesto agli spedizionieri di indicare quali vengano comunemente utilizzate e quale motivo
condizioni la scelta dell’infrastruttura. Quello che emerge sinteticamente dalle risposte date è che
le infrastrutture del territorio toscano risultano vantaggiose per la loro localizzazione (in
particolare, risultano decisive la presenza del porto di Livorno e l’aeroporto di Pisa) ma i
collegamenti che insistono sulle infrastrutture regionali non sono sufficienti ad esaurire la domanda
7

“La domanda e l’offerta di servizi logistici in Toscana: i risultati di un’indagine campionaria”, IRPET, (2011)
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espressa dal territorio che si trova quindi costretta a rivolgersi al di fuori dei confini per intercettare
collegamenti non offerti localmente.
Per quanto riguarda i porti, il porto di Livorno viene utilizzato da quasi il 70% degli spedizionieri, ma
risulta molto frequente anche l’utilizzo dei porti di Genova e La Spezia. Pur essendo mediamente
più distanti per gli spedizionieri toscani, questi porti vengono scelti prevalentemente per la
presenza di collegamenti con i mercati destinazione delle merci trattate. Anche in senso assoluto,
questo criterio si trova ad essere il più rilevante fra i criteri di scelta del porto (63% dei casi), in
maniera sostanzialmente più significativa rispetto al criterio strettamente geografico della
prossimità all’azienda (20% dei casi) e a quello dei servizi offerti in loco (15%).
Anche per gli aeroporti è possibile replicare le considerazioni effettuate per i porti. In questo caso,
anzi, il peso dell’esistenza di collegamenti con i mercati di destinazione delle merci trattate risulta
essere ancora maggiore (nel 73% dei casi è il criterio di scelta). Nonostante la presenza di due
scali di buon livello (Pisa e Firenze), infatti, l’aeroporto maggiormente utilizzato è quello di Milano
(lo utilizza il 28% degli spedizionieri intervistati), e Roma si posiziona dopo Pisa (17%) ma prima di
Firenze (8%).
Infine, per quanto concerne gli scali ferroviari, il criterio geografico diventa prevalente; data la
sostanziale possibilità di definire le tracce ferroviarie in base alla richiesta, si sceglie lo scalo più
vicino all’azienda (69% dei casi) o quelli dove sono presenti collegamenti intermodali, in particolare
in prossimità dei porti come nel caso degli scali di Livorno e Piombino (10,3%). Le percentuali di
utilizzo degli scali ferroviari sono comunque generalmente molto basse (Livorno Calambrone
risulta essere il più utilizzato, con poco meno del 7% degli spedizionieri che dichiara di servirsene),
dato che conferma sostanzialmente la scarsa propensione all’utilizzo del trasporto su ferrovia.
Intervistati a proposito degli interventi auspicabili per la risoluzione delle principali criticità relative
alla rete infrastrutturale a supporto del sistema logistico toscano, gli spedizionieri si sono espressi
a favore di interventi sul fronte delle infrastrutture portuali e stradali. Interporti e rete ferroviaria
sono stati ritenuti meno bisognosi di interventi pubblici, probabilmente non perché ritenuti più
funzionali ma perché meno importanti rispetto alle esigenze di utilizzo degli spedizionieri toscani. In
particolare sono risultati significativamente richiesti interventi di potenziamento delle infrastrutture e
dei servizi interni ai porti più di quelli rivolti ad incrementare l’accessibilità degli stessi, mentre per il
trasporto stradale sono avvertite con maggiore urgenza le criticità legata alle reti e all’accessibilità
delle zone urbane.
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Tabella 12.3 - interventi prioritari per il sistema logistico toscano

(% delle frequenze)
Interventi prioritari per la risoluzione delle principali criticità del sistema logistico toscano
%

Rete stradale
Miglioramento dell'accessibilità urbana
Miglioramento della rete autostradale
Miglioramento della rete stradale locale

36,9
30,3
25,4

Porti
Miglioramento della dotazione di infrastrutture di movimenti merci
Miglioramento dei servizi offerti
Miglioramento dell'accessibilità

45,1
31,1
29,5

Interporti
Miglioramento della dotazione di infrastrutture di movimenti merci
Miglioramento dell'accessibilità
Miglioramento dei servizi offerti

0,8
0,0
0,0

Rete ferroviaria
Miglioramento della dotazione di infrastrutture di movimentazione merci
Miglioramento dei servizi offerti
Miglioramento dell'accessibilità

6,6
5,7
3,3

Non sa/non risponde

15,9
Fonte dati:Indagine IRPET 2011

Le imprese tendono, infine, ad investire poco in logistica. Anche se non è possibile discriminare se
ciò sia dovuto ad una generale scarsa propensione all’investimento o sia invece un fenomeno
specifico relativo agli investimenti in logistica, la scarsa presenza di uffici dedicati a questa
funzione all’interno degli organigrammi aziendali, l’utilizzo modesto di metriche di valutazione della
performance logistica e la visione della logistica come un servizio al cliente o al limite come uno
strumento di riduzione dei costi, possono essere dei segnali che nelle imprese toscane persiste
una concezione ancora tradizionalista dello strumento della logistica come funzione accessoria e
funzionale rispetto al core business dell’impresa, laddove invece esisterebbero i margini per
l’utilizzo più intenso di questo strumento come leva strategica a servizio della competitività
complessiva dell’impresa.
Gli spedizionieri toscani sembrano più affacciati sui mercati internazionali rispetto alle imprese
presenti in regione. Se infatti per gli spedizionieri intervistati i clienti toscani incidono per meno del
7% sul proprio fatturato, le imprese toscane sembrano richiedere i servizi logistici in ambito
strettamente locale: il 64% della domanda di servizi logistici trova soddisfazione in regione, e circa
la metà delle imprese soddisfa in maniera esaustiva la propria domanda all’interno della provincia
di residenza. Le imprese sembrano comunque soddisfatte dell’offerta presente sul territorio, i
giudizi in merito alla qualità del servizio offerto risultano decisamente positivi, e imprese e
spedizionieri sembrano condividere i criteri di priorità relativamente agli aspetti caratterizzanti e
qualificanti il servizio logistico: pur con pesi diversamente percepiti dalle due parti in causa, sono
gli aspetti più legati al puro trasporto (velocità, puntualità prezzo) ad essere ritenuti fondamentali
per la performance logistica rispetto ad aspetti più qualitativi come la varietà dei servizi offerti o la
flessibilità di tali servizi.
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I PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

Il settore delle imprese della logistica evidenzia inoltre una notevole dinamicità dal punto di vista
dell’attrazione e della generazione di investimenti diretti all’estero (IDE). Secondo i dati
dell’Osservatorio LogINT - LabELT del 2010, la Toscana risulta la seconda regione italiana per
numero di IDE attivi nei settori del trasporto merci e della logistica, dietro soltanto alla Lombardia.
La posizione relativa della Toscana è strettamente correlata alla presenza sul territorio di due
operatori leader del settore dei trasporti (Savino del Bene e Albini&Pitigliani, rispettivamente prima
e terza impresa in italia per IDE attivi nel settore della logistica) che realizzano da soli circa l’80%
degli IDE complessivamente attivati in regione.
Gli investimenti passivi delle imprese multinazionali (IMN) logistiche estere in Toscana evidenziano
invece una scarsa attrattività della regione rispetto alle altre regioni italiane. La Toscana attrae
infatti solo il 6% circa degli IDE passivi effettuati da IMN logistiche estere in Italia, e pur risultando
la prima regione fra quelle del centro Italia, permane un gap sostanziale rispetto alle regioni del
nord. Gli IDE passivi in Toscana risultano inoltre fortemente concentrati nella zona di Livorno, sia
per quanto riguarda le IMN estere con sede in Toscana, sia per quanto riguarda le IMN estere con
sede primaria in altre regioni italiane e sede secondaria in Toscana.
Dall’analisi dei dati e dalle osservazioni rilevate in una serie di interviste con alcuni operatori
toscani del settore effettuate per conto di IRPET dal Laboratorio di Economia, Logistica e Territorio
del Politecnico di Milano, emerge che “ai fattori positivi di buona infrastrutturazione, centralità ed
accessibilità del sistema Toscana, che rendono particolarmente efficiente il sistema logistico, [si]
contrappongono, tuttavia, le problematiche legate principalmente a: (i) carente dotazione degli
interporti e alti costi degli assetti immobiliari negli stessi; (ii) alti costi degli assetti immobiliari in
Toscana; (iii) scarsa presenza di magazzini con ampi spazi esterni; (iv) lungaggini burocratiche e
legislative della normativa nazionale che non promuove il trasporto su ferro; (v) carenza di servizi
offerti dal porto di Livorno”8.

8

“Internazionalizzazione attiva e passiva del settore della logistica in Toscana”, IRPET-LabELT, (2011)
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ALLEGATO A.b.2

IL POTENZIAMENTO
DEL CORRIDOIO
MEDITERRANEO
VERSO I BALCANI
La Regione Toscana
nel nuovo quadro delle Reti
Transeuropee di trasporto TEN-T
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1. IL POTENZIAMENTO DELLA PROPOSTA DI CORRIDOIO
MEDITERRANEO
La Toscana è completamente integrata nel processo di pianificazione della rete transeuropea di
trasporto TEN-T. Il progetto dell’Alta Velocità ferroviaria è uno dei cardini dei progetti prioritari.
Porti, autostrade e altre infrastrutture compongono il quadro all'interno della rete globale (c. d.
comprehensive) e della rete centrale (c. d. core) recentemente presentate dalla Commissione
Europea con la proposta di Regolamento del 19/10/2011 sulla revisione delle reti transeuropee di
trasporto e sull’istituzione del strumento finanziario “Connecting Europe Facility”.
La Regione Toscana ritiene però necessario sviluppare un’implementazione della rete partendo da
alcuni criteri che sono stati portati avanti nel dibattito, in coerenza con le posizioni assunte dalla
Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CRPM), e finora in parte sottovalutati:
•
•
•
•

accessibilità delle periferie ed estensione della rete dei corridoi principali verso i nuovi
Paesi Candidati e tra questi i Balcani;
dimensione marittima e portuale con particolare riferimento anche al trasporto marittimo a
breve e medio raggio;
sviluppo di una futura politica di coesione per l’equilibrio territoriale complessivo;
alleggerimento dei corridoi e infrastrutture realizzati e programmati per il superamento delle
criticità esistenti.

Si tratta di contribuire alla implementazione della rete transeuropea di trasporto che, oltre a
rafforzare la rete esistente, mira a dare un ulteriore contributo al dibattito, nell’ottica di
un’estensione delle reti dei paesi confinanti, di uno sviluppo della politica di coesione e del
superamento dei “colli di bottiglia” attraverso una rete integrata a livello europeo.
Secondo il Documento preparatorio al Libro Bianco dell’UE “Tabella di marcia verso uno spazio
unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” del 28.03.2011,
si prevede, rispetto ai livelli del 2005, un incremento del traffico merci europeo del 40%
all'orizzonte del 2030 e del 80% al 2050.
Inoltre, i dati sui flussi del commercio mondiale confermano la forte crescita degli scambi che
coinvolgono i paesi dell'Est Europa e che riguardano direttamente l'intera area del Mediterraneo ed
i Paesi del Nord Africa.
La rinnovata centralità del Mediterraneo che emerge da questo quadro rappresenta quindi
un'opportunità per la proiezione del sistema produttivo europeo verso le economie del Nord Africa
e dell'Europa dell'Est.
In questo scenario si inserisce la strategia della "Macroregione Adriatica-Ionica", finalizzata a
garantire anche le integrazioni di carattere infrastrutturale all’interno del processo di allargamento
con i paesi della ex Jugoslavia.
La Regione Toscana ritiene quindi necessario integrare e completare la rete esistente con una
diramazione del Corridoio Mediterraneo, basata sulle relazioni tra regioni del Mediterraneo
Occidentale (porti spagnoli) e la regione dell’Alto Tirreno (Porto di Livorno), sviluppando le
Autostrade del Mare e le infrastrutture portuali anche ai fini di una maggiore connessione con il
Nord Africa. Dal porto di Livorno, attraverso la linea ferroviaria Livorno / Pisa / Firenze, vi è il
collegamento con il corridoio Helsinki – Valletta.
Dal porto di Livorno inoltre, attraverso il “corridoio tirrenico”, si sviluppa la connessione trasversale
in ambito italiano definita dall’itinerario europeo E78 (Grosseto-Fano), con la regione adriatica, il
porto di Ancona, la regione balcanica con la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro,
l’Albania, la Slovenia, la Grecia e la Serbia, fino alla Romania.
La proposta costituisce pertanto una tratta di corridoio di alleggerimento, che non vuole sostituirsi
ma completare funzionalmente le proposte di corridoi strategici come il corridoio 3 “Mediterraneo”
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al quale la Regione Toscana attribuisce un ruolo fondamentale per la sua connessione con il
Corridoio 5 “Helsinki - Valletta”.
I potenziali benefici per il sistema di trasporto europeo nel suo complesso potrebbero essere i
seguenti:
1) la proposta di “corridoio mediterraneo”, nella configurazione appena proposta, potrebbe
assorbire parte del flusso di merci che passano attualmente dai porti del Nord Europa,
contribuendo ad alleggerire il carico e riducendo la congestione su tali porti. Inoltre, il corridoio
potrebbe attrarre una parte dei traffici che attraversano l'Europa, al momento solo su strada,
consentendo di ridurre l'impatto sull'ambiente e favorendo il carattere intermodale che è uno dei
principali obiettivi delle strategie europee di trasporto;
2) il potenziamento del corridoio potrebbe stimolare la competitività dei sistemi portuali del
Mediterraneo, favorendo la concorrenza con evidenti benefici per il sistema europeo di trasporto
mediante la riduzione dei costi di trasporto,
3) una riduzione dei costi e dei tempi di trasporto tra i paesi e le regioni periferiche dell'Europa
meridionale, da un lato, e i paesi candidati o che hanno recentemente aderito all'Unione europea
dall’altro, aumenterà gli scambi commerciali tra queste aree con almeno due conseguenze
positive: il miglioramento del processo di integrazione dei paesi di nuova adesione e la crescita
economica dei paesi mediterranei. Un altro effetto positivo sarà legato al ridimensionamento del
binomio centro-periferia del sistema economico europeo in uno spirito di riequilibrio economico e
territoriale dell'Unione europea;
4) un sistema portuale mediterraneo più efficiente rappresenta, infine, un punto di accesso più
funzionale per i paesi del Nord Africa verso i mercati europei e viceversa, nell’ottica di una
maggiore integrazione commerciale, sociale e culturale tra i paesi del Mediterraneo meridionale e
quelli dell'UE.
Infine, la diramazione proposta, coerentemente con gli indirizzi della proposta di revisione delle
linee guida della Rete TEN- T (riferimento al punto terzo del par. 1.2 della Proposta di
regolamento), consentirebbe di sviluppare il potenziale in termini di trasporto multimodale, anche
basato sulle potenzialità del trasporto lungo tratte marittime, eliminando le strozzature che si
presentano in corrispondenza dei nodi portuali, e realizzando i collegamenti mancanti.
Nell’ottica del rafforzamento e dello sviluppo della presente proposta, la Regione Toscana sta
conducendo un’azione di partnership building a livello europeo con le Regioni del Centro Italia
(Marche e Umbria) e quelle dei paesi vicini (regioni spagnole del Mediterraneo occidentale,
Catalogna, Mursia, Valencia, etc., regioni dell'Adriatico orientale, paesi balcanici: Istria, Croazia,
Albania, Slovenia, Grecia).
L'obiettivo è quello di approfondire e sviluppare una strategia di convergenza su comuni interessi
transnazionali. In questa prospettiva, si tratta di consolidare una rete di relazioni e di scambi di
merci, persone e informazioni al fine di garantire, anche ai paesi vicini attraverso un’azione di
partenariato e di cooperazione, i nostri contributi nel campo delle infrastrutture di trasporto, ICT,
mobilità e logistica.
La Regione Toscana vuole dunque promuovere, con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani,
l'implementazione dei corridoi di progetti prioritari, a partire dalle infrastrutture esistenti o dai
progetti in corso relativi ad Alta Velocità Ferroviaria e Porto di Livorno.
La creazione di un asse in direzione est- ovest, si inserisce pertanto in una strategia di riequilibrio
dei flussi merci marittimi, ed il Mediterraneo può costituire una porta di accesso funzionale ai Paesi
vicini del Nord Africa e dei Balcani.
La Regione Toscana ha partecipato attivamente alla consultazione relativa alla proposta delle reti
TEN-T. La Commissione ha accolto nella fase di elaborazione la proposta della Regione relativa
all’inserimento del porto di Livorno nella rete centrale a seguito di un approfondimento svolto con la
DG Move.
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2. ACCESSIBILITÀ AI MERCATI E SVILUPPO LOCALE: IL
RUOLO DEL SISTEMA LOGISTICO
Il commercio mondiale e la domanda di trasporto merci sono cresciuti negli ultimi decenni a tassi
ben superiori rispetto a quelli dell’economia mondiale. La crisi del 2009 ha causato una
momentanea caduta degli scambi internazionali, ma già nel 2010 la dinamica è tornata positiva
(FIGURA 1).
FIGURA 1: CRESCITA ECONOMICA E CRESCITA DELLE ESPORTAZIONI DI BENI A LIVELLO MONDIALE
Numeri indici 1970=100

Fonte dati: OECD

La crescita del commercio internazionale si è accompagnata ad una riconfigurazione della
geografia mondiale degli scambi che ha visto emergere nuovi attori, i cui traffici sono aumentati
negli ultimi anni a tassi superiori (per i paesi asiatici la crescita degli scambi nell’ultimo decennio è
stata in media del 13% all’anno, + 20% per la sola Cina) rispetto a quelli delle economie avanzate
come quelle nordamericane (+5% medio annuo) ed europee (+8%) (FIGURA 2).
FIGURA 2: CRESCITA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI BENI PER PAESE
Tassi medi annui 2000-2010

Fonte dati: WTO
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L’emergere di nuovi mercati, la crescente integrazione verticale del sistema produttivo e i processi
di delocalizzazione hanno accresciuto l’importanza della rete infrastrutturale per la competitività dei
sistemi produttivi regionali, che sono chiamati a competere direttamente sullo scenario
internazionale.
La vivacità delle economie regionali e la loro capacità di esportare viene quindi sempre più a
dipendere da una buona dotazione infrastrutturale e dal grado di connettività delle reti locali alle
grandi reti transnazionali di trasporto.
Secondo le analisi condotte nell’ambito della stesura del nuovo Libro Bianco sui Trasporti
dell’Unione Europea, i costi logistici incidono sul costo finale della produzione dei beni in una
percentuale che oscilla fra il 10% e il 15%, mentre ogni anno la congestione sulla rete di trasporto
costa l’1% della ricchezza prodotta nei paesi europei.
In sistemi con una forte vocazione all’esportazione, l’incidenza dei costi logistici sulla competitività
delle imprese rende necessaria l’adozione di politiche che favoriscano l’efficienza complessiva
della rete, sia nelle sue articolazioni locali che nelle sue connessioni sovralocali, nazionali e
transnazionali.
Il traffico merci via mare rappresenta circa l’80% del commercio internazionale a livello globale. Il
sistema portuale europeo movimenta complessivamente 3.5 milioni di tonnellate di beni pari al
13% del traffico in uscita e al 23% del traffico in arrivo a livello globale.
I porti del Northern Range movimentano quasi il 50% del traffico containerizzato europeo, il 20%
del traffico RO-RO, il 25% delle merci rinfuse (solide e liquide). Nonostante la battuta d’arresto
nella domanda di trasporto determinato dalla crisi finanziaria degli ultimi anni, i porti del
nordeuropea continuano ad attrarre una quota crescente di traffico merci (FIGURA 3).
FIGURA 3: MOVIMENTO CONTAINER NEI PORTI EUROPEI E MEDITERRANEI TEU, 2009

Fonte dati: www.haven-hamburg.de
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Le ragioni di questa tendenza alla concentrazione dei traffici sono da attribuirsi alla ricerca di
economie di scala da parte degli operatori portuali e delle compagnie di trasporto, nella crescita
delle dimensioni e della capacità di carico delle moderne navi portacontainer, nella presenza di
servizi e infrastrutture logistiche funzionali e specializzate.
Le più recenti stime europee prevedono, rispetto ai livelli del 2005, un incremento del traffico merci
del 40% all’orizzonte del 2030 e dell’80% nel 2050. In uno scenario dove la domanda di trasporto
continua a crescere a ritmi sostenuti, i porti nordeuropei, pur tenendo conto dei potenziamenti di
capacità dovuti agli investimenti previsti, potrebbero non essere in grado di assorbire
completamente un tale volume di traffico.
Il rafforzamento del sistema portuale mediterraneo rappresenta quindi una strategia chiave nel
garantire la sostenibilità del trasporto merci, sia evitando i costi associati alla eventuale
congestione degli scali nordeuropei, sia attraverso il decongestionamento degli assi di trasporto
tradizionali (sia terrestri che marittimi), a favore di nuove connessioni che integrano nella rete
europea i territori infrastrutturalmente periferici e favoriscono il riequilibrio modale dei flussi verso
modalità di trasporto a minore impatto ambientale.
La rinnovata centralità del Mediterraneo rappresenta inoltre un’opportunità per la proiezione del
sistema europeo verso le economie in fase di sviluppo del Nordafrica e dell’Europa dell’est. Queste
aree hanno conosciuto negli anni recenti una notevole espansione dei loro traffici commerciali,
determinando uno spostamento verso sud del baricentro degli scambi europei (FIGURE 4 e 5)
FIGURA 4: CRESCITA DELLO SCAMBIO COMMERCIALE (EXPO+IMPO) PER AREE
(NUMERI INDICI, 2000=100)

fonte dati: WTO
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FIGURA 5: CRESCITA MEDIA ANNUA DELLE ESPORTAZIONI DALL’EUROPA VERSO I MERCATI DEL
MEDITERRANEO DEL SUD E DELL’EUROPA DELL’EST (tonnellate)

Fonte dati: Eurostat

I porti del mediterraneo si trovano in una posizione di vantaggio rispetto agli scali nordeuropei non
solo per i traffici con i paesi confinati con l’UE, ma anche rispetto agli scambi intercontinentali (le
navi che seguono le rotte Asia-Europa-America impiegano tre giorni di navigazione in più per
raggiungere i porti del Nord), a patto di garantire un’adeguata accessibilità sia di tipo
infrastrutturale che come livello di servizi offerti (FIGURA 6).
FIGURA 6: LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO PER LE ROTTE DEL COMMERCIO MONDIALE

Fonte immagine: Limes QS 2009
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Dal punto di vista della sostenibilità ambientale, in coerenza con le strategie delineate nel Libro
Bianco sui Trasporti dell’Unione Europea, l’implementazione del corridoio “mediterraneo”
contribuirebbe all’abbattimento delle emissioni di CO2 grazie al riequilibrio modale verso il
trasporto marittimo e ferroviario (FIGURA 7).
Secondo l’Agenzia Europea per l’Ambiente, il trasporto marittimo della merce garantisce i livelli
minori di emissioni in atmosfera per tonnellata/km trasportata.
FIGURA 7: EMISSIONI DI CO2 PER MODALITÀ DI TRASPORTO [GCO2/tonnellata-km]

100
80
60
40
20
0
Strada

Ferrovia

Nave

Fonte dati: www.eea.europa.eu

Secondo i più recenti dati europei, sul totale delle emissioni da trasporto (che rappresentano il 20%
delle emissioni complessive) il trasporto su strada è responsabile di circa il 70% delle emissioni,
pari a circa 920 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
A livello europeo, per ogni punto percentuale di domanda di trasporto spostata dal trasporto
stradale al trasporto marittimo si eviterebbero emissioni in atmosfera pari a circa 2.5 milioni di
tonnellate di CO2 equivalente. Per l’Italia, una simile evenienza comporterebbe una riduzione delle
emissioni pari a circa 250 mila tonnellate di CO2 equivalente.
In quest’ottica, la creazione di un asse multi-modale est-ovest nella parte centrale del
Mediterraneo può contribuire a riequilibrare il traffico marittimo delle merci, integrando la logica
delle infrastrutture progettate sia per la proposta di corridoio 3 “Corridoio Mediterraneo” che di
corridoio 5 “Helsinki - Valletta”.
Il quadro macro economico così delineato consente di fare emergere i potenziali benefici per il
sistema di trasporto europeo nel suo complesso, come esplicitati nel capitolo precedente:
•

alleggerimento dei carichi dei porti del nord Europa;

•

competitività dei sistemi portuali del Mediterraneo;

•

riduzione dei costi e dei tempi di trasporto tra i paesi e le regioni periferiche dell'Europa
meridionale;

•

ridimensionamento del binomio centro-periferia del sistema economico europeo in uno
spirito di riequilibrio economico e territoriale dell'Unione europea, integrazione
commerciale, sociale e culturale con i paesi del Nord Africa.

2.1. La Toscana nel Mediterraneo
La crisi internazionale e la necessità di rigore finanziario incidono pesantemente sulla domanda
interna del nostro paese. Al contrario, come già considerato nelle pagine precedenti, continua ad
aumentare la presenza sui mercati internazionali di paesi emergenti: gli scambi dei paesi dell’est e
del sud del mondo crescono oggi a tassi elevati. Agganciarsi a questi flussi di scambio rappresenta
una necessità per le nostre economie e una condizione per la diffusione della crescita nel territorio.
La regione Toscana è caratterizzata, notoriamente, da un tessuto di piccole imprese con una forte
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vocazione internazionale. La capacità di esportare rappresenta, quindi, una opportunità di ripresa;
consolidare questo fattore di competitività ne costituisce una condizione.
I flussi di export toscano stanno crescendo ancora verso i mercati orientali a tassi pari al 10%
annuo; l’area del Mediterraneo sta acquisendo importanza, pur partendo da valori assoluti certo
ancora contenuti; le relazioni delle imprese toscane sono sempre più solide con alcuni paesi dei
Balcani e dell’est Europa (FIGURA 8).
FIGURA 8: ESPORTAZIONE TOSCANE PER PAESE DI DESTINAZIONE, TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUO

Le imprese toscane esportatrici sono oltre 16.000 e rappresentano la parte più promettente del
sistema produttivo toscano. Attorno ad esse ruota il sistema di medie e piccole imprese locali,
secondo il modello produttivo tipico di queste regioni. L’export toscano è pari a 26 miliardi di euro,
il 25% del PIL regionale.

Export toscano
Imprese n.
Valore

16.000
26 miliardi di euro

25% PIL regionale

Per molte imprese toscane, i paesi dell’est rappresentano dei partner commerciali importanti. Tra
le imprese con più elevati livelli di esportazione verso questi paesi ci sono i più importanti marchi
della moda, della meccanica, della farmaceutica toscana o importanti stabilimenti di multinazionali
presenti nella regione.
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x

x

Ansaldo energia
spa
95
Pirelli Tyre spa

Due bi srl

83

Ineos
limited

13

x
x

x

x

36

Eli Lilly export
s.a.
42

Serbia

x

Lenci calzature
spa
38

x

Montenegro

x

Macedonia

x

Kosovo

x

5

Bosnia

Prada spa

Croazia

x

Albania

x

Bulgaria

x

Romania

Slovacchia

Power One Italy
spa
13

Exp verso
EU Est sul
tot
delle
exp val %

Ungheria

Rep Ceca

TABELLA 1 - PRINCIPALI IMPRESE ESPORTATRICI VERSO I BALCANI E L’EUROPA DELL’EST
INCIDENZA % SUL TOTALE DELL’IMPRESA E RIPARTIZIONE SUI PAESI DI DESTINAZIONE

x

x

x
x

Europe
x

x

x

Arfil srl

82

x

Spring-fil srl

93

x

Piaggio
Spa

e

c.
2

x

x

x

Industrie
trasformatori
newton srl

69

Wepa Lucca srl

11

x

x

x

Kme Italy spa

4

x

x

x

Effeuno srl

94

In.pro.di.
Inghirami

80

Apollo spa

58

x

Chimet spa

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Giusto Manetti
Battiloro spa
41

x

Lucchini spa

x

2

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

I collegamenti attualmente disponibili attraversano l’Europa e utilizzano la modalità stradale. Si
tratta di sviluppare una rete di trasporto diretta a sostegno di questi sistemi produttivi e sostenibile.
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3. LO STATO ATTUALE DELLE PROPOSTE ALL’INTERNO
DELLE RETI CORE E COMPREHENSIVE IN TOSCANA
3.1. Le reti transeuropee di trasporto
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo del mercato interno e di coesione economica, sociale e territoriale e per
consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di
beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere
interne, l'Unione Europea concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee (reti TEN)
nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
Le reti TEN sono previste dall'art 170 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che le
definisce come uno strumento per la realizzazione degli obiettivi relativi al mercato interno (art. 26)
e di coesione economica, sociale e territoriale (art. 174).
Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene
conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari,
prive di sbocchi al mare e periferiche.
Per conseguire tali obiettivi, l'Unione stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli
obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in
detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune.
Nel quadro di tali orientamenti si inseriscono le proposte di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti
[COM(2011)650 del 19-10-2011] e di istituzione della “Connecting Europe Facility”
[COM(2011)665/3 del 19-10-2011].

3.2. Pianificazione nazionale e regionale in materia di infrastrutture
Il 16 giugno 2011 è stata firmata l'Integrazione all’Atto Aggiuntivo dell'Intesa generale quadro
Stato-Regione per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con
indicazione delle principali priorità.
L’Intesa Generale Quadro del 18 aprile 2003 tra Governo e Regione Toscana sulle infrastrutture
strategiche, in attuazione della Legge Obiettivo (L.443/2001 e s.m.i.) individuava e integrava le
opere strategiche del Programma approvato dal CIPE in base alla stessa legge.
L’Intesa Generale Quadro costituisce inoltre il riferimento per la definizione del Contratto di
Programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – F.S. e per la programmazione ANAS.
Il 22 gennaio 2010 è stato firmato l’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la
Regione Toscana e sono state individuate le infrastrutture strategiche ricadenti sul territorio
regionale, per questi interventi venivano definiti lo stato di avanzamento, le coperture finanziarie e
le conseguenti necessità per il raggiungimento degli obiettivi.
E’ nel rispetto dell’intesa e delle priorità condivise con il Governo e individuate dal Piano della
Mobilità e della Logistica vigente, che la Regione Toscana mette a disposizione proprie risorse per
il completamento delle grandi opere, finanziate prevalentemente a carico dello Stato, e per le
ulteriori opere di interesse regionale, avendo sempre ritenuto di ruolo primario le scelte
infrastrutturali relative alla mobilità e ai trasporti di rilievo nazionale e regionale.
Oltre a confermare i precedenti impegni, con l’Integrazione all’Atto aggiuntivo dell’Intesa
sottoscritta il 16-06-2011 vengono inseriti interventi di adeguamento e di messa in sicurezza di
strade funzionalmente connesse ad itinerari europei nel quadro dell’integrazione delle reti TEN,
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ipotizzando di ricorrere anche all’eventuale attivazione di investimenti privati mediante soluzioni di
finanza di progetto.
Partendo dalla considerazione che il contesto di sviluppo territoriale della regione ha un forte
carattere policentrico, diventa indispensabile dotare il territorio regionale di una rete infrastrutturale
di trasporto che sia adeguata alle esigenze di crescita, di efficienza, di modernizzazione, di
competitività, di accessibilità, di attrazione, di sicurezza e di sostenibilità.
Le scelte che il governo regionale ha sempre perseguito sono volte a garantire una mobilità di
merci e persone sostenibile dal punto di vista ambientale attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle
infrastrutture, l’accessibilità, l’incentivazione dell’intermodalità, l’innovazione tecnologica.
La presente proposta di emendamento è inoltre coerente con gli obbiettivi della pianificazione e
programmazione regionale attualmente in fase di sviluppo, con l’approvazione della LR 55/2011 di
istituzione e di definizione dell’ambito di intervento del Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Il piano è attualmente in fase di elaborazione, verrà
presumibilmente approvato nei prossimi mesi: secondo quanto previsto dalla normativa regionale,
l’informativa preliminare è già stata approvata dalla Giunta Regionale. Il documento e la relativa
decisione di approvazione sono consultabili attraverso i seguenti LINK:
Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 21/11/2011
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000030000047f0397f09270000000000012b8000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

Allegato alla Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 21/11/2011
http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000030000047a1397f09da0000000000012b8000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

La Regione Toscana, attraverso i programmi regionali a valere sui fondi comunitari ha potuto
inoltre realizzare importanti interventi nei porti e negli interporti toscani (DOCUP 2000-2006) e
nelle connessioni ferroviarie e intermodali (POR FESR 2007-2013).

3.3. Infrastrutture inserite nella proposta di regolamento
Dalla verifica effettuata attraverso le tavole allegate alla Proposta di Regolamento, pur a scala non
adeguata ai fini di una ricognizione di dettaglio, emerge che sono state inserite, nella
Comprehensive Network e nella Core Network, le seguenti infrastrutture ricadenti sul territorio
regionale:
COMPREHENSIVE NETWORK:
Infrastrutture lineari esistenti:
•

Linea ferroviaria Bologna-Prato-Firenze-Roma (linea lenta) per traffico passeggeri

•

Linea ferroviaria Tirrenica (Pisa-Livorno-Piombino-Grosseto-Roma) per traffico passeggeri
e merci

•

Linea AV Milano-Napoli per traffico merci

•

Autostrada A15 della Cisa

•

Raccordo autostradale Bettolle-Perugia

•

Strada statale SS1 Aurelia (Rosignano-Grosseto)

Infrastrutture lineari da adeguare:
•

Linea ferroviaria Pontremolese per traffico passeggeri e merci

•

Strada Statale SS1 Aurelia (Grosseto-Civitavecchia)
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•

S.G.C. Orte-Ravenna (E45)

Infrastrutture lineari pianificate:
•

S.G.C. Grosseto-Fano (E78)

•

Raccordo autostradale Firenze-Siena

Infrastrutture puntuali:
•

Porto di Carrara

•

Porto di Piombino

•

Porto di Portoferraio

•

Aeroporto di Pisa

•

Aeroporto di Firenze

•

Interporto della Toscana Centrale (Prato Gonfienti)

CORE NETWORK:
Infrastrutture lineari esistenti:
•

Linea AV ferroviaria Milano-Napoli per traffico passeggeri

•

Linea ferroviaria Firenze-Pisa per traffico passeggeri e merci

•

Linea ferroviaria Tirrenica Genova-Pisa per traffico passeggeri e merci

•

Linea ferroviaria Bologna-Prato-Firenze-Roma (linea lenta) per traffico merci

•

Autostrada del Sole A1

•

Autostrada Firenze Mare A11

•

Canale dei Navicelli

Infrastrutture lineari da adeguare:
•

Autostrada A1 (Variante di Valico e adeguamento alla terza corsia)

•

Autostrada A12 (La Spezia-Pisa-Livorno)

Infrastrutture puntuali:
•

Porto di Livorno

•

Interporto Toscano Amerigo Vespucci (Guasticce Collesalvetti - Livorno)

Come chiarito con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le mappe non rappresentano
l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci di Guasticce Collesalvetti - Livorno per vicinanza con il
porto “core” di Livorno e la sua realtà multimodale.
Il territorio toscano è compreso nel progetto di corridoio nord-sud “Helsinki-Valetta”, attraverso la
dorsale Firenze-Roma.
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Tabella riepilogativa
COMPREHENSIVE NETWORK
COMPLETED

TO BE UPGRADED

CORE NETWORK
PLANNED

COMPLETED

TO BE UPGRADED

PLANNED

FERROVIE PASSEGGERI ALTA VELOCITA’
Linea AV MI-NA
FERROVIE PASSEGGERI
Linea
Bologna-PratoFirenze-Roma (l. lenta)

Linea Pontremolese

Linea Firenze-Pisa

Linea Tirrenica (PI-LIPiombino-GR-Roma)

Linea Tirrenica GenovaPisa
FERROVIE MERCI

Linea AV Milano-Napoli
Linea
Tirrenica
Piombino-GR-Roma)

Linea
Bologna-PratoFirenze-Roma (l. lenta)

Linea Pontremolese

(LI-

Linea Firenze-Pisa
Linea Tirrenica GenovaPisa-Livorno
STRADE

SS1 Aurelia (RosignanoGrosseto)

SS1
Aurelia
(GrossetoCivitavecchia)

E78
-SGC
Grosseto-Fano

A1 Autostrada del Sole

Interventi A1 (Variante
di Valico e terza corsia)

A15 della Cisa

S.G.C. Orte-Ravenna
(E45)

RA
FirenzeSiena

A11 Firenze Mare

A12
Livorno

Spezia-Pisa-

RA Bettole-Perugia
VIE Di NAVIGAZIONE INTERNA
Canale dei Navicelli
PORTI
Carrara

Livorno

Piombino
Elba
INTERPORTI
Toscana Centrale (Prato)

Toscano Amerigo Vespucci (Guasticce Collesalvetti - LI)
AEROPORTI

Aeroporto Pisa
Aeroporto Firenze
NODI URBANI
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3.4. Infrastrutture non ricomprese nella proposta di regolamento
Risultano assenti dalle mappe allegate al regolamento, per quanto riguarda la proposta di
inserimento nella Comprehensive e nella Core Network, le seguenti infrastrutture strategiche che
ricadono sul territorio regionale toscano:
Infrastrutture non ricomprese nella proposta di regolamento:
1. Ferrovia Prato-Pistoia-Lucca-Viareggio
2. Ferrovia Pisa-Collesalvetti-Vada e raccordi ferroviari Livorno-Pisa
3. Completamento a tipologia autostradale del Corridoio Tirrenico (A12)
4. S.G.C. FIPILI
5. Nodo urbano dell’area metropolitana fiorentina
6. Aeroporto dell’Isola d’Elba
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IL CORRIDOIO MEDITERRANEO E LA DIRAMAZIONE VERSO
L’ITALIA CENTRALE E I BALCANI - PROPOSTA DI
IMPLEMENTAZIONE
4.1. Il Corridoio Mediterraneo e la diramazione verso l’Italia centrale
e i Balcani
Di seguito sono riportate le sezioni del Corridoio mediterraneo e in grassetto corsivo le proposte
relative alla diramazione verso l’Italia centrale e i Balcani da presentare come proposte di
emendamento ai regolamenti.
Algeciras – Madrid – Tarragona
Sevilla – Valencia – Tarragona
Tarragona – Barcelona – Perpignan – Lyon – Torino – Milano – Venezia – Ljubljana – Budapest –
UA border
Barcellona/Valencia-Livorno/Pisa-Firenze
Livorno/Pisa-Grosseto-Siena-Arezzo-Fano-Ancona

Pre-identified sections

Mode

Description/dates

Algeciras - Madrid

Rail

studies ongoing, works to be launched before
2015, to be completed 2020

Sevilla - Antequera - Granada Almería - Cartagena - Murcia Alicante - Valencia

Rail

studies and works

Valencia - Tarragona - Barcelona

Rail

construction between 2014 - 2020

Barcelona

Port

interconnections rail with port and airport

Barcelona - Perpignan

Rail

cross-border section, works ongoing, new line
completed by 2015, upgrading existing line

Perpignan - Montpellier

Rail

bypass Nîmes - Montpellier to be operational in
2017, Montpellier - Perpignan for 2020

Lyon - Torino

Rail

cross-border section, works base tunnel to be
launched before 2020; studies access routes

Milano - Brescia

Rail

partially upgrading, partially new high-speed line

Brescia - Venezia - Trieste

Rail

works to start before 2014 on several sections

Milano - Mantova - Venezia - Trieste

IWW

studies, upgrading, works

Trieste - Divača

Rail

studies and partial upgrading ongoing; crossborder section to be realised until after 2020

Koper - Divača - Ljubljana -Maribor

Rail

studies and upgrading/partially new line
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Ljubljana node

Rail

rail node Ljubljana, including multi-modal platform;
rail airport interconnection

Maribor - Zalalövö

Rail

cross-border section: studies, works to start before
2020

Boba- Szekesferhervar

Rail

upgrading

Budapest-Miskolc-UA border

Rail

upgrading

Barcellona/Valencia-Livorno

Motorways
of the sea

upgrading

Livorno

Port/RRT

Port system Livorno and Piombino: studies
and works
Interconnection Rail: studies and works

Pisa, Firenze

Airport

Interconnection Rail: studies and works
Rail: Firenze-Pisa upgrading

Livorno/Pisa-Firenze
(collegamento
al
Helsinki-Valletta)

corridoio

Rail
road

and

Rail:Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Viareggio
upgrading
Road: upgrading

Livorno-Grosseto

Rail
road

Grosseto-Siena-Arezzo-Fano

Road

Ancona

Port

and

Rail/Road: Upgrading

Upgrading

In riferimento alla Autostrada del Mare Barcellona/Valencia-Livorno, si tratta di una linea di
cabotaggio comunitario già attiva, rispondente alle caratteristiche richieste per la definizione di
Autostrade del Mare e che permette il collegamento tramite il Porto di Valencia al Porto di Tangeri.
Si segnala inoltre che:
•

il giorno 23 Settembre 2011 è stato siglato un accordo fra il Porto di Livorno e l’Agence
Nationale des Ports (ANP) del Marocco, contenente chiari riferimenti alla partecipazione
della stessa ANP a tavoli tecnici per l'attivazione di nuove linee marittime e per il
rafforzamento della propria presenza a livello istituzionale comunitario;

•

la partecipazione dell'Autorità Portuale di Livorno al progetto TEN-T Autostrade del Mare
(MOS4MOS), che vede come coordinatore l'Autorità Portuale di Valencia e come partner
(fra gli altri) l'Autorità Portuale di Barcellona; nell'ambito di tale progetto, l'Autorità Portuale
di Livorno è coinvolta per la progettazione e la sperimentazione di esperienze pilota a
sostegno delle Autostrade del Mare ed in particolare la gestione elettronica dei documenti
T2L (transiti), la gestione elettronica dei controlli documentali, la creazione di un corridoio
elettronico sicuro porto-interporto di Livorno mediante l'utilizzo di tecnologia RFID passivo,
l’integrazione dei diversi sistemi proprietari per la creazione di una piattaforma elettronica
per la prenotazione dei trasporti multimodali ferrovia/mare e infine la gestione delle
soluzioni precedentemente esposte attraverso un unico servizio per garantire una completa
tracciabilità delle operazioni a livello portuale.
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Si ritiene opportuno proporre strumenti a sostegno delle politiche delle Autostrade del Mare, sulla
scorta dell’esperienza italiana dell’ Ecobonus. Risulta da valutare la possibilità di costituire un
Ecobonus internazionale, possibilmente esteso all’area West-Med MoS, per quei traffici che
effettivamente vengono spostati dalla modalità tutto strada a quella marittima, includendo anche il
trasporto contenitori su corto raggio.
Nelle FIGURE 9 e 10, si riportano rispettivamente la proposta di modifica al Corridoio Mediterraneo e
il quadro delle infrastrutture strategiche e dei corridoi infrastrutturali della Toscana.
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FIGURA 9 – CORE NETWORK CORRIDORS
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FIGURA 10 – INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E CORRIDOI INFRASTRUTTURALI DELLA TOSCANA
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4.2. Proposte di emendamenti ai regolamenti europei
In Allegato 2 si riportano le tavole allegate alla Proposta di Regolamento sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (“Annex I vol.18” e “Annex I
vol.19”).
Ai sensi dell'art.5 della Legge 11/2005 riguardante la partecipazione delle regioni e delle pubbliche
amministrazioni alla definizione e approvazione degli atti comunitari, in merito alle proposte di
Regolamento e ai rispettivi allegati, nel quadro delle infrastrutture previste nella comprehensive
network e nella core network, la Regione Toscana intende proporre al Governo, anche tramite la
Conferenza Stato-Regioni, alcune integrazioni in linea con le intese Stato-Regione e gli atti di
programmazione regionale.
In Allegato 3 si riportano le modifiche proposte alle tavole allegate alla Proposta di Regolamento
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (“Annex I vol.18”
e “Annex I vol.19”).
Di seguito l’elenco delle proposte di modifica agli allegati alla Proposta di Regolamento sulle reti
TEN-T.
Emendamento 1
Allegato I - Volume 19
Ferrovie e Aeroporti
Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Mappa

Mappa
- Gli Aeroporti di Firenze e Pisa dovrebbero
essere aggiornati dalla rete globale alla
centrale;
- L’Aeroporto dell'Isola d'Elba dovrebbe
essere inserito nella rete globale.

Motivazione
Gli Aeroporti di Pisa e Firenze costituiscono i due nodi fondamentali del sistema aeroportuale
regionale che ha registrato un incremento del traffico passeggeri che ha portato il totale per il 2011
a circa 6,5 Mpax e che consente accessibilità in entrata ed uscita ad un bacino di utenza molto
maggiore. Gli interventi attualmente programmati relativi alle connessioni aria – ferro in
corrispondenza dei nodi aeroportuali consentiranno la diretta connessione con le infrastrutture
ferroviarie che rientrano nella “core” network (people mover + linea 2 tranvia fiorentina). Il
complesso degli interventi previsti contribuisce a rendere il sistema aeroportuale toscano una reale
possibilità di accesso al territorio contribuendo in maniera significativa all'integrazione a livello
europeo.
Gli interventi relativi alle connessioni aria-ferro sono previsti nella programmazione regionale a
valere sul fondo FESR 2007-2013 e sono co-finanziati dalla Commissione Europea.
A causa della sua rilevanza come collegamento regionale e del suo ruolo di punto di accesso ad
un'isola di uno Stato membro, l'Aeroporto dell'Isola d'Elba è stato inserito nella rete TEN-T con
la decisione CE n. 1692/96/CE del 23 giugno 1996 e riconfermato nel l'aggiornamento del 1°
gennaio 2007. Dovrebbe pertanto rimanere nella rete globale.

22

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

79

Emendamento 2
Allegato I - Volume 19
Strade, porti, interporti e aeroporti
Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Mappa

Mappa
- La sezione tirrenica dell’Autostrada A12
(Rosignano-Civitavecchia)
dovrebbe
essere inserita nella rete centrale;
- Superstrada SGC Grosseto-Fano (E78)
dovrebbe essere riclassificata dalla rete
globale alla centrale;
- Superstrada Firenze-Siena dovrebbe
essere riclassificata dalla rete globale alla
centrale.

Motivazione
Il Corridoio Tirrenico Rosignano-Civitavecchia (A12) contribuisce alla ripartizione dei flussi di
trasporto con la dorsale autostradale nord-sud, vista anche la necessità di supportare un nodo
primario quale il porto di Livorno. L'opera è prevista dalla programmazione infrastrutturale statale e
regionale ed è fortemente supportata dalle esigenze espresse dal territorio. In sinergia con la E78,
il Corridoio Tirrenico consente di collegare due nodi primari della rete centrale quali i porti di
Livorno ed Ancona.
Analogamente, la S.G.C. Grosseto-Fano (E78) consente di collegare due nodi primari della rete
centrale quali i porti di Livorno ed Ancona, contribuendo alla redistribuzione dei flussi di traffico tra
le direttrici trasversali. L’inclusione di questa strada nella rete centrale, costituirà la sezione
terrestre della proposta di diramazione sud del corridoio mediterraneo attraverso l’Italia centrale e
verso i Balcani. L'opera è prevista dalla programmazione infrastrutturale statale e regionale ed è
fortemente supportata dalle esigenze espresse dal territorio.
Il Raccordo autostradale Firenze-Siena è previsto dalla programmazione infrastrutturale statale
e regionale e consente la connessione tra due nodi territoriali rilevanti ed è fortemente supportata
dalle esigenze espresse dal territorio. Inoltre permette il collegamento tra il corridoio Helsinki –
Valletta con la diramazione del corridoio mediterraneo, oggetto della presente proposta.
Attualmente è allo studio la fattibilità dell'adeguamento a caratteristiche autostradali tramite ricorso
a strumenti di project financing.
Emendamento 3
Allegato I - Volume 19
Strade, porti, interporti e aeroporti
Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Mappa

Mappa
- Ferrovia Prato - Pistoia-Lucca-Viareggio
per traffico passeggeri e merci dovrebbe
essere inserita nella rete globale
- Superstrada SGC Firenze-Pisa-Livorno
(FI-PI-LI) dovrebbe essere inserita nella rete
globale
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Motivazione
L’inserimento nella rete globale della Ferrovia Prato-Pistoia-Lucca-Viareggio per traffico
passeggeri e merci, permetterà un incremento, anche in termini di fluidità, della capacità
complessivamente disponibile sull'asse est – ovest, derivante dalla necessità di supportare il
collegamento tra un nodo primario quale il porto di Livorno, e le sue potenziali connessioni, tramite
il tratto esistente e funzionante del corridoio Helsinki – Valletta con i corridoi che connettono l'Italia
all'Europa Centrale.
L’inserimento della S.G.C. FI-PI-LI contribuisce al miglioramento della capacità di trasporto su
gomma, anche in termini di fluidità, complessivamente disponibile sull'asse est – ovest.
L’infrastruttura rappresenta infatti un’opportunità di supporto di un nodo primario quale il porto di
Livorno, tramite il collegamento diretto alla dorsale autostradale Nord – Sud, inserita nel corridoio
Helsinki – Valletta (e da questo con i corridoi che connettono l'Italia all'Europa Centrale).
Attualmente è allo studio la fattibilità dell'adeguamento a caratteristiche autostradali tramite ricorso
a strumenti di project financing.
Emendamento 4
Allegato I - Volume 18
Ferrovie della rete globale, porti e interporti
Ferrovie della rete centrale (merci), porti e interporti
Testo proposto dalla Commissione

Emendamento

Mappa

Mappa
- L’interporto di Prato dovrebbe essere
riclassificato dalla rete globale alla centrale

Motivazione
Si ritiene necessaria la riclassificazione dalla rete globale alla centrale dell’Interporto di Prato, per
le strette relazioni con il corridoio Helsinki – Valletta. Parimenti l’Allegato I -Volume 19 dovrebbe
essere aggiornato. Per quanto riguarda l’Interporto di Livorno – Guasticce, questo dovrebbe
essere compreso nel nodo multimodale del porto di Livorno data la stretta vicinanza e
l’integrazione funzionale, e di conseguenza nella rete centrale.
Emendamento 5
Allegato II
1.a Nodi Urbani
Testo proposto dalla Commissione
ITALIA
Roma
Bologna
Genova
Milano
Napoli
Torino
Venezia
Palermo

Emendamento
ITALIA
Roma
Bologna
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Torino
Venezia
Palermo

24

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

81

Motivazione
L'area metropolitana fiorentina è una zona rilevante per la elevata domanda di mobilità di beni e
passeggeri (specialmente turisti). Per il suo ruolo turistico e per la presenza di importanti distretti
industriali, costituisce un ruolo importante in quanto intercetta rilevanti flussi di traffico sia sull’asse
nord-sud che est-ovest.
Firenze è una LUZ (Large Urban Zone) definita da Eurostat con 700.000 ab al 2007-2009, su una
superficie di 1.262,8 kmq (solo il Comune di Firenze è 102 kmq). L’atlante ESPON 2006 definisce
Firenze come una FUAs (Functional urban areas) di importanza nazionale e transnazionale.
Inoltre, l’area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia è stata istituita con delibera del Consiglio
Regionale della Toscana (Delibera n°130 del 29/03/2000), attribuendole prevalentemente finalità di
coordinamento delle attività di programmazione/pianificazione territoriale. L’area comprende le tre
province per un totale di 73 comuni e un’estensione di 4.844 chilometri quadrati e circa 1,5 milioni
di abitanti.
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ALTRI CONTRIBUTI
5.1. La posizione della CRPM
La Conferenza delle regioni periferiche marittime d’Europa (CRPM), nella propria posizione politica
approvata il 09 febbraio 2012 a Bruxelles, recepisce le proposte avanzate dalla Regione Toscana
in sede di Commissione Intermediterranea relative all’estensione del Corridoio 3 Mediterraneo. In
particolare “la Commissione Intermediterranea sta promuovendo una trasversale di collegamento
est-ovest del Mediterraneo come un ramo complementare al Corridoio 3, per migliorare il
collegamento tra i porti del Mediterraneo occidentale, Africa settentrionale, regioni a nord del
Tirreno Mare e attraverso l’intersezione con i corridoi diretti verso nord 1 "Baltico-Adriatico", 4
"Hamburg-Nicosia", 5 "Helsinki-Valletta", al resto dell'Europa centrale. I porti di Livorno e Ancona
fanno parte di una strategia di sviluppo congiunta all’interno dei collegamenti marittimi sostenibili.
Questi porti sono i punti di ancoraggio delle regioni occidentale e orientale verso un
complementarietà terra-mare che include un asse attraverso l'Italia via E-78. Tramite i porti
dell'Italia come Ancona o Brindisi, tale corridoio potrebbe collegare la parte centrale dell’Italia ai
paesi terzi nei Balcani e nei paesi del blocco orientale con accesso al Mar Nero e al Mar Caspio.”

5.2. La posizione del Governo Italiano
Il Governo italiano nella fase di consultazione ha fatto proprie le proposte della Regione Toscana.
Nelle riunioni di gennaio l’Italia ha proposto l’estensione del Corridoio Mediterraneo basata su una
connessione dei porti spagnoli con il Porto di Livorno sviluppando le Autostrade del Mare e le
infrastrutture portuali anche ai fini di una maggiore connessione con il Nord Africa. Dal porto di
Livorno, attraverso la linea ferroviaria Livorno / Pisa / Firenze, vi è il collegamento con il corridoio
Helsinki – Valletta. Dal porto di Livorno inoltre, attraverso il “corridoio tirrenico”, si sviluppa la
connessione trasversale in ambito italiano definita dall’itinerario europeo E78 (Grosseto-Fano), con
la regione adriatica, il porto di Ancona, la regione balcanica con la Croazia, la Bosnia, l’
Erzegovina, il Montenegro, l’Albania, la Slovenia, la Grecia e la Serbia, fino alla Romania.
La proposta costituisce pertanto una tratta di corridoio di alleggerimento, che non vuole sostituirsi
ma completare funzionalmente le proposte di corridoi strategici come il corridoio 3 “Mediterraneo”
al quale la Regione Toscana attribuisce un ruolo fondamentale per la sua connessione con il
Corridoio 5 “Helsinki - Valletta”.
Nelle ultime riunioni è stata proposta dall’Italia l’integrazione del Corridoio Helsinki – Valletta da
Firenze a Livorno, sempre in linea con la presente proposta.
Nel corso delle riunioni di febbraio e marzo l'Italia ha proposto l'inserimento nella rete centrale delle
seguenti sezioni:
•

"Firenze Castello - Firenze Rifredi": si tratta di una tratta ferroviaria merci, lunga meno di 1 km,
che è l'anello mancante tra il Corridoio 5 e il porto marittimo “core” di Livorno attraverso la linea
ferroviaria di base "Firenze Rifredi-Firenze Cascine - Bivio Samminiatello - Bivio Renai - Empoli
- Pisa - Livorno ".

•

"La Spezia Marittima - Vezzano": si tratta di un ultimo miglio collegamento ferroviario tra il porto
di La Spezia e Pisa. (vedi anche la sezione dedicata sul n.7 ultimo miglio di connessione).

Quindi queste due sezioni consentirebbero di estendere il corridoio direttamente ai porti marittimi
della rete core di Livorno e La Spezia.

Inoltre il Presidente Rossi lo scorso 3 aprile, in una audizione al Senato della Repubblica Italiana,
ha presentato la proposta della Regione Toscana.
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5.3. Partenariati in corso
Nell’ottica di consolidare e sviluppare la proposta di diramazione del corridoio mediterraneo, la
Regione Toscana sta procedendo nella costruzione del partneriato a livello nazionale e
internazionale. Inoltre, la Regione Toscana sta lavorando al consolidamento dei partenariati con le
regioni Marche, Umbria (Italia), Catalogna, Murcia, Valencia (Spagna), Koper (Slovenia), Istria
(Croazia).
Il partenariato ha portato alla definizione e presentazione del progetto “Info and infrastructures for
intermodality” (I-CUBE) nell’ambito del bando MED recentemente concluso.
I lavori relativi alla costituzione del partenariato per la proposta progettuale I-CUBE hanno incluso
un'azione di partnership building su 6 paesi (Spagna, Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Grecia)
rappresentanti sia l'aria MED che i paesi che possono beneficiare degli strumenti di pre-adesione
(c. d. IPA). Il partenariato è costituito da:
Regione Toscana, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Autorità portuale di Livorno, Regione
Marche, Comune di Ancona (Italia), Autorità portuale di Valencia, Feport Valencia (Spagna), Luka
Koper, Centro Regionale di sviluppo Koper (Slovenia), Autorità Portuale di Igoumenitza (Grecia),
Regione Istria, Autorità portuale di Ploce (Croazia), Autorità portuale di Durazzo (Albania). Il
budget totale del progetto è di EUR. 2.040.000,00
La proposta di progetto mira a potenziare l’accessibilità del sistema portuale mediterraneo
attraverso il consolidamento dei traffici esistenti e lo sviluppo di soluzioni informatiche orientate alla
logistica (integrazione piattaforme portuali, implementazione dei sistemi di Radio Frequency
Identification – RFId) al fine di risolvere le strozzature operative e amministrative e migliorare
competitività, capacità e accessibilità.
L‘obbiettivo finale include sia l'incremento complessivo della capacità, attrattività, competitività dei
porti e dei sistemi logistici coinvolti nel breve periodo, che la definizione del quadro per un nuovo
corridoio di trasporto di livello europeo basato sul mare. Tale corridoio coinvolgerà la parte centrale
del Mar Mediterraneo che collegherà i porti spagnoli con il sistema portuale dei Balcani, con le
regioni centrali dell’Italia (in particolare Toscana e Marche) nel ruolo di piattaforma logistica, e avrà
un ruolo chiave nel bilanciamento territoriale a livello UE.
La definizione di standard comuni, basati sulla tecnologia, tra i sistemi logistici coinvolti, fornirà un
valore aggiunto all'identità della proposta di potenziamento.
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ALLEGATO 1
STIMA DEI COSTI DELLE PRINCIPALI OPERE INFRASTRUTTURALI RICADENTI
NELLA PROPOSTA DI POTENZIAMENTO DEL CORRIDOIO MEDITERRANEO

Previsione
fine lavori

Importo
milioni
Euro

Variante Signa - Montelupo

2008

175,78

CONCLUSO

Velocizzazione fra Pisa ed Empoli

da definire

20

P

Quadruplicamento della linea Empoli - Montelupo

da definire

50

P

Potenziamento tratta bivio Renai-Cascine Firenze

da definire

40

P

Strutture carico/scarico merci e collegamento diretto
2015
Darsena Toscana con linea Genova-Roma

40

F

Scavalco linea Tirrenica per collegamento diretto
2016
Darsena-Interporto

30

P

Collegamento interporto
Collesalvetti-Vada

2016

102

P

2015

80

P

59.71

CONCLUSO

74.37

CONCLUSO

Tratto I Grosseto-Siena: Paganico-Civitella Marittima
2012
(Lotto 3)

51.28

CONCLUSO

Tratto I Grosseto-Siena: Civitella Marittima-Lanzo
2016
(Lotto 4)

100

P

Tratto I Grosseto-Siena: Lanzo-Ornate (Lotto 5-6-7-8)

da definire

271

F

Tratto I Grosseto-Siena: Ornate-Svincolo di Orgia
da definire
(Lotto 9)

145

P

Tratto I Grosseto-Siena: Svincolo di Orgia-S.Salvatore
2011
a Pilli (Lotto 10)

34.57

CONCLUSO

Tratto I Grosseto-Siena: S.Salvatore a Pilli-Siena
2011
(Lotto 11)

18

CONCLUSO

Tratto II Siena-Bettolle (innesto A1): Siena-Ruffolo
da definire
(Lotto 0)

100

P

Tratto II Siena-Bettolle (innesto A1): Ruffolo-Casetta
2008
(Lotto 1)

25

CONCLUSO

Tratto II Siena-Bettolle (innesto A1): Casetta-Armaiolo
2005
(Lotto 2)

36.4

CONCLUSO

INTERVENTI

in Finanziato/
di
programmato

LINEA FERROVIARIA FIRENZE - PISA

RACCORDI FERROVIARI LIVORNO-PISA

Collegamento
Firenze-Pisa

linea

Guasticce

Collesalvetti-Vada

con
con

linea
linea

COLLEGAMENTO GROSSETO – FANO E78
Tratto I Grosseto-Siena: Grosseto-Montorsaio (Lotto1)

Tratto I Grosseto-Siena: Montorsaio-Paganico (Lotto2)

Funz2006
Finelav.2011
Funz2008/12
Finelav.2012
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Tratto II Siena-Bettolle (innesto A1): Armaiolo-Bettolle
2005
(Lotto 3)
Tratto III Rigomagno-Nodo di Arezzo (S.Zeno):
da definire
Rigomagno-Monte San Savino

88.2

P
240

Tratto III Rigomagno-Nodo di Arezzo (S.Zeno): Monte
da definire
San Savino-San Zeno
Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
da definire
San Zeno-S.Maria delle Grazie (2°stralcio)
Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
da definire
S.Maria delle Grazie-Palazzo del Pero (1°stralcio)
Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
2004
Palazzo del Pero-Intoppo (Lotto 1)

CONCLUSO

P
P
320
P
16.2

CONCLUSO

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45): Funz2007
24
Intoppo-Lame Lunghe (Lotto 2)
Finelav.2010

CONCLUSO

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
2007
Lame Lunghe-Piffarino (Lotto 3)

CONCLUSO

10.25

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45): Funz2007
22
Piffarino-Albiano (Lotto 4)
Finelav.2010

CONCLUSO

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45): Funz2007
15
Albiano Molino Nuovo (Lotto 5)
Finelav.2012

CONCLUSO

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
1998
Molino Nuovo-Le Ville di Monterchi (Lotto 6)

15.77

CONCLUSO

Tratto IV Nodo di Arezzo (S.Zeno)-Selci Lama (E45):
da definire
Le Ville di Monterchi-Selci Lama (Lotto 7)

473

P

Tratto V E45 - Fano
Regioni Umbria e Marche

2529*

PORTO DI LIVORNO
Approvazione nuovo PRP e realizzazione Piattaforma
Europa

500

P

Attuazione alle rimanenti opere del vigente PRP in
coerenza con il Programma Operativo Triennale,con
particolare riferimento alle operazioni di escavo dei
fondali.

62

P

Interventi conclusi:
TOTALE

Interventi programmati:
Interventi finanziati:
(*) Interventi ricadenti fuori dalla RT:

666.53 M€
2262.00 M€
311.00 M€
2529.00 M€
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Allegato 2
Annex to the proposal for a regulation
of the European
Parliament and of the Council on Union
Guidelines for the development
of the Trans-European Transport Network
(Annex 1, Volume 18 E 19)
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Allegato 3
Regulation of the European Parliament
and of the Council On Union
Guidelines for the development
of the Trans-European Transport Network
(Annex 1, Volume 18 E 19)
Proposta Di Modifica
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Allegato 4
Resoconto della riunione dell’ufficio politico
della crpm 9 febbraio 2012, Bruxelles
intermediterranean Commission
to the ten-t review and proposed
connecting europe facility
(cpmr policy position, approved by the
cpmr political bureau,
9 february 2012, brussels)
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Allegato 5
Cartografia finale relativa
alla proposta di corridoio
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Elaborazioni: Regione Toscana - Dicembre 2011
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ALLEGATO A.b.3

COMPORTAMENTI E
PERCEZIONI DELLA
MOBILITÀ

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

1

123

INTRODUZIONE

La mobilità è uno dei fattori riconosciuti come strategici per uno sviluppo urbano sostenibile. A tal
fine, la Regione Toscana ha avviato politiche di mobilità tali da assicurare l’accesso della
popolazione ai beni, servizi, opportunità di impiego e alle attività ricreative. Nell’ottica di un territorio
non più oggetto di zonizzazioni ma inteso come rete di collegamenti, di scambi, di relazioni, una
delle sfide è l’impegno per il raggiungimento di un sistema di mobilità integrato ed efficiente.
Il superamento di criticità e l’ottimizzazione dell’efficacia dei servizi mirata ad una mobilità
“sostenibile” necessita l’attuazione di azioni tra di loro sinergiche che prevedono non solo la
realizzazione di interventi infrastrutturali ma anche una serie di pratiche in grado di creare una rete
di servizi e rendere così il trasporto pubblico effettivamente competitivo con l’uso del mezzo
privato.
Se tale obiettivo si rende necessario per lo sviluppo dell’intero Paese, ancor più lo è per la nostra
Regione, la quale presenta un indice di motorizzazione tra i più elevati (0,84 veicoli per abitante in
Toscana contro 0,76 media italiana, fonte IRPET).
Accanto a tale fenomeno “quantitativo”, è da considerare quello relativo alla natura stessa della
mobilità cittadina.
Si è assistito infatti ad un progressivo decentramento e specializzazione di funzioni attraverso la
creazione di poli universitari, centri commerciali e ricreativi con evidenti conseguenze sulla
frequenza e la distanza degli spostamenti della popolazione. Ciò ha generato non solo un aumento
dei flussi di spostamento ma anche un cambiamento nella natura degli stessi creando una più
complessa dinamica di mobilità. Ne è un esempio la forte incidenza di mobilità occasionale rispetto
a quella cosiddetta sistematica (rif. La domanda di mobilità – Censimenti 1991 e 2001).
Nella definizione delle politiche di mobilità è fondamentale dunque analizzare non solo i
cambiamenti dell’organizzazione della produzione ed i suoi riferimenti territoriali ma anche i
cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti individuali legati al consumo, all’abitazione, al
lavoro.
A tal fine un fondamentale strumento conoscitivo è costituito da indagini mirate da una parte a
conoscere le abitudini e le esigenze di spostamento dei cittadini, dall’altro ad “ascoltare” e valutare
le loro opinioni, aspettative e percezioni in merito al sistema di trasporto pubblico. Le pubblicazioni
relative alle indagini più significative e recenti sviluppate dalla Regione Toscana nell’ambito della
mobilità sono le seguenti:


la mobilità ciclabile in Toscana - Indagine campionaria 2012 (rif. successivo par. 4);



i comportamenti di mobilità dei cittadini toscani - Indagine campionaria 2009 (rif. successivo
par. 2);



utenti del treno regionale in Toscana - Indagine campionaria 2009 (rif. successivo par. 3.1);



annuario statistico Toscana 2009: sezione Infrastrutture e trasporti (Trasporto merci,
ferroviario, marittimo, aereo, e statistiche degli incidenti stradali).

124

2

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

QUANTO, COME E PERCHÉ SI SPOSTANO I CITTADINI TOSCANI

Le indagini sulla mobilità si pongono l’obiettivo generale di conoscere le abitudini di spostamento
delle persone. Le matrici origine-destinazione degli spostamenti sono utilizzate nella pianificazione
e nella valutazione degli interventi sulle reti di trasporto, e più in generale nello sviluppo del
concetto di mobilità “sostenibile”, con lo scopo di favorire il miglioramento del trasporto pubblico.
Perché questo avvenga è necessario conoscere le esigenze di mobilità dei cittadini: sapere come
questi si muovono, perché si muovono, perché usano un mezzo piuttosto che un altro; in altre
parole, per potere agire è necessario averne la migliore conoscenza possibile.
Nel panorama europeo ed italiano, le indagini sulla mobilità presentano prevalentemente carattere
episodico e nella maggioranza dei casi rappresentano esperienze a livello locale.
La Regione Toscana, con la realizzazione nel corso dell’anno 2009 dell’indagine “I comportamenti
di mobilità dei cittadini toscani”, si posiziona tra le prime Amministrazioni regionali che hanno
deciso di approfondire le problematiche della mobilità, consapevoli dell’importanza che queste
informazioni hanno nella definizione delle politiche regionali.
L’indagine si è posta come obiettivo la rilevazione di informazioni necessarie non solo per la
conoscenza delle abitudini di comportamento dei cittadini ma anche per la costruzione degli
indicatori quantitativi sul tasso di mobilità, intensità degli spostamenti, orario e durata degli stessi,
motivazione e mezzo utilizzato.
L’indagine ha riguardato tutto il territorio della Toscana, suddiviso in 4 aree territoriali (Area
Garfagnana e Lunigiana, Area Metropolitana, Area Metropolitana Costiera, Area Rurale e
Meridionale) e 3 classi di ampiezza demografica dei comuni (Comuni con meno di 10.000 abitanti,
Comuni da 10.000 a 49.999 abitanti, Comuni con più di 50.000 abitanti). Complessivamente sono
state intervistate 3400 persone residenti con più di 14 anni di età.
Dai risultati emerge un tasso di mobilità della popolazione toscana pari al 77%, ciò significa che 3
persone su 4 effettuano almeno uno spostamento quotidiano (rif. Tab 2.1) . Questa quota aumenta
ovviamente nelle aree metropolitane e nei centri con più di 10.000 abitanti (rif. Tab 2.2).
Il 71.8% degli spostamenti avviene all’interno del comune di residenza, sebbene sia importante
anche la quota di spostamenti verso altri comuni della stessa provincia (19.8%) (rif. Tab 2.3).
Tabella 2.1 - Tassi di mobilità complessiva.

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009
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Tabella 2.2 - Tassi di mobilità sistematica, occasionale e mista per ambito territoriale (%)

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009

Tabella 2.3 - Distribuzione degli spostamenti effettuati negli ambiti territoriali per
destinazione

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009

A conferma di quanto già emerso da altri studi, gli spostamenti sistematici, ovvero quelli effettuati
esclusivamente per studio/lavoro, rappresentano circa il 40%, mentre il 60% degli spostamenti ha
carattere occasionale, ovvero avviene per motivazioni di carattere diverso e personale, con un
eterogeneità in termini di fasce orarie, di durata, dei mezzi di trasporto utilizzati (rif. Tab 2.4). Il
peso degli spostamenti sistematici ed occasionali è sostanzialmente simile nei diversi ambiti
territoriali mentre registra differenze di rilievo per sesso ed età: la mobilità sistematica pura è più
diffusa tra gli uomini, i giovani e gli adulti, gli occupati, le persone con titolo di studio più elevato e
presenta la percentuale più elevata nei centri urbani di dimensione intermedia, mentre la mobilità
di tipo occasionale interessa in misura maggiore le donne, le persone con oltre 60 anni di età, con
titolo di scuola elementare o senza titolo e in non occupati (rif. Tab 2.5).
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Tabella 2.4 - Spostamenti sistematici ed occasionali e motivo (%)

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009

Tabella 2.5 - Tassi di mobilità sistematica, occasionale e mista per caratteristiche sociodemografiche (%)

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009
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Indipendentemente dalla tipologia, per i propri spostamenti i cittadini toscani utilizzano
prevalentemente il mezzo privato, sfiorando una percentuale di quasi il 90%. Il ricorso al mezzo
pubblico (da solo o in combinazione con il mezzo privato) è pari al 15% solo per gli spostamenti
sistematici (rif. Tab 2.6). Tali risultati confermano la tendenza già evidenziata in passato da altre
indagini (rif. Piano regionale della mobilità e della logistica, allegato 10, 2003).
Tabella 2.6 - Spostamenti sistematici e occasionali per tipologia di mezzi utilizzati (%)

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009

Coloro che scelgono l’auto privata motivano la loro scelta principalmente con i vantaggi di tale
mezzo: rapidità dei tempi di percorrenza, libertà di scelta di percorsi ed orari, maggiore comfort e
privacy (rif. Fig 2.1).
Gli uomini più delle donne la scelgono per ragioni di lavoro e per “sentirsi più liberi”; le donne più
degli uomini la scelgono per trasportare carichi e familiari.
Un elemento non trascurabile è il ricorso all’auto motivata dall’assenza del servizio pubblico,
soprattutto in alcune zone della Toscana quali Garfagnana e Lunigiana .
Il mezzo pubblico, invece, è preferito per i vantaggi connessi alle difficoltà di parcheggio, al
risparmio di tempo e di denaro, alla possibilità di arrivare ovunque (rif. Fig 2.2).
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Figura 2.1 Motivazioni della scelta
dell’automobile * (%)

* Domanda rivolta a coloro che si spostano con la sola
automobile

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I comportamenti
di mobilità dei cittadini toscani”, 2009
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Figura 2.2 Motivazioni della scelta
del mezzo pubblico * (%)

* Domanda rivolta tutti coloro che hanno espresso una
preferenza diretta per il mezzo pubblico (per avere effettuato
almeno uno spostamento esclusivamente con mezzi pubblici
pur avendo la disponibilità di un’auto) o una preferenza
indiretta (per aver dichiarato una preferenza per i mezzi
pubblici anche in caso di disponibilità di un’auto).

Fonte dati: Regione Toscana -Indagine “I
comportamenti di mobilità dei cittadini toscani”, 2009
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LE OPINIONI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

L’attenzione della Pubblica Amministrazione verso la customer satisfaction è andata crescendo nel
corso degli anni, di pari passo con la convinzione che il cittadino non sia solo il destinatario
dell’azione amministrativa ma debba essere considerato un soggetto attivo che contribuisce con i
propri giudizi ad orientarne le scelte e le attività, in un’ottica di continuo miglioramento della qualità
dei servizi erogati.
Riuscire a creare “qualità attrattiva” ovvero portare l’esperienza dell’utente “oltre” la dimensione
della soddisfazione legata al soddisfacimento dei requisiti espliciti, fino ad andare a soddisfare le
richieste che l’utente non ha ancora reso esplicite; è osservando i comportamenti che si può
desumere quello che l’utente pensa e ciò di cui ha bisogno.
E’ in questa ottica che la Regione Toscana si è impegnata a mettere in atto indagini di customer
satisfaction.
3.1

IL TRENO

In merito alla customer sui servizi ferroviari, in particolare, le indagini progettate e realizzate dalla
Regione Toscana si sono incentrate nella valutazione della qualità percepita e del grado di
soddisfazione degli utenti riguardo il trasporto ferroviario regionale. In particolare, gli obiettivi
informativi a cui si è intesto giungere con l’indagine sono i seguenti:
a)
stimare le opinioni e il grado di soddisfazione degli utenti del servizio ferroviario regionale,
residenti (o domiciliati) in Toscana;
b)
stimare il profilo socio-demografico degli utenti (sesso, età, titolo di studio, condizione
lavorativa).
La popolazione obiettivo è costituita dagli utenti abituali ed occasionali del servizio ferroviario
regionale, residenti (o domiciliati) in Toscana nelle direttrici ferroviarie di interesse. Sono esclusi i
treni Intercity ed Eurostar. Rientrano nella popolazione obiettivo tutti gli utenti con età superiore ai
14 anni. Per utenti “abituali” si intendono coloro che possiedono un abbonamento al servizio
ferroviario regionale.
La metodologia di rilevazione utilizzata è costituita da arruolamento dei rispondenti in stazione e/o
a bordo treno con successivo recall telefonico CATI.
La prima esperienza risale al 2006 quando per la prima volta fu data voce ai cittadini toscani
possessori dell’abbonamento Pegaso ed in quanto tali utenti abituali (pendolari) del servizio
ferroviario. L’anno successivo l’indagine si è concentrata sui pendolari occasionali.
A distanza di due anni (ovvero nel 2009) la rilevazione è stata replicata in contemporanea sulle
due tipologie di utenti. Complessivamente sono state reclutate a terra 8900 persone ed intervistate
telefonicamente 3400 di cui il 65% pendolari ed il 35% occasionali.
L’uso del treno regionale è determinato da ragioni di studio e lavoro. Detto ciò però non è da
sottovalutare la percentuale di coloro che utilizzano tale mezzo anche per altri motivi: in
particolare, nella prima rilevazione più del 50% degli utenti vede il treno come mezzo efficace
anche per il tempo libero, per raggiungere i centri urbani, per le visite a parenti ed amici (rif. Fig 3.1
e 3.2 e Tab. 3.1).
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Figura 3.1 Occasioni, diverse dallo studio e lavoro, in cui viene usato il treno, non solo regionale
Utenti pendolari – Rilevazione 2006
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Figura 3.2 Occasioni, diverse dallo studio e lavoro, in cui viene usato il treno, non solo regionale - Utenti
occasionali - Rilevazione 2007
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Tabella 3.1 Occasioni in cui viene usato il treno - Rilevazione 2009
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Ma perché il cosiddetto “pendolare” sceglie di utilizzare il treno? Dall’indagine risulta chiaro che la
maggior parte ritiene il treno un mezzo veloce, che annulla i problemi di traffico e parcheggio
(34%) e che offre comodità di viaggio (22%) (rif. Fig 3.3). Nella rilevazione del 2009 aumenta la
percentuale di chi ricorre al treno per motivazioni personali, sostanzialmente per le stesse ragioni
(comodità, problema traffico, parcheggi) (rif. Tab 3.2).

Figura 3.3 Le ragioni della scelta del treno come mezzo abituale – Utenti pendolari – Indagine 2006
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Tabella 3.2 Le ragioni della scelta del treno come mezzo abituale – Indagine 2009

Le prime due rilevazioni hanno evidenziato un livello di qualità percepita del servizio ferroviario
regionale sostanzialmente positivo. Nella prima circa il 65% degli utenti giornalieri del treno si
dichiarò da “abbastanza soddisfatto” a “molto soddisfatto”. Tale percentuale sfiorò addirittura il
90% per gli utenti occasionali (rif. Fig 3.4 e 3.5). Il voto medio risultò pari a 3,6 (scala da 1 a 5).
Figura 3.4 - Valutazione generale sulla soddisfazione – Utenti pendolari – Indagine 2006
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Figura 3.5 - Valutazione generale sulla soddisfazione – Utenti occasionali – Indagine 2007
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I principali fattori di qualità tali da rendere gradita l’utilizzazione del treno erano rappresentati
dall’offerta di integrazione con altri mezzi, quali i bus per l’interscambio nelle stazioni di arrivo e
dalla possibilità di ricevere informazioni attraverso i diversi canali o modalità di comunicazione.
Ulteriori aspetti positivi erano rappresentati dalla sicurezza e, sebbene in minor misura, dalla
puntualità e dalla capacità di offrire coincidenze nelle principali stazioni.
Più problematici risultarono i fattori riguardanti l’offerta di materiale rotabile in merito al quale
l’adeguatezza dei mezzi, la pulizia, l’affollamento ed il comfort a bordo ottennero giudizi
sostanzialmente negativi (rif. fig. 3.6 e 3.7).
Figura 3.6 Valutazione sui singoli aspetti del servizio – Utenti pendolari – Indagine 2006
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Figura 3.7 Valutazione sui singoli aspetti del servizio – Utenti occasionali – Indagine 2007
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Nella rilevazione del 2009 si confermava una valutazione positiva del servizio, in ulteriore aumento
rispetto alle precedenti indagini, dal momento che si arrivava quasi all’80% di utenti soddisfatti; il
livello di soddisfazione dei cittadini in merito al servizio ferroviario risultava alto soprattutto in
riferimento alla puntualità dovuta sostanzialmente alla riorganizzazione del servizio mentre ancora
critici rimasero fattori connessi al comfort, quali pulizia e climatizzazione (rif. Tab 3.3).
Quasi un terzo degli intervistati riconosceva un miglioramento del servizio nel corso degli ultimi
anni e ciò era dovuto principalmente alla maggiore puntualità, all’ammodernamento delle vetture
ed alla diffusione di “Memorario” (progetto di cadenzamento mnemonico).

Tabella 3.3 - Valutazione sui singoli aspetti del servizio – Indagine 2009 (votazione da 1 a 5)
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L’AUTOBUS

L’obiettivo di creare, per le aziende di trasporto, un sistema unificato di rilevazione della customer
satisfaction è stato recepito nel regolamento di attuazione dell’art.23 della legge regionale
31/7/1998 n° 42 approvato con DPGR n.9/R del 3 gennaio 2005.
Si è trattato, in particolare, di definire un insieme di obiettivi conoscitivi comuni alle singole aziende
di trasporto in riferimento alla popolazione oggetto di indagine, al campione di riferimento, alle
informazioni da rilevare, tenendo conto delle specificità territoriali ed aziendali.
L’indagine di Customer Satisfaction è prevista dal sistema contrattuale tra Province quali soggetti
affidatari dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e le Scarl quali aziende gestori dei servizi stessi
come uno degli input principali per il Piano annuale di Miglioramento della Qualità del servizio. I
risultati dell’indagine devono essere riportati all’interno della Carta dei Servizi, questo anche per
garantire una migliore gestione degli aspetti di qualità del contratto tra Province e Scarl.
Nei contratti di servizio è prevista l’effettuazione annuale dell’indagine di customer satisfaction da
parte dei soggetti gestori proprio al fine di predisporre il Piano Annuale di Miglioramento della
Qualità del Servizio.
In questo contesto, la Regione Toscana si è posta quale obiettivo quello di coordinare il sistema di
monitoraggio del grado di soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico locale.
A tal fine, ha proposto e concordato con le Province e le Aziende stesse delle linee guida per la
conduzione dell’indagine (rif. Decreto Dirigenziale n. 7261 del 29/12/2005 e n. 300 del
23/01/2007).
L’individuazione di una metodologia comune è partita dalla definizione di pochi elementi comuni
che fossero operativamente praticabili da parte delle singole realtà aziendali: la stessa è dunque
frutto di una partecipazione attiva dei soggetti coinvolti. Ciò non ha precluso però la possibilità di
soddisfare esigenze ulteriori rispetto al nucleo comune dovute alle condizioni organizzative ed agli
specifici interessi conoscitivi di ogni realtà aziendale.
La definizione degli elementi metodologici riguarda sostanzialmente i seguenti aspetti: popolazione
obiettivo, definizione del campione, errore di campionamento e livello fiduciario, tempi e modi di
somministrazione, contenuti minimi del questionario.
L’indagine di customer così come coordinata e condivisa tra la Regione, le Province e le Scarl
consente di tracciare una panoramica generale su tutto il territorio regionale utilizzando i dati
rilevati da ogni singola Scarl.
In seguito alla prima rilevazione effettuata dalle aziende seguendo le direttive emanate dalla
Regione (Decreto Dirigenziale 7261 del 29/12/2005), è stata fatta una lettura congiunta dei dati
rilevati dalle singole aziende, in modo da avere una panoramica a livello regionale della percezione
dei servizi da parte dei cittadini. Tale lavoro ha dato luogo alla pubblicazione “La customer
satisfaction nelle aziende di trasporto pubblico locale della Regione Toscana – dic 2006”.
Lo stesso tipo di lettura è stata poi replicata con i dati relativi al 2007 e successivamente al 2008 e
presentata a livello seminariale tramite presentazioni in PowerPoint.
In relazione alla prima delle analisi ma in linea anche con le rilevazioni successive, si rileva che tra
gli intervistati prevalgono lavoratori dipendenti, studenti e pensionati che, nella maggior parte delle
Scarl, possiedono un abbonamento e che, di conseguenza, utilizzano il mezzo pubblico in modo
assiduo (tutti i giorni o qualche volta la settimana). Si tratta dunque di un’utenza abituale ed, in
quanto tale, titolata ad esprimere giudizi sul servizio pubblico in modo ragionevole.
La mobilità degli utenti è legata soprattutto al lavoro/studio che rappresenta la ragione principale
dei propri spostamenti, tuttavia, in coerenza tra tutte le realtà territoriali toscane e con i risultati del
trasporto su ferro, emerge anche una quota rilevante di intervistati che ricorre al mezzo pubblico
per acquisti o comunque per il proprio tempo libero, e soprattutto nell’ambito dell’utilizzazione dei
servizi offerti dalla città.
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Relativamente al motivo di scelta del mezzo pubblico, i dati evidenziano una netta propensione
degli intervistati al ricorso all’utilizzo dell’autobus sia urbano che extraurbano principalmente
perché “obbligati” dalla difficoltà ad usare altri mezzi e per problemi di parcheggio.
Ciò nonostante gli utenti dei servizi sono sostanzialmente soddisfatti del servizio offerto, sia per i
servizi urbani che per quelli extraurbani. In termini generali, circa l’80% degli intervistati sul
territorio regionale si dichiara da “abbastanza soddisfatto” a “molto soddisfatto”; tale percentuale
aumenta in ambito extraurbano.
Il giudizio centrale “abbastanza soddisfatto” è stato poi espresso dalla prevalenza degli utenti, in
particolare, da un minimo del 20% ad un massimo del 60% a secondo della realtà territoriale e
laddove si attestano al 20% prevale il giudizio di qualità superiore (ovvero la modalità
“soddisfatto”).
Anche escludendo tale modalità di risposta, le percentuali di utenti che si sono dichiarati
“soddisfatti” o “molto soddisfatti” sono almeno doppie (tranne che in un caso) rispetto agli
“insoddisfatti” o “molto insoddisfatti”.
Gli aspetti del servizio nei confronti dei quali i cittadini esprimono giudizi di minore soddisfazione
sono quelli relativi alla regolarità e puntualità dei servizi di trasporto ed all’integrazione modale,
ovvero le coincidenza tra i diversi mezzi di trasporto sia nelle aree urbane che in quelle
extraurbane.
Pur tuttavia, da un confronto con la rilevazione relativa al 2008, la criticità nei confronti di tali fattori
sembra essere diminuita, in particolare in relazione al servizio urbano, mentre permane
insoddisfazione relativamente alle corse extraurbane.

3.3

LA TRANVIA

I risultati emersi dalle indagini sopra descritte relative al treno e all’autobus, pur con le dovute
cautele, forniscono elementi importanti nonché indicatori indiretti dell’effetto delle politiche avviate
dalla Regione Toscana; sicuramente, l’incremento di corsie preferenziali, una più alta frequenza
dei servizi, lo sviluppo di una rete integrata tra le varie modalità di trasporto più o meno
recentemente avviate in varie realtà territoriali della Toscana, hanno prodotto i loro effetti anche se
non a pieno, o per mancanza di coordinamento e sinergie tra le stesse o perché realizzate ad oggi
su poche linee della rete complessiva dei trasporti pubblici.
Ne è un esempio positivo il nuovo sistema tranviario fiorentino: pur in assenza di un “sistema” che
copra l’intero territorio, secondo un’indagine rivolta alla nuova linea tranviaria Firenze-Scandicci su
un campione di 1800 cittadini utenti, la singola linea realizzata già è in grado di rispondere
perfettamente ed in modo ancora più incisivo e netto alle esigenze di comodità, puntualità,
certezze nei tempi di spostamento (rif. Fig .3.8) a tal punto da diventare in brevissimo tempo un
servizio “alternativo” al mezzo privato (ben il 15% ha dichiarato il ricorso all’auto privata per i propri
spostamenti prima dell’entrata in vigore della tranvia ed il 7% alla moto/ciclomotore (rif. Fig 3.9).
Questo, come nel caso del treno, vale non solo per gli spostamenti casa-lavoro ma anche per
quelli legati a motivazioni di carattere personale, quali vago, shopping e visite a parenti e amici (rif.
Fig.3.10).
Tali risultati sono coerenti con la valutazione generale del servizio: su una scala di valutazione da
1 a 10 i giudizi si concentrano su valori superiori a 7; in particolare, ben il 75% ha espresso un
valore pari o superiore a 8, quasi un quarto degli intervistati dà un voto pari a 6 o 7, mentre
soltanto il 6% si dichiara non soddisfatto della tranvia (rif. Fig 3.11).
I risultati sopra esposti sono riferiti ad una rilevazione effettuata nel 2010, pochi mesi dopo
l’introduzione del servizio tramviario. A distanza di due anni è in corso un aggiornamento tramite
un’ulteriore indagine.
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Figura 3.8- Motivo di scelta della tranvia per lo spostamento. (Risposta multipla)
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Figura 3.9 - Mezzi utilizzati prevalentemente per effettuare lo spostamento prima dell’entrata
in vigore della tranvia. (Risposta multipla)
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Figura 3.10 - Motivo principale dello spostamento.
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Figura 3.11. Livello di soddisfazione (scarso:1-6, medio: 6-7, buono/ottimo: 8-10)
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Da una lettura integrata di tutte le fonti informative messe in atto dalla Regione e sintetizzate
sopra, emerge quale obiettivo prioritario del processo di pianificazione e gestione della mobilità la
necessità non solo di potenziare i singoli servizi ma anche e soprattutto di costruire un livello degli
stessi quale alternativa alla mobilità privata in un’ottica prioritaria di creazione di un sistema
fortemente integrato ferro-gomma. Soltanto in questo modo, infatti, è possibile creare una
efficiente rete di collegamenti, di scambi e di relazioni tali da rendere maggiormente accessibili il
sistema delle città e degli insediamenti della Toscana.
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LA MOBILITA’ CICLABILE

Quale alternativa all’auto privata ed al mezzo pubblico, per gli spostamenti quotidiani sta
acquisendo sempre più rilevanza, soprattutto nei centri urbani, la bicicletta.
Oramai da anni la Regione Toscana ha attivato azioni per lo sviluppo della mobilità ciclabile tramite
molteplici fonti di finanziamento e programmi di interventi. E’ nata dunque l’esigenza di valutare
anche questa tipologia di mobilità, dando voce ai diretti interessati, ovvero ai cittadini.
Da qui l’indagine e la conseguente pubblicazione “La Mobilità ciclabile in Toscana - Indagine
campionaria Anno 2012”.
In particolare, tramite l’indagine ci si è posti l’obiettivo di analizzare la propensione all’uso della
bicicletta e le problematiche connesse al suo utilizzo, nonché un’opinione sull’attuale sistema di
piste ciclabili.
La rilevazione è stata realizzata tramite interviste telefoniche ad un campione di 5000 residenti su
tutto il territorio regionale, distinguendo tra ambito urbano e non urbano e tra diverse tipologie e
classi di ampiezza demografica dei Comuni.
In generale, l’utilizzo della bicicletta in Toscana interessa circa il 50% della popolazione tra 14 e 70
anni, con un uso esclusivamente urbano per il 16.7% dei casi, esclusivamente non urbano per il
14.9% e misto per il 18.4% (rif. Tab 4.1).
L’uso della bicicletta è diffuso in tutti gli ambiti territoriali ma cresce all’aumentare della dimensione
demografica comunale, arrivando quasi al 54% nei comuni con oltre 50000 abitanti (rif. Tab 4.2).
Tabella 4.1- I numeri della ciclabilità in Toscana. Anno 2012
Indicatori di mobilità ciclabile

Toscana

Totale popolazione tra 14 e 70 anni

2.683.049

Utilizzatori di bicicletta

1.343.157

Non utilizzatori di bicicletta

1.339.892

Tasso di ciclabilità totale

50,1%

Tasso di ciclabilità urbana

35,1%

Tasso di ciclabilità non urbana

33,3%

Tasso di ciclabilità esclusiv. urbana

16,7%

Tasso di ciclabilità esclusiv. non urbana

14,9%

Tasso di ciclabilità urbana e non urbana

18,4%

Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012
Tabella 4.2 - Tasso di ciclabilità totale della popolazione toscana tra 14 e 70 anni per area territoriale per classe
di ampiezza demografica del comune. Anno 2012
Utilizzatori di
bicicletta

Non utilizzatori
di bicicletta

Area Metropolitana Fiorentina
Altri Comuni Capoluogo
Altri Comuni non Capoluogo
Totale

209.340
362.627
771.190
1.343.157

219.988
298.980
820.924
1.339.892

429.328
661.607
1.592.114
2.683.049

48,8%
54,8%
48,4%
50,1%

Comuni con meno di 10.000 ab.
Comuni da 10.000 a 50.000 ab.
Comuni oltre i 50.000 ab.
Totale

236.914
541.350
564.893
1.343.157

349.720
502.944
487.228
1.339.892

586.634
1.044.294
1.052.121
2.683.049

40,4%
51,8%
53,7%
50,1%

AMBITI TERRITORIALI

Totale
Tasso di
popolazione ciclabilità totale

Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012
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Il tasso di ciclabilità totale è inoltre maggiore tra i maschi, tra gli occupati e tra chi ha un titolo di
studio più elevato e tende a diminuire al crescere dell’età.
Per quanto riguarda il contesto urbano, la bicicletta viene considerata come un vero e proprio
mezzo di trasporto: infatti pur in presenza di un uso diffuso per svago, tempo libero e sport, risulta
ampio anche l’uso non ludico, che arriva ad interessare il 38.1% degli utilizzatori (rif. Fig 4.1);
questo tipo di utilizzo è più diffuso nei comuni di grandi dimensioni, a differenza di quello non
ludico, presente soprattutto in realtà comunali di dimensioni medio - piccole.
Nel contesto non urbano, a differenza di quello urbano, nella gran parte dei casi la bici non è
vissuta come un vero mezzo di trasporto bensì si presenta come elemento di svago, legato a
momenti ludici o sportivi; risulta molto contenuto l’uso per spostamenti occasionali o sistematici (rif.
Fig 4.2).
L’utilizzo della bici in ambito urbano si presenta stabile nel tempo o con una tendenza alla crescita.
L’aumento (pari al 25% dei rispondenti) si registra soprattutto tra chi vive nell’Area Metropolitana
Fiorentina e nei comuni con più di 50.0000 abitanti e riguarda in misura maggiore i più giovani.
In ambito non urbano, invece, anche se nella maggioranza dei casi l’utilizzo non urbano della bici è
rimasto costante nell’ultimo anno, tra chi ha cambiato abitudine è prevalso un trend decrescente,
soprattutto tra i giovani tra 14 e 34 anni.

Figura 4.1 – Motivi di utilizzo della bicicletta in ambito urbano (% sul totale delle segnalazioni)
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Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012
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Figura 4.2 – Motivi di utilizzo della bicicletta in ambito non urbano (% sul totale delle segnalazioni)
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Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012

I maggiori ostacoli alla diffusione di questo mezzo sono la presenza di traffico automobilistico
(43,6%) e l’assenza o inadeguatezza delle piste ciclabili (41,4%), sia in ambito urbano che non
urbano, sebbene in quest’ultimo assumano maggiore rilievo anche altri ostacoli, quali velocità dei
veicoli, percorsi disagevoli, condizioni del manto stradale (rif. Tab 4.3).
Tabella 4.3 - Ostacoli alla diffusione dell'uso della bicicletta in ambito urbano e non urbano-Anno
2012 (valori percentuali,risposta multipla)
OSTACOLI

Traffico automobilistico
Inadeguatezza-assenza delle piste ciclabili
Velocità dei veicoli
Percorsi disagevoli/struttura strade
Condizioni del manto stradale
Lunghe distanze da percorrere
Mancato rispetto del codice della strada nei confronti dei ciclisti
Difficoltà a caricare le biciclette su treni-pullman extraurbani
Ridotta estensione di zone limitate al traffico, isole pedonali
Mancanza-scarsa diffusione di rastrelliere-parcheggi dedicati
Paura dei furti
Inquinamento ambientale
Nessuno
Altro

Utilizzatori in
ambito non
urbano

37,5
28,2
24,9
17,6
15,5
12,9
8,2
1,2
2,5
4,8

Utilizzatori in
ambito urbano

43,6
41,4
17,8
8,7
10,7
5,7
7,1
7,8
7,3
4,9
3,2
2,2
2,6

Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012

In coerenza con gli ostacoli segnalati, in particolare per l’ambito urbano, gli interventi considerati
più utili al fine di facilitarne e diffonderne l’uso fanno riferimento in primo luogo all’aumento delle
zone a traffico limitato, pedonali e dedicate alle bici. Seguono il miglioramento della
pavimentazione stradale, la riduzione della velocità delle auto – mezzi a motore, l’introduzione di
rastrelliere – parcheggi per bici nei luoghi principali e la messa a disposizione di bici (rif. Fig 4.3).

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

142

Figura 4.3 – Interventi per facilitare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto in ambito
urbano (% sul totale delle segnalazioni)
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Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012

Tra coloro che non utilizzano la bici, seppur le motivazioni siano essenzialmente di carattere
personale,tuttavia emergono dei fattori oggettivi che potrebbero costituire una leva per favorire il
maggior uso della bicicletta, in particolare quelli legati essenzialmente al contenimento del traffico
e al miglioramento della rete di piste ciclabili (o comunque alla diffusione di percorsi
protetti/dedicati).
Gli stessi elementi ritornano anche nella percezione generale che emerge nella popolazione
toscana in merito alla sicurezza del muoversi in bicicletta: è infatti opinione maggioritaria che l’uso
della bicicletta non sia sicuro fondamentalmente per l’eccesso di traffico e per l’assenza di piste
ciclabili (rif. Fig 4.4 ).
Figura 4.4 – Livello di sicurezza nell’uso della bicicletta in ambito urbano e non urbano (%)
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Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012
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La riduzione del traffico e le piste ciclabili sono dunque due aspetti importanti, strettamente legati
tra loro: la pista ciclabile infatti fondamentalmente risponde all’esigenza di proteggere il ciclista,
consentendogli di muoversi sia su un percorso regolare dal punto di vista del manto stradale, sia al
riparo dal traffico motorizzato.
In particolare, in ambito urbano si registrano problematiche legate soprattutto alla quantità delle
automobili presenti e alla scorrettezza da parte di chi guida veicoli motorizzati, mentre nelle tratte
non urbane emerge l’elemento legato alla velocità dei veicoli (rif. Tab 4.4).
Di conseguenza, l’introduzione – miglioramento delle piste ciclabili (o percorsi protetti – aree
dedicate) è questione sentita in modo particolare in relazione all’uso urbano.
Tabella 4.4 - Motivi di insicurezza nell'utilizzo della bicicletta
Ambito urbano e ambito non urbano (valori percentuali)
MOTIVI DI INISICUREZZA

Troppo traffico
Mancanza di piste ciclabili
Scorrettezza automobilisti-motociclisti
Eccessiva velocità da parte dei mezzi motorizzati
Mancanza di continuità tra piste ciclabili
Elevato rischio di incidenti stradali con gravi
conseguenze per i ciclisti
Condizioni del manto stradale
Scarsa considerazione per bici e pedoni da parte di chi
si occupa di viabilità
Disattenzione da parte di chi usa la bicicletta
Scarsa illuminazione delle strade
Rischio di furti nel lasciare la bicicletta per strada
Carreggiate troppo strette-strade con dimensioni troppo
strette
Circolazione dei mezzi pesanti
Altro

Motivi di
Motivi di insicurezza insicurezza Ambito non urbano
Ambito Urbano
57,8
36,9
21,1
17,3
10,7

44,1
36,8
15,4
26,3
9,0

9,0

12,5

8,3

9,5

7,4

6,0

4,8
2,8
0,9

4,5
7,1
0,7

0,6

1,0

0,1
0,5

0,6
1,1

Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012

Per capire su quali aspetti sia più utile intervenire può essere interessante osservare quali sono i
limiti delle piste esistenti in Toscana nel giudizio che ne hanno dato gli utilizzatori.
Le piste sono valutate positivamente nei loro elementi strutturali (dimensione, segnaletica, pulizia,
condizioni del manto), presentano invece i limiti maggiori in relazione alla loro struttura di rete e al
raccordo con le strade normali: le piste non sono estese, non sono continue, e lasciano margini di
insicurezza nei punti di incrocio, costringendo dunque chi se ne serve a passaggi, anche
temporanei, sulle strade a uso misto dove torna il problema del traffico (rif. Fig 4.5).
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Figura 4.5 – Giudizio sui diversi aspetti delle piste ciclabili presenti in Toscana
(distribuzione % dei voti espressi da 1 a 10)
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Fonte dati: Regione Toscana – “La mobilità ciclabile in Toscana”, 2012
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ALLEGATO A.b.4

FERROVIE

1 CARTA DI SINTESI
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

La Regione Toscana ha siglato l’Accordo di Programma nel 2000 e successivi atti integrativi che sono tuttora oggetto di monitoraggio per
l’attuazione.

Con la finanziaria del 1996 è stata introdotta anche l’intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione, che è stata firmata tra Stato e
Regione Toscana il 03.03.1999 e prevede gli obiettivi di sviluppo in ambito regionale con azioni in particolare finalizzate a difesa del suolo e tutela
delle risorse idriche, beni ed attività culturali, programmazione sanitaria, infrastrutture e trasporti, azioni di sviluppo locale. Tali azioni sono state
quindi sviluppate con specifici accordi di programma nei vari settori di intervento.

Tra le disposizioni attuative della riforma costituzionale si ricorda la legge 42/2009, contenente la delega per il federalismo fiscale in attuazione
dell’art. 119 Cost, a seguito della quale sono stati già emanati alcuni decreti legislativi (vedi p.e. le norme per la fiscalizzazione dei trasferimenti a
comuni e province).

La Legge 131/2003 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” disciplina
l’adeguamento alla riforma costituzionale del 2001, con particolare riferimento alle materie a legislazione concorrente.

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto nel Trattato di Maastricht dell’Unione Europea nel 1992. In definitiva la legge costituzionale 3/2001 è il
risultato di un processo di autonomia amministrativa di Regioni ed Enti Locali dallo Stato ancora in corso, che ha visto varie fasi durante gli ultimi
decenni.

Il trasferimento di funzioni amministrative è iniziato con i decreti delegati del 1972, è proseguito con la legge delega 382/1975 e i successivi decreti
legislativi 616, 617, 618 del 1977 e ha avuto un deciso impulso con le leggi Bassanini degli anni ’90 (legge delega 59/1997, decreto legislativo
112/1998).

I rapporti tra i vari soggetti istituzionali dovranno ispirarsi al principio di leale collaborazione, confermato anche dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 01.10.2003.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in via esclusiva in tutte le materie oggetto di legislazione concorrente.

La riforma ha posto il "governo del territorio" e le “grandi reti di trasporto e di navigazione” tra le materie di legislazione concorrente, in cui
"spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Nell’attuale ordinamento della Repubblica gli enti sono equiordinati, come risulta fin dalle prime disposizioni del titolo V, quando si dice, all’art. 114
che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Il nuovo titolo V ridefinisce i rapporti istituzionali tra lo Stato e le autonomie locali, modifica le competenze legislative delle regioni a statuto
ordinario e, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

La riforma del titolo V della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, completa un percorso storico-amministrativo iniziato
fin dagli anni ’70.
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ITER APPROVATIVO PER LE OPERE DI INTERESSE STATALE

Per quanto riguarda la fase di approvazione delle opere si evidenzia la centralità dello strumento della conferenza di servizi. Le prime norme
relative alla conferenza di servizi sono state previste verso la fine degli anni ’80. In precedenza, nel 1952 la circolare applicativa della legge
urbanistica 1150 del 1942 ammetteva l’esigenza della possibilità di una “conferenza di servizio”. In tutti i casi la conferenza di servizi, che poi
attraverso la legge 241/1990 e successive modifiche ha avuto la sua effettiva definizione, corrisponde all’esigenza di creare delle forme all’interno
del procedimento amministrativo ove contestualizzare i vari interessi pubblici. Corrisponde quindi al “luogo” istituzionale per il razionale
coordinamento degli interessi pubblici, nel quale per l’amministrazione procedente è possibile sentire tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento.

La Legge Obiettivo aveva inizialmente la finalità di incentivare e accelerare la realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale e ha
portato ad una programmazione di opere finanziate effettivamente solo in minima parte e con procedimenti che spesso sono risultati più lunghi di
quelli ordinari.

Con la sentenza 303 del 1 ottobre 2003 la Corte ha infatti respinto quasi tutti i ricorsi presentati dalle Regioni nei confronti della Legge 443/2001 e
del D.lgs 190/2002, le cui disposizioni sono oggi contenute D.Lgs. 163/2006, salvando la legittimità del programma nazionale e il ruolo del CIPE
nell’approvazione delle opere, ma rafforzando il principio dell’intesa con le Regioni, nello spirito di una leale collaborazione fra enti che detengono
un potere concorrente in materia. In conclusione la sentenza della Consulta è tesa a ristabilire la collaborazione fra enti: non stravolge l’impianto
normativo della legge ma mette vincoli per limitare i poteri dello Stato, anche al fine di evitare successivi ricorsi costituzionali nel merito specifico
delle singole opere. L'individuazione di un'opera e la sua soluzione progettuale devono essere condivise tra Governo e Regione, attraverso un
percorso improntato al principio di leale collaborazione.

Tale soluzione rispecchia la sentenza n. 303 del 01.10.2003 della Corte Costituzionale rispetto ai ricorsi presentati dalle Regioni nei confronti della
legge obiettivo; per le opere di interesse nazionale e regionale la Corte evidenzia che le Regioni non possono contestare le decisioni nazionali in
ordine alle opere da realizzare, mentre il Governo non può imporre alle Regioni una localizzazione o un tracciato quando la Regione e gli Enti
locali ne propongono uno equivalente o addirittura migliore in termini di costi, caratteristiche tecniche e impatto ambientale.

La localizzazione delle grandi infrastrutture costituisce una delle questioni più controverse nella interpretazione e attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione. Fin dall’approvazione del titolo V, nel caso della localizzazione delle infrastrutture, è emerso il problema della ripartizione delle
competenze amministrative in relazione agli interessi costituzionalmente attribuiti allo Stato o alla Regione nonché l’esigenza di un procedimento
basato sulla concertazione fra tutti i soggetti e garantendo contemporaneamente decisioni rapide e possibilmente non controverse.

La legge obiettivo sia dal punto di vista della programmazione che della progettazione ha visto numerosi ricorsi da parte delle Regioni.

Governo e Regione Toscana hanno stipulato l’Intesa Generale Quadro nel 2003, l’aggiornamento nel gennaio 2010 e l’atto integrativo nel giugno
2011.

Il programma approvato dal CIPE individua le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, e con l’Intesa Generale Quadro tra
Governo e Regione vengono individuate le opere, già previste nel Programma approvato dal CIPE, per le quali l'interesse regionale è concorrente
con il preminente interesse nazionale.

Dal punto di vista della programmazione dell’opera un forte cambiamento è stato determinato dalla Legge 443/2001 (Legge Obiettivo).
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E’ nel rispetto dell’intesa e delle priorità individuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di mobilità e infrastrutture, che la
Regione Toscana mette a disposizione proprie risorse per il completamento delle grandi opere, finanziate prevalentemente a carico dello Stato, e

Il 16 giugno 2011 è stata firmata l'Integrazione all’Atto Aggiuntivo dell'Intesa generale quadro Stato-Regione per il congiunto coordinamento e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità.

Il 22 gennaio 2010 è stato firmato l’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Toscana e sono state individuate le
infrastrutture strategiche ricadenti sul territorio regionale, dei quali interventi venivano definiti lo stato di avanzamento, le coperture finanziarie e le
conseguenti necessità per il raggiungimento degli obiettivi.

Infine per quanto riguarda nello specifico le opere ferroviarie, l’art. 25 della Legge 210/1985 di istituzione dell’ente “ferrovie dello Stato” contiene le
disposizioni per l’approvazione dei progetti di costruzione ed ampliamento di impianti ferroviari e delle opere connesse.

Per quanto riguarda le opere di cui alla legge obiettivo il progetto preliminare è redatto dall'amministrazione appaltante e contiene i limiti di spesa
per l'opera e lo studio di impatto ambientale per opere soggette a Valutazione di impatto ambientale. Non è soggetto a Conferenza di Servizi.
Viene approvato dal CIPE a maggioranza e fa scattare le varianti urbanistiche e la compatibilità ambientale dell'opera. E' necessario il consenso,
ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei presidenti delle Regioni interessate, che si pronunciano sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza 'opera.

L’ art. 3 DPR 18 aprile 1994 n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”, con le
modifiche introdotte dal comma 10-bis dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 contiene le disposizioni che consentono all'amministrazione
statale procedente, d'intesa con la regione interessata, di superare il dissenso di una o più amministrazioni espresso nella conferenza di servizi,
salvo che il dissenso sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata.

L’iter di approvazione relativo alle opere di interesse nazionale relative alle infrastrutture è regolamentato dall’art. 81 del DPR 616/1977.
L’approvazione all’unanimità della conferenza di servizi che valuta il progetto definitivo dell’opera predisposto dal proponente sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri e le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.

L’approvazione di un’opera di interesse nazionale costituisce uno dei dibattiti più interessanti, anche per i riflessi determinati dalla recente riforma
costituzionale; nel d.lgs 112/1998 si evidenzia che la localizzazione di un’opera di interesse statale comporta per l’amministrazione statale di
assumersi l’onere dei possibili squilibri urbanistici derivanti dall’opera stessa nel contesto urbano. Nel caso di opere strategiche di interesse
nazionale l’approvazione viene effettuata ai sensi della legge obiettivo.

La legge 15/2005 ha comportato modifiche alla legge 241/1990 con particolare riferimento all’istituto della Conferenza di Servizi. Tra le novità più
rilevanti si evidenzia che le posizioni di dissenso possono essere superate con il concetto di “posizioni prevalenti”, sulla base delle quali, trascorso
un determinato periodo, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento tranne che per dissensi
in materie specifiche (ambientali, paesaggistiche, etc..)

Una interessante definizione della conferenza di servizi viene indicata da una sentenza del Consiglio di Stato (n.1002/2000), ove si evidenzia che
la conferenza "rappresenta in linea generale lo strumento per realizzare il giusto contemperamento tra le esigenze di concentrazione delle funzioni
in un'unica istanza ed il rispetto delle competenze delle amministrazioni preposte alla cura di un determinato settore, consentendo la contestuale
valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in una determinata operazione amministrativa".
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RETE FERROVIARIA

DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

1. la linea “Direttissima” Roma - Firenze, che si sviluppa lungo la principale direttrice dorsale nord-sud e costituisce la prima linea ad Alta
velocità in Europa; attualmente è in corso di adeguamento ai nuovi standard AV/AC;
2. la linea AV/AC Bologna - Firenze;
3. la linea convenzionale Roma-Chiusi-Arezzo-Firenze-Bologna-Milano, che attraversa l’entroterra della regione e si sviluppa anch’essa lungo
la principale direttrice dorsale nord-sud;
4. la linea della direttrice tirrenica La Spezia-Sarzana-Massa-Pisa-Livorno-Grosseto-Montalto di Castro-Roma, che si sviluppa in prossimità
della fascia costiera;
5. La linea Pisa-Collesalvetti-Vada;
6. la linea Firenze-Empoli-Pisa, di collegamento tra la direttrice dorsale nord-sud e la direttrice Tirrenica;
7. la linea La Spezia-S.Stefano di Magra-Aulla-Pontremoli-Borgo Val di Taro-Parma parte della linea transappenninica “Pontremolese”.

Costituiscono la rete fondamentale:

 Linee di nodo: si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e collegamento tra linee fondamentali e complementari situate nell’ambito
di aree metropolitane.

 Rete complementare: minori livelli di densità di traffico (maglia di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connessioni tra le direttrici
principali); si dividono in linee secondarie, linee a scarso traffico e linee a spola;

 Rete fondamentale: linee ad alta densità di traffico e elevata qualità dell’infrastruttura (direttrici internazionali e assi di collegamento fra le
principali città italiane;

Ai sensi dell’art. 13 del DLgs.188/03, R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana SpA), in qualità il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, pubblica il
Prospetto Informativo della Rete (P.I.R.), documento che regola i rapporti con tutti i soggetti interessati a richiedere capacità, in termini generali e
in termini di tracce orario e che, alla planimetria n°1 individua la classificazione della rete:

3.1

3

Oltre a confermare i precedenti impegni, con l’Integrazione all’Atto aggiuntivo dell’Intesa sottoscritta il 16-06-2011 vengono inseriti interventi di
adeguamento e di messa in sicurezza di strade funzionalmente connesse ad itinerari europei nel quadro dell’integrazione delle reti TEN,
ipotizzando di ricorrere anche all’eventuale attivazione di investimenti privati mediante soluzioni di finanza di progetto.

L’Intesa Generale Quadro costituisce inoltre il riferimento per la definizione del Contratto di Programma tra Ministero Infrastrutture e Trasporti –
R.F.I..

per le ulteriori opere di interesse regionale, avendo sempre ritenuto di ruolo primario le scelte infrastrutturali relative alla mobilità e ai trasporti di
rilievo nazionale e regionale.
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Figura 3.1 – Rete Alta Velocità in Italia [fonte R.F.I.]

Figura 3.2 – Rete R.F.I. in Toscana [fonte R.F.I.]
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Tabella 3.1 - Caratteristiche della rete di gestione R.F.I. al 31/12/2011:
Territorio toscano
Territorio
nazionale [km]
[km]
LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO
1479
16727
CLASSIFICAZIONE
Linee fondamentali
749
6142
% sul totale
51%
37%
Linee complementari
683
9650
% sul totale
46%
58%
Linee di nodo
47
935
% sul totale
3%
6%
TIPOLOGIA
Linee a doppio binario
792
7514
% sul totale
54%
45%
Linee a semplice binario
687
9213
% sul totale
46%
55%
ALIMENTAZIONE
Linee elettrificate
976
11926
% sul totale
66%
71%
1. Linee a doppio binario
765
7437
% sul totale elettrificate
78%
62%
% sul totale
52%
44%
2. Linee a semplice binario
211
4489
% sul totale elettrificate
22%
38%
% sul totale
14%
27%
Linee non elettrificate (diesel)
503
4801
% sul totale
34%
29%
Fonte: Rete Ferroviaria Italiana- elaborazioni Regione Toscana

Fanno parte della rete complementare:
1. la linea Prato-Pistoia;
2. la linea Pisa-Lucca;
3. la linea Lucca-Pistoia;
4. la linea Lucca-Aulla;
5. la linea Lucca-Viareggio;
6. la linea Porretta Terme-Pistoia;
7. la linea Faenza- Marradi - Borgo S. Lorenzo; linea Borgo San Lorenzo - Vaglia – Firenze; linea Pontassieve – Borgo San Lorenzo;
8. la linea Empoli-Siena-Chiusi; linea Siena – Asciano,
9. la linea Campiglia M.ma-Piombino M.ma;
10. la linea Siena-Monte Antico-Montepescali;
11. la linea Asciano-Monte Antico;
12. la linea Cecina-Volterra.
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Tabella 3.2 – Rete ferroviaria italiana per trazione, tipologia di binario e regione (a) – anno 2010
(in chilometri)

Si osserva che il 53 % della rete è a doppio binario (rispetto a un’incidenza pari a circa il 45% a livello nazionale); in particolare il 52% delle linee
toscane sono elettrificate a doppio binario (superiore al 44% della media nazionale).
La seguente tabella è tratta dall’ Annuario Statistico Italiano 2011.
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270
362
430
1378

MOLISE

BASILICATA

SARDEGNA

SICILIA
81

512

ABRUZZO

VALLE D'AOSTA

829

PUGLIA

852

CALABRIA

1891

1458

TOSCANA

PIEMONTE

1106

CAMPANIA

1671

1249

LAZIO

LOMBARDIA

1295

EMILIA-ROMAGNA

1187

386

MARCHE

VENETO

507

LIGURIA

16723

469

FRIULI VENEZIA GIULIA

ITALIA

368

UMBRIA

Linee totali km

0

0

0

24

42

122

221

510

465

400

6131

318

738

578

666

719

229

302

318

265

Linee fondamentali
km

81

1378

430

338

228

390

608

1306

999

721

9656

534

675

467

344

406

157

132

151

103

Linee complementari
km

0.0

0.0

0.0

6.6

15.6

23.8

26.7

27.0

27.8

33.7

36.7

37.3

50.6

52.3

53.3

55.5

59.3

59.6

67.8

72.0

% fondamentali/totali

Tabella 3.3 – Rapporto linee fondamentali sul totale delle linee ferroviarie presenti sul territorio - Confronto tra Regioni e con la media nazionale

In particolare la Toscana risulta al terzo posto tra le regioni italiane nel rapporto tra rete fondamentale e popolazione residente.

Nel complesso, la dotazione ferroviaria in Toscana ha una densità più elevata rispetto alla media nazionale, come emerge dalle tabelle che
seguono. La percentuale di linee fondamentali rispetto all’intera rete è superiore alla media nazionale, così come il rapporto tra i km di rete
ferroviaria e la superficie territoriale, ovvero il numero di abitanti.
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386
362
81
430

MARCHE
BASILICATA
VALLE D'AOSTA
SARDEGNA

852

CALABRIA

829

1295

EMILIA-ROMAGNA

PUGLIA

469

FRIULI VENEZIA GIULIA

368

270

MOLISE

UMBRIA

1458

TOSCANA

512

1187

VENETO

ABRUZZO

1671

LOMBARDIA

1378

1249

LAZIO

SICILIA

1891

PIEMONTE

16723

1106

CAMPANIA

ITALIA

507

LIGURIA

Linee totali
km

0.018

0.025

0.036

0.041

0.043

0.044

0.048

0.054

0.055

0.056

0.058

0.060

0.061

0.063

0.065

0.070

0.072

0.074

0.081

0.094

Linee totali/superficie
km/kmq

Tabella 3.4 – Linee ferroviarie totali per unità di superficie territoriale - Confronto tra Regioni e con la media nazionale
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666
738
719
265
229
400
318
6131
510
465
221
122
42
24
0
0
0

EMILIA-ROMAGNA

UMBRIA

MARCHE

VENETO

CALABRIA

ITALIA

PIEMONTE

LOMBARDIA

PUGLIA

ABRUZZO

MOLISE

BASILICATA

VALLE D'AOSTA

SICILIA

SARDEGNA

318

FRIULI VENEZIA GIULIA

TOSCANA

578

CAMPANIA

LAZIO

302

LIGURIA

Linee fondamentali
km

430

1378

81

338

228

390

608

999

1306

9656

534

721

157

103

406

675

344

151

467

132

Linee
complementari
km

0.000

0.000

0.000

0.002

0.009

0.011

0.011

0.019

0.020

0.020

0.021

0.022

0.024

0.031

0.032

0.032

0.039

0.040

0.043

0.056

Linee
fondamentali/superficie
km/kmq

Tabella 3.5 – Linee ferroviarie fondamentali per unità di superficie territoriale - Confronto tra Regioni e con la media nazionale
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16723
1378
430
386
1187
1249
829
1106
1671

SICILIA
SARDEGNA
MARCHE
VENETO
LAZIO
PUGLIA
CAMPANIA
LOMBARDIA

512

ABRUZZO

ITALIA

1458

TOSCANA

1295

368

UMBRIA

EMILIA-ROMAGNA

852

CALABRIA

469

1891

PIEMONTE

507

362

BASILICATA

LIGURIA

81

VALLE D'AOSTA

FRIULI VENEZIA GIULIA

270

MOLISE

Linee totali
km

0.168

0.190

0.203

0.218

0.240

0.247

0.257

0.273

0.276

0.292

0.314

0.380

0.381

0.389

0.406

0.424

0.424

0.616

0.632

0.844

Linee
totali/popolazione
km/1000ab

Tabella 3.6 – Linee ferroviarie totali in relazione alla popolazione residente al 31/12/10 (fonte ISTAT) - Confronto tra Regioni e con la media nazionale
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318
738
302
719
318
229
42
666
510
6131
578
122
400
221
465
24
0
0
0

FRIULI VENEZIA GIULIA

TOSCANA

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

CALABRIA

MARCHE

MOLISE

LAZIO

PIEMONTE

ITALIA

CAMPANIA

ABRUZZO

VENETO

PUGLIA

LOMBARDIA

BASILICATA

VALLE D'AOSTA

SICILIA

SARDEGNA

430

1378

81

338

999

608

721

390

467

9656

1306

344

228

157

534

406

132

675

151

103

0.00

0.00

0.00

0.04

0.05

0.05

0.08

0.09

0.10

0.10

0.11

0.12

0.13

0.15

0.16

0.16

0.19

0.20

0.26

0.29

La linea è lunga complessivamente 84 km, è elettrificata e a binario unico.

I rapporti tra Regione Toscana e R.F.T. S.p.a. sono regolati da contratto di servizio di programma per la gestione dell’infrastruttura. Stazioni
ferroviarie

Per quanto riguarda la linea Stia-Arezzo-Sinalunga (unitamente alle rispettive stazioni , ai depositi e ai beni funzionali all’esercizio ferroviario)
sono di proprietà del demanio regionale toscano e sono concessi in uso e gestiti da R.F.T. S.p.a. (Rete Ferroviaria Toscana).

265

UMBRIA

Tabella 3.7 – Linee ferroviarie fondamentali in relazione alla popolazione residente al 31/12/10 (fonte ISTAT) - Confronto tra Regioni e con la media
nazionale
Linee
Linee fondamentali
Linee
fondamentali/popolazione
km
complementari km
km/1000ab
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Figura 3.4 – Chilometri di rete ferroviaria F.S. per 1000
Km di superficie territoriale
Base Italia = 100 – anno 2004

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006

Figura 3.3 – Chilometri di rete ferroviaria F.S. per 1000
Km di superficie territoriale
Base Italia = 100 – anno 1996

Le immagini che seguono sono tratte dallo studio “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT
2006).

 Ferrovia Arezzo – Sinalunga (detta anche Ferrovia della Val di Chiana): linea ferroviaria secondaria, che collega Arezzo con la parte a sud
della sua provincia, fino alla città di Sinalunga. Tale linea di circa 40 Km è elettrificata a corrente continua a 3000 Volt ed è a binario unico.

 ferrovia Arezzo-Stia (conosciuta come Ferrovia Casentinese o Ferrovia del Casentino): linea ferroviaria secondaria, che collega Arezzo con
la parte settentrionale della sua provincia, percorrendo tutta la valle del Casentino fino alla città di Stia. Tale linea di circa 44 Km è
elettrificata a corrente continua a 3000 Volt ed è a binario unico.

Tale linea ferroviaria risulta suddivisa nelle seguenti tratte:
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Base Italia = 100 – anno 2004

Figura 3.6 – Chilometri di rete ferroviaria F.S.
Elettrificata a binario doppio per 1000 kmq
di superficie territoriale

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006

Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.5 – Chilometri di rete ferroviaria F.S.
Elettrificata a binario doppio
per 1000 kmq di superficie territoriale
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Base Italia = 100 – anno 2004

Figura 3.8 – Chilometri di rete ferroviaria F.S.
Elettrificata a binario semplice per 1000 kmq
di superficie territoriale

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006

Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.7 – Chilometri di rete ferroviaria F.S.
Elettrificata a binario semplice per 1000 kmq
di superficie territoriale
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Base Italia = 100 – anno 2004

Figura 3.10 – Chilometri di rete ferroviaria F.S. non
elettrificata a binario semplice per
1000 kmq di superficie territoriale

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006

Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.9 – Chilometri di rete ferroviaria F.S. non
elettrificata a binario semplice per
1000 kmq di superficie territoriale
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STAZIONI FERROVIARIE

Nella classe PLATINUM (grandi impianti) rientrano le stazioni caratterizzate da una frequentazione superiore ai 6.000 viagg. medi/giorno ed un
alto numero di treni medi/giorno con elevata incidenza di treni di qualità. La città sede di questi impianti, ha importanza dal punto di vista turistico,
culturale, istituzionale ed architettonico; presenta, inoltre, un’elevata potenzialità commerciale. Nella GOLD (impianti medio-grandi): sono compresi
gli impianti medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta, con una offerta trasportistica significativa sia locale che di qualità.
Le località servite da questi impianti rivestono un certo interesse sotto l’aspetto turistico, culturale, istituzionale ed architettonico. Commercialmente
sono realtà con una buona potenzialità. Nella SILVER (impianti medio-piccoli) sono inclusi tutti gli altri impianti medio-piccoli con una
frequentazione media per servizi metropolitani-regionali e di lunga percorrenza inferiore a quella delle GOLD e infine nella BRONZE (impianti
piccoli con bassa frequentazione) sono inclusi gli impianti piccoli con una bassa frequentazione che svolgono servizi regionali.

Per quanto riguarda le proprie stazioni, RFI ha sviluppato un sistema di classificazione che tiene conto di fattori quali il numero di frequentatori, i
servizi offerti alle imprese ferroviarie, l’importanza del contesto urbanistico. Le stazioni sono state suddivise tra le categorie PLATINUM, GOLD,
SILVER, BRONZE.

 23 stazioni R.F.T. sulla linea regionale Stia-Arezzo-Sinalunga (14 attive + 9 fermate facoltative a richiesta).

 93 stazioni R.F.I. (impianti piccoli con bassa frequentazione): sono inclusi in questa categoria impianti piccoli con una bassa frequentazione
che svolgono servizi regionali;

 80 stazioni R.F.I. (impianti medio-piccoli): sono inclusi tutti gli altri impianti con una frequentazione media per servizi metropolitani-regionali
e di lunga percorrenza inferiore a quella della categoria precedente;

 11 stazioni R.F.I. (impianti medio-grandi): sono compresi gli impianti che presentano una frequentazione abbastanza alta, con una offerta
trasportistica significativa sia locale che di qualità;

 2 stazioni R.F.I. (grandi impianti): in questa classe rientrano le stazioni caratterizzate da una frequentazione superiore ai 6.000 viagg.
medi/giorno ed un alto numero di treni medi/giorno con elevata incidenza di treni di qualità. Si tratta delle stazioni di Firenze Santa Maria
Novella e di Pisa Centrale;

Sul territorio regionale sono presenti 209 stazioni con servizio viaggiatori ripartite secondo le seguenti categorie:

3.2
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Piazza della Repubblica
Piazza Dante
Piazza della Libertà 5
Viale Mazzini
Piazza Unità d'Italia
Piazza Donatori Sangue
Via FerroVia
Piazza Matteotti 7
Piazza Nazioni Unite
Piazza Stazione
Via Cardeto
Piazza della Repubblica
Via Modigliani
Piazza Stazione
Via della Stazione
loc. Campomigliaio
Via Ridolfi
Via della Stazione
Piazza Masini n. 2
Via della Stazione
Via Nazionale
Via della Stazione
Via Nazionale
Piazza Don Minzoni 11a
Via della Stazione
Piazza della Repubblica

Bucine

Camucia Cortona

Castiglion Fiorentino

Laterina

Montevarchi-Terranuova

Ponticino

S.Giovanni Valdarno

Terontola-Cortona

Barberino di Val d’Elsa

Biforco

Borgo S.Lorenzo

Borgo S.Lorenzo-Rimorelli

Calenzano

Cambiano

Campomigliaio

Castelfiorentino

Cercina

Certaldo

Compiobbi

Contea-Londa

Crespino del Lamone

Dicomano

Empoli

Fiesole-Caldine

Figline Valdarno

Indirizzo

Arezzo

Stazione

Figline Valdarno

Fiesole

Empoli

Dicomano

Marradi

Dicomano

Fiesole

Certaldo

Sesto Fiorentino

Castelfiorentino

S.Piero a Sieve

Castelfiorentino

Calenzano

Borgo S.Lorenzo

Borgo S.Lorenzo

Laterina
S.Giovanni
Valdarno
Cortona
Barberino di Val
d’Elsa
Marradi

Montevarchi

Cortona
Castiglion
Fiorentino
Laterina

Bucine

Arezzo

Comune
Località

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Prov.

Tabella 3.8 – Elenco stazioni R.F.I. e rispettive categorie

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

Gest.

silver

bronze

gold

silver

bronze

silver

bronze

silver

bronze

silver

bronze

bronze

silver

bronze

silver

bronze

bronze

silver

silver

bronze

silver

bronze

silver

silver

bronze

gold

Categoria
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Via Faentina

Pian del Mugnone

Via Aretina

Via della Stazione

Montorsoli

S.Ellero

Piazza Cavallotti n. 1

Montelupo-Capraia

Via Trento

Via Baccarini n. 12

Marradi-Palazzuolo sul Senio

S. Donnino-Badia

Piazza Cavallotti n. 1

Le Piagge

Via Duca della Vittoria n. 178

Piazza Le Cure

Le Cure

Rufina

Via Stazione

Lastra a Signa

Via della Stazione

Viale Marconi n. 31

Incisa

Ronta

Via d'Azeglio

Il Neto

Via della Stazione n. 5

Piazza Stazione

Granaiolo

Rignano sull'Arno-Reggello

Via Bolognese

Fontebuona

Via del Pratignone

Piazza Muratori

Firenze Statuto

Pratignone

Piazza Stazione

Firenze Santa Maria Novella (vedi)

Via della Stazione

Via della Stazione

Firenze S.Marco Vecchio

Popolano di Marradi

Via Rovezzano

Firenze Rovezzano

Piazza Stazione n. 5

Via dello Steccuto n. 1

Firenze Rifredi

Piazza Stazione

Via Fratelli Rosselli

Firenze Porta Prato

Ponte a Elsa

Piazza Davidsohn n. 1

Firenze Castello

Pontassieve

Via Mannelli n. 10

Indirizzo

Firenze Campo di Marte

Stazione

Pelago

Campi Bisenzio

Rufina

Borgo S.Lorenzo

Rignano sull'Arno

Calenzano

Marradi

S.Miniato

Pontassieve

Fiesole

Sesto Fiorentino

Montelupo

Marradi

Firenze

Firenze

Lastra a Signa

Incisa Valdarno

Sesto Fiorentino

Castelfiorentino

Vaglia

Firenze

Firenze

Firenze

Firenze

Firenze

Firenze

Firenze

Firenze

Comune
Località

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Prov.

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Grandi Stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Gest.

silver

silver

silver

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

silver

silver

silver

bronze

silver

silver

bronze

bronze

bronze

silver

platinum

silver

silver

gold

silver

silver

gold

Categoria
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Via Matteotti 26
Piazza Stazione
Via della Stazione - Fonteblanda
Via della Salute
Piazza Marconi n. 8
Via della Stazione
Via della Stazione n. 30
Piazza della Repubblica

Talamone

Antignano

Bolgheri

Campiglia Marittima

Castagneto Carducci-Donoratico

Castiglioncello

Piazza Stazione

Roccastrada

Sticciano

Via della Stazione n. 30

Orbetello-Monte Argentario

Scarlino

Via Lapini n. 2 - Loc. Braccagni

Montepescali

Piazza Aldo Moro

Capalbio

Piazza Stazione

Via Stazione

Albinia

Monte Antico

Via Ruffini

Zambra

Piazza Marconi n. 8

Via B.Angelico, n. 61

Vicchio

Grosseto

Viale Stazione

Vaglia

Via Aurelia 25 - Loc. Potassa

Piazza Stazione n. 1

Signa

Gavorrano

Via della Stazione

Sieci

Piazza Stazione n. 4

Piazza Calvani

Sesto Fiorentino

Via della Stazione n. 5

loc. Scopeti -Zona Ind.

Scopeti

Follonica

Stazione

Salviati

Civitella Paganico

Piazza Stazione

Indirizzo

S.Piero a Sieve

Stazione

Bibbona
Campiglia
Marittima
Castagneto
Carducci
Rosignano M.ma

Livorno

Orbetello

Roccastrada

Scarlino

Roccastrada

Orbetello

Montepescali

Civitella Paganico

Grosseto

Gavorrano

Follonica

Civitella Paganico

Capalbio

Orbetello

Sesto Fiorentino

Vicchio

Vaglia

Signa

Pontassieve

Sesto Fiorentino

Rufina

Firenze

S.Piero a Sieve

Comune
Località

LI

LI

LI

LI

LI

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

GR

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

Prov.

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Gest.

silver

silver

silver

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

gold

bronze

silver

bronze

silver

silver

silver

silver

bronze

silver

silver

silver

bronze

bronze

silver

Categoria
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Via della Stazione n. 10
Via Stazione n. 46
Piazza Stazione 18
Piazza Stazione n. 1
Via Aurelia n. 351
Via Ponte di Ceserana n. 10
Via Stazione
Piazzale Ricasoli
Piazza stazione 3
Via della Stazione
Piazza Stazione 4

Castelnuovo di Garfagnana

Castelvecchio Pascoli

Diecimo-Pescaglia

Fornaci di Barga

Forte dei Marmi-SeravezzaQuerceta

Fosciandora-Ceserana

Ghivizzano-Coreglia

Lucca

Massarosa-Bozzano

Nozzano

Piazza al Serchio

Via Regina Elena n. 1

Altopascio

Via della Stazione 1

Piazza Stazione n. 1

Vignale Riotorto

Camporgiano

Stazione n. 1

Vada

Piazza stazione

Piazza Stazione

S.Vincenzo

Camaiore Lido Capezzano

Via della Stazione

Rosignano

Piazza Marconi n. 1

Via della Stazione

Quercianella-Sonnino

Borgo a Mozzano

Stazione

Populonia

Piazzale Europa n. 5

Piazzale Premuda

Piombino Marittima

Piazzale Europa n. 5

Piazza Nicolini

Piombino

Barga-Gallicano

Piazza Dante 51

Livorno Centrale

Bagni di Lucca

Via della Stazione

Indirizzo

Cecina

Stazione

piazza al Serchio

Nozzano

Massarosa

Lucca

Ghivizzano

Fosciandora

Forte dei Marmi

Barga

Borgo a Mozzano

Camporgiano
Castelnuovo di
Garfagnana
Barga

Camaiore

Borgo a Mozzano

Barga

Bagni di Lucca

Altopascio

Piombino

Rosignano M.ma

S.Vincenzo

Rosignano M.ma

Livorno

Populonia

Piombino

Piombino

Livorno

Cecina

Comune
Località

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

LI

Prov.

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

Gest.

silver

bronze

bronze

gold

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

silver

silver

silver

silver

bronze

silver

silver

gold

silver

Categoria
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Minucciano
Fivizzano
Pontremoli

Stazione n. 50
Via D.Alighieri 14
Piazza Dante n. 41
Via della Stazione n. 1
Piazza A.Straulino
Via Petacchi n. 2
Stazione 18
Via Balestracci n. 1
Via Stazione
Via Stazione
Stazione n. 1
Piazza IV Novembre
Piazza Stazione

Via Cantiere n. 2
Piazza Benedicenti
Piazza Stazione n. 62
S.S. 68 - loc. Casino di Terra
Largo Pietro Gori n. 31
Via S.Giusto

Torre del Lago Puccini

Viareggio

Villetta S.Romano

Aulla Lunigiana

Carrara-Avenza

Equi Terme

Filattiera

Fivizzano-Gassano

Fivizzano-Rometta-Soliera

Gragnola

Massa Centro

Minucciano-Pieve-Casola

Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano Via Battisti n. 47
Piazzale Bruno Raschi

Tassignano-Capannori

Pontremoli

Scorcetoli

Villafranca-Bagnone

Cascina

Casino di Terra

Navacchio

Pisa Aeroporto

Pisa

Cascina

Guardistallo

Filattiera
Villafranca
Lunigiana
Cascina

Massa

Fosciandora

Fivizzano

Fivizzano

Carrara
Casola in
Lunigiana
Filattiera

viareggio
S.Romano in
Garfagnana
Aulla

Viareggio

Capannori

Lucca

Porcari

Piazza Stazione

Lucca

Stazione

Stazione n. 397

Ponte a Moriano

Camporgiano

S.Pietro a Vico

Piazza stazione

Poggio-Careggine-Vagli

Pietrasanta

Comune
Località

Porcari

Piazza Stazione 1

Indirizzo

Pietrasanta

Stazione

PI

PI

PI

PI

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

MS

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

LU

Prov.

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Gest.

silver

bronze

bronze

silver

silver

bronze

silver

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

silver

silver

bronze

gold

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

silver

Categoria
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Via Stazione di Corbezzi, 4

Corbezzi

Stazione

Via di Castagno

Castagno

Pescia

Piazza Dante n. 11

Borgo a Buggiano

Piazza Italia

Via Traversa di Pracchia

Biagioni-Lagacci

Montecatini Terme-Monsummano

Via Roma

Vernio-Montepiano-Cantagallo

Piazza Gramsci n. 5

Via di Moschignano

Vaiano

Montecatini Centro

Via Cavallotti n. 1

Prato Porta al Serraglio

Piazza Stazione

Piazza Stazione n. 13

Prato Centrale

Montecarlo-S.Salvatore

Stazione

Prato Borgo Nuovo

Via Molino del Pallone , 50

Piazza Ginori Conti 1

Volterra-Saline-Pomarance

Piazza Marconi

Via Cavour 3

S.Romano-Montopoli-S.Croce

Montale-Agliana

Piazza Stazione 3

S.Miniato-Fucecchio

Molino del Pallone

Piazza Roma

Via Statale

Ripafratta

S.Giuliano Terme

SS Abetone n. 377

Rigoli

Piazza Stazione

Piazza Unità d'Italia 18

Pontedera -Casciana Terme

Via Filippi 106

Via Camminata

Ponte Ginori

S.Frediano a Settimo

Via A. Pisano n. 1

Pisa S.Rossore

Riparbella

Piazza Stazione 9

Indirizzo

Pisa Centrale

Stazione

Pescia

Montecatini

Montecatini

Montecarlo

Montale

Molino del Pallone

Corbezzi

Castagno

Vernio
Biagioni di
Granaglione
Borgo a Buggiano

Vaiano

Prato

Prato

Prato

S.Miniato
Montopoli in val
d'Arno
Volterra

S.Giuliano Terme

Cascina

Riparbella

S.Giuliano Terme

S.Giuliano Terme

Pisa
Montecatini V di
Cecina
Pontedera

Pisa

Comune
Località

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PT

PO

PO

PO

PO

PO

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PI

Prov.

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

Gest.

silver

silver

silver

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

silver

silver

silver

gold

silver

bronze

silver

silver

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

silver

platinum

Categoria
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Viale Adua
Via Pracchia, 76
Via Traversa di Pracchia
Via Valdi e S.Mommè 58/60
Via Vecchia Lucchese
Via Stazione
Via 1° Maggio
Via Laurentana
Via Giuseppe Verdi
Via Cassia n. 7
Piazza Stazione
Piazza Stazione
piaza Dante
Piazza Europa
Piazza Stazione
Piazza Stazione
Piazza Mazzini n. 22
Via della Stazione
Piazza Stazione
Piazza Stazione
Piazza Rosselli 7
Piazza Stazione
Piazza Stazione n. 25

Pistoia Ovest

Ponte della Venturina

Pracchia

S.Mommè

Serravalle Pistoiese

Arbia

Asciano

Asciano-Monte Oliveto Maggiore

Badesse

Buonconvento

Castellina in Chianti-Monteriggioni

Castelnuovo Berardenga

Chiusi-Chianciano Terme

Montepulciano

Monteroni d'Arbia

Murlo

Poggibonsi-S.Gimignano

Ponte a Tressa

Rapolano Terme

Rigomagno

Siena

Siena Zona Industriale

Sinalunga

Torrita di Siena
Via A. Grandi
Fonte: Rete Ferroviaria Italiana]

Piazza Dante 11

Indirizzo

Pistoia

Stazione

Torrita di Siena

Sinalunga

Siena

Siena

Sinalunga

Rapolano Terme

Monteroni d'Arbia

Poggibonsi

Murlo

Monteroni d'Arbia

Montepulciano

Buonconvento
Castellina in
Chianti
Castelnuovo
Berardenga
Chiusi

Badesse

Asciano

Asciano

S.Mommè
Serravalle
Pistoiese
Asciano

Pistoia
Ponte della
Venturina
Pracchia

Pistoia

Comune
Località

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

PT

PT

PT

PT

PT

PT

Prov.

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

RFI

Cento stazioni

Gest.

bronze

silver

bronze

gold

bronze

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

silver

silver

bronze

silver

bronze

bronze

silver

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

bronze

gold

Categoria
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Foiano

6,047
5,898

27,851

21,953

2,14
2,009
3,44
4,461
1,71
2,785
2,642
2,41
5,21
1,076

20,559

23,999

28,46

30,17

32,955

35,597

38,007

43,217

44,293

Fonte: Rete Ferroviaria Toscana

2,834

7,76

18,55

2,72
3,695

4,065

16,41

Capolona

1,345

4,47

1,668

0

1,345

1,346

Giovi

2,662

1,668

12,23

Arezzo RFI

2,608

4,33

13,576

Ar. Pescaiola

5,728

6,938

Albergo

12,666

Pratovecchio Stia

Pratovecchio

Porrena

Poppi

Memmenano

Bibbiena

Bibbiena Corsalone

Rassina

Santa Mama

Calbenzano

Baciano

Subbiano

Puglia Ceciliano

Arezzo C.C.1

Via Chiari

San Giuliano

Civitella B.P.

6,585
2,702

15,368

Monte S. Savino

Lucignano M. P.

Sinalunga RFI
5,557

Stazioni/fermate

33,898

parziale

39,455

prog. km

Stato

stazione attiva

stazione attiva

stazione attiva

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

stazione attiva

stazione attiva

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

stazione attiva

stazione attiva

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

fermata facoltativa a richiesta

RFI

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

inattiva

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

stazione attiva

stazione attiva

fermata facoltativa a richiesta

RFI

Tabella 3.9 – Elenco stazioni R.F.T.
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SI (vedi
nota)

da Lun. alle 06 a Dom
alle 06

SI
SI
SI
SI
SI
SI

FI ROSIGNANO

FI S.GIOVANNI VALDARNO

FI S.VINCENZO

FI SCARLINO

FI SIENA

SI

FI PRATO CENTRALE

SI

FI PISA CENTRALE

FI PISA S.ROSSORE

SI

FI PIOMBINO
da Lun. a Ven. 05.3013.30

SI
SI

FI MINUCCIANO-PIEVE-CASOLA

SI

da Lun. a Ven. 14-22

FI MASSA ZONA INDUSTRIALE

SI

SI

SI

FI LUCCA

FI LIVORNO CALAMBRONE

SI

FI FIORENTINA DI PIOMBINO

SI
SI

CASTELLINA IN CHIANTIMONTERIGGIONI

Impianto

Servizio
per
raccordi
ferroviari

SI

SI

Servizio per
punti
determinati
Stazione di
appoggio

Per raccordo in
linea

Per raccordi in
linea

Per raccordo in
linea
Per raccordi
iimpianto
Piombino

Tabella 3.10 – Elenco scali merci

Orario del servizio di
manovra (il servizio
Scali
potrebbe essere
pubblici
sospeso nelle
festività
infrasettimanali)

FI DIECIMO-PESCAGLIA

FI

FI AREZZO

DTP

1

1

1

3

1

1

1

2

1

5

4

14

1

1

1

1

n°
raccordi/punti
determinati di
carico e
scarico

Accesso ed utilizzo funzionali ad attività
di handling per solo trafffico combinato
da parte di GI/Soggetto incaricato. Lo
scalo pubblico è quello di Livorno
Guasticce collegato alla stazione di
Livorno Calambrone

NOTE

Gli impianti attivi ad oggi nella giurisdizione Toscana della Direzione Territoriale Produzione di Firenze sono riportati nella seguente tabella.

3.3 SCALI MERCI R.F.I.
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INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

I tracciati degli interventi previsti sono stati riportati in Tavola C5, dove gli interventi individuati sono stati suddivisi tra progettati e realizzati.

13. Raccordi ferroviari Livorno-Pisa

12. Linea ferroviaria Campi Bisenzio-Prato-Pistoia

11. Linea ferroviaria Osmannoro-Campi Bisenzio

10. Linea ferroviaria Terontola-Perugia

9. Linea ferroviaria Lucca-Pisa

8. Linea ferroviaria faentina/ Pontassieve – Borgo San Lorenzo

7. Linea ferroviaria Pisa-Livorno

6. Linea ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi

5. Linea ferroviaria Firenze-Pisa

4. Linea ferroviaria direttissima Firenze-Roma

3. Linea ferroviaria Pistoia-Lucca-Viareggio

2. Corridoio “Ti-Bre” (tratta pontremolese)

1. Sistema AV/AC ferroviaria;

Si tratta di interventi che riguardano le seguenti linee ferroviarie:

Gli interventi in corso o progettati relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria toscana sono stati catalogati attraverso schede sintetiche che riportano
le informazioni relative agli interventi oltre all’ubicazione cartografica dell’opera. In merito al quadro finanziario degli interventi si rimanda invece al
capitolo 8 del Documento di Piano.

4

Per la fine del 2013 è prevista l’attivazione anche dello Scalo merci Capannori-Porcari in attuazione dell'Accordo di Programma “Interconnessione
rete ferroviaria del territorio lucchese del 21 dicembre 2007 tra Provincia di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, RFI e Consorzio di
Bonifica del Bientina per la realizzazione, da parte di RFI, dello scalo merci comprendente l'ampliamento del fascio merci con sette nuovi binari e
due nuovi binari di collegamento diretti alle aziende nella zona di Tassignano a Capannori e di Porcari.

Si può osservare che gli scali di Livorno Calambrone, Massa zona industriale e Pisa San Rossore sono scali pubblici, mentre i rimanenti sono
impianti merci a servizio dei raccordi alle varie Aziende
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4.1

STATO AVANZAMENTO

Note: I lavori di realizzazione della tratta Alta Velocità
Velocità sono stati regolati per la parte
ambientale da un Accordo procedimentale del luglio 1995, successivamente
successivamente integrato e
modificato più
più volte fino a sancire che debbano essere complessivamente messi a
disposizione della Regione Toscana 53 M€ (25,5 a carico di TAV, 15 del Ministero
dell’
dell’Ambiente e 12,5 del CIPE).
Dal punto di vista ambientale i lavori non sono ancora conclusi, sebbene in avanzato
stato di attuazione.
La RT, con DGRT n. 819 del 20 novembre 2007, ha adottato, quale progetto
complessivo e unitario di valorizzazione ambientale, il documento
documento denominato “Master
Plan degli interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale delle
delle aree attraversate
dalla linea AV/AC BolognaBologna- Firenze di cui all'Addendum 2007”
2007” così
così come richiesto
dall'Addendum che individua l’
l’insieme degli interventi necessari e realizzabili per la
mitigazione degli impatti, computando in 100,4 M€ le risorse occorrenti, superiore di
47,4 M€ rispetto ai 53 M€ previsti dall'Addendum del 2002.
Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui alla
Scheda 030001030001-TR.

Lunghezza: 50 km (tratto toscano)

Costo complessivo: 3501 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 04/12/2009

Fine lavori (reale o prevista): 31/03/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 1996

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-IN ESERCIZIO

Comuni: Borgo San Lorenzo, Firenze, Firenzuola,
Firenzuola,
San Piero a Sieve,
Sieve, Scarperia,
Scarperia, Sesto F.no,
F.no, Vaglia

Province: Firenze

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: AQ StatoStato-Regione 24/05/0024/05/00IGQ 18/04/03 - IGQ22/01/10
Breve descrizione: La ferrovia ad Alta Velocità
Velocità Bologna – Firenze
è una linea ferroviaria di proprietà
proprietà statale dotata degli standard
ferroviari dell'AV e dell'AC per la maggior parte del suo percorso.
percorso.
La linea è parte dell'"Asse ferroviario 1" della Rete ferroviaria
convenzionale transtrans-europea TENTEN-T ed è gestita da RFI.
È lunga 78,5 km e si svolge, per 73,3 km, in galleria; il suo tempo
tempo
di percorrenza a regime è di 37 minuti.

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Tratta AC/AV Firenze - Bologna

Sistema Alta Velocità
Velocità/Alta capacità
capacità ferroviaria

SISTEMA AV/AC FERROVIARIA

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-AVAV-T0001T0001-ID24
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STATO AVANZAMENTO

Note: In data 14 febbraio 2011 è stata attivata la prima fase dell’
dell’opera di Scavalco
(binari del cosiddetto Passante Merci); è in corso la realizzazione del rilevato della
Bretella ferroviaria per Santa Maria Novella.
Sono in corso di realizzazione le lavorazioni inerenti la Galleria
Galleria Artificiale sede del futuro
Passante AV ed il Pozzo di arrivo fresa.
L’esercizio ferroviario è stato aperto a Novembre 2011, mentre sono in corso le opere
complementari.
Ai circa 700 milioni di euro di somme appaltate (schede ID25 e ID
ID 26)vanno aggiunte le
spese di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, gli espropri,
espropri, gli ulteriori interventi
ferroviari connessi, in parte già
già realizzati, le nuove fermate metropolitane, gli interventi
di messa in sicurezza idraulica del torrente Mugnone,
Mugnone, gli interventi di miglioramento
della viabilità
viabilità cittadina, il contributo alla realizzazione del sistema tranviario
tranviario cittadino, la
mitigazione del rumore per tutta la linea ferroviaria di superficie,
superficie, che portano ad un
valore complessivo degli interventi comunque collegati al nodo di
di circa 1.520 milioni di
euro.

Lunghezza:

Costo complessivo: 62 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): Novembre 2011

Inizio lavori (reale o prevista): 02/02
/2009
02/02/2009

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-IN ESERCIZIO

Approvazione : Progetto approvato nel 2005

Comuni: Firenze

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: L’
L’opera di Scavalco si colloca nella zona
posta fra le stazioni di Firenze Castello e Firenze Rifredi ed è
costituita da un manufatto scatolare, parzialmente interrato, con
con
due fornici affiancati, all’
all’ interno dei quali verranno collocate
rispettivamente la nuova sede della linea Direttissima e la futura
futura
sede della linea AV.
AV. Nell’
Nell’ambito di tale opera è prevista inoltre una
diramazione della linea AV (bretella per S.M. Novella) che
consentirà
consentirà l’ingresso dei treni AV/AC nella stazione di Firenze S.M.
Novella.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Nodo di Firenze: Scavalco – Lotto 1

Sistema Alta Velocità
Velocità/Alta capacità
capacità ferroviaria

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-AVAV-N0001N0001- ID25
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Scheda FF-AVAV-N0002N0002-ID26

STATO AVANZAMENTO

Note: In questo Lotto è prevista la realizzazione del Passante e della nuova Stazione AV/AC
AV/AC i cui
lavori sono stati consegnati il 10 marzo 2010. Sono inoltre in fase
fase di esecuzione i lavori
Propedeutici, necessari per predisporre le aree di cantiere per la realizzazione della nuova
Stazione AV/AC (aree ex Centrale del Latte, Belfiore ed ex Macelli)
Macelli) e dell’
dell’imbocco sud del
Passante AV/AC (aree ferroviarie di Campo di Marte). Nell’
Nell’ambito dei lavori propedeutici è
prevista anche la realizzazione del cosiddetto "corridoio attrezzato"
attrezzato" che sarà
sarà utilizzato per il
trasporto su sede propria, tra Belfiore e Rifredi,
Rifredi, dei materiali necessari per realizzare la nuova
Stazione AV/AC, evitando interferenze con la viabilità
viabilità ordinaria, nonché
nonché la bonifica ambientale
delle aree ex Macelli e Belfiore e la posa in opera delle barriere
barriere antirumore a protezione degli
edifici prossimi ai cantieri. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza del Torrente Mugnone per
l’adeguamento nel tratto a valle della stazione fino alla confluenza
confluenza in Arno, quale opera connessa
da realizzare prima dell’
dell’entrata in esercizio della stazione.
Ai circa 700 milioni di euro di somme appaltate (schede ID25 e ID
ID 26)vanno aggiunte le spese di
progettazione, direzione e collaudo dei lavori, gli espropri, gli
gli ulteriori interventi ferroviari
connessi, in parte già
già realizzati, le nuove fermate metropolitane, gli interventi di messa
messa in
sicurezza idraulica del torrente Mugnone,
Mugnone, gli interventi di miglioramento della viabilità
viabilità cittadina, il
contributo alla realizzazione del sistema tranviario cittadino, la mitigazione del rumore per tutta
la linea ferroviaria di superficie, che portano ad un valore complessivo
complessivo degli interventi comunque
collegati al nodo di circa 1.612 milioni di euro.

Fine lavori (reale o prevista): Dicembre 20152015- Settembre 2016
Costo complessivo: 629 Mil€
Mil€ (compresa stazione AV)
con ribasso del 25,3% a seguito di gara
Lunghezza: 8.8 km circa (gallerie circa 6 km) - Stazione 450 ml

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): Agosto 2015

Stato intervento: Lavori in corso
Inizio lavori (reale o prevista): 10/03/2010

Approvazione: Progetto approvato il 03/03
/99
03/03/99
Soggetto attuatore: RFI

Comuni: Firenze

Province: Firenze

Breve descrizione: Il Passante AV/AC è costituito da due gallerie a
singolo binario poste ad interasse di circa 20 metri realizzate mediante scavo
meccanizzato che, partendo da Campo Marte, raggiungono la Nuova
Stazione AV/AC, per proseguire fino alla zona di Firenze Castello,
Castello, dove la
linea riemerge in superficie. La lunghezza complessiva delle gallerie
gallerie è di circa
6 Km.
La Nuova Stazione AV/AC nascerà
nascerà nell’
nell’area degli exex-Macelli comunali di
Firenze ed è destinata a diventare il principale nodo di interscambio cittadino
cittadino
mediante collegamenti diretti con la nuova linea tranviaria e le linee
ferroviarie metropolitane di superficie. L’
L’opera è costituita da un camerone
interrato di lunghezza pari a 450 m e larghezza pari a 52 m ripartito
ripartito su tre
livelli altimetrici: quello delle banchine è posto a circa 25 m al di sotto del
piano campagna.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Nodo di Firenze: Sottoattraversamento di Firenze e Nuova Stazione
Stazione AV – Lotto 2

Sistema Alta Velocità
Velocità/Alta capacità
capacità ferroviaria
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4.2

STATO AVANZAMENTO

Note: Approvazione da parte del CIPE nella seduta dell’
dell’ 8 maggio 2009 del progetto
preliminare del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria ParmaParma-La Spezia”
Spezia”
per le tratte comprese fra ParmaParma-Osteriazza e BercetoBerceto-Chiesaccia,
Chiesaccia, per un costo
complessivo di 2.303 milioni di euro, RFI ha il compito di procedere
procedere celermente alla
progettazione definitiva dell’
dell’opera per la quale è assegnata la disponibilità
disponibilità di 54 milioni
di euro [di cui 6 milioni con Decreto Ministeriale MITMIT-MEF del 30 dicembre 2005
(progettazioni LO) e 48 milioni assegnati dall’
dall’art. 1 comma 965 delle legge 296/2006
(legge finanziaria 2007)].

Lunghezza: 12,8 km (tratto toscano)

Costo complessivo: 924 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione: Progetto preliminare approvato dal CIPE il
08/05/2009

Comuni: Pontremoli

Province: Massa Carrara

Breve descrizione: Il raddoppio della linea Pontremolese,
Pontremolese,
previsto già
già dalla Legge n° 17/81, ha lo scopo di potenziare
prevalentemente il traffico merci di collegamento tra la pianura
Padana e l’
l’Europa Centrale, tra le regioni Toscana, Liguria e Emilia
Romagna ed in particolare i porti di Livorno e La Spezia. Le
caratteristiche dei territori attraversati nella tratta S. StefanoStefanoAullaAulla-Chiesaccia hanno reso necessaria, già
già dai primi progetti, la
ricerca di un tracciato totalmente differente rispetto all’
all’esistente,
che attraversa in parte zone fortemente urbanizzate e zone
tortuose lungo il fiume Magra.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Raddoppio Pontremolese – Tunnel di valico

Corridoio TirrenoTirreno-Brennero “TiTi-Bre”
Bre” (tratta Pontremolese)
Pontremolese)

CORRIDOIO “TI-BRE” (TRATTA PONTREMOLESE)

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PONTRPONTR-00010001-ID35
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STATO AVANZAMENTO

Note: Approvazione da parte del CIPE nella seduta dell’
dell’ 8 maggio 2009 del progetto
preliminare del “Completamento del raddoppio della linea ferroviaria ParmaParma-La Spezia”
Spezia”
per le tratte comprese fra ParmaParma-Osteriazza e BercetoBerceto-Chiesaccia,
Chiesaccia, per un costo
complessivo di 2.303 milioni di euro, RFI ha il compito di procedere
procedere celermente alla
progettazione definitiva dell’
dell’opera per la quale è assegnata la disponibilità
disponibilità di 54 milioni
di euro [di cui 6 milioni con Decreto Ministeriale MITMIT-MEF del 30 dicembre 2005
(progettazioni LO) e 48 milioni assegnati dall’
’
art.
1
comma
965
delle legge 296/2006
dall
(legge finanziaria 2007)]. Per completare la progettazione definitiva
definitiva è necessaria una
ulteriore disponibilità
disponibilità finanziaria valutabile in 40 milioni di euro.

Lunghezza: 15 km

Costo complessivo: 620 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione: Progetto preliminare approvato dal CIPE il
08/05/2009

Comuni: Pontremoli,
Pontremoli, Filattiera,
Filattiera, Villafranca in Lunigiana

Province: Massa Carrara

Breve descrizione: Il raddoppio della linea Pontremolese,
Pontremolese,
previsto già
già dalla Legge n° 17/81, ha lo scopo di potenziare
prevalentemente il traffico merci di collegamento tra la pianura
Padana e l’
l’Europa Centrale, tra le regioni Toscana, Liguria e Emilia
Romagna ed in particolare i porti di Livorno e La Spezia. Le
caratteristiche dei territori attraversati nella tratta S. StefanoStefanoAullaAulla-Chiesaccia hanno reso necessaria, già
già dai primi progetti, la
ricerca di un tracciato totalmente differente rispetto all’
all’esistente,
che attraversa in parte zone fortemente urbanizzate e zone
tortuose lungo il fiume Magra.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Raddoppio Pontremolese – Tratta ChiesacciaChiesaccia-Pontremoli

Corridoio TirrenoTirreno-Brennero “TiTi-Bre”
Bre” (tratta Pontremolese)
Pontremolese)

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PONTRPONTR- 00020002-ID36
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4.3

STATO AVANZAMENTO

Note: A seguito della rimodulazione delle risorse comunitarie derivanti
derivanti da investimenti
con minore velocità
velocità attuativa, tra i quali l’
l’ intervento di “Raddoppio della tratta PistoiaPistoiaMontecatini Terme”
Terme”, nel dicembre 2011 RT e RFI hanno ritenuto necessario avviare un
un
percorso per la realizzazione dell’
dell’opera individuando un primo stralcio funzionale di
interventi propedeutici al raddoppio della tratta che migliori, nel breve periodo,
l’efficienza e l’
l’affidabilità
affidabilità complessiva dell’
dell’ intera linea FirenzeFirenze-PistoiaPistoia-LuccaLucca-Viareggio
per un costo quantificabile in 43,8 milioni di euro.
euro. RT ha reperito le risorse per
cofinanziare l’
l’attuazione del primo stralcio,
stralcio, compatibilmente con le disponibilità
disponibilità di
bilancio e del patto di stabilità
stabilità interno, per una quota quantificabile in 35 milioni di euro.

Lunghezza: 12 km circa

Costo complessivo: 116 milioni € (costo 1°
1° stralcio 43,8
milioni €, costo 2°
2° stralcio 72,2 milioni € )

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 2016

Inizio lavori (reale o prevista): 2014 primo stadio funzionale

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo in fase di approvazione

Approvazione: Progetto preliminare approvato

Comuni: Pistoia, Serravalle P.se,
P.se, Pieve a Nievole

Province: Pistoia

Breve descrizione: Il potenziamento della linea PistoiaPistoia-Lucca è
una delle priorità
priorità individuate dalla Toscana al fine di incrementare
e ottimizzare il trasporto ferroviario regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Raddoppio tratta PistoiaPistoia-Montecatini

Linea ferroviaria PistoiaPistoia-LuccaLucca-Viareggio

LINEA FERROVIARIA PISTOIA-LUCCA-VIAREGGIO

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PTLUVIAPTLUVIA- 00010001-ID42
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il costo di 80 milioni di euro prevede la partecipazione del Comune
Comune di Montecatini
Terme.

Lunghezza: 2,5 km circa

Costo complessivo: 80 milinoni€
milinoni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 2016

Inizio lavori (reale o prevista): 2013

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo redatto

Approvazione: Progetto preliminare approvato

Comuni: Pieve a Nievole,
Nievole, Montecatini T.me

Province: Pistoia

Breve descrizione: Il potenziamento della linea PistoiaPistoia- Lucca è
una delle priorità
priorità individuate dalla Toscana al fine di incrementare
e ottimizzare il trasporto ferroviario regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Sottoattraversamento Montecatini

Linea ferroviaria PistoiaPistoia-LuccaLucca-Viareggio

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PTLUVIAPTLUVIA- 00020002-ID43

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
181

Note:

Lunghezza: 28 km circa

Costo complessivo: 60 milinoni€
milinoni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 2016

Inizio lavori (reale o prevista): 2013

Soggetto attuatore: RFI

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Progetto definitivo redatto

Approvazione: Progetto preliminare approvato

Comuni: Pescia, Lucca, Massa e Cozzile,
Cozzile, Capannori, Buggiano,
Buggiano,
Montecatini T.me,
T.me, Uzzano,
Uzzano, Montecarlo, Porcari, Altopascio

Province: Pistoia, Lucca

Breve descrizione: Il potenziamento della linea PistoiaPistoia- Lucca è
una delle priorità
priorità individuate dalla Toscana al fine di incrementare
e ottimizzare il trasporto ferroviario regionale. La velocizzazione
velocizzazione
della tratta Montecatini TermeTerme-Lucca prevede interventi ed opere
sostitutive del passaggi a livello comunque funzionali al futuro
raddoppio di questa tratta

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Velocizzazione tratta MontecatiniMontecatini-Lucca

Linea ferroviaria PistoiaPistoia-LuccaLucca-Viareggio

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PTLUVIAPTLUVIA- 00030003-ID44
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STATO AVANZAMENTO

Note: Nell’
Nell’ intesa si conferma la necessità
necessità che sia predisposto, a cura di RFI, il progetto
preliminare

Lunghezza: 22 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Studio di fattibilità
fattibilità

Approvazione:

Comuni: Viareggio, Massarosa, S.Giuliano T.me,
T.me, Lucca

Province: Lucca, Pisa

Breve descrizione: Potenziamento della tratta ferroviaria LuccaLuccaViareggio

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Potenziamento tratta LuccaLucca-Viareggio

Linea ferroviaria PistoiaPistoia-LuccaLucca-Viareggio

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PTLUVIAPTLUVIA- 00040004-ID57
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4.4

STATO AVANZAMENTO

Note: si conferma la necessità
necessità di definire uno studio di fattibilità
fattibilità, da predisporre a cura
di RFI ed in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture
Infrastrutture e dei Trasporti e della
Regione Toscana

Lunghezza: 20 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento:

Approvazione:

Comuni: Firenze, Bagno a Ripoli,
Ripoli, Reggello,
Reggello, Incisa V.no,
V.no,
Rignano sull’
sull’Arno

Province: Firenze

Breve descrizione: L’intervento consiste nell’
nell’incremento della
capacità
capacità della tratta FirenzeFirenze-Figline V.no,
V.no, valutando riduzioni di
velocità
velocità e conseguente adeguamento tecnologico, nonché
nonché
interventi di riqualificazione della linea lenta, al fine di consentire
consentire il
mantenimento sul tale tratta della quantità
quantità esistente di treni del
servizio ferroviario regionale, anche a seguito dell’
dell’entrata a regime
del sistema complessivo dell’
dell’AV/AC.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Incremento capacità
capacità nella tratta FirenzeFirenze-Figline Valdarno

Linea ferroviaria Direttissima FirenzeFirenze-Roma

LINEA FERROVIARIA DIRETTISSIMA FIRENZE-ROMA

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-DIRETTDIRETT-00010001-ID49
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4.5

STATO AVANZAMENTO

Note: Nell’
Nell’Intesa si conferma la necessità
necessità di realizzare i necessari studi di fattibilità
fattibilità da
parte di RFI per il conseguente inserimento dell’
dell’ intervento nel prossimo Contratto di
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete
Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A..
S.p.A..

Lunghezza: 6 km circa

Costo complessivo: 40 milioni €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Studio fattibilità
fattibilità in corso

Approvazione:

Comuni: Firenze, Campi Bisenzio, Signa

Province: Firenze

Breve descrizione: Realizzazione del 3°
3° binario o
quadruplicamento della tratta Bivio RenaiRenai-CascineCascine-Olmatello per
fluidificare la FirenzeFirenze-Empoli oggi in parte a due binari e in parte a
quattro binari, per consentire quindi il potenziamento del trasporto
trasporto
regionale su questa linea

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Potenziamento tratta Bivio Renai – Cascine Firenze

Linea ferroviaria FirenzeFirenze-Pisa

LINEA FERROVIARIA FIRENZE-PISA

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF- FIPIFIPI- 00010001-ID50
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STATO AVANZAMENTO

Note: Nell’
Nell’Intesa si conferma la necessità
necessità di realizzare i necessari studi di fattibilità
fattibilità da
parte di RFI per il conseguente inserimento dell’
dell’ intervento nel prossimo Contratto di
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete
Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A..
S.p.A..

Lunghezza: 10 km circa

Costo complessivo: 50 milioni €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Studio fattibilità
fattibilità in corso

Approvazione:

Comuni: Montelupo F.no,
F.no, Empoli

Province: Firenze

Breve descrizione: Realizzazione del quadruplicamento della
tratta San MiniatelloMiniatello-Empoli al fine di consentire il potenziamento
del trasporto regionale su questa linea.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Quadruplicamento tratta EmpoliEmpoli-San Miniatello (Montelupo)
Montelupo)

Linea ferroviaria FirenzeFirenze-Pisa

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-FIPIFIPI-00020002-ID51
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STATO AVANZAMENTO

Note: Nell’
Nell’Intesa si conferma la necessità
necessità di realizzare i necessari studi di fattibilità
fattibilità da
parte di RFI per il conseguente inserimento dell’
dell’ intervento nel prossimo Contratto di
programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete
Rete Ferroviaria Italiana
S.p.A..
S.p.A..

Lunghezza: 46 km circa

Costo complessivo: 20 milioni €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Studio fattibilità
fattibilità in corso

Approvazione:

Comuni: Empoli, San Miniato, Cascina, Montopoli,
Montopoli, Pisa,
Calcinaia,
Calcinaia, Pontedera

Province: Firenze, Pisa

Breve descrizione: Velocizzazione della linea nel tratto Empoli Pisa, per incrementare la velocità
velocità a 160160-180 km/h, al fine di
consentire il potenziamento del trasporto regionale su questa linea
linea

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Velocizzazione tratta Empoli - Pisa

Linea ferroviaria FirenzeFirenze-Pisa

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-FIPIFIPI-00030003-ID52
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4.6

STATO AVANZAMENTO

Note: Nell’
Nell’Intesa si conferma la necessità
necessità dell’
dell’inserimento dell’
dell’ intervento nel prossimo
Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A..
S.p.A..

Lunghezza: 8 km circa

Costo complessivo: 40 milioni €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione:

Comuni: Empoli

Province: Firenze, Pisa

Breve descrizione: Realizzazione del raddoppio del tratto
EmpoliEmpoli-Granaiolo,
Granaiolo, già
già studiato a livello preliminare, al fine di
servire con maggiore frequenza il bacino della Val d’Elsa
recuperando una utenza potenziale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Raddoppio tratta Empoli - Granaiolo

Linea ferroviaria EmpoliEmpoli-SienaSiena-Chiusi

LINEA FERROVIARIA EMPOLI-SIENA-CHIUSI

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-EMSICHEMSICH- 00010001-ID53

188
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Note:
Note: Proget
Progetto
to pre
pre liminare
liminare da
da ppredisporre
redisporre da
da RFI
RFI

Lunghezza: 28 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

STATO AVANZAM ENTO

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione:

Comuni: C astellina in C hianti, Monteriggioni, Poggibonsi, Siena

Province: Siena

Breve descrizione: Raddoppio e elettrificazione della tratta
ferroviaria Poggibonsi-Siena per l’elettrificazione dell’intera tratta
EMPOLI – SIENA.

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGC 16/06/11

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Raddoppio e elettrificazione tratta Poggibonsi - Siena

Linea ferroviaria Empoli-Siena-Chiusi

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda F -EMSICH- 0002- ID55
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STATO AVANZAMENTO

Note: Entro il 2012 sarà
sarà definito il programma per il completamento della progettazione
e del finanziamento. Sulla linea Siena - Chiusi sono già
già state realizzate piccole opere per
velocizzare la linea.

Lunghezza: 85 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione:

Comuni: Castelnuovo B.ga,
B.ga, Siena, Rapolano T.me,
T.me, Asciano
Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Chiusi

Province: Siena

Breve descrizione: Velocizzazione e elettrificazione della tratta
ferroviaria SienaSiena-Chiusi

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Velocizzazione e elettrificazione tratta Siena - Chiusi

Linea ferroviaria EmpoliEmpoli-SienaSiena-Chiusi

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-EMSICHEMSICH-00030003- ID56
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4.7

Note:

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 50 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: da attivare procedimento approvativo sul
progetto definitivo

Approvazione: Approvazione VIA (decreto n. 567 del
09/092010)

Comuni: Pisa

Province: Pisa

Breve descrizione: Realizzazione dello scavalco Bivio Mortellini
per il miglioramento del traffico viaggiatori nordnord-sud tra Pisa e
Livorno al fine di conseguire un miglioramento tecnologico e
funzionale della rete ferroviaria

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Opera di scavalco bivio Mortellini

Linea ferroviaria PisaPisa-Livorno

LINEA FERROVIARIA PISA-LIVORNO

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PILIPILI- 00010001-ID54
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4.8

Note:

Lunghezza

Costo complessivo: 31 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Studio di fattibilità
fattibilità

Approvazione:

STATO AVANZAMENTO

Comuni: Scarperia,
Scarperia, Borgo San Lorenzo, Vicchio,
Vicchio, Dicomano,
Dicomano,
San Piero a Sieve,
Sieve, Pontassieve, Rufina,
Rufina, Pelago, Sesto Fiorentino,
Vaglia, Marradi,
Marradi, Palazzuolo sul Senio,
Senio, Fiesole, Firenze.

Province: Firenze

in attuazione del Prot.d’
Prot.d’ Intesa 24/04/97 – Accordo 15/02/01 - IGQ
22/01/10. Si ritiene necessario attuare lo studio di fattibilità
fattibilità
nell’
nell’IGQ per esplorare i possibili interventi di riqualificazione delle
delle
linee.

•Faenza – Marradi – Borgo S. Lorenzo
•Borgo S. Lorenzo – Vaglia – Firenze
•Pontassieve – Borgo S.Lorenzo

Breve descrizione: Interventi di riqualificazione delle linee:

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Prot.d’
Prot.d’ Intesa 24/04/97 –
Accordo 15/02/01 - IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Riqualificazione linee Faenza – Marradi – Borgo S. Lorenzo, Borgo S. Lorenzo –
Vaglia – Firenze, Pontassieve – Borgo S.Lorenzo

Linea ferroviaria Faentina

LINEA FERROVIARIA FAENTINA/PONTASSIEVE – BORGO SAN LORENZO

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF- FAENFAEN- 00010001-ID59
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4.9

Note:

Lunghezza: 14 km circa

Costo complessivo: 80 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo

Approvazione:

Comuni: Pisa, San Giuliano Terme

Province: Pisa

STATO AVANZAMENTO

Breve descrizione: Raddoppio della linea ferroviaria PistoiaPistoiaLucca nella tratta LuccaLucca-Pisa al fine di conseguire un
miglioramento tecnologico e funzionale della rete ferroviaria

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Raddoppio tratta LuccaLucca-Pisa

Linea ferroviaria LuccaLucca-Pisa

LINEA FERROVIARIA LUCCA-PISA

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-PILUPILU-00010001-ID58
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STATO AVANZAMENTO

Note: Studio di fattibilità
fattibilità, coordinato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
il coinvolgimento delle Regioni Toscana e Umbria.

Lunghezza: TRACCIATO DA DEFINIRE (circa 20 km)

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento:

Approvazione:

Comuni: Arezzo, Anghiari,
Anghiari, Sansepolcro

Province: Arezzo

Breve descrizione: Nuova ferrovia di circa 20 Km che colleghi la
stazione di Arezzo con la stazione di testata di F.C.U. a
Sansepolcro. L’
L’intervento consentirebbe di sviluppare
sensibilmente le potenzialità
potenzialità di F.C.U.,
F.C.U., assicurando all’
all’Umbria
centrocentro-settentrionale ed ai territori della provincia di Arezzo
collegamenti ferroviari rapidi con il sistema dell’
dell’Alta Velocità
Velocità .
Quest’
Quest’opera si inserisce tra le esigenze del sistema ferroviario
delle Regioni del Centro Italia (Toscana, Umbria, Marche e Lazio),
Lazio),
anche in relazione agli interventi di potenziamento e
velocizzazione dell’
dell’arco ferroviario RomaRoma-OrteOrte-TerniTerni-FolignoFolignoPerugiaTerontolaPerugiaTerontola-Firenze,
Firenze, ed in particolare della linea FolignoFolignoTerontola,
Terontola, che permetterebbero di dare concretezza al requisito di
integrazione e complementarietà
complementarietà delle reti ferroviarie ad alta
velocità
velocità con quelle convenzionali, nella prospettiva di un
equilibrato sviluppo di entrambe.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Connessione ferroviaria ArezzoArezzo-San Sepolcro

Linea ferroviaria TerontolaTerontola-Perugia

4.10 LINEA FERROVIARIA TERONTOLA-PERUGIA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-TERPERTERPER- 00010001-ID60
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STATO AVANZAMENTO

Note: Progetto definitivo redatto da RFI in base agli accordi dell’
dell’ Alta Velocità
Velocità.
In questo ambito occorre approfondire lo studio di prefattibilità
prefattibilità predisposto dalle Camere
di Commercio di Firenze e Prato, e lo studio elaborato da RFI, in
in attuazione di quanto
definito dal Comitato di Vigilanza sugli accordi per il Nodo Ferroviario
Ferroviario di Firenze del
gennaio 2009, che ipotizza la prosecuzione della nuova linea avvicinandosi
avvicinandosi alla futura
bretella autostradale SignaSigna-Prato,
Prato, dove si potrebbe prevedere un punto di interscambio
anche con la rete tramviaria da Prato a Signa.
Signa.

Lunghezza: TRACCIATO DA DEFINIRE IN PARTE

Costo complessivo: 80 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione: Progetto preliminare approvato

Comuni: Sesto F.no,
F.no, Campi B., Signa

Province: Firenze

Breve descrizione: Nuova linea ferroviaria OsmannoroOsmannoro-Campi
necessaria per potenziare il trasporto regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Collegamento OsmannoroOsmannoro-Campi B.

Linea ferroviaria OsmannoroOsmannoro-Campi Bisenzio

4.11 LINEA FERROVIARIA OSMANNORO-CAMPI BISENZIO

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-OSMCAMOSMCAM- 00010001-ID40
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STATO AVANZAMENTO

Note: Si rende necessario approfondire l’
l’ipotesi di una nuova linea tranviaria tra Prato e
Firenze (protocollo d’
d’intesa del 15/02/2011).

Lunghezza: TRACCIATO DA DEFINIRE

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore:

Stato intervento: Ipotesi da approfondire

Approvazione:

Comuni:

Province: Firenze, Prato, Pistoia

Breve descrizione: Corridoio Campi B. – Prato – Pistoia da
approfondire compresa verifica su nuova linea tranviaria tra Prato
Prato
e Firenze.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Piano Mobilità
Mobilità e Logistica
del 2004, confermato nel PIT 2007

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Idea
Progetto

Corridoio Campi B.B.-PratoPrato-Pistoia

Linea Campi B-PratoPrato-Pistoia

4.12 LINEA CAMPI BISENZIO-PRATO-PISTOIA

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-CAMPOPTCAMPOPT-00010001-ID41
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STATO AVANZAMENTO

Note: La Regione Toscana compartecipa con R.F.I. alla spesa per 33 mil€
mil€.

Lunghezza:

Costo complessivo: 40 milioni €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): ottobre 2015

Fine lavori (reale o prevista): agosto 2015

Inizio lavori (reale o prevista): febbraio 2013

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: Progetto esecutivo in corso

Approvazione: Progetto definitivo approvato

Comuni: Pisa, Livorno

Province: Pisa, Livorno

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10
Protocollo Intesa 01/12/2011
Breve descrizione: Realizzazione di strutture ferroviarie sulla
Darsena Toscana idonee al carico/scarico delle merci e alla
partenza dei treni e collegamento diretto della Darsena Toscana
con la linea RomaRoma-Genova lato Pisa per l’
l’inoltro diretto dei treni
dal porto verso la linea Tirrenica. L’
L’ intervento è stato previsto sulla
base dello studio di fattibilità
fattibilità predisposto da R.F.I. che prevede
una serie di raccordi ferroviari in grado di dotare il porto di Livorno
di adeguate infrastrutture ferroviarie per il trasporto delle merci,
merci, a
partire dalla Darsena Toscana, e di collegarle più
più funzionalmente
con la linea ferroviaria Tirrenica, con l’
l’Interporto di Guasticce, con
la linea Pisa - Collesalvetti - Vada e con la linea Pisa – Firenze.

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Strutture carico/scarico merci e coll.dir. DarsenaDarsena-linea GenovaGenova-Roma

Raccordi ferroviari

4.13 RACCORDI FERROVIARI LIVORNO-PISA

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-RACFERRACFER- 00010001-ID45
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Note:
Note:

Lunghezza:

STATO AVANZAM ENTO

Costo complessivo: 30 milioni€ la prima soluzione; 12 milioni€
la seconda soluzione

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 2016

Inizio lavori (reale o prevista): 2014

Soggetto attuatore: RFI, Regione Toscana

Stato intervento: studio di fattibilità

Approvazione:

Comuni: Livorno

Province: Livorno

Breve descrizione: Opera di scavalco della linea Tirrenica
nell’ambito del collegamento diretto della Darsena Toscana con
Guasticce. L’intervento è stato previsto sulla base di studi di
fattibilità predisposti da R.F.I e dall’interporto della Toscana
Amerigo Vespucci che prevedono nel primo studio la realizzazione
di un nuovo ponte ferroviario e nel secondo l’utilizzo del ponte
ferrotramviario esistente, soluzioni entrambe raccordate alle linee
ferroviarie in grado di dotare il porto di Livorno di adeguate
infrastrutture ferroviarie per il trasporto delle merci, a partire dalla
Darsena Toscana, e di collegarle più funzionalmente
funzionalmente con
con la linea
ferroviaria Tirrenica, con l’interporto di Guasticce , con la linea
Pisa -C ollesalvetti–Vada e con la linea Pisa -Firenze

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Scavalco linea Tirrenica per collegamento diretto Darsena- Interporto

Raccordi ferroviari

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda F - RACFER- 0002- ID46
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Note:

Lunghezza: 10 km circa

Costo complessivo: 102 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: studio di fattibilità
fattibilità

Approvazione:

Comuni: Collesalvetti

Province: Livorno

STATO AVANZAMENTO

Breve descrizione: Collegamento dell’
dell’Interporto di Guasticce
con la linea ferroviaria CollesalvettiCollesalvetti-Vada,
Vada, lato Sud e lato Nord.
L’intervento è stato previsto sulla base dello studio di fattibilità
fattibilità
predisposto da R.F.I. che prevede una serie di raccordi ferroviari in
grado di dotare il porto di Livorno di adeguate infrastrutture
ferroviarie per il trasporto delle merci, a partire dalla Darsena
Darsena
Toscana, e di collegarle più
più funzionalmente con la linea ferroviaria
Tirrenica, con l’
l’ Interporto di Guasticce, con la linea Pisa Collesalvetti - Vada e con la linea Pisa – Firenze.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Collegamento Interporto Guasticce con linea CollesalvettiCollesalvetti-Vada

Raccordi ferroviari

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-RACFERRACFER- 00030003-ID47
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Note:

Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 80 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RFI

Stato intervento: studio di fattibilità
fattibilità

Approvazione:

Comuni: Pisa

Province: Pisa

STATO AVANZAMENTO

Breve descrizione: Bretella di collegamento della linea ferroviaria
CollesalvettiCollesalvetti-Vada con la linea ferroviaria FirenzeFirenze-Pisa.
L’intervento è stato previsto sulla base dello studio di fattibilità
fattibilità
predisposto da R.F.I. che prevede una serie di raccordi ferroviari in
grado di dotare il porto di Livorno di adeguate infrastrutture
ferroviarie per il trasporto delle merci, a partire dalla Darsena
Darsena
Toscana, e di collegarle più
più funzionalmente con la linea ferroviaria
Tirrenica, con l’
l’ Interporto di Guasticce, con la linea Pisa Collesalvetti - Vada e con la linea Pisa – Firenze.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 22/01/10

Tipo infrastruttura: Ferrovia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Collegamento linea CollesalvettiCollesalvetti-Vada con linea FirenzeFirenze-Pisa

Raccordi ferroviari

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda FF-RACFERRACFER- 00040004-ID48
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L’ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ FERROVIARIA

TEMATICHE DI RILIEVO

La tratta

A latere della conferenza dei servizi con la quale fu approvato il progetto, sono stati siglati, dai singoli enti locali e da TAV, degli accordi per la
realizzazione di una serie di opere compensative socio-economiche.

Dal punto di vista ambientale invece i lavori non sono ancora conclusi. Sebbene in avanzato stato di attuazione, sono infatti in corso di
completamento, da parte di CAVET, i ripristini dei cantieri e delle cave di prestito. Parallelamente ARPAT svolge per i comuni e la provincia una
verifica sulla corretta dismissione dei cantieri industriali.

I lavori civili sono terminati nel giugno 2009, così che la tratta ferroviaria è ufficialmente entrata in funzione il 13 dicembre del 2009.

L’accordo è stato successivamente integrato e modificato più volte.

I lavori di realizzazione della tratta Alta Velocità sono stati regolati per la parte ambientale da un Accordo procedimentale del luglio 1995.

5.1.1

Il potenziamento della rete ferroviaria riveste carattere prioritario anche su tutte le altre linee ferroviarie, tra cui il Corridoio Tirreno-Brennero (tratta
Pontremolese e nodo di Pisa), la linea Pistoia-Lucca-Viareggio, la Direttissima Firenze-Roma, la linea Firenze-Pisa, la linea Empoli-Siena-Chiusi,
la linea Faentina e altri collegamenti ferroviari al fine di conseguire miglioramenti tecnologici e funzionali della rete. Questo permetterebbe di
potenziare e velocizzare il trasporto regionale dei passeggeri, ma anche, in taluni casi, di consentire o migliorare il traffico dei treni merci, tendendo
a privilegiare la sostenibilità dei mezzi di trasporto nell’ottica anche di una migliore integrazione e complementarietà delle reti ad alta velocità e
convenzionali, puntando ad un loro equilibrato sviluppo.

Il completamento dei lavori del Nodo ferroviario fiorentino consentirà di incrementare notevolmente il servizio ferroviario per un totale di ulteriori
224 treni al giorno. Infatti, l’insieme degli interventi previsti nell’ambito del nodo di Firenze consentirà di utilizzare, oltre ai due nuovi binari
sotterranei e la relativa stazione, le nuove fermate metropolitane, tra cui la fermata di superficie Circondaria, gli ulteriori binari di superficie, l’opera
di scavalco per la fluidificazione del traffico, e tutti i vari interventi di sviluppo tecnologico che consentiranno un notevole rafforzamento del servizio
passeggeri a livello regionale e metropolitano tale da tener conto della crescente domanda. Inoltre la tratta fra Le Piagge e Porta a Prato potrà
essere dedicata al servizio di tipo tranviario in piena integrazione con la rete fiorentina.

In coerenza con le tematiche di sostenibilità dei trasporti, l’obiettivo della realizzazione e del potenziamento dei corridoi ferroviari riveste
carattere strategico prioritario con particolare riferimento al sistema Alta Velocità/Alta Capacità che consentirà di accorciare le distanze tra il Nord e
il Sud del Paese, ma libererà anche binari nell’ambito del nodo fiorentino che permetteranno a loro volta di potenziare il servizio di trasporto
metropolitano e regionale.

Le scelte che il governo regionale ha sempre perseguito sono volte a garantire una mobilità di merci e persone sostenibile dal punto di vista
ambientale attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture, l’accessibilità, l’incentivazione dell’intermodalità, l’innovazione tecnologica.

Partendo dalla considerazione che il contesto di sviluppo territoriale della regione ha un forte carattere policentrico, diventa indispensabile dotare il
territorio regionale di una rete infrastrutturale di trasporto che sia adeguata alle esigenze di crescita, di efficienza, di modernizzazione, di
competitività, di accessibilità, di attrazione, di sicurezza e di sostenibilità.

5.1

5

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
201

Figura 5.1 – Il nodo ferroviario di Firenze - soluzione 1989

Il Piano Regionale integrato dei trasporti (1989) prevedeva il sottoattraversamento di Firenze con la creazione di una stazione sotto Santa Maria
Novella.

Il passaggio della linea alta velocità/alta capacità ha costituito un elemento fondamentale della pianificazione del territorio fiorentino negli ultimi 20
anni.

Le fasi di approvazione e appalto

5.1.2 Il Nodo ferroviario di Firenze

Tale documento individua l’insieme degli interventi necessari e realizzabili per la mitigazione degli impatti

La Regione Toscana, con DGRT n. 819 del 20 novembre 2007 ha adottato quale progetto complessivo e unitario di valorizzazione ambientale il
documento denominato “Master Plan degli interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale delle aree attraversate dalla linea AV/AC BolognaFirenze”.

Anche l’Osservatorio ambientale di conseguenza decade poco dopo.

L’Accordo procedimentale prevedeva che, per tutta la durata dei lavori, un Osservatorio ambientale sovraintendesse alla verifica della corretta
attuazione delle numerose e diverse (aria, acqua, suolo) prescrizioni di ordine ambientale connesse alla realizzazione dell’opera. Nel giugno 2006
l’Accordo Procedimentale è scaduto, non essendo stati conclusi i lavori ed essendo trascorsi 10 anni e non è stato più rinnovato.
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A seguito del protocollo d’intesa tra FS e Comune del ’93, venne presentato, all’inizio del ’94, da parte di Ferrovie, il programma di riassetto del
sistema ferroviario di Firenze (master plan), che prevedeva la collocazione della stazione a Campo Marte, il passaggio della nuova linea nel tratto
Via Salviati-Campo di Marte, in sotterranea fino a Ponte al Pino, l’interramento delle linee ferroviarie esistenti (si prevedeva l’eliminazione dei rami
del “laccio ferroviario” Campo Marte-Santa Maria Novella e Campo Marte-Rifredi e la loro sostituzione con un boulevard e con la tramvia veloce).

Figura 5.2 – Il nodo ferroviario di Firenze - Soluzione 1992

Il programma direttore per l’area fiorentina elaborato da FS nel ‘92 prevedeva la collocazione della stazione AV/AC a Campo Marte e il passaggio
cittadino interamente in superficie, a fianco della linea faentina; la Regione, la Provincia di Firenze e il Comune di Firenze si espressero
negativamente a tale ipotesi per motivi trasportistici e di impatto sull’ambiente e sulla città, giudizio poi ribadito nel corso della valutazione di
impatto ambientale (VIA) concernente il relativo progetto.
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Con la Conferenza di servizi del 3 marzo 1999 fu approvato il progetto definitivo del passante sotterraneo e della stazione, a seguito della VIA.
Contestualmente vengono definiti gli impegni relativi al centro dinamica sperimentale, al servizio ferroviario metropolitano e al potenziamento del

L'Accordo quadro del 1995 tra Ministero, Regione, FS e TAV conferma definitivamente il tracciato della linea A.V./A.C. nel territorio toscano
(quadruplicamento veloce della tratta Bologna-Firenze), mentre l’approvazione regionale rimane condizionata dalla verifica definitiva delle modalità
di attraversamento dell’area urbana di Firenze. Si ribadisce però che la soluzione per la penetrazione urbana della linea veloce deve avvenire in
sottoattraversamento e deve assicurare il ruolo centrale della stazione di S.M.Novella. Le parti contraenti si impegnano a promuovere
l’intensificazione dei servizi ferroviari regionali e il potenziamento del Nodo di Firenze attraverso la sua effettiva integrazione con il sistema di
trasporto pubblico regionale, metropolitano e urbano, sulla base del Programma Direttore per il Trasporto ferroviario nella regione Toscana. Tra gli
allegati all’accordo viene siglato l’accordo tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Firenze, FS s.p.a. e TAV s.p.a sulle linee guida
per il ridisegno del Nodo di Firenze a partire dalla penetrazione urbana dell’A.V. e sulla riorganizzazione del sistema della mobilità dell’Area
Fiorentina con particolare riferimento al collegamento tranviario con Scandicci, alla linea ferroviaria Faentina, ed al Polo Tecnologico
dell’Osmannoro.

Nelle proposte e nel dibattito assumono un ruolo rilevante le soluzioni relative alle officine di Porta al Prato, al polo tecnologico dell’Osmannoro e
al ripristino della Faentina.

Tale programma non venne condiviso dalla Regione, che confermò l’ipotesi del sottoattraversamento con stazione sotterranea nelle vicinanze di
Santa Maria Novella.

Figura 5.3 – Il nodo ferroviario di Firenze - soluzione 1994
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Gli interventi del nodo ferroviario di Firenze sono previsti nell’Intesa Generale Quadro sulle infrastrutture di trasporto firmata il 18 aprile 2003 dal
Governo e dalla Regione Toscana.

Figura 5.4 – Il nodo ferroviario di Firenze - Soluzione 1999

trasporto merci. Il progetto della stazione di Zevi fu ritenuto in contrasto con la tutela delle opere di valore storico dell’Architetto Mazzoni e
conseguentemente la Conferenza di servizi dispose una diversa organizzazione delle opere di superficie. La soluzione progettuale della nuova
stazione, anche a seguito delle modifiche derivate dalla conferenza di servizi, venne però ritenuta ulteriormente migliorabile e TAV avviò un
concorso internazionale per la sua progettazione.
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Il passante ferroviario ha una lunghezza complessive di 8.865 metri, di cui 6.185 in sotterraneo.

Le modifiche rispetto al progetto della stazione approvato nel 1999 riguardano sostanzialmente le parti fuori terra, che vengono maggiormente
accorpate, restando il cassone interrato di caratteristiche simili.

Con la conferenza di servizi del 2003 viene approvato il progetto definitivo della nuova stazione di Belfiore a seguito del concorso
internazionale vinto dal gruppo di Norman Foster e Ove Arup.

Figura 5.5 – Il nodo ferroviario di Firenze - soluzione con Stazione Foster approvata nel 2003
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Linea lenta

Collegamento traffico
ferroviario con
Campo di Marte

600
450
1.050

Scavalco

Passante
Stazione
Totale

Accordo Quadro StatoRegione 18 aprile 2003

629 (lotto 2)
684

915,2

Aggiudicazione con ribasso
25,3% circa
55
(lotto 1)
841,7 (lotto 2)

73,5
(lotto1)

Base d’appalto

Tabella 5.1 - Costi

691

629

62

Costi alla consegna
dei lavori

È stata quindi avviata, con la pubblicazione del bando nel 2006, la procedura per la gara di appalto per conto di Rete Ferroviaria Italiana,
subentrata a TAV, dei lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Firenze.
La gara ha previsto la realizzazione di due lotti di intervento, il primo relativo alla progettazione ferroviaria e allo scavalco tra Rifredi e Castello
( importo di 73,5 milioni di euro a base d’asta ) e il secondo relativo al tunnel sotto la città di Firenze e alla nuova stazione ferroviaria AV (
importo di 841,7 milioni di euro a base d’asta ).

La stazione ha una lunghezza di 450 metri, una larghezza di 50 metri, una profondità del piano del ferro di 21 metri e un’altezza da terra di 21
metri.

Ingresso
PASSANTE

Collegamento
treni con
Firenze SMN

Figura 5.6 – Il nodo ferroviario di Firenze - soluzione Scavalco approvata nel 2005
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La stazione di S.M.Novella è stata potenziata portando i binari serviti da marciapiede da 16 a 19 (oltre veder realizzati altri interventi di
potenziamento tecnologico).

Va considerato che oggi arrivano a Firenze Rifredi da nord-ovest 6 binari di superficie; di essi 5 proseguono verso FI SMN e un sesto verrà messo
in funzione preliminarmente per il cantiere e a fine lavori AV per la circolazione; da sud 4, oltre al binario della Faentina.

Risultano invece molto più complesse le valutazioni sulla capacità dei Nodi ferroviari, in quanto questi devono tenere conto delle fermate di treni di
differenti caratteristiche e di una serie di incroci tra le linee in un tessuto urbano.

Ciò comporta che le due linee verso sud (Direttissima e Lenta ) saranno sfruttate al 100% ( e in prospettiva occorrerà approfondire ipotesi di
adeguamento) mentre verso nord esisterà una consistente potenzialità residua per ulteriori utilizzi.

Sulla Firenze-Roma non vengono previsti potenziamenti, in presenza della linea veloce Direttissima, rendendo necessaria l’utilizzazione della sua
potenzialità residua fino a 250 treni/gg per coppia di binari.

Il nuovo tracciato Alta Velocità Firenze-Bologna consente di raddoppiare la potenzialità dei treni tra le due città e, in considerazione della sagoma
delle nuove gallerie, di utilizzare vagoni adatti anche per il trasporto combinato ( container, casse mobili, semirimorchi e camion interi); ciò
costituisce la linea ad “Alta Capacità”.

Si prevedeva infatti un incremento del traffico nazionale veloce superiore al 60% ,regionale del 90%,del traffico merci del 40%.

Negli accordi della Conferenza di Servizi del ‘99 si metteva in evidenza che, a seguito dei lavori di potenziamento della linea Firenze-Bologna e
del Nodo di Firenze, il traffico viaggiatori e merci avrebbe subito un sensibile incremento.

Lo sviluppo ferroviario e i motivi della scelta del sottoattraversamento

La stessa Conferenza di servizi preliminare del 6 maggio 2010 ha esaminato anche ipotesi di aggiornamento del programma di realizzazione delle
fermate metropolitane da attivare a seguito dell’entrata in esercizio del sottoattraversamento AV/AC di Firenze, anch’esse oggetto di progettazione
definitiva.

Con la Conferenza di servizi preliminare del 6 maggio 2010 sono state definite la caratteristiche generali del collegamento veloce tra la nuova
Stazione AV/AC di Belfiore e la Stazione di Santa Maria Novella; Regione, Provincia e Comune di Firenze stanno operando in sinergia per
ottenere in tempi brevi da RFI e Italferr la progettazione definitiva del collegamento .

In merito ai lavori di messa in sicurezza del Torrente Mugnone occorre ricordare che il by-pass idraulico in prossimità della stazione AV/AC fa
parte del progetto dell’opera ed è stato approvato in Conferenza di servizi, mentre l’adeguamento nel tratto a valle della stazione fino alla
confluenza in Arno rientra tra le opere connesse, da realizzare prima dell’entrata in esercizio della stazione.

Ai circa 700 milioni di euro di somme appaltate vanno aggiunte le spese di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, gli espropri, gli ulteriori
interventi ferroviari connessi, in parte già realizzati, le nuove fermate metropolitane, gli interventi di messa in sicurezza idraulica del torrente
Mugnone, gli interventi di miglioramento della viabilità cittadina, il contributo alla realizzazione del sistema tranviario cittadino, la mitigazione del
rumore per tutta la linea ferroviaria di superficie, che portano ad un valore complessivo degli interventi comunque collegati al nodo di circa 1.520
milioni di euro.
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La soluzione dei problemi sopra enunciati è stata ottenuta con una linea in galleria, necessariamente sotto il piano della città, limitando
l’attraversamento sotto i fabbricati, utilizzando prevalentemente gli spazi sotto i viali esterni al centro storico ,che:
- avrebbe reso minore il numero dei fabbricati da abbattere;
- non avrebbe determinato durante la gestione rumore e impatto visivo;
- poteva consentire di mantenere i cantieri separati dalla città, trasportando via ferrovia il materiale estratto dalle gallerie e di costruzione;

Per quanto riguarda la fluidità della linea occorre evidenziare che, pur cercando di evitare l’inserimento di scambi salvo le interconnessioni previste
a Castello e a Campo di Marte,con binari funzionalmente separati ma paralleli agli esistenti sarebbe comunque presente l’interferenza con la Linea
Faentina nella zona di Piazza Cure, in prossimità del cavalcaferrovia esistente, affrontabile solo con soluzioni che ridurrebbero notevolmente la
velocità e la capacità ferroviaria di questi binari nella tratta cittadina, rispetto ai binari del sottoattraversamento.

La realizzare di due nuovi binari sul corridoio Castello-Campo Marte in affiancamento agli esistenti comporterebbe:
- la realizzazione di nuove opere in galleria (zona Pellegrino-Viale Vittorio Emanuele);
- la demolizione dei fabbricati già posti in stretto affiancamento alle linee attuali e sopra alle nuove opere in galleria;
- la riorganizzazione della viabilità e degli spazi pubblici che verrebbero interessati dall’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria;
- l’avvicinamento della infrastruttura ferroviaria a numerosi edifici esistenti, che risulterebbero a meno di 30 metri; si ricorda che l’art. 49 del
D.P.R. 753/1980 vieta di costruire a meno di 30 metri dalla rotaia più vicina e che il Piano di indirizzo regionale vigente recepisce tale
disposizione, all’at. 9. comma 4 della disciplina;
- l’aumento del livello di rumore in tutto l’ambito urbano in cui è già previsto un consistente intervento di posa in opera di barriere antirumore;
- lavori particolarmente complessi su linee in esercizio con diminuzione della potenzialità delle linee esistenti, con periodi di sospensione
dell’utilizzo dei binari adiacenti ai lavori;
- l’esecuzione dei lavori con presenza di pesanti cantieri nell’abitato e trasporto dei materiali nell’ambito della città ;
- aumento del “laccio ferroviario”.

La realizzazione di due nuovi binari in superficie, seppure riferita ad un tracciato che collegava la Stazione di campo di Marte con il tracciato AV
nella Valle del Mugnone, è stata scartata sin dal 1992 per due ordini di problemi :
1) difficoltà di realizzazione dei binari in un tessuto urbano, con conseguente impatto sul sistema insediativo;
2) rendere fluido il traffico con due binari indipendenti.

E’ da evidenziare che per non diminuire la potenzialità di una linea occorre evitare confluenze e intersezioni che determinano problemi di gestione
e rallentamenti della circolazione, soste, ecc.

Si rende quindi necessario realizzare un collegamento indipendente per l’AV Milano-Roma , anche per dare continuità ai due nuovi binari AV
Bologna-Firenze (8 binari complessivamente).

La linea di cintura tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi doveva essere destinata al traffico merci e viaggiatori passante e si è
andata ormai saturando.
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avrebbe consentito velocità di 90-100 Km/h,
si sarebbe realizzato senza soggezione alle linee in esercizio e quindi ai servizi ferroviari durante gli anni di lavorazione.

L’Osservatorio è costituito da sei membri designati dal Ministero dell’Ambiente, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a., dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze e dal comune di Firenze. E’ presieduto dal membro designato dal Comune di
Firenze. Il supporto tecnico dell’Osservatorio è costituito dall’ARPAT e dall’ISPRA.

Terminati i procedimenti di approvazione dei progetti definitivi inizia il lavoro dell’Osservatorio Ambientale del Nodo AV di Firenze, l’organismo
istituito presso il Ministero dell’Ambiente. I compiti dell’Osservatorio consistono principalmente nella verifica del rispetto delle prescrizioni definite
con l’approvazione dei progetti, nell’esame degli elaborati di dettaglio e della documentazione relativi agli interventi di tutela ambientale e nella
approvazione del piano di monitoraggio ambientale e nel monitoraggio dei lavori e dell’avvio dell’esercizio.

L’Osservatorio Ambientale e le verifiche sui progetti esecutivi

Con il completamento dei lavori del Nodo ferroviario fiorentino il servizio ferroviario potrà svilupparsi, utilizzando le nuove disponibilità della rete di
superficie per un totale di ulteriori 224 treni al giorno. In particolare sarà possibile aumentare di quattro coppie l’ora i collegamenti tra Firenze e
Prato (3 in più su Santa Maria Novella ed 1 sulla linea di cintura di Firenze, da Campo Marte a Rifredi), arrivando ad una frequenza di un treno
ogni 7minuti e 30 secondi, aumentare di una coppia l’ora i collegamenti con Pisa, nonché inserire un nuovo servizio per Peretola e Osmannoro,
verso Campi, con una frequenza di due treni l’ora, a seguito del completamento degli interventi infrastrutturali, comprendenti le nuove fermate
metropolitane e l’adeguamento dello svincolo di Olmatello. Infine la tratta fra Le Piagge e Porta a Prato potrà essere dedicata al servizio di tipo
tranviario in piena integrazione con la rete fiorentina.

La linea in sottoattraversamento con la nuova stazione sotterranea di Belfiore, per i treni nazionali veloci, e la soprastante fermata di superficie di
Circondaria, per i treni regionali e metropolitani, rappresentava e rappresenta la soluzione più efficace e meno impattante per la città sia in fase di
realizzazione, sia in fase di gestione.

A questi si dovrà aggiungere il collegamento veloce tra le stazioni di Santa Maria Novella e Belfiore per il quale è in corso la progettazione
definitiva.

I collegamenti diretti con la stazione di Santa Maria Novella saranno garantiti dai servizi ferroviari regionali e metropolitani, con una frequenza fino
a 10 minuti nelle ore di punta, come definito nell’accordo procedimentale del 23 dicembre 2003, e con i collegamenti tranviari della linea 2.

La futura stazione di Belfiore è posta in una zona semicentrale ,prevede la dotazione di ogni servizio proprio di una stazione internazionale e di un
interscambio efficace con la rete ferroviaria regionale e metropolitana, attraverso la nuova fermata di Circondaria, posizionata sopra la stazione
AV, nonché con la rete della mobilità cittadina, tramite i parcheggi, la tramvia, i bus urbani e extraurbani.

Le Stazione di Rifredi e Statuto non sono dotate né dotabili di idonei servizi di sosta,bus,interscambio.

Inoltre, nell’ipotesi dei due nuovi binari in superficie, la stazione AV si sarebbe dovuta collocare o a Campo di Marte, o a Statuto, o a Rifredi, o a
Castello,ovvero in posizioni distanti da Santa Maria Novella e dal centro storico, rinunciando al principio di centralità evidenziato negli atti di
programmazione degli Enti.

-
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Gli edifici da sottoporre a testimoniali di stato già individuati negli elaborati del progetto esecutivo sono 242, a cui vanno aggiunti, per effetto delle
prescrizioni del parere dell’Osservatorio Ambientale del 5 Febbraio 2010, gli edifici che risultano strutturalmente collegati ai primi, per i quali è in
corso la individuazione, e quelli prospicienti a Via Campo d’Arrigo in corrispondenza del tratto interessato dalle operazioni di scavo per la

Per quello che riguarda gli altri edifici si parla di possibilità di lesioni e non di problemi strutturali; tali edifici sono stati individuati precisamente negli
elaborati progettuali e nelle prescrizioni del parere dell’Osservatorio Ambientale per essere sottoposti in via preventiva a perizie e testimoniali di
stato. Le situazioni riscontrate sono variegate e differenti anche a breve distanza in quanto gli studi compiuti hanno preso in considerazione anche
la tipologia strutturale delle costruzioni ed è ovvio che edifici con telaio in cemento armato antisismico sono molto più resistenti di edifici vecchi in
muratura.

In merito al rischio di subsidenze nel corso dei lavori e di conseguenti danni agli edifici posti lungo il percorso di scavo del tunnel i modelli di
previsione che sono stati messi a punto dalle Ferrovie per il progetto definitivo che è andato in gara e le integrazioni contenute nella progettazione
esecutiva su cui si è espresso l’Osservatorio Ambientale evidenziano che alcuni edifici sono a rischio grave, edifici che comunque nell’accordo
generale per la realizzazione sono soggetti a esproprio e demolizione, per buona parte già avvenuta.

E’ stata inoltre prevista la messa in sicurezza del corso del Mugnone, a valle e a monte dell’area Macelli – Belfiore.

Questo meccanismo consente di evitare effetti sugli edifici posti in adiacenza del tracciato.

In aggiunta alle mitigazioni già previste dal progetto Foster l’Osservatorio Ambientale ha richiesto un sistema di pozzi e un meccanismo di
sicurezza aggiuntivo (“troppo pieno”) per lo smaltimento delle acque. Un sistema di protezione per assicurare la gestione ordinaria, quella
straordinaria ed anche l’emergenza.

Sono stati previsti bypass dimensionati in modo tale da mantenere le variazioni del livello della falda sui due lati entro limiti prefissati.

Per evitare un ‘effetto barriera’ in queste zone, i progettisti hanno adottato soluzioni di mitigazione e di riequilibrio testate in fase preliminare
attraverso modelli matematici.

I tunnel saranno realizzati ad una profondità che varia dai venti ai trentacinque metri e, in base agli approfondimenti di RFI e dell’Osservatorio, non
impatta le falde se non nei punti di discesa e di risalita delle gallerie ed in corrispondenza della stazione per le linee veloci.

Per quanto riguarda la prevenzione dai rischi idrogeologici l’Osservatorio ha effettuato verifiche particolarmente accurate sul progetto esecutivo
presentato e richiesto specifiche integrazioni prima di esprimersi favorevolmente.

Per il piano di gestione delle terre di scavo il progetto esecutivo ha previsto che si produrranno per passante e nuova stazione terre e rocce di
scavo per un totale di 2.850.000 metri cubi da utilizzare in gran parte per le opere di ripristino ambientale previste per la riqualificazione dell’area
mineraria ENEL di S. Barbara nel comune di Cavriglia.

E’ stato realizzato il “corridoio attrezzato” che costituisce il nuovo sedime ferroviario di ampliamento dell’esistente tra Castello e Circondaria,
destinato a servire i cantieri della nuova stazione. E’ limitrofo agli impianti in esercizio e collega direttamente le aree di cantiere della nuova
stazione AV e la stazione di Rifredi, base di partenza dei treni per il trasporto del materiale di smarino dei cantieri dell’opera ferroviaria, sia in
direzione Sud verso la miniera di S. Barbara, sia in direzione ovest verso l’Interporto di Guasticce. Questo corridoio consente di concentrare in
area ferroviaria gli spostamenti dei camion per l’approvvigionamento del cantiere della nuova stazione, con notevolmente riduzione dell’impatto
sulla viabilità cittadina.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
211

In corso di realizzazione la trincea della linea AV. Sono state eseguite le lavorazioni necessarie per la realizzazione del pozzo lancio fresa, dove è
stata assemblata l’attrezzatura per lo scavo del Passante. In particolare: sono stati realizzati i diaframmi della trincea di approccio alla galleria e
sono stati ultimati quelli relativi alla Galleria Artificiale del futuro Passante AV.

Lavori iniziati il 10 marzo 2010 – ultimazione prevista 2015.

Passante AV - Campo di Marte

È in fase di completamento l’attrezzaggio dell’area di cantiere con la realizzazione degli impianti di betonaggio, il montaggio delle gru che
serviranno per allontanare le terre su ferro, oltre il completamento del campo base dove alloggeranno le maestranze (area ex-Centrale del Latte).

I lavori relativi alla realizzazione della stazione AV sono stati consegnati ad ottobre 2010 e il termine è previsto per agosto 2015 (attivazione), con
ultimazione a settembre 2016. Al momento è in corso l’esecuzione dei diaframmi del camerone a seguito dell’effettuazione dei diaframmi prova.

Le opere propedeutiche – avviate a maggio 2009 e terminate ad ottobre 2010 - hanno previsto la demolizione di alcune preesistenze nell’area ex
Macelli, la bonifica ambientale dell’area dove sorgerà la nuova stazione AV e la realizzazione del corridoio attrezzato: infrastruttura per il traffico
bimodale (gomma/ferro) per l’approvvigionamento dei materiali per il cantiere e l’allontanamento su treno del materiale di scavo del camerone.

Stazione AV - area ex Macelli Belfiore

L’esercizio ferroviario è stato aperto a Novembre 2011, mentre sono in corso le opere complementari.

In data 14 febbraio 2011 è stata attivata la prima fase dell’opera di Scavalco (binari del cosiddetto Passante Merci); è in corso la realizzazione del
rilevato della Bretella ferroviaria per Santa Maria Novella. Sono in corso di realizzazione le lavorazioni inerenti la Galleria Artificiale sede del futuro
Passante AV ed il Pozzo di arrivo fresa.

Lavori consegnati il 2/2/2009.

Scavalco – Cantiere Firenze Castello / Firenze Rifredi

RFI ha comunicato che la fresa per la realizzazione del sotto attraversamento entrerà in funzione a settembre di quest’anno. In dettaglio si riporta
la situazione dei lavori in corso:

Sono attualmente in corso le opere propedeutiche per l’alloggiamento della fresa a Campo di Marte e per la predisposizione del cassone della
stazione Foster.

L’attuale stato dei lavori

In merito agli effetto dello scavo delle gallerie RFI ha assicurato l’assenza di percezioni in superficie in relazione a rumore e vibrazioni.

l’Osservatorio Ambientale sta tra l’altro studiando, in collaborazione con la Regione Toscana e i Dipartimenti di Ingegneria e di Geologia
dell’Università di Firenze, un sistema di controllo estremamente avanzato basato su radar da satellite ed a terra che premette di verificare gli effetti
dello scavo a scala più ampia rispetto a quella dei monitoraggi previsti nel progetto.

realizzazione della rampa di discesa per l’imbocco delle gallerie naturali e per il montaggio della fresa destinata allo scavo meccanizzato delle
gallerie.

212
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

213

ALLEGATO A.b.5

AUTOSTRADE
E STRADE DI
INTERESSE STATALE

1

CARTA DI SINTESI
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

La Regione Toscana ha siglato l’Accordo di Programma nel 2000 e successivi atti integrativi che sono tuttora oggetto di monitoraggio per
l’attuazione.

Con la finanziaria del 1996 è stata introdotta anche l’intesa istituzionale di programma tra Stato e Regione, che è stata firmata tra Stato e
Regione Toscana il 03.03.1999 e prevede gli obiettivi di sviluppo in ambito regionale con azioni in particolare finalizzate a difesa del suolo e tutela
delle risorse idriche, beni ed attività culturali, programmazione sanitaria, infrastrutture e trasporti, azioni di sviluppo locale. Tali azioni sono state
quindi sviluppate con specifici accordi di programma nei vari settori di intervento.

Tra le disposizioni attuative della riforma costituzionale si ricorda la legge 42/2009, contenente la delega per il federalismo fiscale in attuazione
dell’art. 119 Cost, a seguito della quale sono stati già emanati alcuni decreti legislativi (vedi p.e. le norme per la fiscalizzazione dei trasferimenti a
comuni e province).

La Legge 131/2003 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” disciplina
l’adeguamento alla riforma costituzionale del 2001, con particolare riferimento alle materie a legislazione concorrente.

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto nel Trattato di Maastricht dell’Unione Europea nel 1992. In definitiva la legge costituzionale 3/2001 è il
risultato di un processo di autonomia amministrativa di Regioni ed Enti Locali dallo Stato ancora in corso, che ha visto varie fasi durante gli ultimi
decenni.

Il trasferimento di funzioni amministrative è iniziato con i decreti delegati del 1972, è proseguito con la legge delega 382/1975 e i successivi decreti
legislativi 616, 617, 618 del 1977 e ha avuto un deciso impulso con le leggi Bassanini degli anni ’90 (legge delega 59/1997, decreto legislativo
112/1998).

I rapporti tra i vari soggetti istituzionali dovranno ispirarsi al principio di leale collaborazione, confermato anche dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 01.10.2003.

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in via esclusiva in tutte le materie oggetto di legislazione concorrente.

La riforma ha posto il "governo del territorio" e le “grandi reti di trasporto e di navigazione” tra le materie di legislazione concorrente, in cui
"spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".

Nell’attuale ordinamento della Repubblica gli enti sono equiordinati, come risulta fin dalle prime disposizioni del titolo V, quando si dice, all’art. 114
che “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.

Il nuovo titolo V ridefinisce i rapporti istituzionali tra lo Stato e le autonomie locali, modifica le competenze legislative delle regioni a statuto
ordinario e, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

La riforma del titolo V della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, completa un percorso storico-amministrativo iniziato
fin dagli anni ’70.

2
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ITER APPROVATIVO PER LE OPERE DI INTERESSE STATALE

Per quanto riguarda la fase di approvazione delle opere si evidenzia la centralità dello strumento della conferenza di servizi. Le prime norme
relative alla conferenza di servizi sono state previste verso la fine degli anni ’80. In precedenza, nel 1952 la circolare applicativa della legge
urbanistica 1150 del 1942 ammetteva l’esigenza della possibilità di una “conferenza di servizio”. In tutti i casi la conferenza di servizi, che poi
attraverso la legge 241/1990 e successive modifiche ha avuto la sua effettiva definizione, corrisponde all’esigenza di creare delle forme all’interno
del procedimento amministrativo ove contestualizzare i vari interessi pubblici. Corrisponde quindi al “luogo” istituzionale per il razionale
coordinamento degli interessi pubblici, nel quale per l’amministrazione procedente è possibile sentire tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento.

La Legge Obiettivo aveva inizialmente la finalità di incentivare e accelerare la realizzazione delle opere strategiche di interesse nazionale e ha
portato ad una programmazione di opere finanziate effettivamente solo in minima parte e con procedimenti che spesso sono risultati più lunghi di
quelli ordinari.

Con la sentenza 303 del 1 ottobre 2003 la Corte ha infatti respinto infatti quasi tutti i ricorsi presentati dalle Regioni nei confronti della Legge
443/2001 e del D.lgs 190/2002, le cui disposizioni sono oggi contenute D.lgs. 163/2006, salvando la legittimità del programma nazionale e il ruolo
del CIPE nell’approvazione delle opere, ma rafforzando il principio dell’intesa con le Regioni, nello spirito di una leale collaborazione fra enti che
detengono un potere concorrente in materia. In conclusione la sentenza della Consulta è tesa a ristabilire la collaborazione fra enti: non stravolge
l’impianto normativo della legge ma mette vincoli per limitare i poteri dello Stato, anche al fine di evitare successivi ricorsi costituzionali nel merito
specifico delle singole opere. L'individuazione di un'opera e la sua soluzione progettuale devono essere condivise tra Governo e Regione,
attraverso un percorso improntato al principio di leale collaborazione.

Tale soluzione rispecchia la sentenza n. 303 del 01.10.2003 della Corte Costituzionale rispetto ai ricorsi presentati dalle Regioni nei confronti della
legge obiettivo; per le opere di interesse nazionale e regionale la Corte evidenzia che le Regioni non possono contestare le decisioni nazionali in
ordine alle opere da realizzare, mentre il Governo non può imporre alle Regioni una localizzazione o un tracciato quando la Regione e gli Enti
locali ne propongono uno equivalente o addirittura migliore in termini di costi, caratteristiche tecniche e impatto ambientale.

La localizzazione delle grandi infrastrutture costituisce una delle questioni più controverse nella interpretazione e attuazione del nuovo titolo V
della Costituzione. Fin dall’approvazione del titolo V, nel caso della localizzazione delle infrastrutture, è emerso il problema della ripartizione delle
competenze amministrative in relazione agli interessi costituzionalmente attribuiti allo Stato o alla Regione nonché l’esigenza di un procedimento
basato sulla concertazione fra tutti i soggetti e garantendo contemporaneamente decisioni rapide e possibilmente non controverse.

La legge obiettivo sia dal punto di vista della programmazione che della progettazione ha visto numerosi ricorsi da parte delle Regioni.

Governo e Regione Toscana hanno stipulato l’Intesa Generale Quadro nel 2003, l’aggiornamento nel gennaio 2010 e l’atto integrativo nel giugno
2011.

Il programma approvato dal CIPE individua le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, e con l’Intesa Generale Quadro tra
Governo e Regione vengono individuate le opere, già previste nel Programma approvato dal CIPE, per le quali l'interesse regionale è concorrente
con il preminente interesse nazionale.

Dal punto di vista della programmazione dell’opera un forte cambiamento è stato determinato dalla Legge 443/2001 (Legge Obiettivo).

2.1
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E’ nel rispetto dell’intesa e delle priorità individuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di mobilità e infrastrutture, che la
Regione Toscana mette a disposizione proprie risorse per il completamento delle grandi opere, finanziate prevalentemente a carico dello Stato, e
per le ulteriori opere di interesse regionale, avendo sempre ritenuto di ruolo primario le scelte infrastrutturali relative alla mobilità e ai trasporti di
rilievo nazionale e regionale.

Il 16 giugno 2011 è stata firmata l'Integrazione all’Atto Aggiuntivo dell'Intesa generale quadro Stato-Regione per il congiunto coordinamento e la
realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità.

Il 22 gennaio 2010 è stato firmato l’Atto aggiuntivo all’Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Toscana e sono state individuate le
infrastrutture strategiche ricadenti sul territorio regionale, dei quali interventi venivano definiti lo stato di avanzamento, le coperture finanziarie e le
conseguenti necessità per il raggiungimento degli obiettivi.

Per quanto riguarda le opere di cui alla legge obiettivo il progetto preliminare è redatto dall'amministrazione appaltante e contiene i limiti di spesa
per l'opera e lo studio di impatto ambientale per opere soggette a Valutazione di impatto ambientale. Viene approvato dal CIPE a maggioranza e
fa scattare le varianti urbanistiche e la compatibilità ambientale dell'opera. E' necessario il consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, dei
presidenti delle Regioni interessate, che si pronunciano sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza 'opera.

L’ art. 3 DPR 18 aprile 1994 n. 383 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”, con le
modifiche introdotte dal comma 10-bis dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 contiene le disposizioni che consentono all'amministrazione
statale procedente, d'intesa con la regione interessata, di superare il dissenso di una o più amministrazioni espresso nella conferenza di servizi,
salvo che il dissenso sia espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata.

L’iter di approvazione relativo alle opere di interesse nazionale relative alle infrastrutture è regolamentato dall’art. 81 del DPR 616/1977.
L’approvazione all’unanimità della conferenza di servizi che valuta il progetto definitivo dell’opera predisposto dal proponente sostituisce ad ogni
effetto gli atti di intesa, i pareri e le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali.

L’approvazione di un’opera di interesse nazionale costituisce uno dei dibattiti più interessanti, anche per i riflessi determinati dalla recente riforma
costituzionale; nel d.lgs. 112/1998 si evidenzia che la localizzazione di un’opera di interesse statale comporta per l’amministrazione statale di
assumersi l’onere dei possibili squilibri urbanistici derivanti dall’opera stessa nel contesto urbano. Nel caso di opere strategiche di interesse
nazionale l’approvazione viene effettuata ai sensi della legge obiettivo.

La legge 15/2005 ha comportato modifiche alla legge 241/1990 con particolare riferimento all’istituto della Conferenza di Servizi. Tra le novità più
rilevanti si evidenzia che le posizioni di dissenso possono essere superate con il concetto di “posizioni prevalenti”, sulla base delle quali, trascorso
un determinato periodo, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento tranne che per dissensi
in materie specifiche (ambientali, paesaggistiche, etc..)

Una interessante definizione della conferenza di servizi viene indicata da una sentenza del Consiglio di Stato (n.1002/2000), ove si evidenzia che
la conferenza "rappresenta in linea generale lo strumento per realizzare il giusto contemperamento tra le esigenze di concentrazione delle funzioni
in un'unica istanza ed il rispetto delle competenze delle amministrazioni preposte alla cura di un determinato settore, consentendo la contestuale
valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti in una determinata operazione amministrativa".
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AUTOSTRADE

DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

38,5
137,9
81,7
20,8
65,8
36,6
42,6
423,9

Estesa [km]

Gestore

Bologna-Firenze
ASPI
Firenze-Roma
ASPI
Firenze-Pisa Nord
ASPI
Lucca-Viareggio
SALT
Sestri Levante-Livorno
SALT
Livorno-Rosignano
SAT
Parma-La Spezia
Autocamionale CISA

Capisaldi di itinerario

Le immagini che seguono sono tratte dallo studio “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT
2006).

Considerando una rete autostradale a scala nazionale (comprese diramazioni e raccordi autostradali) di oltre 6300 km, la dotazione nel territorio
toscano risulta in linea con la media nazionale sia in funzione del rapporto con la popolazione, sia in funzione del rapporto con la superficie media
territoriale.

Autostrada A1 Milano-Napoli
Autostrada A1 Milano-Napoli
Autostrada A11 Firenze-Pisa N.
Diram. A11/A12 Viareggio-Lucca
Autostrada A12 Genova-Livorno
Autostrada A12 Livorno-Rosignano
Autostrada A15 Parma-La Spezia
Totale

Autostrade

La rete autostradale di interesse nazionale, individuata dal Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n.461 e successive modifiche, presente sul
territorio toscano è costituita da 423,9 km e risulta così ripartita:

3.1

3

Oltre a confermare i precedenti impegni, con l’Integrazione all’Atto aggiuntivo dell’Intesa sottoscritta il 16-06-2011 vengono inseriti interventi di
adeguamento e di messa in sicurezza di strade funzionalmente connesse ad itinerari europei nel quadro dell’integrazione delle reti TEN,
ipotizzando di ricorrere anche all’eventuale attivazione di investimenti privati mediante soluzioni di finanza di progetto.

L’Intesa Generale Quadro costituisce inoltre il riferimento per la definizione della programmazione ANAS.
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STRADE DI INTERESSE STATALE

In particolare, le Strade ed Autostrade gestite direttamente da ANAS sono pari a circa 20800 km e sono state individuate dal Decreto Legislativo
29 Ottobre 1999 n.461 e successive modifiche, come riportato nella tabella successiva. Inoltre l’elenco NSA (Nuove strade ANAS) è costituito da
strade realizzate dall’ANAS, da classificare statali e da tratti di ex strade statali, sostituiti da varianti, da declassificare.

¾ Strade ed Autostrade in gestione km 24.800,535, compresi Svincoli e Complanari

¾ Autostrade in concessione km 5.727

La rete viaria di interesse nazionale comprende oggi in Italia oltre 30500 km di Strade Statali e di Autostrade così ripartite:

3.2

Base Italia = 100 – anno 2003

Figura 3.2 – Chilometri di autostrade per 1000
Kmq di superficie territoriale

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006

Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.1 – Chilometri di autostrade per 1000
Kmq di superficie territoriale
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20.854,379

24

904.710

5.548

823.712

75.450

-

Estesa [km]

Compartimento di Firenze

4,3

0,7

4,3

20,2

-

% tosc/naz

Km 249,881
Km 28,943
Km 69,473
Km 9,500
Km 48,264
Km 35,691

SS1 - VIA AURELIA

SS3 BIS - TIBERINA

SS12 - DELL'ABETONE E DEL BRENNERO

SS12 RADD. - DELL'ABETONE E DEL BRENNERO

SS62 - DELLA CISA

SS63 - DEL VALICO DEL CERRETO

Km 75,450

Km 19,090

R.A. 06 - RACCORDO AUTOSTRADALE BETTOLLE - PERUGIA
Totale R.A.

Km 56,360

Estesa a gestione
ANAS

R.A. 03 - RACCORDO AUTOSTRADALE SIENA - FIRENZE

STRADA A GESTIONE ANAS

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Raccordo Autostradale

Raccordo Autostradale

Tipologia

Tabella 3.2 –Strade di interesse statale a gestione ANAS (fonte ANAS aprile 2012)

Il sistema delle strade di interesse statale a gestione ANAS presente sul territorio toscano è costituito da circa 900 km, come riportato nella tabella
seguente.

Totale

Strade in corso di classifica o declassifica
(NSA)

Fonte: ANAS aprile 2012

17

19.054,307
5

2

372.722

Raccordi Autostradali

522.744

-

904.606

Autostrade in gestione diretta

Strade Statali

Num. strade

Estesa [km]

Rete nazionale

Tabella 3.1 – Caratteristiche strade di interesse statale
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Km 19,700
Km 77,970
Km 72,330
Km 8,100
Km 8,300
Km 7,900
Km 14,700
Km 44,710
Km 5,080

SS67 BIS - TOSCO ROMAGNOLA

SS73 - SENESE ARETINA

SS223 - DI PAGANICO

SS398 - VIA VAL DI CORNIA

SS674 - TANGENZIALE OVEST DI SIENA

SS679 - AREZZO - BATTIFOLLE

SS680 - S. ZENO - MONTE S. SAVINO

SS715 - SIENA - BETTOLLE

SS716 - RACCORDO DI PISTOIA

Km 1,598
Km 1,700
Km 0,300

NSA 96 - EX S.S. N. 73 (VAR. MOLIN NUOVO - LE VILLE
MONTERCHI)

NSA 315 – DI RIPAFRATTA

NSA 235 - DI MONTOPOLI

Km 904,710

Strade in corso di classifica o declassifica (NSA):
attivata procedura di declassifica
Strade in corso di classifica o declassifica (NSA):
attivata procedura di declassifica
Strade in corso di classifica o declassifica (NSA):
attivata procedura di declassifica
Strade in corso di classifica o declassifica (NSA):
attivata procedura di declassifica
Strade in corso di classifica o declassifica (NSA):
attivata procedura di declassifica

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Strada Statale

Tipologia

Come emerge dalle tabelle che seguono, la Toscana si colloca ben al di sotto della media nazionale per quanto riguarda la dotazione di strade
statali in rapporto all’unità di superficie, nonché al rapporto alla popolazione residente.

TOTALE

Km 5,548

Km 1,300

NSA 90 - DI S. PIERO A GRADO

Totale N.S.A.

Km 0,650

NSA 8 - RACCORDO SEMIANULARE DI AREZZO

Km 823,712

Km 92,860

SS67 - TOSCO ROMAGNOLA

Totale S.S.

Km 30,310

Estesa a gestione
ANAS

SS64 - PORRETTANA

STRADA A GESTIONE ANAS
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563.401
2922.327
1632.109
1057.005
1405.068
987.206
1533.995
20854.38
373.832
582.081
1160.29
462.502
144.506
746.212
946.023
904.710
602.352
700.655
191.366

MOLISE

SARDEGNA

CALABRIA

BASILICATA

CAMPANIA

ABRUZZO

PUGLIA

ITALIA

LIGURIA

UMBRIA

EMILIA-ROMAGNA

MARCHE

VALLE D'AOSTA

VENETO

LOMBARDIA

TOSCANA

LAZIO

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

0.024

0.028

0.035

0.039

0.040

0.041

0.044

0.049

0.052

0.069

0.069

0.069

0.079

0.092

0.103

0.106

0.108

0.121

0.127

0.153

Strade ANAS per unità di superficie
[km/kmq]

Fonte: rielaborazioni Regione Toscana

3943.682

SICILIA

strade ANAS
[Km]

Tabella 3.3 – Strade statali per unità di superficie territoriale - Confronto tra Regioni e con la media nazionale
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2922.327
144.506
1632.109
3943.682
987.206
582.081
1533.995
20854.38
462.502
1160.29
1405.068
904.710
373.832
700.655
191.366
746.212
602.352
946.023

SARDEGNA

VALLE D'AOSTA

CALABRIA

SICILIA

ABRUZZO

UMBRIA

PUGLIA

ITALIA

MARCHE

EMILIA-ROMAGNA

CAMPANIA

TOSCANA

LIGURIA

PIEMONTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

LAZIO

LOMBARDIA

Le immagini che seguono sono tratte dallo studio “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT
2006).

0.095

0.105

0.151

0.155

0.157

0.231

0.240

0.241

0.262

0.295

0.344

0.375

0.642

0.735

0.781

0.811

1.127

1.744

1.762

Strade ANAS per 1000 abitanti
[km/1000ab]
1.799

Fonte: rielaborazioni Regione Toscana

563.401

MOLISE

BASILICATA

Strade ANAS
[km]
1057.005

Tabella 3.4 – Strade statali in relazione alla popolazione residente al 31/12/10 (fonte ISTAT) - Confronto tra Regioni e con la media nazionale
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Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.4 – Chilometri di rete stradale principale per 100
Km di superficie territoriale

Fonte: “Le infrastrutture in Italia - Un’analisi provinciale della dotazione e della funzionalità” (ISTAT 2006)

Base Italia = 100 – anno 1996

Figura 3.3 – Chilometri di strade statali per 100
Kmq di superficie territoriale
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INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

I tracciati degli interventi previsti sono stati riportati rispettivamente nelle Tavole C6 e C7, dove gli interventi individuati sono stati suddivisi tra
progettati e realizzati.

3. Interventi stradali della programmazione ANAS.

2. Potenziamento Valichi Appenninici;

1. E78 Grosseto-Fano “Due Mari”;

In aggiunta a tali interventi, sono stati riportate le opere che riguardano le strade di interesse statale relative a:

4. Autostrada A12 Rosignano-Civitavecchia: Corridoio Tirrenico.

3. Autostrada A12 Genova – Livorno;

2. Autostrada A11 Firenze-Pisa Nord;

1. Autostrada A1 Milano - Napoli;

Si tratta di interventi che riguardano le seguenti autostrade e opere connesse:

Gli interventi in corso o progettati relativi alla rete infrastrutturale autostradale e stradale di interesse statale della Toscana sono stati catalogati
attraverso schede sintetiche che riportano le informazioni relative agli interventi oltre all’ubicazione cartografica dell’opera. In merito al quadro
finanziario degli interventi si rimanda invece al capitolo 8 del Documento di Piano.

4

226
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

A1 Milano-Napoli: Variante di Valico

4.1.1

STATO AVANZAM ENTO

Note:
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Il 2
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22 km
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tto di
di monito
monito ragg
raggio bime
bime stra le
le Mini stero Econom ie ee Finanz
Finanzee di
di cu
cuii alla
alla
Sche
da
02
001
0
A
TR.
Sche da 02 001 0 A- TR.

Lunghezza: 11,2 km complessivi
complessivi (4,5
(4,5 km
km circa
circa tratto
tratto toscano)
toscano)

Costo complessivo: 496,89 Mil€ (+ 45,50 Mil€ per la
realizzazione dei cunicoli pilota)

Funzionalità (reale o prevista): 01/04/2014

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 25/02/2004

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Barberino del Mugello

Province: Firenze

Breve descrizione: L’opera simbolo
simbolo della
della Variante
Variante di
di Valico
Valico è la
Galleria di Base, si tratta di un tunnel a carreggiate separate, con
sezioni che arrivano ad essere ampie anche oltre i 200 mq, che
unir à Emilia Romagna e Toscana,
Toscana, congiungendo
congiungendo la
la futura
futura area
area di
di
servizio di Badia Nuova a Nord con il nuovo svincolo di Poggiolino
a Sud.

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANAS -Autostrade 1997

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Badia Nuova-Aglio Galleria di Base (lotto 9 -10-11)

A1 Milano-Napoli: Variante di Valico

AUTOSTRADE E OPERE CONNESSE

4.1

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS- VARVAL- T0001- ID233
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STATO AVANZAM ENTO

Note:
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Lunghezza: 4,5 km carreggiata Nord
3,3 km carreggiata
carreggiata Sud
Sud

Costo complessivo: 282,35 Mil€

Funzionalità (reale o prevista): 01/04/2014

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 31/05/2004

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Barberino del Mugello

Province: Firenze

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANAS -Autostrade 1997
Breve descrizione : L’intervento è contiguo al lotto della Galleria
di Base. I principali interventi su questo tratto riguardano le
gallerie Bollone 1-2-3, Buttoli e Largnano, i viadotti
viadotti Bollone ,
Navale e Fiumicello Nord, oltre al rifacimento dello svincolo di
Barberino.
Barberino.

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Badia Nuova-Aglio Lotto 12 e svincolo di Barberino

A1 Milano-Napoli: Variante di Valico

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS- VARVAL- T0002- ID235
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STATO AVANZAMENTO

Note: La realizzazione delle gallerie previste per questa tratta è stata particolarmente
impegnativa, in quanto le sezioni di scavo sono molto ampie (fino
(fino oltre 170 mq), in
terreni molto complessi geologicamente. Intervento oggetto di monitoraggio
monitoraggio bimestrale
Ministero Economie e Finanze di cui alla Scheda 020010C020010C-TR.

Lunghezza: 6,1 km circa

Costo complessivo: 336,13 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 01/04/2014

Fine lavori (reale o prevista): 30/12/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 29/06/2006

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Barberino del Mugello

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: L’
L’intervento prevede la realizzazione di una
nuova carreggiata a 3 corsie in direzione Sud e l’
l’utilizzo della sede
attuale verso Nord. Le principali opere sono 4 viadotti e 4 gallerie.
gallerie.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANASANAS-Autostrade 1997

Tipo infrastruttura: Autostrada

Aglio – Barberino (lotto 13)

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Variante di Valico

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-VARVALVARVAL-T0003T0003-ID234
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STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 8 km circa

Costo complessivo: 30,970 Mil€

Funzionalità (reale o prevista): 01/04/2011 lotti 15 e 16
30/09/2013 lotto 17

Fine lavori (reale o prevista): 21/06/2011

Inizio lavori (reale o prevista):
prevista): 01/01/2000

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: LAVORI C ONC LUSI -APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Firenzuola

Province: Firenze

Piano/Programma/
Piano/Programma/Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANAS -Autostrade 1997
Breve descrizione : L’intervento prevede
prevede la
la realizzazione
realizzazione del
del
collegamento viario di circa 13 km tra il nuovo svincolo
autostradale di Poggiolino (Barberino Nord/Firenzuola ) e la S.P.
610 Imolese in comune di Firenzuola , per un investimento
complessivo di 106 milioni
milioni di
di euro.
euro.

Tipo infrastruttura: Interventi fuori asse autostradale

Idea
Progetto

Bretella di Firenzuola (lotti 15-16-17)

A1 Milano-Napoli: Variante di Valico

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS- VARVAL- T0004- ID244
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STATO AVANZAMENTO

Note: Progetto ancora da definire. A luglio 2011 il Consiglio Superiore
Superiore dei Lavori
Pubblici ha espresso parere suggerendo l’
l’adeguamento dell’
dell’attuale viabilità
viabilità come
soluzione alternativa all’
all’intervento. ASPI propone come unica soluzione alternativa, la
sola riqualificazione della strada esistente che potrebbe essere realizzata dalla provincia,
ente gestore dell’
dell’ infrastruttura, secondo tempi e modalità
modalità da concordare e nei limiti
economici fissati dalla Convenzione.
Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui alla
scheda 020010D1020010D1-TR

Lunghezza: 4,7 km circa (TRACCIATO DA DEFINIRE)

Costo complessivo: 75,027 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 2017

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: In corso revisione del progetto defnitivo a
seguito del parere del C.S.LLPP.
C.S.LLPP.

Approvazione : Progettazione definitiva in corso

Comuni: Barberino del Mugello, Firenzuola

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: L’
L’intervento prevede la realizzazione del
collegamento viario di circa 13 km tra il nuovo svincolo
autostradale di Poggiolino (Barberino Nord/Firenzuola
Nord/Firenzuola)) e la S.P.
610 Imolese in comune di Firenzuola,
Firenzuola, per un investimento
complessivo di 106 milioni di euro.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANASANAS-Autostrade 1997

Tipo infrastruttura: Interventi fuori asse autostradale

Idea
Progetto

Bretella di Firenzuola (lotto 14)

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Variante di Valico

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-VARVALVARVAL-T0005T0005-ID245

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAMENTO

Note: In data 26/01/2011 sono stati consegnati i lavori del lotto 0 (cantierizzazione,
(cantierizzazione,
viabilità
viabilità di servizio, …).
Relativamente al progetto di completamento (riguardante le opere autostradali), in
particolare per la galleria S.Lucia,
S.Lucia, il 24/02/10 è stata attivata la procedura di verifica di
assoggettabilità
assoggettabilità alla VIA, conclusasi con prescrizioni il 14/01/11.
Il 14/09/11 è stata convocata la CdS approvativa della Nuova galleria S.Lucia conclusa
lo stesso giorno con parere favorevole.
Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui alla
Scheda 020015/A020015/A-TR.

Lunghezza: 17,5 km

Costo complessivo: 915,98 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/09/2017

Fine lavori (reale o prevista): 31/08/2017

Inizio lavori (reale o prevista): 26/01/11 (lotto 0)

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso (lotto 0)
Progetto definitivo concluso (restanti
(restanti opere)

Approvazione : Progetto approvato esecutivo

Comuni: Barberino del Mugello, Calenzano

Breve descrizione:
descrizione: L’
L’intervento prevede l’
l’aumento di capacità
capacità
della sede autostradale e sarà
sarà realizzato, nelle tratte in pianura,
con un ampliamento a 3 corsie della sede autostradale e, nelle
tratte in collina, con una nuova carreggiata Sud in variante
utilizzando le attuali carreggiate in direzione Nord, per
l’impossibilità
impossibilità di allargare le gallerie esistenti. E’
E’ prevista la
realizzazione di un’
un’area di servizio in Comune di Barberino del
Mugello.
Province: Firenze

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANASANAS-Autostrade 1997
Prot.Intesa
Prot.Intesa 04/08/11

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Ampliamento alla terza corsia BarberinoBarberino-Firenze Nord

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Ampliamento alla 3°
3° corsia Barberino – Firenze Nord

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0001T0001-ID239
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Note:

Lunghezza: 2,2 km

Costo complessivo: 21,9 Mil€
Mil€

STATO AVANZAMENTO

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 28/07/2010

Fine lavori (reale o prevista): 28/07/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 30/10/2008

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Calenzano,
Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: L’
L’intervento prevede:
-l’ampliamento a 3 corsie della sede autostradale dell’
dell’A1
(km279+000 - 281+150) ed il completamento della complanare
sud;
- il completamento del sottovia A1/A11;
- il completamento lato nord del sottovia di Limite;
- il completamento del nuovo cavalcavia di svincolo e la
demolizione della vecchia opera;
- la sistemazione idraulica dell’
dell’intero lotto.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANASANAS-Autostrade 1997

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Interconnessione A1/A11 (lotto 1)

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Ampliamento alla 3°
3° corsia Firenze NordNord-Firenze Sud

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0002T0002-ID237

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
233

STATO AVANZAM ENTO
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Econom ie
ie ee Finanz
Finanzee di
di cu
cuii alla
alla
Sche
Sche da
da 02
02000
0001
1A
A--TR.
TR.

Lunghezza: 6,2 km

Costo complessivo: 125,6 Mil€

Funzionalità (reale o prevista): 03/10/2008

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 30/10/2003

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: LAVORI C ONC LUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: C ampi B., Sesto F., Firenze, Scandicci, Impruneta

Province: Firenze

Breve descrizione : L’intervento ha portato l’ampliamento
simmetrico alla terza corsia del tratto compreso tra
l’interconnessione A1/A11
A1/A11 e il nuovo casello autostradale
autostradale di
di
Scandicci (Lotti 2-3) oltre all’esecuzione di interventi di
mitigazione acustica e interventi sul territorio (Lotto 0). Le
principali opere sono: l’ampliamento del viadotto sull’Arno, 3 opere
d’arte maggiori di scavalcamento di corsi d’acqua, il nuovo
svincolo di Scandicci, e la
la rotatoria
rotatoria nell
nell’area C DR (Scandicci),
mitigazione acustica, 2 nuovi collegamenti tra il RA Firenze -Siena
e la SR2 Cassia.

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANAS -Autostrade 1997

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Tratta A: Firenze Nord – Scandicci (lotti 0 -2-3)

A1 Milano-Napoli: Ampliamento alla 3° corsia Firenze Nord-Firenze Sud

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS-TERCOR- T0003- ID238
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STATO AVANZAMENTO

Note:Intervento
Note:Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui
alla Scheda 020001B020001B-TR.

Lunghezza: 8,3 km

Costo complessivo: 405,4 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/04/2015

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 20/10/2005

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Firenze, Scandicci, Impruneta

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: I lavori autostradali (70% dei lavori totali)
vengono eseguiti in parte allargando la sede attuale (lotto 4) e in
parte realizzando in variante la sola carreggiata sud (lotto 5); in
quest’
quest’ultimo tratto l’
l’attuale carreggiata sud verrà
verrà riqualificata e
percorsa in direzione nord.
Le opere principali sono rappresentate dalla galleria naturale
Melarancio, dalle gallerie artificiali Casellina, Melarancio II e
Lastrone. Gli interventi sul territorio inseriti nell’
nell’appalto
rappresentano il 30% del valore complessivo dei lavori e sono: il
il
byby-pass del Galluzzo (un ramo di viabilità
viabilità ordinaria di 3,5 km di
lunghezza), ampi tratti di viabilità
viabilità urbana a Scandicci, la
sistemazione ambientale delle aree di Certosa, Melarancio,
Vingone e Casellina, parcheggio scambiatore di Villa Costanza
(Scandicci)

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANASANAS-Autostrade 1997
Prot.Intesa
Prot.Intesa 04/08/11

Tipo infrastruttura: Autostrada e assi di penetrazione

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Tratta B: Scandicci – Certosa (lotti 1B1B-4-5-6)

Progetto
preliminare

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Ampliamento alla 3°
3° corsia Firenze NordNord-Firenze Sud

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0004T0004-ID236

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAM ENTO

Note:
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TR.

Lunghezza: 5,2 km

Costo complessivo: 246,1 Mil€

Funzionalità (reale o prevista): 30/08/2013

Fine lavori (reale o prevista): 30/07/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 15/07/2004

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Impruneta , Bagno a Ripoli

Province: Firenze

Breve descrizione : Il progetto prevede l’ampliamento alla terza
corsia della sede attuale; per i primi 2,4 km l’ampliamento si
realizza in variante mediante la costruzione della nuova
carreggiata sud, mentre
mentre l’attuale sede viene utilizzata in direzione
nord; per la parte restante del tracciato, l’ampliamento si realizza
in sede. La principale opera ricadente nel lotto è la realizzazione
della Galleria naturale di Pozzolatico .

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione ANAS -Autostrade 1997
Prot.Intesa
.Intesa 04/08/11

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Tratta C: Certosa – Firenze Sud (lotti 7-8)

Progetto
prelim inare

A1 Milano -Napoli: Ampliamento alla 3° corsia Firenze Nord-Firenze Sud

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS-TERCOR- T0005- ID82
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STATO AVANZAMENTO

Note: Relativamente al progetto della Variante di San Donato (tratto intermedio
intermedio del
tracciato), il 23/06/11 sono stati pubblicati il progetto definitivo
definitivo e lo SIA per l’
l’avvio della
procedura di VIA. Non è possibile fare previsioni di avvio lavori, fintanto che non saranno
saranno
conclusi gli iter autorizzativi. Sono state invece approvate le tratte iniziale e finale del
progetto. Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero
Ministero Economie e Finanze di
cui alla Scheda 020015/B020015/B-TR.

Lunghezza: 19 km

Costo complessivo: 284,050 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 01/04/2017

Fine lavori (reale o prevista): 01/04/2017

Inizio lavori (reale o prevista): 01/09/2012

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Progetto definitivo concluso (lotto1)

Approvazione : Progetto definitivo approvato

Comuni: Bagno a Ripoli,
Ripoli, Rignano sull’
sull’Arno, Incisa

Province: Firenze

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto prevede l’
l’aumento di capacità
capacità
della sede autostradale a tre corsie, che sarà
sarà realizzato, nel tratto
in corrispondenza della galleria San Donato, con una nuova
careggiata in variante utilizzando le attuali carreggiate in direzione
opposta (2N+2N+3S), mentre nelle tratte esterne con
ampliamento canonico della sede autostradale a tre corsie
(3N+3S)

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10 - Convenzione Unica 2007 - Prot.Intesa
Prot.Intesa 04/08/11

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Ampliamento alla terza corsia Firenze SudSud-Incisa

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Ampliamento alla 3°
3° corsia Firenze Sud - Incisa

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0006T0006-ID81
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STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 17,9 km

Costo complessivo: 309,7 Mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 36 mesi da consegna lavori

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento:
intervento: Progetto definitivo in corso (procedura VIA)

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: Reggello, Figline V.no, San Giovanni V.no , Terranuova B.

Province: Firenze, Arezzo

Breve descrizione : Il progetto consiste nell'ampliamento
nell'ampliamento aa terza
terza
corsia della tratta Incisa – Valdarno e prevede: l’ampliamento di 2
svincoli (Incisa e Valdarno), l’ampliamento in corrispondenza di
due aree di servizio (Arno Est ed Arno Ovest) e e l'area di sosta
San Giovanni, l’ampliamento di 7 viadotti della lunghezza
lunghezza di
di circa
circa
ml. 213 e della Galleria Bruscheto (lunghezza 580 m), la
demolizione
demolizione ee ricostruzione
ricostruzione di
di 3
3 cavalcavia,
cavalcavia, ll’ampliamento di
di circa
circa
38 opere d’arte minori (tombini, sottovia, ponticelli,…) e
l’installazione
installazione di
di circa
circa 12
12 km
km di
di barriere
barriere fonoassorbenti.
fonoassorbenti.

Piano/Programma/ Rif.normativo : art.15 C onv.ANAS -ASPI 2007

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Ampliamento alla terza corsia Incisa - Valdarno

A1 Milano-Napoli: Ampliamento alla 3° corsia Incisa - Valdarno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS-TERCOR- T0007- ID80

238
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il 05/01/2005 è stata stipulata una convenzione tra ASPI, Provincia di Arezzo e
comune di Terranova Bracciolini,
Bracciolini, in cui si stabilisce che ASPI erogherà
erogherà un contributo alla
Provincia in quanto questa realizzerà
realizzerà opere viarie che comprendono, tra l’
l’altro, il ponte
sul torrente Ciuffenna e le rampe di collegamento del piazzale autostradale alla viabilit
à
viabilità
ordinaria, opere di competenza patrimoniale e gestionale ASPI. Intervento
Intervento oggetto di
monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui alla Scheda 020002020002-TR.

Lunghezza:

Costo complessivo: 5,034 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/12/2012

Fine lavori (reale o prevista): 31/03/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 20/02/2008

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: LAVORI ULTIMATI

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Terranova Bracciolini

Province: Arezzo

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto prevede la dismissione dell’
dell’ attuale
stazione di Valdarno e la sua ricollocazione in modo da renderla
compatibile con il riassetto della viabilità
viabilità ordinaria in essere da
parte della Provincia di Arezzo.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::

Tipo infrastruttura: Svincolo autostradale

Svincolo di Valdarno

A1 MilanoMilano-Napoli:
Napoli: Svincolo di Valdarno

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0010T0010-ID77
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4.1.2

STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 26,8 km

Costo complessivo: 390 Mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 36 mesi da consegna lavori

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Progetto definitivo in fase di VIA

Comuni: Firenze, Sesto F.,
F., C
Campi
ampi B.,
B., Prato,
Prato, Agliana,
Agliana, Pistoia,
Pistoia,
Monsummano
Approvazione : Progetto preliminare approvato da ANAS

Province: Firenze, Prato, Pistoia
Pistoia

Piano/Programma/ Rif.normativo : art.15 C onv.ANAS -ASPI 2007
Prot.Intesa 04/08/11
Breve descrizione : Il progetto
progetto consiste
consiste nell'ampliamento
nell'ampliamento aa terza
terza
corsia della tratta Firenze -Pistoia e prevede:l’adeguamento di 5
svincoli (Firenze
(Firenze Nord,
Nord, Sesto Fiorentino, Prato Est, Prato Ovest,
Pistoia) e di 1 interconnessione (A1 Autostrada del Sole); il nuovo
svincolo di Pistoia Est, l’ampliamento in corrispondenza di un'area
di servizio (Peretola)e di 20 opere d'arte maggiori; la demolizione
e ricostruzione di circa 16 cavalcavia e realizzazione di 2 nuov i
cavalcavia;
cavalcavia; ampliamento
ampliamento di
di circa
circa 160
160 opere
opere dd’arte minori (tombini,
sottovia, ponticelli,
ponticelli, …) e l’installazione di circa 14,7 km
km di
di barriere
fonoassorbenti. Nel progetto saranno ricompresi lo Svincolo
terminale di Peretola ed interventi di bonifica acustica per circa 2
km nel tratto terminale della terza corsia
corsia Pistoia
Pistoia - Montecatini già
concordati con gli Enti Territoriali (Comune di Monsummano)
Monsummano)

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Ampliamento alla terza corsia Firenze - Pistoia

A11 Firenze – Pisa Nord: Ampliamento alla 3° corsia Firenze - Montecatini

A11 Firenze-Pisa Nord

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS-TERCOR- T0008- ID79
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il progetto fa parte degli investimenti la cui progettazione è prevista all’
all’art.15
dello schema di Convenzione ANASANAS-ASPI 2007.
Il Progetto Preliminare è stato approvato dal CdA dell’
dell’ANAS il 04/11/10, per cui ASPI ha
iniziato a condividere l’
l’ intervento con il territorio.

Lunghezza: 11,4 km

Costo complessivo: 449,9 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione : Progetto preliminare approvato da ANAS

Comuni: Pistoia, Serravalle P., Monsummano T., Pieve a Nievole

Province: Pistoia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: art.15
art.15 Conv.ANASConv.ANAS-ASPI 2007
Prot.Intesa
Prot.Intesa 04/08/11
Breve descrizione:
descrizione: Il progetto consiste nell'ampliamento a terza
corsia della tratta PistoiaPistoia-Montecatini e prevede: l’
l’ampliamento in
corrispondenza dell'area di servizio Serravalle;
Serravalle; la galleria naturale
Serravalle;
Serravalle; l’
l’ampliamento di 6 opere d'arte maggiori; la
demolizione e ricostruzione di 8 cavalcavia; l’
l’ampliamento di circa
65 opere d’
d’arte minori e l’
l’installazione di circa 10 km di barriere
fonoassorbenti.

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Ampliamento alla terza corsia Pistoia - Montecatini

A11 Firenze – Pisa Nord: Ampliamento alla 3°
3° corsia Firenze - Montecatini

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0009T0009-ID78

242
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di
cui alle Schede 02003A1 e 02003A202003A2-TS. È in corso la nuova procedura per la
realizzazione di opere collaterali relative alla riqualificazione
riqualificazione delle aree del
vecchio casello di Capannori e dell’
dell’adeguamento dell’
dell’incrocio tra via del
Frizzone e via del Magro.

Lunghezza:

Costo complessivo: 16,675 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 26/07/2008

Fine lavori (reale o prevista): 08/08
/2008
08/08/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 11/10/2005

Soggetto attuatore: ASPI

Stato intervento: LAVORI ULTIMATI

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Capannori

Province: Lucca

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto prevede la dismissione dell’
dell’ attuale
casello di Capannori e la sua ricostruzione alla progressiva km
54+027 dell’
dell’A11 in modo da migliorare la distribuzione dei flussi
nell’
nell’area urbana e industriale di Capannori

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::

Tipo infrastruttura: Svincolo autostradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Nuovo casello A11 del Frizzone e viabilità
viabilità relativa

A11 Firenze – Pisa Nord: Svincolo di Capannori

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-TERCORTERCOR-T0011T0011-ID76

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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4.1.3

STATO AVANZAMENTO

Note:
E’ stato attivato il procedimento da parte del Ministero dell’Infrastrutture per l’attuazione
del progetto “Terza corsia dinamica” attraverso l’installazione di pannelli informativi
specifici.

Lunghezza:

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: SALT

Stato intervento : In attesa di avvio del procedimento di
approvazione del Progetto definitivo

Approvazione : Emesso parere VIA il 10/01/08

Comuni: Podenzana,
Podenzana, Carrara, Massa, Montignoso,
Montignoso, Pietrasanta,
Forte dei Marmi, Seravezza,
Seravezza, Camaiore, Massarosa, Viareggio

Province: Massa e Lucca

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto prevede il potenziamento
dell’
dell’Autostrada A12 tra Viareggio e la Regione Liguria, le Parti
sono in attesa del procedimento di approvazione del progetto
definitivo ai sensi dell’
dell’art.81 del D.P.R. 616/77 modificato con
D.P.R. 383/94, comprendente anche le opere di raccordo con i
porti, i complessi ospedalieri, i bacini marmiferi e la viabilità
viabilità
locale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Potenziamento dell’
dell’Autostrada A12 tra Confine Regionale -Viareggio

A12 Genova – Livorno

A12 Genova – Livorno

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-A12A12-T0001T0001-ID248

244
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4.1.4

STATO AVANZAMENTO

Note: Il 18/12/2008 il CIPE ha approvato il progetto preliminare. I costi
costi dell’
dell’opera
ammontano a 3.788 milioni di euro. Nell’
Nell’anno 2010 il CIPE ha stabilito nuove condizioni di
sostenibilità
sostenibilità finanziaria dell’
dell’opera e SAT ha rivalutato le scelte per la progettazione
definitiva tese ad utilizzare maggiormente l’l’attuale sede dell’
dell’Aurelia a sud di Grosseto,
come sede dell’
dell’autostrada.
Nel 2012 la Regione ha dato il via libera al tracciato dell’
dell’Autostrada Tirrenica con la
garanzia che venga realizzato l’
l’ intero tratto tra Rosignano fino al confine con il Lazio e ha
confermato alcune condizioni irrinunciabili: l’l’esenzione dal pedaggio fino ad un percorso di
45 chilometri per i residenti, e altre forme di esenzione e agevolazione
agevolazione per i pendolari.
Il 3 agosto 2012 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A e 6B.

Lunghezza: 166 km circa in Toscana (circa 206 km complessivi)

Costo complessivo: quota parte di 2000 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: SAT
Inizio lavori (reale o prevista):

Province: Livorno, Grosseto
Comuni: Follonica, Riparbella,
Riparbella, Rosignano, Cecina, Bibbona,
Bibbona,
Castagneto C., Massa M., S.Vincenzo,
S.Vincenzo, Roccastrada,
Roccastrada, Campiglia M.,
Gavorrano,
Gavorrano, Scarlino,
Scarlino, Piombino, Grosseto.
Approvazione : PD lotti 2, 3 approvato il 03/08/2012
Stato intervento: da terminare approvazione dei restanti lotti
(lotto 7 tratto 1: svincolo GeodeticaGeodetica-Gagno)
Gagno)

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione:
descrizione: Il corridoio plurimodale tirrenico (itinerario
europeo E80),integrato con i necessari raccordi con i porti e la
viabilità
viabilità locale, rappresenta un’
un’infrastruttura strategica di interesse
regionale, nazionale e comunitario, riportata nei relativi strumenti
strumenti
di pianificazione. Il completamento nel tratto RosignanoRosignanoCivitavecchia permette di superare le attuali condizioni di
pericolosità
pericolosità dell’
dell’Aurelia, consentendo adeguati livelli di mobilità
mobilità e di
intermodalità
intermodalità. Il progetto approvato prevede di realizzare un’
un’opera
a tipologia autostradale con due corsie, oltre alla corsia di
emergenza, per ciascuna carreggiata, al fine di consentire adeguati
adeguati
livelli di sicurezza.
Tratto RosignanoRosignano-Grosseto:tracciato
Grosseto:tracciato da svilupparsi sull’
sull’attuale sede
della Variante Aurelia.
Il sistema di pedaggio prevede agevolazioni per i cittadini residenti
residenti
nei comuni limitrofi all’
all’opera, così
così come individuati nell’
nell’atto di
approvazione.

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Corridoio Tirrenico: tratta RosignanoRosignano-Grosseto sud

A12 Rosignanovecchia:
Rosignano-Civita
Civitav
ecchia: Corridoio Tirrenico

A12 Rosignano-Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-CORTIRCORTIR-T0001T0001-ID28N
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il 18/12/2008 il CIPE ha approvato il progetto preliminare. I costi
costi dell’
dell’opera
ammontano a 3.788 milioni di euro. Nell’
Nell’anno 2010 il CIPE ha stabilito nuove condizioni di
sostenibilità
sostenibilità finanziaria dell’
dell’opera e SAT ha rivalutato le scelte per la progettazione
definitiva tese ad utilizzare maggiormente l’
l’attuale sede dell’
dell’Aurelia a sud di Grosseto,
come sede dell’
dell’autostrada. Nel 2012 la Regione ha dato il via libera al tracciato
tracciato
dell’
’
Autostrada
Tirrenica
con
la
garanzia
che
venga
realizzato
l’
dell
l’ intero tratto tra Rosignano
fino al confine con il Lazio e ha confermato alcune condizioni irrinunciabili:
irrinunciabili: l’
l’esenzione dal
pedaggio fino ad un percorso di 45 chilometri per i residenti, e altre forme di esenzione e
agevolazione per i pendolari. Il 3 agosto 2012 il CIPE ha approvato
approvato il progetto definitivo dei
lotti 2, 3, 5A e 6B.

Costo complessivo: quota parte di 2000 Mil€
Mil€
Lunghezza: 166 km circa in Toscana (circa 206 km complessivi)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):
Fine lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento: da terminare approvazione dei restanti lotti
(4(4-5B)

Province: Grosseto
Comuni: Grosseto, Orbetello, Magliano in T., Capalbio
Approvazione : PD lotti 5A e 6B approvato il 03/08/2012

Tipo infrastruttura: Autostrada
Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione:
descrizione: Il corridoio plurimodale tirrenico (itinerario
europeo E80),integrato con i necessari raccordi con i porti e la
viabilità
viabilità locale, rappresenta un’
un’infrastruttura strategica di interesse
regionale, nazionale e comunitario, riportata nei relativi strumenti
strumenti di
pianificazione. Il completamento nel tratto RosignanoRosignano- Civitavecchia
permette di superare le attuali condizioni di pericolosità
pericolosità dell’
dell’ Aurelia,
consentendo adeguati livelli di mobilità
mobilità e di intermodalità
intermodalità. Il
progetto approvato prevede di realizzare un’
un’opera a tipologia
autostradale con due corsie, oltre alla corsia di emergenza, per
ciascuna carreggiata, al fine di consentire adeguati livelli di
sicurezza.
Tratto Grosseto sud - confine regionale : il progetto approvato è il
risultato dell’
dell’esame delle varie alternative per superare numerose
criticità
criticità, privilegiando l’
l’utilizzazione del corridoio infrastrutturale
esistente; rimane da definire la soluzione progettuale dei lotti 4 e
5b, sui quali la Giunta regionale con Delibera n. 241 del 09/04/2013
09/04/2013
ha dato mandato al Presidente ad esprimere nelle sedi ministeriali
ministeriali
competenti una preferenza per una soluzione definita in
affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei centri
abitati (colore blu) della proposta SAT del gennaio 2013. Il sistema
sistema
di pedaggio prevede agevolazioni per i cittadini residenti nei comuni
comuni
limitrofi all’
all’opera, così
così come individuati nell’
nell’atto di approvazione.

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Corridoio Tirrenico: tratta Grosseto sudsud-confine regionale

A12 RosignanoRosignano-Civitavecchia:
Civitavecchia: Corridoio Tirrenico
Tirrenico

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-CORTIRCORTIR-T0001T0001-ID28S

246
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riguardo al primo lotto, Rosignano - San Pietro in Palazzi, a seguito delle
intese raggiunte con il territorio, il progetto definitivo è stato modificato e integrato
nel corso della Conferenza dei Servizi istruita dalla struttura tecnica del Ministero ed è
stato approvato dal CIPE nella seduta del 3 dicembre 2009. In esecuzione
esecuzione della
delibera CIPE l’
l’ANAS ha approvato la progettazione esecutiva con provvedimento
dell’
dell’11 dicembre 2009 ed il 15 dicembre la SAT ha consegnato i lavori,
lavori, che sono
attualmente in corso.

Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 50 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 2012

Fine lavori (reale o prevista): 2012

Inizio lavori (reale o prevista): 15/12/2009

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento: Lavori ultimati – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato il 11/12/2009

Comuni: Rosignano M., Cecina, Castellina M. ma

Province: Livorno

Breve descrizione:
descrizione: Completamento a tipologia autostradale.
L’intervento prevede:
• la realizzazione di un tratto di nuova costruzione per 1,2 km d
dii
connessione tra la A12 già
già in esercizio e la SS1 Variante Aurelia
all’
all’altezza dello svincolo di Vada;
•la realizzazione di un tratto di 2,8 km di autostrada in
sovrapposizione all SS1 che viene portata a sezione
autostradale;
•interventi di adeguamento e risistemazione di viabilità
viabilità locali
connesse alla realizzazione del nuovo intervento.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Autostrada

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Corridoio Tirrenico: tratta Rosignano -S.Pietro in P. (lotto1)

A12 RosignanoRosignano-Civitavecchia:
Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-CORTIRCORTIR-T0002T0002-ID29

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
247

STATO AVANZAMENTO

Note:,
Note:, L’
L’11/12/10, è stato firmato un protocollo d’
d’intesa tra Min.infrastrutture,
Min.infrastrutture,
Min.Ambiente,
Min.Ambiente, RT, Prov.Livorno,
Prov.Livorno, Comune Piombino, Aut.Portuale,
Aut.Portuale, ANAS, SAT e CCIAA
che definisce gli impegni a carico di SAT e impegna il Min.Infrastrutture a definire il
quadro degli impegni finanziari per il completamento dell’
dell’opera, nel tratto tra Gagno
e Poggio Batteria, con disponibilità
disponibilità della RT a reperire 20 mil€
mil€ ; in questo quadro si
può prevedere indicativamente un impegno dello Stato di 25 mil.€
mil.€
Il 31 gennaio 2013 è stato trasmesso il PD del lotto. In fase di attivazione la
procedura per l’
l’approvazione da parte del CIPE.

Costo complessivo:
Lunghezza: 6 km circa

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento: presentato PD, in attesa di avvio procedura di
VIA e di localizzazione

Approvazione :

Comuni: Piombino

Province: Livorno

Il tracciato ha inizio in località
località Montegemoli e da qui si sviluppa
parallelamente al Torrente Cornia.
Cornia. La SS398 viene collegata al
nuovo tracciato attraverso uno svincolo a livelli sfalsati. Il
tracciato corre prima affiancato alla sponda destra e poi tra la
sponda sinistra e la linea FS. In prossimità
prossimità della località
località Gagno,
Gagno,
il tracciato prosegue all’
all’interno della proprietà
proprietà Lucchini, in parte
in galleria artificiale e su viadotto, mantenendosi parallelo alla
alla
linea ferroviaria. Attraversa la zona del porto e si conclude con
con
una rotatoria in località
località Poggio Batteria collegandosi con
l’attuale viabilità
viabilità di accesso al porto turistico.

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto di prolungamento della SS398 al
Porto di Piombino si inquadra come intervento di fondamentale
importanza per la risoluzione di annose problematiche:
-unica strada che permette l’
l’accesso al centro abitato di
Piombino caratterizzata da flussi di traffico molto elevati che
danno luogo a lunghe code soprattutto nel periodo estivo dove
l’attività
attività del porto turistico raggiunge il suo apice
-Industrie di grandi dimensioni dislocate nel centro abitato che
danno luogo a notevoli flussi di mezzi pesanti tra Piombino e
l’Aurelia che danno luogo ad una serie di criticità
criticità con scadimento
del livello di sicurezza di tutta la viabilità
viabilità.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Opere connesse

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Penetrazione al porto di Piombino (SS398) – lotto 7 tratto 2

A12 RosignanoRosignano-Civitavecchia:
Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-CORTIRCORTIR-T0003T0003-ID30

248
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Spesa di 231,5 milioni di euro, come risultante dalla deliberazione
deliberazione CIPE del 18
dicembre 2008, di approvazione del progetto preliminare, che mette
mette l’
l’opera a carico
del piano finanziario di SAT. Tale costo sembra essere lievitato a valori dell’
dell’ordine di
350 milioni, secondo dati ANAS.

Lunghezza: 6,5 km circa

Costo complessivo: 231,5 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento:

Approvazione :

Comuni: Livorno

Province: Livorno

Breve descrizione:
descrizione: Il progetto della realizzazione del
collegamento stradale tra Maroccone e Chioma si configura come
un intervento di fondamentale importanza per l’
l’alleggerimento
del traffico sulla strada Aurelia che in questo tratto si svilup
sviluppa
pa
sinuosa sulla costa. Le caratteristiche geometriche della viabilit
à
viabilità
esistente la rendono infatti non adeguata a far fronte ai grossi
volumi di traffico da e per Livorno soprattutto durante il periodo
periodo
estivo dove lungo la strada si accumulano i veicoli in sosta per il
raggiungimento della spiagge sottostanti. Le condizioni di
sicurezza allo stato attuale sono quindi scarse e la presenza di
flussi elevati di traffico determina un generale scadimento del
livello di servizio della strada statale.
Il tracciato stradale di progetto prevede in una prima fase la
realizzazione di un collegamento stradale a carreggiata unica con
con
una corsia per senso di marcia. Il superamento dei promontori
molto acclivi esistenti è garantito direttamente dalla successione
di tre gallerie di lunghezza compresa tra i 1000 e i1500 metri
(Romito, Calafuria e Quercianella).
Quercianella). Il progetto prevede inoltre la
realizzazione di due vie di fuga in corrispondenza dei brevi tratti
tratti
stradali all’
all’aperto tra le gallerie contigue. Sono inoltre previsti i
due svincoli di Maroccone,
Maroccone, svincolo peraltro già
già esistente e per il
quale è previsto un potenziamento con la riconfigurazione delle
rampe esistenti e la realizzazione di nuove, e di Chioma nella
zona sud del tracciato dove termina l’
l’intervento ed è previsto il
collegamento con la SS1 Aurelia.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Opere connesse

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Collegamento MarocconeMaroccone-Chioma (lotto 0)

12 RosignanoA
A12
Rosignano-Civitavecchia:
Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda ASAS-CORTIRCORTIR-T0004T0004-ID31

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAM ENTO

Note:
Note: Inte
Inte rvento
rvento pprevisto
revisto tra
tra le
le opere
opere conne
conne sse
sse nel
nel proge
proge tto
tto pe
pe rr la
la reaalizzazione
liz zazione del
del
Corrido
Corridoio
io Tirren
Tirrenco
co

Lunghezza: 2 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento:

Approvazione :

Comuni: Grosseto

Province: Grosseto

Opera originariamente inserita tra le opere collaterali al proge tto
preliminare del C orridoio Tirrenico

Breve descrizione
descrizione: Il progetto prevede ilil prolungamento della
SS1 Aurelia a nord di Grosseto verso la SP 80 (Pollino)
(Pollino) in
in
direzione dell’aeroporto di Braccagni

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Opere connesse

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Collegamento al Porto di Castiglione della Pescaia

A12 Rosignano-Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS- CORTIR- T0005- ID32

250
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAM ENTO

Note:
Note: Inte
Intervento
rvento pprevis
revisto
to tra
tra le
le opere
opere conne
conne sse
sse nel
nel proge
progetto
tto pe
perr la
la re
reaalizzazione
liz zazione del
del
Corrido
Corridoio
io Ti
Tirren
rrenco
co

Lunghezza: 5 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: SAT

Stato intervento:

Approvazione :

Comuni: Follonica, Scarlino

Province: Grosseto

Opera originariamente inserita tra le opere collaterali al progetto
preliminare del C orridoio Tirrenico

Breve descrizione : Interventi stradali vari di nuova
realizzazione che a partire da Follonica Nord migliorano
l’accessibilità al porto di Scarlino-Puntone mediante il
collegamento tra la
la SR439
SR439 Sarzanese
Sarzanese Valdera , la SP152 Vecchia
Aurelia,
Aurelia, la
la SP135
SP135 del
del Casone e la SP60 del Puntone.

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Opere connesse

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Collegamento al Porto di Scarlino- Puntone

A12 Rosignano-Civitavecchia: Corridoio Tirrenico

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda AS- CORTIR- T0006- ID33

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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4.2.1

4.2

STATO AVANZAMENTO

Note: Sono stati appaltati i lavori complementari previsti nelle somme a disposizione
dell’Amministrazione. Si prevede la fine di lavori complementari il 31/12/2012.
Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di cui alla
Scheda 010001010001-TR.

Lunghezza: 11 km circa

Costo complessivo: 59,707 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 27/02/2006

Fine lavori (reale o prevista): lavori principali conclusi
il 04/04
/2006, in corso lavori complementari
04/04/2006,

Inizio lavori (reale o prevista): 02/03/2001

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato 02/11/99

Comuni: Grosseto, Campagnatico

Province: Grosseto

Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con q
quella
uella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Grosseto - Montorsaio - da prg. 0+000 a prg. 11+050
Adeguamento a 4 corsie. Opere d’
d’ arte principali : 2 viadotti

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Triennale ANAS 19971997-1999

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: GrossetoGrosseto-Montorsaio (lotto 1)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

E78 Grosseto-Fano “Due Mari”

STRADE DI INTERESSE STATALE

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I-00010001-ID1

252
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di
cui alla Scheda 010005010005-TR. Il lotto è stato aperto al traffico il 13.05.2008 per il primo
tratto di 8,9 km. Lo svincolo di Paganico è stato aperto al traffico il 7 Marzo 2012.

Lunghezza: 9,3 km

Costo complessivo: 74,370 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 07/03/2012 (svincolo)

Fine lavori (reale o prevista): 25/01/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 30/06/2003

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato 03/11/99

Comuni: Campagnatico,
Campagnatico, Civitella Paganico

Province: Grosseto

Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto MontorsaioMontorsaio-Paganico - da prg 11+050 a prg 20+350
Opere d’
d’arte principali: 3 viadotti. Adeguamento a 4 corsie.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, PianoTr.ANAS98PianoTr.ANAS98-2000, Contr. di Progr.
Progr. ANAS 2007

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: MontorsaioMontorsaio-Paganico (lotto 2)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I- 00020002-ID2

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero Economie e Finanze di
cui alla Scheda 010047010047-TR. E’
E’ in corso il collaudo tecnicotecnico-amministrativo.

Lunghezza: 6,8 km

Costo complessivo: 51,281 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 07/03/2012

Fine lavori (reale o prevista): 15/01/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 30/09/2005

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato 18/02/2004

Comuni: Civitella Paganico

Province: Grosseto

Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Paganico–
Paganico–Civitella M.M.- da prog.
prog. 20+350 a prog.
prog. 27+200
Opere d’
d’arte principali: 2 viadotti. Adeguamento a 4 corsie.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Triennale ANAS 20012001-2003

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: PaganicoPaganico-Civitella Marittima (lotto 3)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I- 00030003-ID3

254
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 2,8 km

Costo complessivo: 103,00 Mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):
prevista): 30/05/2018
30/05/2018

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto definitivo in corso di approvazione

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: C ivitella Paganico

Province: Grosseto

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio Grosseto -Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale
fondamentale non
non solo
solo a
a livello
livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
aprendolo
aprendolo trasversalmente
trasversalmente per
per raccordarlo
raccordarlo ai
ai territori
territori pi
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema
sistema produttivo
produttivo delle
delle due
due regioni
regioni ee ii relativi
relativi
territori di riferimento,
riferimento, esso potrebbe
potrebbe rappresentare
rappresentare un
un nuovo
nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo
connettendo quindi il progetto
progetto di
piattaforma
piattaforma logistica
logistica costiera
costiera con
con una
una piattaforma
piattaforma nazionale
nazionale che
che
raccordi in
in un unico
unico corridoio
corridoio non
non solo
solo la
la costa
costa tirrenica
tirrenica con
con q
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità della completa realizzazione
del corridoio Grosseto -Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da
da circa 166
166 chilometri.
chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale così
come classificata
classificata dal
dal nuovo
nuovo codice
codice della
della strada.
strada.
Tratto C ivitella M.–Lanzo - da prog. 27+200 a prog. 30+040
Opere d’arte principali: 2 gallerie naturali, 8 viadotti, adeguamento
a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Tratto I Grosseto-Siena: Civitella Marittima-Lanzo (lotto 4)

E78 Grosseto -Fano “ Due Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SS- E78I- 0004- ID4

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
255

STATO AVANZAMENTO

Note: Progetto definitivo redatto secondo le modalità
modalità richieste dalla Legge 109/94 e dal
D.P.R.554/99 al fine di procedere all’
all’Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e
la realizzazione dell’
dell’opera. E’
E’ stato sviluppato sulla base del progetto preliminare
predisposto dall’
dall’Anas che ha ottenuto la pronuncia di compatibilità
compatibilità ambientale il
18/01/1993 da parte del Min.Ambiente di concerto col Min.Beni Culturali ed Ambientali.

Lunghezza: 11,5 km

Costo complessivo: 271,12 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): febbraio 2011

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto definitivo approvato CIPE agosto 2007

Comuni: Civitella Paganico,
Paganico, Monticiano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Decennale ANAS 20032003-2012
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Lanzo – Ornate - da prog.
prog. 30+040 a prog.
prog. 41+600
Tra le opere d’
d’arte principali, sono previsti 5 viadotti di nuova
costruzione, 3 gallerie naturali, 9 gallerie artificiali el’
el’adeguamento
degli impalcati di 4 viadotti già
già esistenti. Adeguamento a 4 corsie.
Province: Grosseto, Siena

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: LanzoLanzo-Ornate (lotti 55-6-7-8)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I- 00050005-ID5

256
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Progetto definitivo in attesa di approvazione del CIPE

Lunghezza: 11,8 km

Costo complessivo: 145 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto definitivo concluso

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: Monticiano,
Monticiano, Murlo,
Murlo, Sovicille

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Ornate–
Ornate–Svincolo Orgia - da prog.
prog. 41+600 a prog.
prog. 53+400 .
Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: OrnateOrnate-Svincolo di Orgia (lotto 9)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I- 00060006-ID6

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
257

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero dell'Economia
dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. 010007010007-TR. I lavori sono in corso con una avanzamento
pari 84 %. Attualmente sono state ultimate le opere d’
d’arte principali comprese le due
gallerie e si sta procedendo alla realizzazione delle sovrastrutture
sovrastrutture stradali e
pavimentazioni.

Lunghezza: 7,13 km

Costo complessivo: 34,567 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 05/12/2011

Fine lavori (reale o prevista): 26/11/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 16/09/2005

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Lavori conclusi – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato il 05/02/1999

Comuni: Sovicille,
Sovicille, Siena, Monteroni d’Arbia

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Svincolo Orgia–
Orgia–S.Salvatore - da prg 53+400 a prg. 60+525
Opere d’
d’ arte principali: 3 viadotti e 2 gallerie.
Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: Svincolo di OrgiaOrgia-S.Salvatore a Pilli (lotto 10)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I- 00070007-ID7

258
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero dell'Economia
dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. 010006010006-TR.

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 17,961 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 27/07/2006

Fine lavori (reale o prevista): 15/06/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 25/11/2002

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTO AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato il 05/02/1999

Comuni: Siena, Monteroni d’Arbia

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Tr.ANAS98Tr.ANAS98-20002000-Piano Dec.ANAS 20032003-12
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto S. Salvatore a PilliPilli-Siena - da prg 60+525 a prg. 63+561
Opere d’
d’ arte principali : 3 viadotti e 2 gallerie
Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Tratto I GrossetoGrosseto-Siena:
Siena: S.Salvatore a PilliPilli-Siena (lotto 11)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IE78I-00080008-ID8

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
259

Note:
Note:

Lunghezza: 4,3 km

Costo complessivo: 100 Mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

STATO AVANZAM ENTO

Stato intervento: Progettazione preliminare conclusa

Approvazione :

Comuni: Siena

Province: Siena

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio Grosseto -Fano (E78) rappresenta
un collegamento
collegamento trasversale
trasversale fondamentale
fondamentale non
non solo
solo aa livello
livello
regionale, ma
ma anche nazionale
nazionale in
in quanto
quanto collegamento
collegamento tra
tra la
la cost
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
aprendolo trasversalmente
trasversalmente per
per raccordarlo ai territori più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se
se su questa relazione si
innestasse una piattaforma
piattaforma territoriale
territoriale aa valenza
valenza nazionale
nazionale tale
tale da
raccordare il sistema produttivo delle
delle due
due regioni
regioni ee ii relativi
relativi
territori di riferimento,
riferimento, esso
esso potrebbe
potrebbe rappresentare
rappresentare un
un nuovo
nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico
unico corridoio
corridoio non
non solo
solo la
la costa
costa tirrenica
tirrenica con
con q
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente
trasversalmente all
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità della completa realizzazione
del corridoio Grosseto -Fano , quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato
interessato da
da circa
circa 166
166 chilometri.
chilometri.
L’opera
opera ha
ha caratteristiche
caratteristiche di
di una
una strada
strada extraurbana
extraurbana principale
principale co
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Siena -Ruffolo . Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Tratto II Siena-Bettolle (innesto A1 ): Siena-Ruffolo
Ruffolo (lotto 0 )

E78 Grosseto-Fano “ Due Mari”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SS- E78II- 0009- ID9

260
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Note:

Lunghezza: 5,5 km

STATO AVANZAMENTO

Costo complessivo: 24,92 Mil€
Mil€ (lavori 18,21 mil€
mil€)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 20062006-2008

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): 05/03/2001

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Siena, Castelnuovo Berardenga

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto RuffoloRuffolo-Casetta.
Casetta. Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto II SienaSiena-Bettolle (innesto A1): RuffoloRuffolo-Casetta (lotto 1)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IIE78II- 00100010-ID10

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
261

Note:

Lunghezza: 14,7 km

STATO AVANZAMENTO

Costo complessivo: 36,4 Mil€
Mil€ (lavori 22,35 mil€
mil€)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 29/11/2005

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Castelnuovo Berardenga,
Berardenga, Asciano, Rapolano T.me

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto CasettaCasetta-Armaiolo. Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto II SienaSiena-Bettolle (innesto A1): CasettaCasetta-Armaiolo (lotto 2)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IIE78II- 00110011-ID11

262
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Note:

Lunghezza: 23,5 km

STATO AVANZAMENTO

Costo complessivo: 88,2 Mil€
Mil€ (lavori 62,83 mil€
mil€)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/06/2005

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Rapolano T.me,
T.me, Sinalunga

Province: Siena

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto ArmaioloArmaiolo-Bettolle.
Bettolle. Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto II SienaSiena-Bettolle (innesto A1): ArmaioloArmaiolo-Bettolle (lotto 3)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IIE78II- 00120012- ID12

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
263

STATO AVANZAMENTO

Note: Il costo complessivo del Tratto III (schede ID13e ID 14) è pari a 240mil€
240mil€

Lunghezza: TRACCIATO DA DEFINIRE

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Attività
Attività propedeutiche per avvio progettazione

Approvazione :

Comuni: Sinalunga, Lucignano,
Lucignano, M.S.Savino,
M.S.Savino, Foiano della Chiana

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto RigomagnoRigomagno-Monte San Savino: sono in corso ulteriori
approfondimenti sul tracciato e si ritiene opportuno prevedere
idonei collegamenti di interconnessione diretta con gli svincoli
dell’
dell’autostrada A1 di Valdichiana e di Monte San Savino.
Province: Arezzo, Siena

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto III Rigomagno): RigomagnoRigomagno-Nodo Arezzo (S.Zeno
(S.Zeno):
Rigomagno-M.S.Savino

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IIIE78III- 00130013-ID13

264
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il costo complessivo del tratto III (schede ID13e ID 14) è pari a 240mil€
240mil€

Lunghezza:14
Lunghezza:14 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: M.S.Savino,
M.S.Savino, Civitella in Val di Chiana, Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Monte San SavinoSavino-San Zeno: ANAS è incaricata di
predisporre un progetto preliminare del raccordo tra il casello
autostradale A1 di Monte San Savino e San Zeno tramite
adeguamento della viabilità
viabilità esistente.
Province: Arezzo

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Tratto III Rigomagno): M. S. SavinoRigomagno-Nodo Arezzo (S.Zeno
(S.Zeno):
Savino-S. Zeno

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IIIE78III- 00140014-ID14

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Scheda SS- E78IV- 0015- ID15

STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 198 mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto preliminare concluso all’esame ANAS

Approvazione :

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/ Rif.normativo : IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio Grosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT
RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale
territoriale aa valenza
valenza nazionale
nazionale tale
tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una
una piattaforma
piattaforma nazionale
nazionale che
che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
adriatica, ma anche ii territori
territori connessi trasversalmente all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità della completa realizzazione
del corridoio Grosseto -Fano , quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale
principale co
così
come classificata dal nuovo
nuovo codice
codice della
della strada.
Tratto San Zeno- Santa Maria delle Grazie: L’intervento consiste
nel raddoppio in sede della attuale SS 73. Adeguamento a 4
corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
S.Zeno) -Selci Lama (E45): S.Zeno-S.Maria delle Grazie (2 ° str.)

E78 Grosseto -Fano “ Due Mari”

266
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00160016-ID16

STATO AVANZAMENTO

Note: Procedura di VIA ordinaria ultimata. E’
E’ prevista la consegna del progetto
preliminare completo dell’
dell’intero tratto da parte della Provincia di Arezzo alla Direzione
Progettazione ANAS entro il primo trimestre 2011. Al termine di questa fase l’
l’ANAS
presenterà
presenterà al CIPE il progetto, per l’
l’approvazione e per lo stanziamento dei
finanziamenti. Sono previste opere connesse per ulteriori 60 mil€
mil€.

Lunghezza: 9 km circa

Costo complessivo: 140 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto preliminare concluso all’
all’esame ANAS

Approvazione :

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Santa Maria delle GrazieGrazie-Palazzo del Pero: L’
L’intervento
consiste nel raddoppio in sede della attuale SS 73. Adeguamento a
4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): S.Maria delle G.-Palazzo Pero (1°
(S.Zeno)
(1° str.)
str.)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Lunghezza: 2,5 km circa

STATO AVANZAMENTO

Costo complessivo: 16,2 mil€
mil€ (lavori 10,30 mil€
mil€)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 04/11/2004

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto approvato

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Palazzo del PeroPero-Intoppo. Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Note:

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00170017-ID17

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Palazzo Pero(S.Zeno)
Pero-Intoppo (lotto 1)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

268
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00180018-ID18

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero dell'Economia
dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. 010002010002-TR.
Sono in corso le contabilizzazioni finali

Lunghezza: 1,8 km circa

Costo complessivo: 24,019 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/12/2007

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 23/11/1998

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato il 09/01/1996

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Triennale ANAS 20032003-2005
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoFano, quale intervento prioritario strategico.
Grosseto-Fano,
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto IntoppoIntoppo- Lame Lunghe. Adeguamento a 4 corsie. Opere
d’arte principali: 7 viadotti e 2 gallerie

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Intoppo(S.Zeno)
Intoppo-Lame Lunghe (lotto 2)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Lunghezza: 1,35 km circa

Costo complessivo: 10,25 mil€
mil€

STATO AVANZAMENTO

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/12/2007

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Triennale ANAS 19981998-2000
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Lame LungheLunghe-Piffarino.
Piffarino. Adeguamento a 4 corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Note:

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00190019-ID19

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Lame Lunghe(S.Zeno)
Lunghe-Piffarino (lotto 3)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

270
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestraleMinistero dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. 010003010003-TR.
Sono in corso le contabilizzazioni finali

Lunghezza: 1,35 km circa

Costo complessivo: 21,985 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/12/2007

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 15/02/2000

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Stralcio ANAS 96
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto PiffarinoPiffarino-Albiano.
Albiano. Adeguamento a 4 corsie. Opere d’
d’arte
principali: 5 viadotti e 2 gallerie

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00200020-ID20

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Piffarino(S.Zeno)
Piffarino-Albiano (lotto 4)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
271

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00210021-ID21

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero dell'Economia
dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. 010004010004-TR.
* Per le contabilizzazioni finali

Lunghezza: 1,4 km circa

Costo complessivo: 15,053 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/12/2007

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2011 (30/03/2012)*

Inizio lavori (reale o prevista): 29/11/1999

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Arezzo

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10, Piano Stralcio ANAS 96, Piano Dec.
Dec. ANAS 20032003-12
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoFano, quale intervento prioritario strategico.
Grosseto-Fano,
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto AlbianoAlbiano-Molino Nuovo. Adeguamento a 4 corsie. Opere
d’arte principali: 2 viadotti e 2 gallerie

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Albiano(S.Zeno)
Albiano-Molino Nuovo (lotto 5)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

272
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Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 15,77 mil€
mil€

STATO AVANZAMENTO

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 24/07/1998

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: LAVORI ULTIMATIULTIMATI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Arezzo, Anghiari

Province: Arezzo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Molino NuovoNuovo-Le Ville di Monterchi.
Monterchi. Adeguamento a 4
corsie.

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Note:

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00220022-ID22

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Molino Nuovo(S.Zeno)
Nuovo-Le Ville Mont. (lotto 6)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
273

Scheda SSSS-E78IVE78IV- 00230023-ID23

STATO AVANZAMENTO

Note: L’intervento che attraversa un pregevole contesto territoriale a cavallo
cavallo tra la RT e
la Regione Umbria e che comprende l’
l’importate interconnessione fra la E78 e l’
l’asse della
E45 “Orte - Ravenna”
Ravenna”, ha rappresentato nel corso degli anni la principale criticità
criticità,
poiché
poiché, conseguentemente alla divergenza delle posizioni tra le due regioni
regioni interessate,
non si è individuato un tracciato preferenziale sul quale sviluppare la progettazione.
Solo a seguito della istituzione di una Commissione tecnica mista
mista con le Regioni
interessate presso il Min. Infrastrutture nel 2007 per la risoluzione
risoluzione delle problematiche,
si è pervenuti nel maggio 2010 alla condivisione di un tracciato, ch
che
e si sviluppa in
prevalenza nella regione Umbria, sul quale è stata avviata la progettazione preliminare.

Lunghezza: 24 km circa (circa
(circa 10 km tratto toscano)

Costo complessivo: 473 mil€
mil€ (circa 100M€
100M€ tratto toscano)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto preliminare e VIA in corso

Approvazione :

Comuni: Anghiari,
Anghiari, Monterchi

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Corridoio GrossetoGrosseto-Fano (E78) rappresenta
un collegamento trasversale fondamentale non solo a livello
regionale, ma anche nazionale in quanto collegamento tra la costa
costa
tirrenica e la costa adriatica. La proposta della RT è quella di
valorizzare questo corridoio di interconnessione tra le due coste,
coste,
aprendolo trasversalmente per raccordarlo ai territori più
più dinamici
della Toscana e delle Marche. Infatti, se su questa relazione si
innestasse una piattaforma territoriale a valenza nazionale tale da
raccordare il sistema produttivo delle due regioni e i relativi
territori di riferimento, esso potrebbe rappresentare un nuovo
moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di
piattaforma logistica costiera con una piattaforma nazionale che
raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella
quella
adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’
all’asse
principale. La RT, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e
Marche, ha concordato sulla necessità
necessità della completa realizzazione
del corridoio GrossetoGrosseto-Fano,
Fano, quale intervento prioritario strategico.
Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri.
L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale cos
così
come classificata dal nuovo codice della strada.
Tratto Le Ville di MonterchiMonterchi-SelciLama(E45).Adeguamentoa4corsie.
SelciLama(E45).Adeguamentoa4corsie.
Province: Arezzo

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Tratto IV Nodo Arezzo (S.Zeno
)-Selci Lama (E45): Le Ville Monterchi(S.Zeno)
Monterchi-Selci Lama (lotto7)

E78 GrossetoGrosseto-Fano “Due Mari”
Mari”
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4.2.2

Note:

Lunghezza: 8,5 km circa

Costo complessivo: 160 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Aulla, Licciana Nardi

Province: Massa Carrara

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS62 della Cisa e SS63 del Cerreto: Nodo di Aulla comprendente
anche il collegamento con l’
l’abitato di Terrarossa in Comune di
Licciana Nardi

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

S.S. 62 – S.S. 63: Nodo di Aulla

Potenziamento Valichi Appenninici

Potenziamento Valichi Appenninici

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00010001-ID62

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
275

STATO AVANZAMENTO

Note: In attesa di approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE
CIPE

Lunghezza: 2,5 km circa

Costo complessivo: 20 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto definitivo concluso nel 2005

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: Fivizzano

Province: Massa Carrara

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS63 del Cerreto: Collegamento AullaAulla-Fivizzano dal km 12 al km
14+400

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

S.S. 63: Collegamento AullaAulla-Fivizzano

Potenziamento Valichi Appenninici
Appenninici

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00020002-ID61

276
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il 14/04/2011 è stato firmato Protocollo d’
d’Intesa tra Min.Infrastrutture,
Min.Infrastrutture, ANAS, RT,
Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori che prevede
prevede interventi
connessi e accessori necessari così
così riepilogabili: asse ovestovest-est e asse estest-ovest,
diramazione SS 12 con nuovo ponte sul fiume Serchio,
Serchio, asse nordnord-sud e l’
l’adeguamento
della SS 12 definito in accordo con la Provincia di Lucca ed i Comuni
Comuni interessati, viabilità
viabilità
di collegamento fra Carraia e casello A11 del Frizzone (adeguamento di via del Rogio),
Rogio),
collegamento con Via di Sottomonte, valutando anche il collegamento
collegamento tra il Frizzone e la
circonvallazione di Altopascio,
Altopascio, sovrappasso ferroviario area ex scalo merci di Lucca e
collegamento con viabilità
viabilità esistente. Con Delibera n. 287 del 22/04/2013 la Giunta
regionale ha espresso parere favorevole sul Progetto preliminare del Sistema
tangenziale di Lucca/viabilità
Lucca/viabilità est comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i
caselli dell’
dell’A11 del Frizzone e di Lucca est, riservandosi eventuali integrazioni in fase di
VIA.

Lunghezza: 22,5 km circa

Costo complessivo: 270 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Approvazione : Progetto preliminare e SIA in corso con
procedura dgl 165/2006
Stato intervento:

Comuni: Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio

Province: Lucca

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS12 dell’
dell’Abetone e del Brennero: Viabilità
Viabilità est di Lucca
comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli
dell’
dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est. Intervento di valenza
strategica per la mobilità
mobilità della Piana Lucchese.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10IGQ22/01/10- Protocollo di Intesa 14/04/2011

Tipo infrastruttura: Strada Statale

S.S. 12: Viabilità
Viabilità est di Lucca

Potenziamento Valichi Appenninici

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00030003-ID64

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Note:

Lunghezza: 700 metri circa

Costo complessivo: 30 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione: Soluzione individuata dal PRG

Comuni: Bagni di Lucca

Province: Lucca

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS12 dell’
dell’Abetone e del Brennero: Variante al centro abitato di
Ponte al Serraglio

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

S.S. 12: Variante al centro abitato di Ponte al Serraglio

Potenziamento Valichi Appenninici

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00040004-ID71

278
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Note:

Lunghezza: 1,8 km circa

Costo complessivo: 40 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Abetone

Province: Pistoia

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS12 dell’
dell’Abetone e del Brennero: Variante al centro abitato di
Abetone

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

S.S. 12: Variante al centro abitato dell’
dell’Abetone

Potenziamento Valichi Appenninici

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00050005-ID63

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Note:

Lunghezza: 6,8 km circa

Costo complessivo: 320 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Progetto definitivo concluso

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: Sambuca Pistoiese

Province: Pistoia

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS64 Porrettana:
Porrettana: Potenziamento del tratto Bellavalle – confine
regionale

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

S.S. 64: Potenziamento tratto BellavalleBellavalle-confine regionale

Potenziamento Valichi Appenninici

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00060006-ID65

280
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Note:

Lunghezza: 15 km circa

Costo complessivo: 192 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: Provincia di Firenze

Stato intervento:

STATO AVANZAMENTO

Approvazione : Progetto preliminare in corso di approvazione
trasmesso all’
all’ANAS per essere integrato e
successivamente sottoposto a VIA)

Comuni: Pelago, Rufina,
Rufina, Pontassieve, Dicomano

Province: Firenze

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS67 Tosco Romagnola: Terzo lotto San Francesco - Dicomano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

S.S. 67: Terzo lotto San Francesco - Dicomano

Potenziamento Valichi Appenninici

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00070007-ID69

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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Note: Ipotizzato finanziamento parziale di 25
potenziamento a 3 corsie dell’
dell’A1 Firenze SudSud-Incisa

Lunghezza: 1 km circa (ponti Vallina)
Vallina)

Costo complessivo: 80 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento:

mil€
mil€

opera

connessa

al

STATO AVANZAMENTO

come

Approvazione : Progetto preliminare in fase di VIA

Comuni: Fiesole, Bagno a Ripoli

Province: Firenze

Breve descrizione: Potenziamento e adeguamento delle strade
statali di valico che collegano la Toscana con l'Emilia Romagna.
L'obiettivo è quello di adeguare, rendere più
più sicure e funzionali le
arterie attraverso soluzioni che si inseriscano nel territorio
tutelando l'ambiente e le popolazioni residenti per un importo
complessivo di 1042 mil€
mil€.
SS67 Tosco Romagnola: Riqualificazione della viabilità
viabilità provinciale
in riva sinistra d’
d’Arno per destinarla a nuova sede della SS67 con
declassamento
dell’
tra
Pontassieve
(rotattoria
di
dell’attuale
(rotattoria
interconnessione tra la SS67 e la Strada provinciale in questione)
questione)
e Firenze. L’
L’intervento di riqualificazione prevede anche la
costruzione

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ 18/04/03
IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

S.S. 67: Ponti sul fiume Arno a Vallina
Vallina

Potenziamento Valichi Appenninici

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-VALAPPVALAPP- 00080008-ID67
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STATO AVANZAM ENTO
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Lunghezza: 65 km circa

Costo complessivo: 700 mil€

Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori
lavori (reale
(reale o
o prevista):
prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Studio di fattibilità in corso

Approvazione :

Comuni:
Comuni: Impruneta , San Casciano VP, Tavarnelle VP, Barberino
Barberino VE,
VE,
Poggibonsi, C olle VE,
VE, Monteriggioni, Siena

Province: Firenze, Siena

Breve descrizione: Adeguamento e messa in sicurezza del
raccordo autostradale
autostradale Siena -Firenze . Si valutano eventuali ipotesi
di finanza
finanza di
di progetto
progetto per
per un
un intervento
intervento che
che individui
individui soluzioni
soluzioni
particolarmente attente all’inserimento nell’ambiente e nel
paesaggio, che garantiscano adeguati
adeguati livelli
livelli di
di efficienza
efficienza ee
sicurezza dell’arteria.
Necessità di applicare forme di pedaggio, anche derivanti da
disposizioni finanziarie nazionali, esclusivamente a seguito degli
interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’arteria, e
comunque con forme di esenzione e agevolazione per pendolari e
residenti.
Necessità di operare con approfondimenti tecnici congiunti tra MIT,
RT e ANAS per il coordinamento dell’ipotesi di finanza di
di progetto
progetto

Piano/Programma/
Piano/Programma/Rif.normativo : IGQ16/06/11

Tipo infrastruttura: Raccordo Autostradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
prelim inare

Progetto
definitivo

R.A. Firenze-Siena:
essa in sicurezza
Firenze-Siena: Adeguamento e m
messa

Interventi stradali della programmazione ANAS

4.2.3 Interventi stradali della programmazione ANAS

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SS- RAFISI- 0001- ID66
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Note:

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 7,31 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

STATO AVANZAMENTO

Stato intervento: Lavori conclusi e in esercizio a Ellera
Progetto definitivo in corso ad Anchetta
Soggetto attuatore: ANAS

Approvazione : Progetto definitivo approvato (Ellera)

Comuni: Fiesole

Province: Firenze

Breve descrizione: Varianti alla SS 67 Tosco Romagnola nelle
località
località di Anchetta e Ellera previste nel Piano ANAS 20072007-2011.
Per il tratto a Sud Variante di Anchetta è in corso il progetto
definitivo, mentre per il tratto a Nord Variante di Ellera i lavori
lavori
sono conclusi.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Piano ANAS 20072007- 2011
IGQ22/01/10 – IGQ16/06/11 -

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

S.S. 67: Varianti di Anchetta e Ellera

Interventi stradali della programmazione ANAS

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-INTANASINTANAS- 00010001-ID68N e ID68S

284
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Intervento oggetto di monitoraggio bimestrale Ministero dell'Economia
dell'Economia e delle
Finanze di cui alla scheda n. TOSTX3 dell’
dell’Atto Integrativo del 30/12/2005.

Lunghezza: 2,5 km circa

Costo complessivo: 19,5 mil€
mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/03/14

Fine lavori (reale o prevista): 31/01/14 (nota ANAS 5/6/13)

Inizio lavori (reale o prevista): 03/11/10

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Orbetello

Province: Grosseto

Breve descrizione: Adeguamento, previsto nel Piano ANAS
20072007-2011, dello svincolo di Albinia e della viabilità
viabilità accessoria al
km 150+800 della SS1 Aurelia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Piano ANAS 20072007- 2011
IGQ22/01/10 – IGQ16/06/11

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

S.S. 1: Adeguamento svincolo di Albinia

Interventi stradali della programmazione ANAS

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-INTANASINTANAS- 00020002-ID70
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Note:

STATO AVANZAMENTO

Lunghezza: 1,7 km circa per il primo lotto (3,5 km circa totali)

Costo complessivo: 7,6 mil€
mil€ per il primo lotto (46 mil€
mil€ totali)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: Comune di Massa

Stato intervento: Progetto esecutivo in corso

Approvazione : Progetto definitivo approvato

Comuni: Massa, Montignoso

Province: Massa Carrara

Breve descrizione: Il progetto radatto dal comune di Massa,
prevede la realizzazione di un tratto in variante di attraversamento
attraversamento
urbano di raccordo tra la SS1 Aurelia e la Zona Industriale.
L’intervento prevede due lotti: il primo lotto CanalmagroCanalmagro-Stazione
e il secondo lotto interrato StazioneStazione-Via Carducci.
Necessità
Necessità di rapida realizzazione del primo lotto da Canalmagro a
Stazione dell’
dell’importo di 7,6 milioni di Euro (valore aggiornato ad
Aprile 2009), rispetto ad un costo complessivo di 46 milioni di
Euro come da progetto preliminare.
Per il finanziamento dell’
dell’opera la RT, ANAS, la Provincia di Massa
Carrara e il Comune di Massa concordano di provvedere al relativo
relativo
inserimento nel prossimo piano ANAS.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ22/01/10 – IGQ16/06/11

Tipo infrastruttura: Strada Statale

Idea
Progetto

S.S. 1: Variante in comune di Massa

Interventi stradali della programmazione ANAS

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-INTANASINTANAS-00030003-ID72
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STATO AVANZAMENTO

Note: Esame di ipotesi di finanza di progetto per l’
l’intera tratta Mestre - Orte Civitavecchia (ex E 55 - E 45), a cui ha fatto seguito l’
l’avvio del procedimento di
localizzazione e la valutazione di impatto ambientale del progetto
progetto preliminare in data
12/06/2009 da parte di ANAS. È in corso l’
l’istruttoria da parte della Struttura Tecnica di
Missione del MIT. Il Ministero dell’
dell’Ambiente della Tutela del territorio ha espresso il
parere per la VIA n. 558 del 21/10/10
21/10/10.. In attesa del parere del CIPE, la Regione
Toscana si è espressa con DGR 77/2011.

Lunghezza: 30 km circa

Costo complessivo: 75 mil€
mil€ (tratto toscano)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Progetto preliminare in fase di VIA

Approvazione :

Comuni: Pieve S.Stefano,
S.Stefano, Sansepolcro

Province: Arezzo

Breve descrizione: Adeguamento delle caratteristiche stradali
per garantire i necessari livelli di sicurezza del tratto toscano
toscano
ValsavignoneValsavignone-Trebbio,
Trebbio, in particolare la tipologia corrispondente
alla categoria A di autostrada extraurbana, il mantenimento degli
degli
svincoli attualmente esistenti ma senza punti di esazione del
pedaggio, l’
l’allargamento in sede del tracciato nel Comune di
Sansepolcro e con nuove ipotesi di tracciato in Comune di Pieve
Santo Stefano, l’
l’adeguamento della viabilità
viabilità locale ex SS 3bis.
Esame di ipotesi di finanza di progetto per l’
l’intera tratta Mestre Orte -Civitavecchia (ex E 55 - E 45).

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Programm.triennale ANAS
Atto integrativo 11/11
/04 - IGQ22/01/10 – IGQ16/06/11
11/11/04

Tipo infrastruttura: SGC Statale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

E45: Adeguamento e messa in sicurezza

Interventi stradali della programmazione ANAS

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SSSS-INTANASINTANAS- 00040004-ID232
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IL CORRIDOIO TIRRENICO

TEMATICHE DI RILIEVO

e) il probabile e notevole incremento del traffico di lunga percorrenza incentivato dall’assenza di pedaggio.

d) l’attuazione delle nuove normative sulla sicurezza, sull’ambiente e sul territorio entrate in vigore dal 2002;

c) un adeguato asse di raccordo della viabilità locale, evitando di far svolgere questo ruolo a strade esistenti non adeguate, come la
Pedemontana o la Comunale dell’Origlio a Capalbio (entrambe larghe meno di sei metri e difficilmente ampliabili per gli edifici esistenti in
adiacenza alla prima e per la delicatezza ambientale della seconda lungo il lago di Burano);

b) la definizione della variante tra Fonteblanda e Ansedonia che si rende necessaria per evitare impatti sugli insediamenti e su aree di particolare
pregio;

a) la stima effettiva dei costi, il loro finanziamento;

La soluzione originaria dell’ANAS non risolveva tuttavia una serie di problemi:

L'accordo prevedeva il finanziamento dell’opera con soli fondi statali il cui flusso costante avrebbe dovuto assicurare il compimento dell’opera in
sei anni. Qualora fosse venuta meno la disponibilità delle risorse finanziarie si sarebbe fatto ricorso alla finanza di progetto e quindi all’introduzione
di forme di pedaggio.

d) che si realizzassero contestualmente i collegamenti con i porti di Livorno e Piombino.

c) che a sud di Grosseto (nella parte nord è già presente la vecchia Aurelia) si realizzasse una viabilità complanare in alcuni tratti per collegare la
viabilità locale;

b) che tra Fonteblanda e Ansedonia, si costruisse una variante di circa 14 chilometri rispetto al percorso dell’Aurelia;

a) che nel tratto tra Rosignano e Civitavecchia si realizzasse - prevalentemente nella sede dell’attuale Aurelia - un nuovo percorso di tipo
autostradale (due corsie e corsia di emergenza per ciascuna carreggiata), ma senza pedaggio;

Lo studio per l’adeguamento dell’Aurelia elaborato dall’ANAS nel 2000, ha portato a un accordo fortemente voluto dalla Regione Toscana, siglato il
5 dicembre 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici, le Regioni Toscana e Lazio e l’ANAS. Esso prevedeva:

Lo studio ANAS del 2000

Il corridoio plurimodale tirrenico (itinerario europeo E80),integrato con i necessari raccordi con i porti e la viabilità locale, rappresenta
un’infrastruttura strategica di interesse regionale, nazionale e comunitario, riportata nei relativi strumenti di pianificazione. Il completamento nel
tratto Rosignano-Civitavecchia permette di superare le attuali condizioni di pericolosità dell’Aurelia, consentendo adeguati livelli di mobilità e di
intermodalità.

5.1

5
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Figura 5.1–Il corridoio tirrenico: tratta RosignanoGrosseto sud

Figura 5.2 – Il corridoio tirrenico: tratta Grosseto sud–
confine regionale
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per il tratto da Rosignano a Grosseto Sud la sostanziale coincidenza con il tracciato ANAS, sulla sede dell’attuale Variante Aurelia, salvo
l’allargamento della sezione autostradale da m. 23 a 25 a seguito delle nuove normative;

f)

gli approfondimenti per un attento inserimento dell’opera nel territorio, nell’ambiente e nel paesaggio.

e) la definizione di tutti i collegamenti con i porti e con la viabilità locale;

d) che i tratti non utilizzati dell’Aurelia per la nuova sede autostradale, costituiscano una "strada parco", con riduzione della carreggiata, rotatorie
agli incroci, alberature adiacenti, raccordi con le piste ciclabili, rotatorie agli incroci (che, oltre a rendere più sicuro il traffico, scoraggiano il suo
utilizzo per i traffici di media e lunga percorrenza);

c) per il tratto da Grosseto Sud fino al confine con il Lazio vengono ipotizzate più alternative di tracciato, che si sviluppano comunque lungo il
corridoio costiero dell’attuale Aurelia, nei i tratti tra Grosseto e Fonteblanda e tra La Torba e il confine regionale. Da Fonteblanda a La Torba si
ipotizzano invece soluzioni in variante più lontane dalla costa, rispetto alla variante studiata dall’ANAS, per rispettare le norme nazionali sulla
sicurezza delle strade del gennaio 2002, senza compromettere con grandi sbancamenti le due colline di Fonteblanda e Ansedonia (come
sarebbe risultato dall’applicazione allo studio ANAS delle nuove norme di sicurezza) e per evitare l’attraversamento degli insediamenti di
Albinia e Orbetello Scalo;

b) per questo tratto il pedaggio è previsto con due punti di esazione a Rosignano e a Follonica (composti ciascuno da una barriera
sull’autostrada, costituita da un portale attraversabile senza rallentamenti con il telepass, con corsie laterali per il pagamento senza telepass, e
caselli sugli svincoli adiacenti per i soli flussi di traffico che non attraversano la barriera), destinati ai traffici di media e lunga percorrenza, con
conseguente adeguamento della viabilità locale, in accordo con i Comuni interessati, in corrispondenza dei tratti con pedaggio, mantenendo la
gratuità sui restanti svincoli esistenti;

a)

Lo studio della Regione, che è stato elaborato insieme alle Province di Grosseto e Livorno ed è stato sottoposto alle riflessioni delle istituzioni e
delle forze economiche e sociali toscane, e a cui si ispira il progetto preliminare recentemente approvato dal CIPE, prevede:

La Regione Toscana, con la delibera del Consiglio del 18 giugno 2002, decise di elaborare un proprio studio sul completamento del Corridoio
Tirrenico. Esso partiva dagli stessi principi alla base dell’accordo del 2000 e ne sviluppava le soluzioni progettuali tenendo conto delle nuove
normative di sicurezza, dell’esigenza di contestualizzazione territoriale dell’opera e della necessità di prevedere forme di pedaggio per il
finanziamento dell’opera.

La proposta della Regione Toscana del 2003

Seguì la richiesta di integrazioni del Ministero del 13 novembre 2001, ma le integrazioni non vennero presentate dall’ANAS, dopo che il MIT
dichiarò, nel gennaio 2002, l’indisponibilità del Governo a finanziare l’opera con fondi statali.

ANAS, a seguito dell’Accordo del 2000, sottopose al Ministero dell’Ambiente il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale per il
procedimento di VIA.

La VIA sul progetto ANAS del 2001
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Nel 2005 SAT, concessionaria dell’opera, su incarico di ANAS, ha presentato il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale per il
completamento dell’autostrada tirrenica Rosignano-Civitavecchia. Il progetto propone due ipotesi di tracciato:

Il progetto preliminare presentato da SAT nel 2005

Seguono numerosi incontri in cui vengono approfondite anche le ipotesi formulate dalle Associazioni ambientaliste giungendo a concordare su
diversi aspetti, ma mantenendo posizioni diverse, in particolare sulla variante tra Fonteblanda e Ansedonia e sul ruolo dell’Aurelia e dei raccordi
con la viabilità locale.

La Regione, con la delibera della Giunta del 14 aprile 2003, approva il “patto per la Maremma”, condiviso e siglato da WWF, Italia Nostra,
Legambiente, Comitato per la Bellezza, Movimento Ecologista, Soccorso Ambientale Maremmano, Associazione Maremma Mare, Presidenti delle
Province di Grosseto e Livorno e Sindaci dei Comuni interessati che prevede, quale compito di maggiore rilievo, l’esame congiunto delle varie
ipotesi alternative, a partire dal progetto ANAS rivisto sulla base delle nuove norme tecniche, compresi gli interventi di collegamento con i porti e
con il sistema ferroviario e con l'individuazione di forme di pedaggio tese al riequilibrio modale.

Il patto per la Maremma

Nel corso delle riunioni furono approfondite diverse ipotesi di tracciato, a partire dalla proposta di tracciato “costiero“ della Toscana, compresi vari
tracciati “collinare”,”intermedio”, “misto”, per il tratto a sud di Grosseto, sostenuti in fasi successive dal Ministro Lunardi e non condivisi dalla
Regione Toscana per il forte impatto ambientale, paesaggistico e sul distretto rurale, con un susseguirsi di viadotti e gallerie anche in aree di
interesse naturalistico e archeologico e, dal punto di vista trasportistico, così distanti dai punti di origine o destinazione dell’utenza, situati
prevalentemente lungo la costa, da rendere necessari nuovi collegamenti viari trasversali (collina-costa) di particolare impatto, tra i caselli
autostradali e l’Aurelia, disincentivando l’uso dell’autostrada per i collegamenti di media percorrenza e quindi caricando di traffico improprio
l’Aurelia.

A seguito dell’Intesa Generale Quadro si susseguono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, numerosi incontri tecnici e istituzionali
tra i Ministeri competenti le Regioni Toscana e Lazio e l’ANAS, assistita dalla concessionaria SAT“Società Autostrade Toscane”.

Il completamento autostradale del corridoio tirrenico è stato oggetto dell’Intesa Generale Quadro sulle infrastrutture di trasporto firmata il 18 aprile
2003 dal Governo e dalla Regione Toscana con l’impegno tra le parti ad “approfondire ipotesi di tracciato compatibili con i caratteri ambientali,
storici,culturali e trasportistici del territorio interessato,compresi i necessari collegamenti con i porti”.

Intesa generale quadro del 2003

Tale proposta è stata ulteriormente approfondita tramite numerosi incontri con Province, Comuni, Associazioni ambientaliste e forze economiche
e sociali. La proposta perfezionata a seguito degli esiti degli incontri ha portato ad una soluzione fortemente condivisa da parte delle suddette
entità che è stata presentata al Governo il 7 aprile 2003.

La proposta della Regione Toscana, presentata al convegno di Alberese l’11 ottobre 2002, non individua un tracciato specifico; definisce invece un
"corridoio costiero" con più ipotesi da approfondire in sede di progettazione dell’opera. La Regione asserisce, cioè, la necessità di una più
approfondita conoscenza del territorio, dei vincoli, delle risorse al fine di definire il tracciato più idoneo e garantire la migliore qualità progettuale.
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La Regione Lazio ha poi espresso il proprio parere favorevole il 18 novembre 2008, prescrivendo di sviluppare il tracciato autostradale nel
corridoio dell’Aurelia esistente.

A seguito del lavoro del tavolo, in cui non sono emersi aspetti problematici per il tratto toscano, la questione è stata nuovamente affrontata nella
seduta del CIPE del 27 marzo 2008, nel corso della quale fu evidenziato che il parere della Regione Lazio era in via di definizione.

Il CIPE, durante il Governo Prodi, ha affrontato la questione dell’Autostrada Tirrenica Livorno - Civitavecchia nella seduta del 9 novembre 2007,
con una informativa del Ministro Di Pietro che ha evidenziato la necessità di acquisire il parere della Regione Lazio, sentiti i comuni interessati, e
ha stabilito l’istituzione di un tavolo per verificare la possibilità di sottoporre al CIPE il progetto preliminare.

L’esame del CIPE sul progetto SAT

Il Ministero per i beni e le attività culturali si è espresso con nota del 13-07-2007 con parere favorevole sul tracciato costiero per il tratto
Rosignano-Grosseto sud, prescrivendo, per il tratto più a sud, che il progetto definitivo sia qualificato, riducendo al minimo l’incidenza sui valori
paesaggistici per renderlo integralmente compatibile con le istanze di tutela.

Il parere del MIBAC sul progetto SAT

d) definizione dell’Osservatorio Ambientale per la verifica delle prescrizioni in corso d’opera e per il monitoraggio degli effetti dei lavori
sull’ambiente.

c) individuazione di interventi di messa in sicurezza dell’Aurelia a sud di Grosseto già all’avvio dei cantieri e adeguamento dell’Aurelia stessa a
“strada parco”;

b) realizzazione delle opere connesse di raccordo con Livorno (lotto Maroccone-Chioma della Variante Aurelia), di penetrazione al porto di
Piombino, di collegamento con i porti di Scarlino-Puntone e Punta Ala, Castiglion della Pescaia e Marina di Grosseto, di raccordo con la
viabilità locale nei comuni di Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Piombino, Follonica,
Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello e Capalbio, da realizzarsi prima dell’entrata in funzione dei sistemi di pedaggio
autostradale;

a) individuazione di specifiche soluzioni progettuali particolarmente qualificate per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera;

Dopo un’approfondita istruttoria che ha coinvolto la Regione Toscana e gli enti locali interessati, anche a seguito di integrazioni progettuali che
hanno portato ad una posizione unanime favorevole degli enti toscani interessati, con l’eccezione del Comune di Capalbio, che tuttavia ha sempre
operato per individuare la soluzione di minor impatto, il Ministero dell’Ambiente si è espresso con il parere favorevole, con 84 prescrizioni, della
Commissione VIA del 31-03-2006 sul tracciato costiero, che recepisce le prescrizioni, da attuarsi nel progetto definitivo, proposte dalla Regione
Toscana e condivise con gli enti locali, così sintetizzabili:

Il parere VIA sul progetto SAT

b) un’ipotesi “costiera” che ripercorre il corridoio definito dalla proposta della Toscana del 2003.

a) un’ipotesi “mista”, che attraversa territori collinari interni ai Comuni di Capalbio e Orbetello: ipotesi ritenuta non compatibile dalle Regioni, dal
Ministero dell’Ambiente e dal Ministero per i beni e le attività culturali,
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un sistema “chiuso” (tutti pagano il pedaggio all’uscita degli svincoli) nel tratto tra Grosseto sud e Civitavecchia, dove viene realizzata una
nuova autostrada, con svincoli ogni 15/20 chilometri.

•

Nel tratto a sud di Grosseto lo studio ANAS utilizzava per gran parte del tracciato l’attuale Aurelia, con un tratto in variante in Comune di Orbetello,
tra Fonteblanda e Ansedonia, per circa 14 chilometri, ed alcune piccole varianti in Comune di Capalbio. Questa soluzione presentava diverse
criticità , di cui si riportano qui di seguito le principali:

Lo studio ANAS prevede un tracciato nel tratto tra Rosignano e Grosseto sud da svilupparsi sull’attuale sede della Variante Aurelia, così come il
progetto approvato.

L’individuazione di forme di pedaggio tese al riequilibrio modale faceva parte degli approfondimenti condivisi con le istituzioni interessate e del
“Patto per la Maremma”.

L’individuazione del pedaggio nelle viabilità a quattro o più corsie ha d’altro canto un particolare valore sia per incentivare l’uso di forme di
trasporto di minor impatto ambientale (quali ferrovie e cabotaggio), sia per evitare di caricarle di ulteriore traffico di lunga percorrenza da parte di
utenti che le preferiscono alle autostrade a pagamento (il corridoio tirrenico potrebbe essere utilizzato da utenti che intendano evitare il pedaggio
sulla Autostrada del Sole, per alcuni collegamenti).

La realizzazione dello studio ANAS è stata messa in discussione dal mancato flusso di finanziamenti del Governo centrale a partire dal 2002.

un sistema “aperto” (sono sostanzialmente esclusi dal pedaggio gli spostamenti nell’ambito di ciascuna provincia) nel tratto tra Rosignano e
Grosseto sud dove è già presente una ”Variante Aurelia”, di cui viene ampliata la sede, e dove vengono mantenuti tutti gli svincoli
attualmente esistenti (uno ogni 5 chilometri in media);

•

Lo studio ANAS non prevedeva il ricorso al pedaggio per il finanziamento dell’opera, ipotizzando di utilizzare esclusivamente fondi pubblici, mentre
il progetto approvato dovrà finanziarsi solo con i proventi da pedaggio. Il sistema di pedaggio che è stato individuato è di due tipi:

Lo studio ANAS prevedeva, come il progetto approvato, di realizzare tra Rosignano Marittimo e Civitavecchia un’opera a tipologia autostradale
(due corsie, oltre alla corsia di emergenza, per ciascuna carreggiata), ciò al fine di consentire adeguati livelli di sicurezza (la differenza tra una
tipologia autostradale e una superstrada è costituita sostanzialmente dalla presenza di corsie di emergenza in alternativa a banchine che sono
molto più strette e non possono contenere la sagoma di un mezzo in panne). Questa scelta tipologica è stata condivisa da tutte le istituzioni
interessate e anche dalle associazioni ambientaliste che l’hanno sottoscritta nel “Patto per la Maremma” del 2003.

Il confronto tra lo studio ANAS del 2000 e il progetto approvato

I costi dell’opera ammontano, a seguito dell’istruttoria del CIPE, a 3.788 milioni di euro, comprendenti tutti gli interventi di raccordo con i porti e la
viabilità locale, nonché quelli per un attento inserimento dell’opera nel paesaggio; è previsto che tali costi siano interamente finanziati con il
pedaggio, senza alcun contributo pubblico, secondo quanto contenuto nel piano finanziario presentato dalla SAT, che dovrà essere adeguato a
seguito delle prescrizioni definite in sede di approvazione del CIPE e della progettazione definitiva.

Il 18 dicembre 2008 il CIPE ha approvato il progetto preliminare recependo le prescrizioni della Commissione VIA del Ministero dell’ambiente del
2006, della Regione Toscana del 2006, del Ministero per il beni e le attività culturali del 2007 e della Regione Lazio del 2008.

L’approvazione del CIPE
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non venivano risolti i problemi di interferenza con gli insediamenti esistenti, a partire dall’abitato di Rispescia, per prose guire con Collecchio,
porta del Parco dell’Uccellina, Fonteblanda, Albinia, Orbetello Scalo, Ansedonia;

mancava la qualificazione progettuale dell’intervento ai fini del corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

•

•

Per quanto riguarda il primo lotto, Rosignano - San Pietro in Palazzi, a seguito delle intese raggiunte con il territorio, il progetto definitivo è stato
modificato e integrato nel corso della Conferenza dei Servizi istruita dalla struttura tecnica del Ministero ed è stato approvato dal CIPE nella seduta
del 3 dicembre 2009. In esecuzione della delibera CIPE l’ANAS ha approvato la progettazione esecutiva con provvedimento dell’11 dicembre 2009
ed il 15 dicembre la SAT ha consegnato i lavori, che sono stati ultimati nel corso dell’anno 2012.

Situazione attuale

Per quanto riguarda il raccordo con la rete della viabilità locale e con i porti il progetto approvato contiene tutte le soluzioni in grado di garantire la
ricucitura della maglia viaria e il suo adeguamento, sia nella fase di cantiere che a regime, individuando una chiara gerarchia tra la funzione di
raccogliere il traffico di lunga e media percorrenza, a cui è destinata l’autostrada, e la funzione di asse della viabilità locale, a cui è destinata
l’Aurelia, da trasformare in strada parco, a due corsie, con rotatorie agli incroci, conservando e recuperando i suoi caratteri paesaggistici con un
adeguato arredo e con spazi di raccordo con la maglia agraria.

E’ stato inoltre previsto un tratto di variante interna di circa 25 chilometri, tra Fonteblanda e Ansedonia per evitare gli sbancamenti delle colline di
Fonteblanda e Ansedonia (gli elaborati predisposti dalla Regione in attuazione del Patto per la Maremma ne evidenziano le dimensioni) e per non
attraversare le aree densamente edificate di Albinia e Orbetello Scalo; la variante evita di attraversare i siti di interesse naturalistico dell’Albegna e
le aree di interesse archeologico della Valle d’oro, come risulta dal parere della Soprintendenza archeologica espresso il 23 dicembre 2002, sulla
proposta della Regione Toscana e confermato nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali del 2007 sul progetto SAT poi approvato.

Il progetto approvato è invece il risultato dell’esame, tratto per tratto, delle varie altenative per superare le criticità evidenziate, privilegiando
l’utilizzazione del corridoio infrastrutturale esistente; le alternative, nel tratto a sud di Grosseto, affrontano sia l’utilizzazione della sede dell’Aurelia
per realizzare l’autostrada (con realizzazione di una nuova viabilità locale), sia la realizzazione dell’autostrada in affiancamento all’Aurelia
(mantenendo l’Aurelia quale asse della viabilità locale). A titolo esemplificativo si evidenzia il caso dell’attraversamento del Comune di Capalbio in
cui è stata prescelta la soluzione in affiancamento all’Aurelia, che così può mantenere i suoi caratteri storici e paesaggistici, che sarebbero stati
perduti realizzando l’autostrada in sede.

Una ulteriore criticità si aggiunse con l’entrata in vigore delle nuove norme sulla sicurezza delle strade, nel gennaio 2002, con la necessità di
adeguare i raggi di curvatura esistenti, con conseguente necessità di collocare il tracciato fuori dalla sede attuale in numerosi tratti.

Tali criticità furono oggetto di specifica richiesta di integrazioni nel procedimento di VIA del 2001 sul progetto definitivo ANAS, con nota della
competente struttura del Ministero dell’Ambiente del 13 novembre 2001, in cui si chiedeva, tra l’altro, di approfondire varie alternative di tracciato,
tra cui anche una riguardante l’intero tratto compreso fra Fonteblanda e Ansedonia.

l’individuazione della viabilità complanare per raccordare la viabilità locale interrotta con la trasformazione dell’Aurelia (centinaia di incroci a
raso vengono soppressi) era in parte prevista e in parte solo accennata nello studio e anche nel conseguente progetto definitivo sottoposto a
VIA nel 2001;

•
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tutti i comuni interessati dal tracciato: Bibbona, Campiglia Marittima, Capalbio, Castagneto Carducci, Cecina, Follonica, Gavorrano, Grosseto,
Magliano in Toscana, Massa Marittima, Orbetello, Piombino, Riparbella, Roccastrada, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Scarlino;

tutti i comuni compresi nella fascia lato mare esterna al tracciato e relative isole da Livorno fino al confine con il Lazio: Campo nell'Elba,
Capoliveri, Capraia Isola, Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Monte Argentario, Porto Azzurro,
Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

i comuni della ulteriore fascia interna adiacente alla fascia dei comuni interessati dal tracciato da Collesalvetti fino al confine con il Lazio:
Campagnatico, Casale Marittimo, Castellina Marittima, Chianni, Chiusdino, Civitella Paganico, Collesalvetti, Fauglia, Guardistallo, Lajatico,
Lorenzana, Manciano, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Monticiano, Montieri, Orciano
Pisano, Santa Luce, Sassetta, Scansano, Suvereto, comprendendo i comuni di Pitigliano, Sorano e gli otto comuni dell'Amiata Grossetana.

a)

b)

c)

I comuni individuati sono i seguenti:

Con la deliberazione n. 546 del 21 giugno 2012 la Giunta Regionale ha richiesto relativamente alle forme e modalità di esenzione del pedaggio,
anche tramite la verifica di percorribilità di quanto previsto dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011 n.183 e sue successive modifiche, oppure
tramite impegno del Governo, l' esenzione per il tratto da Rosignano Marittimo al confine regionale. L’esenzione deve essere applicata, per l'intera
durata della concessione, ai mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli Enti pubblici e delle attività insediate nei comuni sotto indicati,
nonché ai mezzi del trasporto pubblico locale, per un percorso, individuato dal residente, dall'Ente pubblico, dal titolare dell'attività insediata o dal
soggetto gestore del trasporto pubblico locale, in direzione nord o in direzione sud o anche per due percorsi, uno per direzione, per una lunghezza
complessiva non superiore a 45 chilometri per il tragitto di andata e non superiore a 45 chilometri per il tragitto di ritorno.

Nel 2012 la Regione ha dato il via libera al tracciato dell’Autostrada Tirrenica con la garanzia che venga realizzato l’intero tratto tra Rosignano fino
al confine con il Lazio e ha confermato alcune condizioni irrinunciabili: l’esenzione dal pedaggio fino ad un percorso di 45 chilometri per i residenti,
e altre forme di esenzione e agevolazione per i pendolari.

Con tale il progetto definitivo del marzo 2011, ai fini della riduzione del costo dell'opera, è stata anche ridimensionata la viabilità connessa e
collaterale già prevista nel progetto preliminare, in particolare non rientra più nel progetto il Lotto 0 Maroccone-Chioma.

Tra le opere connesse rientrano quelle previste per la realizzazione della variante alla 398 in direzione Piombino fino alla località Gagno (lotto 7),
mentre per quanto riguarda il restante tratto che interessa la viabilità di penetrazione al Porto di Piombino, 11 dicembre 2010 è stato firmato un
protocollo d’intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno Comune di
Piombino, Autorità Portuale, ANAS, SAT e Camera di Commercio che definisce gli impegni di SAT e impegna il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti a definire gli impegni finanziari per il completamento dell’opera, nel tratto tra Gagno e Poggio Batteria. Il 31 gennaio 2013 è stato
trasmesso il Progetto Definito del lotto. In fase di attivazione la procedura per l’approvazione da parte del CIPE.

Nell’anno 2010 il CIPE ha stabilito nuove condizioni di sostenibilità finanziaria dell’opera e SAT ha rivalutato le scelte per la progettazione definitiva
tese ad utilizzare maggiormente l’attuale sede dell’Aurelia a sud di Grosseto, come sede dell’autostrada, prevedendo una sezione di mt 24.00 per
tutto il tratto da Rosignano al confine regionale. Inoltre, per quanto riguarda le opere connesse e previste nel progetto preliminare, sono state
escluse tutte quelle che sono state ritenute non direttamente correlate all’autostrada. La progettazione definitiva dell’intero tratto tra San Pietro in
Palazzi, in Comune di Cecina, e Civitavecchia è stata completata dal concessionario SAT nel marzo 2011.
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Il tratto toscano è interessato da circa 166 chilometri. L’opera ha caratteristiche di una strada extraurbana principale così come classificata dal
nuovo codice della strada. Si riporta di seguito il riepilogo dello stato di avanzamento degli interventi:

La Regione Toscana, quindi, in accordo con le Regioni Umbria e Marche, ha concordato sulla necessità della completa realizzazione del corridoio
“dei due Mari” Grosseto - Fano, quale intervento prioritario strategico. In attuazione di questo è stata costituita e sta lavorando una commissione
tecnica – mista per la verifica della fattibilità economica della strada di grande comunicazione E/78.

La proposta della Regione Toscana è quella di valorizzare questo corridoio, tra la strada statale "Via Aurelia", presso Grosseto, e l'autostrada A14
presso il casello di Fano, aprendolo per raccordarlo ai territori più dinamici della Toscana e delle Marche, in particolare per il territorio toscano è
prevista l'interconnessioni con il raccordo autostradale Siena-Firenze presso Siena, l'Autostrada A1 presso Arezzo, la Strada di Grande
Comunicazione E45 Orte-Ravenna a Selci Lama nel Comune di San Giustino. Infatti, se su questa relazione si innestasse una piattaforma
territoriale a valenza nazionale tale da raccordare il sistema produttivo della Toscana e delle Marche e i relativi territori di riferimento, esso
potrebbe rappresentare un nuovo moltiplicatore di sviluppo connettendo quindi il progetto di piattaforma logistica costiera con una piattaforma
nazionale che raccordi in un unico corridoio non solo la costa tirrenica con quella adriatica, ma anche i territori connessi trasversalmente all’asse
principale.

5.2 S.G.C. GROSSETO – FANO (E78)
Il Corridoio “dei due Mari” Grosseto - Fano (E78) prevede la realizzazione del collegamento trasversale fondamentale non solo a livello regionale,
ma anche nazionale in quanto funziona da congiunzione tra la costa tirrenica e quella adriatica, da Grosseto – Siena – Bettolle – Arezzo – Città di
Castello - Valle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino – Urbino – Fano.

Per quanto riguarda la definizione del lotto 4 e 5B la Giunta regionale con Delibera n. 241 del 09/04/2013 ha dato mandato al Presidente ad
esprimere nelle sedi ministeriali competenti una preferenza per una soluzione definita in affiancamento alla ferrovia con varianti a protezione dei
centri abitati (colore blu) della proposta SAT del gennaio 2013, su cui sviluppare la progettazione definitiva e tutti i documenti necessari ad avviare
le successive fasi di impatto ambientale e di localizzazione ai fini della definitiva approvazione da parte del CIPE. Le carte degli interventi del
presente Piano riportano la soluzione citata, fermo restando la necessaria definitiva approvazione del CIPE:

Il 3 agosto 2012 il CIPE ha approvato il progetto definitivo dei lotti 2, 3, 5A e 6B: 148 chilometri e 1,3 miliardi di euro dei circa 2 previsti per i
complessivi 206 chilometri dell’opera che dovrà esser realizzata in project-financing. Il CIPE ha anche fissato i tempi per l’ultimazione dei progetti
definitivi che ancora mancano.

Il CIPE con deliberazione n. 85 del 3 agosto 2012 ha comunque prescritto che entro la data di trasmissione al Comitato stesso del progetto
definitivo dei lotti 4 e 5B e del lotto 7, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dovrà verificare, anche tecnicamente, le possibili forme di
copertura finanziaria compatibili con gli equilibri di finanza pubblica per l’esenzione dal pedaggio, per l'intera durata della concessione, nel tratto da
Rosignano Marittimo al confine regionale, per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli Enti pubblici e delle attività insediate, nonché
per i mezzi del trasporto pubblico locale – chiesta dalla Regione Toscana con la citata delibera n. 546/2012.
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-7° Lotto (Le Ville di Monterchi – E45): Progettazione preliminare in corso

-6° Lotto (Molino Nuovo- Le Ville di Monterchi): aperto al traffico

-5° Lotto (Albiano - Molino Nuovo): aperto al traffico

-4° Lotto (Piffarino - Albiano): aperto al traffico

-3° Lotto (Lame Lunghe- Piffarino): aperto al traffico

-2° Lotto (Intoppo – Lame Lunghe): aperto al traffico

-1° Lotto (Palazzo del Pero-Intoppo): aperto al traffico

-1° stralcio (Santa Maria delle Grazie-Palazzo del Pero): progetto preliminare all’esame dell’ANAS

-2° stralcio (San Zeno-Santa Maria delle Grazie): progetto preliminare all’esame dell’ANAS

Tratto Nodo di Arezzo (S. Zeno) - Selci Lama (E45)

-Monte San Savino-San Zeno: Progettazione preliminare in corso del raccordo tra il casello autostradale A1 di Monte San Savino e San Zeno,
tramite adeguamento della viabilità esistente

-Rigomagno-Monte San Savino: In corso ulteriori approfondimenti e si ritiene nel frattempo opportuno prevedere idonei collegamenti ad
interconnessione diretta con gli svincoli dell’Autostrada A1 di Valdichiana e di Monte San Savino.

Tratto Rigomagno - Nodo di Arezzo (S. Zeno)

-3°Lotto (Armaiolo - Bettolle): aperto al traffico

-2°Lotto (Casetta-Armaiolo): aperto al traffico

-1°Lotto (Casetta-Ruffolo): aperto al traffico

-Lotto 0 (Siena-Ruffolo): Progettazione preliminare conclusa

Tratto Siena-Bettole (innesto A1):

-11°Lotto (San Salvatore-Siena): aperto al traffico

-10°Lotto (Orgia – San Salvatore): aperto al traffico

-9° Lotto (Ornate – Svincolo di Orgia): progetto definitivo concluso e in attesa di approvazione da parte del CIPE

-5°- 6°- 7°- 8° Lotto (Lanzo – Ornate): lavori in corso

-4° Lotto (Civitella Marittima – Lanzo): progetto definitivo in corso di approvazione

-3° Lotto (Paganico – Civitella Marittima): aperto al traffico

-2° Lotto (Montorsaio-Paganico): aperto al traffico

-1° Lotto (Grosseto – Montorsaio): aperto al traffico

Tratto Grosseto - Siena:
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Figura 5.1–S.G.C. Grosseto – Fano (E78)
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ALLEGATO A.b.6

VIABILITÀ
DI INTERESSE
REGIONALE

1 CARTA DI SINTESI
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali.



STRADE DI INTERESSE REGIONALE

DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 che ha conferito alle Regioni e agli enti locali funzioni e competenze in materia di viabilità, sono
state individuate e trasferite dallo Stato alla Regione e alle Province toscane circa 2600 chilometri di strade (su circa 3600 Km di strade ex ANAS).
Con DCR 274 del 19/12/2000 la Regione ha individuato 1450 Km circa di strade da trasferire al demanio regionale e 1150 Km circa di strade da
trasferire direttamente dal demanio statale al demanio provinciale.

3.1

3

L’esercizio delle funzioni regionali in materia di viabilità è disciplinato dal DPGR 41/r del 2 agosto 2004 “Regolamento regionale per l’esercizio
delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88”, che
stabilisce le modalità di autorizzazione degli interventi non previsti nei piani di investimento regionali, di programmazione e attuazione dei piani di
investimento, di fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizza tori, di concessione di costruzione ed esercizio di autostrade
e strade regionali, di rilascio di concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali, di classificazione amministrativa delle
strade regionali e provinciali.

Sono invece rimaste a carico della regione (art. 22 della L.R. 88/98) la programmazione pluriennale degli interventi da realizzarsi nel territorio
regionale, sentite le Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità relativi alle strade ed autostrade regionali, il coordinamento delle funzioni,
attribuite alle Province, di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade regionali, la verifica dei progetti delle strade regionali, la
determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità
lungo o in vista delle autostrade e strade regionali la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l’esposizione di pubblicità è vietata o
limitata, ai fini della tutela del paesaggio, la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione
delle tariffe, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento
del rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l’attuazione
degli interventi ivi previsti e l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade
regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.

la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione delle strade regionali; le attività di progettazione e costruzione sono
individuate nell’ambito della programmazione regionale degli interventi;



La Regione Toscana ha provveduto a stabilire le norme per l'esercizio delle nuove funzioni e compiti in materia di viabilità con la legge regionale n.
88/1998, con la quale ha delegato alle Province (art. 23) tutte le funzioni, non riservate alla Regione, attribuite all’ente proprietario della strada
dalla legislazione vigente ed in particolare:

2
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
12
65
66
67
68
69
70
71
74
206
222
258
302
325
398
429
435
436
439
439/dir
445
S.G.C.

SR

Cassia
dell'Abetone e del Brennero
della Futa
Pistoiese
Tosco Romagnola
di Val di Cecina
di Val D'Arno
della Consuma
Umbro - Casentinese - Romagnolo
Maremma
Pisana - Livornese
Chiantigiana
Marecchia
Brisighellese - Ravennate
di Val di Sette e Val di Bisenzio
Via Val di Cornia
di Val D'Elsa
Lucchese
Francesca
Sarzanese - Valdera
Sarzanese - Valdera
della Garfagnana
Firenze Pisa Livorno

Denominazione
141.612
7.030
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
110.173
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
43.245
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Dal Km
297.568
25.788
61.965
67.660
14.800
71.465
66.331
39.707
200.086
62.780
46.100
61.400
33.620
71.670
92.600
36.30
73.205
40.875
28.260
175.150
16.850
71.169
97.666
Totale Km

Al Km
155.956
18.758
61.965
67.660
14.800
71.465
66.331
39.707
89.913
62.780
46.100
61.400
33.620
71.670
49.355
36.300
73.205
40.875
28.260
175.150
16.850
71.169
97.666
1,450.955

Totale Km

Tabella 3.1 – Elenco strade regionali ex ANAS trasferite con DPCM 21.02.2000; DPCM 12.10.2000; DCR 274/2000

Sono state attribuite al demanio regionale, oltre alla Strada di Grande Comunicazione (S.G.C.) Firenze – Pisa - Livorno, che rientra tra le “grandi
direttrici nazionali”, le strade classificate dal P.I.T. come “direttrici primarie” e come “direttrici primarie di accesso all’ambito metropolitano”.
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327,420
122,080
51,695
124,908
15,069
195,650
87.210
43,289
200,197

Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa
Pisa
Pistoia
Prato
Siena

Gli interventi infrastrutturali sono individuati lungo le strade regionali dove maggiori sono le problematiche di incidentalità e di traffico e dove è più
urgente garantire il miglioramento della vivibilità dei centri urbani, potenziando allo stesso tempo i collegamenti trasversali della rete stradale

Il Programma Pluriennale Investimenti sulla Viabilità di interesse regionale comprende, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio approvato con DCR
13/2013, 214 212 interventi sulla viabilità di interesse regionale, di cui 156 ultimati, 25 finanziati con DCR 55 del 27 luglio 2011 nell’ambito
dell’Aggiornamento 2011 del Programma, e 21 con lavori in corso. Oltre agli interventi infrastrutturali, il programma prevede un accantonamento di
risorse per la progettazione di nuovi interventi e studi propedeutici alla programmazione (monitoraggio traffico, progetto SIRSS, studi di
modellazione dell’inquinamento acustico).

Le strade regionali si sviluppano in larga parte su aree pianeggianti (48%), il 27% attraversa territori montani, e il restante 25% zone collinari.
Il Programma Pluriennale Investimenti sulla Viabilità di interesse regionale

Si tratta in prevalenza di strade extraurbane a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia con dimensione variabile ad eccezione della
SGC FI-PI-LI, che si presenta a doppia carreggiata con due corsie per senso di marcia.

Le strade regionali collegano i principali centri abitati e capoluoghi di provincia presenti sul territorio, sebbene i tratti interni ai centri abitati superiori
ai 10.000 abitanti siano stati declassificati a strade comunali per un totale di 160 Km, come previsto dal Codice della Strada e secondo le modalità
indicate dal DPGR 2 agosto 2004 n.41/R.

185,771

Km

Arezzo

Province

Nello specchietto seguente vengono riepilogati i chilometri di strade regionali, esclusa la SGC FI-PI-LI, affidati alla gestione delle province
territorialmente competenti, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 88/98:
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Fondi ex Bassanini
Fondi da indebitamento regionale
Fondi CIPE a rimborso
Fondi CIPE
Fondi FAS-CIPE 2007-2013
Importo EE.LL.
Fondi aggiuntivi LR 36 del 14/07/2012
TOTALE

Gli esiti del monitoraggio semestrale sono approvati dalla Giunta Regionale, quale proposta per la ratifica del Consiglio Regionale.

Ai fini del monitoraggio è disponibile una scheda per ogni intervento che riporta nel dettaglio l’entità e l’origine del finanziamento disponibile, lo
stato attuativo dell’intervento e la sua rendicontazione finanziaria. Ai sensi del DPGR 41/r del 2004 “Regolamento regionale in materia di viabilità”
le erogazioni finanziarie vengono effettuate per stati di avanzamento lavori, previa rendicontazione da parte delle Province dei costi sostenuti.

Come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 35 del 27 febbraio 2002, di approvazione del Programma Pluriennale Investimenti
sulla Viabilità di interesse Regionale anni 2002-2007, il medesimo è soggetto ad un dettagliato monitoraggio attuativo e finanziario di tutti gli
interventi Programmati, ai sensi della LR. 49/1999.

130.124
516.457
14.057
111.273
83.507
210.486
43.200
1.109.104

Complessivamente il Programma Investimenti prevede al dicembre 2012 un investimento complessivo pari a (importi in migliaia di euro):

Si ricorda che il Programma è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale 35-2002 e successivamente modificato con Delibera di
Consiglio Regionale 61-2003, Delibera di Consiglio 21-2004, Delibera di Consiglio 19-2005, Delibera di Consiglio 26-2006, Delibera di Consiglio
34-2007, Delibera di Consiglio 109-2007, Delibera di Consiglio 25-2008, Delibera di Consiglio 88-2008, Delibera di Consiglio 4-2009, Delibera di
Consiglio 52-2009, Delibera di Consiglio 15-2011, Delibera di Consiglio 55-2011 (con la quale è stato approvato anche l’Aggiornamento 2011 del
Programma), Delibera di Consiglio 33-2012, Delibera di Consiglio 69-2012, Delibera di Consiglio 13-2013, con la quale sono state approvate le
modifiche al Programma conseguenti al monitoraggio di Dicembre 2012.

 interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento, poiché il dato statistico indica che nelle aree urbane toscane
si verifica il 78% degli incidenti stradali.

 miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai tratti di viabilità con maggiori incidenti, intervenendo sui punti critici, con
l’obiettivo di creare i presupposti per una riduzione annua del numero delle vittime di incidenti coerentemente con gli obiettivi dell’Unione
Europea;

regionale e integrando i collegamenti fra le strade principali di diverso ordine e grado. Gli interventi sono stati individuati in base ai criteri cardine
della programmazione infrastrutturale regionale:
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Al capitolo 4 sono indicati gli interventi previsti nel Protocollo che non hanno ancora trovato copertura finanziaria.

Sulla base dei criteri di ammissibilità suddetti gli interventi ammissibili per la nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di
interesse regionale sono complessivamente 55 e sono indicati nell’Allegato A della DGR 93 del 1/2/2010, suddivisi per Provincia. Nel mese di
maggio 2011 è stata effettuata una ulteriore ricognizione con tutte le Province allo scopo di verificare le effettive priorità di intervento, chiedendo a
ciascuna Provincia di specificare, per gli interventi inseriti nel protocollo, l’ordine di priorità, lo stato delle progettazioni, la cantierabilità del progetto,
la disponibilità al cofinanziamento in riferimento alla prevista quota del 30%. Inoltre sono state esaminate eventuali esigenze emerse
successivamente al protocollo del 2010, chiedendo a ciascuna Provincia le caratteristiche degli interventi, lo stato della progettazione, la
cantierabilità, la disponibilità alla compartecipazione e l’ordine di priorità rispetto agli interventi già inseriti nel protocollo. L’8 giugno 2011, nella
seduta della Conferenza Regione Toscana – Province – ANCI sulla Viabilità, le priorità da considerare nell’Aggiornamento 2011 sono state
concordate con tutte le Province. Sulla base delle suddette considerazioni e dell’analisi della disponibilità di economie del Programma 2002-2007
è stato quindi predisposto l’Aggiornamento 2011, con il quale sono stati finanziati solo alcuni degli interventi di cui al Protocollo del 5/2/2010.

- cantierabilità del progetto (livello di progettazione almeno preliminare e conformità urbanistica).

- compartecipazione economica da parte degli enti locali di almeno il 30%;

Gli interventi sulla viabilità di interesse regionale inseriti nel Protocollo sono complessivamente 55 e sono indicati nell’Allegato A della DGR 93 del
1/2/2010, suddivisi per Provincia. In particolare, il Protocollo ha stabilito, all’art. 2, come concordato nelle sedute della Conferenza Regione
Toscana – Province – ANCI sulla Viabilità del 18/07/2008, 19/11/2008, 18/06/2009 e 11/01/2010, che i criteri in base ai quali selezionare le
proposte di intervento presentate dalle Province sono:

Con DGR 93 del 1/2/2010 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse
regionale, che è stato quindi sottoscritto in data 5/2/2010 dalla Regione e da tutte le Province. L'accordo stabilisce quali sono gli interventi ritenuti
prioritari da inserirsi nella nuova programmazione triennale degli interventi sulla viabilità di interesse regionale, in funzione degli stanziamenti del
Bilancio pluriennale a legislazione vigente destinati a tali attività.

Alcuni Interventi inizialmente previsti nel Programma degli Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale sono stati, nel corso degli anni, in
accordo con le Province interessate, "rallentati" nell'attuazione, cioè definanziati stornando le relative risorse su interventi in corso in sofferenza
finanziaria. Gli interventi "rallentati" sono comunque interventi importanti per la viabilità regionale, il cui rifinanziamento è auspicabile.

Gli interventi ritardati e inseriti nel Protocollo di Intesa per la nuova programmazione triennale

E’ in corso l’aggiornamento e modifica del Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilità di interesse regionale a seguito del
monitoraggio effettuato nel maggio 2013 e delle richieste pervenute da parte delle Province. La Delibera di Giunta di proposta di modifica al
Consiglio Regionale è stata approvata dalla Giunta Regionale n°21/2013 il 25/06/2013.

La Regione Toscana attraverso il progetto SIRSS, il Catasto delle Strade e il sistema di rilevamento dei dati di traffico, oltre ad altri progetti
accessori, consolida le basi dati per attuare le necessarie verifiche ex – post ed ex ante relative agli interventi programmati e da programmare.

A seguito del monitoraggio è prodotta una Delibera di Consiglio di monitoraggio, che riepiloga ed aggiorna periodicamente, su base minima
annuale, lo stato attuativo del Programma.
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il ramo per Livorno ha un’estensione di circa 22,3 km, serve l’Interporto A.Vespucci in località Guasticce, l’area urbana ed il porto.



La graduatoria delle priorità d’intervento, comprende, su un tracciato complessivo di 1450 Km di strada, 689 tratti stradali per una lunghezza totale
di 356 Km. Di questi, 70 km circa sono stati già risanati attraverso la realizzazione di varianti ai centri abitati più congestionati, il risanamento della
pavimentazione e la messa in opera di barriere antirumore attraverso il Piano di investimenti sulla viabilità regionale approvato con DCR 35/2002 e
il primo, il secondo e il terzo stralcio del piano di risanamento.

In attuazione del DM 29/11/2000, Regione Toscana con Delibera del Consiglio Regionale n.29 del 10 febbraio 2010 ha approvato il “Piano di
contenimento e abbattimento del rumore sulle strade regionali - stralcio 2010-2011”, con l’obiettivo di conseguire il rispetto dei valori limite del
rumore sulla rete stradale regionale. Nel Piano sono individuate le aree critiche su cui sono stati stimati superamenti dei limiti di immissione
previsti dal Dlgs 142/2004 ed è attribuito l’indice di priorità degli interventi da realizzare sulla rete regionale, secondo quanto indicato nell’allegato 1
del decreto ministeriale, tenendo conto della popolazione residente nella fascia di pertinenza acustica e dell’eventuale presenza di recettori
sensibili (scuole, ospedali, ecc.).

Interventi di risanamento acustico sulle strade regionali

Dal 1 aprile 2003 la Provincia di Firenze ha affidato un appalto di servizi Global Service per la gestione e la manutenzione della S.G.C. FI-PI-LI,
per la durata di nove anni, ad una associazione temporanea di imprese, denominata A.T.I. Global Service.

Le funzioni di manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto intervento e le funzioni amministrative concernenti la gestione sono state delegate
dalle province di Pisa e Livorno, in accordo con Regione Toscana, alla Provincia di Firenze. Rimangono di competenza di ciascuna Provincia la
progettazione e la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della S.G.C. FI-PI-LI.

La SGC FIPILI è un’infrastruttura a carreggiate separate con due corsie per direzione di marcia, di larghezza compresa tra i 3,42 e i 3,87 ml, per
una piattaforma di ampiezza complessiva che varia tra 14,68 e 20,48 ml. È assente sulla quasi totalità del tracciato la corsia di emergenza, sono
presenti solo piazzole laterali.

Le due diramazioni presentano punti di raccordo con la viabilità ordinaria ancora più fitti, 4 intersezioni verso Pisa e 7 intersezioni verso Livorno.

il ramo per Pisa, lungo circa 18,9 km, serve l’area urbana e l’aeroporto, per poi innestarsi sulla A12 Genova – Livorno;



Il tracciato si estende per circa 58,2 km tra Firenze e la diramazione per Pisa e Livorno e si collega con l’Autostrada del Sole presso lo svincolo di
Scandicci. L’arteria attraversa l’area empolese, lambisce il distretto del cuoio ed attraverso la SRT 429 “della Val d’Elsa” e si unisce al raccordo
autostradale Firenze–Siena. Dopo Pontedera la superstrada si divide in due direttrici:

La SGC FI-PI-LI percorre la valle dell’Arno dall’area urbana di Firenze e si dirama in due tratti raggiungendo le città di Pisa e Livorno e collegando
tra loro numerose infrastrutture stradali ed attrattori di traffico.

La SGC FI-PI-LI, che rientra tra le “grandi direttrici nazionali”, si configura come l’arteria primaria di collegamento est-ovest tra il capoluogo
toscano e la costa, tra la dorsale Autostradale appenninica A1 e la dorsale Tirrenica A12, in alternativa all’Autostrada A11 (Firenze mare) che si
sviluppa più a nord.

La SGC FI-PI-LI
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Il Settore Viabilità di Interesse Regionale, ha creato 10 progetti GIS, uno per ogni Provincia, georeferenziando gli incidenti stradali, ed uno
generale per la Regione toscana, in modo tale da redigere specifiche cartografie digitali e poter interrogare la banca dati geografica per
conoscerne tutte le tipologie di dato connesse al singolo incidente stradale.

Il progetto SIRSS contribuisce inoltre all’analisi dell’incidentalità registrata sulle Strade Regionali.

Sul sito web istituzionale della Regione Toscana è pubblicato il Report SIRSS, degli incidenti stradali con Feriti e Morti aggiornato al 2012 e riferito
agli 2008-2009-2010.

Il progetto SIRSS prevede, oltre alla creazione del data base degli incidenti stradali, anche lo sviluppo di quelle azioni che sono state ritenute
necessarie, proprio sull’esperienza maturata nell’ambito dello sviluppo del SIRSS, finalizzate ad assicurare che i dati trasmessi dagli Organi di
Rilevazione ai Centri di Monitoraggio Provinciali (CMP), con la scheda di rilevazione debitamente compilata, siano i più completi possibili al fine di
ridurre a zero la differenza fra incidenti accaduti e incidenti censiti. Storicamente ISTAT apportava ai dati un fattore correttivo statistico che dal
2008 non apporta più. Per raggiungere tale finalità, oltre all’azione di impulso ad oggi già operata dal SIRSS, si stanno sviluppano delle
implementazioni del progetto quali il SIRSS VALIDAZIONE, il SIRSS MATTINALE, il SIRSS RASSEGNA STAMPA. E’ opportuno ricordare che i
dati del SIRSS sono dati in continuo aggiornamento; per esempio nel 2012 è stato effettuato un recupero di incidenti avvenuti in anni passati e che
non erano, per vari motivi, stati trasmessi ai CMP nei tempi previsti per l’invio dei dati a ISTAT. I dati del SIRSS aggiornati al 2012 per le annualità
2008-2009-2010, sono pertanto difformi dai dati ISTAT-SIRSS, in quanto ISTAT non prevede, alla data odierna, l’aggiornamento continuo del dato.

Il primo anno di raccolta è stato il 2008. Al fine di poter usufruire di una serie di anni su cui poter effettuare le opportune valutazioni, fin da subito, il
progetto SIRSS ha operato anche sulle annualità 1997-2007, effettuando un percorso di “recupero” della georeferenziazione ed ha riguardato il
periodo 1997- 2007.

Il Progetto SIRSS ha avuto inizio nel Maggio 2007. Il progetto ha previsto il decentramento della raccolta dati ISTAT per quello che concerne la
Statistica IST-00142 CTT-INC “Incidenti Stradali”. L’operatività del Progetto è sancita da un convenzione sottoscritta fra ISTAT - Regione Toscana
– Ministero dell’Interno (Polizia di Stato), Ministero della Difesa (Arma dei Carabinieri), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Conferenza
delle Regioni e delle Province, l’U.P.I. e l’A.N.C.I., dopo un primo periodo sperimentale i cui risultati sono stati verificati da ISTAT.

Nell’ambito della sicurezza stradale, il progetto SIRSS (Sistema Integrato Regionale per la Sicurezza Stradale) nasce come esigenza dei settori
Viabilità delle Province toscane e della Regione Toscana di dotarsi di una base dati degli incidenti stradali più completa e corretta possibile, in
tempo “reale” e georeferenziata in modo tale da identificare le aree e i siti maggiormente incidentati.

Il progetto SIRSS

Il D.Lgs. 194/2005 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” sancisce l’obbligo di
predisporre le mappature acustiche degli assi stradali principali e i piani di azione con i quali si intende procedere al risanamento delle criticità in
termini di inquinamento acustico. Tale obbligo è previsto per gli assi principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli l’anno, SGC FIPILI e
SR435, e per gli assi con traffico compreso tra i 3.000.000 e i 6.000.000 di veicoli l’anno, SR439 Sarzanese Valdera, SR71 Umbro Casentinese
Romagnola, SR206 Pisana Livornese. I piani di azione hanno durata quinquennale, integrano e dettagliano quanto previsto dai piani di
risanamento acustico ai sensi del DM 29/11/2000, che intervengono su tutta la rete stradale di competenza della regione e per cui con Delibera di
Consiglio n.29 del 10/02/2010 è stata approvata la graduatoria delle priorità d’intervento.
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Figura 3.1 – Progetto SIRSS: ubicazione degli incidenti sulle Strade Regionali e ad analisi della densità relativa
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Parallelamente è stato sviluppato il software per la gestione dei dati recepiti dal rilievo del Catasto Strade. Tale sviluppo, effettuato all’interno di un
progetto di riuso a livello nazionale, avrà come fine la produzione del software open source, che consentirà di gestire (modificare, archiviare, ecc.) i
dati relativi al Catasto Strade.

Attualmente il servizio è in corso di esecuzione ed è stata completata e collaudata la verifica preliminare di 100 km; il primo lotto di km 2556 circa,
riguardante le Strade regionali e le principali Provinciali, è stato completato nel rilievo ed è in fase conclusiva il collaudo, seguiranno i rimanenti 3
lotti.

Tale servizio, diviso in 4 lotti, riguarda principalmente il rilievo e l’acquisizione di dati e filmati lungo tutta la rete stradale, oltre alle successive
elaborazioni (post processing) utili all’individuazione, alla localizzazione, al censimento ed alla restituzione informatica di tutti gli elementi presenti
sulle strade rilevate e delle loro caratteristiche.

La Provincia di Firenze, come capofila del progetto, ha aggiudicato il Servizio per la Formazione del Catasto delle Strade Regionali e Provinciali
della Toscana in data 24.10.2008.

Il Decreto del 2001 attribuisce alla Regione la competenze del trattamento dei dati del Catasto ed il loro invio al Ministero.

Il Progetto, condiviso tra la Regione e le Province Toscane, come Enti proprietari di strade, è finalizzato alla completa conoscenza dei dati
geometrici della rete stradale interessata (circa 9543 km tra strade regionali e provinciali), propedeutico alla ottimizzazione della gestione del
patrimonio stradale, nonché all’adempimento di quanto richiesto dal Decreto Ministeriale 1.6.2001.

Geometrie stradali



Il Catasto Strade consentirà accurate analisi funzionali a:

La costituzione del Catasto Stradale consiste nella individuazione, localizzazione, censimento e restituzione in formato elettronico delle geometrie
stradali e di tutti gli elementi presenti sulla strada, mediante l’esecuzione di attività di censimento e di rilievo topografico della rete stradale, di
acquisizione di dati e filmati, di elaborazione e restituzione dei dati secondo precise specifiche.

Nella Convenzione di cui sopra veniva attribuito alla Provincia di Firenze il ruolo di capofila e soggetto esecutore del Progetto, che è stato
finanziato, oltre che dagli enti firmatari della convenzione, anche con i fondi dei Piani nazionali della Sicurezza Stradale 2002 e 2003.

Il Progetto Catasto Strade è stato attuato con una Convenzione tra la Regione e le Province Toscane, stipulata in data 10.10.2003 e finalizzata
agli adempimenti previsti dal DM 3484 del 1.6.2001 per gli Enti proprietari di strade (Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle
strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni).

Il progetto Catasto Strade
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Tale sistema dovrà essere regolato per quanto riguarda gli aggiornamenti, la manutenzione del data base, le implementazioni ed il corretto
funzionamento in generale da un Protocollo da sottoscrivere tra gli Enti proprietari.

Una volta terminata l’acquisizione dei dati di tutti i lotti, eseguiti i collaudi e resi disponibili sul software di gestione gli archivi, si avrà il Catasto delle
Strade, un completo sistema informatizzato per la rete stradale regionale e provinciale.

Figura 3.2 – Progetto Catasto Strade: visualizzazione a schermo di tracciato stradale

Le varie funzionalità saranno oggetto di successive impostazioni ulteriori, al fine di renderle maggiormente user friendly, per migliorarle ed
adattarle alle specifiche esigenze dei tecnici degli Enti proprietari interessati alla conoscenza e gestione della rete stradale.

Il software è stato già collaudato, ma attualmente è stata rilasciata la versione Wege 3.4.4.a di aggiornamento e bug-fixing, anche a seguito dei
numerosi test sulle varie funzionalità della versione precedente. Seguirà a breve l’implementazione del porting su altri componenti open source.
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Figura 3.3 Posizione delle postazioni di misura del traffico sulle SR

Tali misure consentono di correlare il numero di incidenti stradali, in un determinato tratto, all’effettivo traffico veicolare, operando di fatto una
misura dell’incidentalità non più assoluta, ma correlata al grado di utilizzo dell’infrastruttura specifica presa in esame.

Le misure dei dati di traffico, obbligatorie ai sensi dell’art.227 del Codice della Stradale e relativo Regolamento attuativo, hanno il fine di reperire i
dati necessari alla programmazione regionale in materia di viabilità e sono comunque messe a disposizione di chiunque sul sito web della Regione
Toscana.

La Regione Toscana provvede inoltre al rilevamento dei dati di traffico sulla rete stradale regionale. Attualmente sono state localizzate ed
istallate 30 postazioni di rilevamento del traffico. Nella figura seguente è mostrata la posizione con riferimento alla rete stradale regionale.

Sistema di Monitoraggio Automatizzato dei Flussi di Traffico.
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Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

Volume totale
giornaliero (2)

1091
1135
1143
1163
1153
1115
1074
946
1133
1170
1136
1121

103
119
121
116
121
119
118
87
120
115
115
96

17379
17857
18032
18755
18689
18329
18070
15900
18451
18629
17806
17811

1452
1682
1725
1687
1767
1736
1731
1307
1728
1652
1636
1373

Leggeri Pesanti Leggeri Pesanti

Traffico Med.
Orario Diurno (1)

17
17
17
18
17
17
18
17
17
18
17
17

Ora di
punta
2013
1932
1890
1915
1819
1787
1761
1594
1752
1975
1949
1855

Flusso

Traffico ora di
punta

Una innovativa e più funzionale gestione della viabilità non può prescindere da una moderna impostazione delle problematiche ambientali
connesse con la rete viaria e le infrastrutture in genere.

Progetto sulla sicurezza geologica della viabilità regionale

b- passaggio dall’attuale modalità di trasmissione del dato basato sul sistema GSM a quello in tempo reale basata sul sistema di trasmissione
GPRS/UMTS che consente di poter monitorare la rete con continuità. Tale sistema sarà anche funzionale alla programmazione delle linee
di trasporto pubblico locale su gomma.

a- mantenimento del sistema di misurazione attuale con possibile aumento delle postazioni di misura sulla rete delle strade regionali;

L’obiettivo per uno sviluppo futuro del sistema di misurazione e monitoraggio del traffico si baserà sui seguenti elementi:

Mese

Anno

2011

Tabella 3.2. Misure aggregate relative alla postazione n° 6 ed all’anno 2011.

Ciascuna postazione rileva per ogni passaggio, ora, data, lunghezza del veicolo, velocità, categoria di veicolo. Di seguito è riportata, quale
esempio la tabella relativa alle misure effettuate alla postazione n. 6 durante il corso dell’anno 2011.
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CARTA GEOMORFOLOGICA

CARTA DELL’USO DEL SUOLO

CARTA DELLE PENDENZE

CARTA DELLA PREDISPOSIZIONE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

CARTA DEI SETTORI A RISCHIO CON UBICAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI











A corredo di tale materiale cartografico sono state redatte le seguenti schede:

CARTA GEOLOGICA



Il lavoro ha portato alla redazione di diverse cartografie allestite in scala 1:10.000:

Materiale prodotto

L’analisi del dissesto idrogeologico è stata condotta su due fronti: da un lato sono state esaminate arealmente le caratteristiche del territorio allo
scopo di individuare dei settori “a rischio” di dissesto idrogeologico da sottoporre a monitoraggio e controllo durante il normale lavoro di
manutenzione; dall’altro è stato analizzato lo stato attuale delle viabilità, redigendo delle schede descrittive delle situazioni di dissesto, finalizzate
tra l’altro ad una quantificazione economica degli interventi ritenuti urgenti per la messa in sicurezza.

Lo studio è stato condotto per quei tratti delle strade regionali che si sviluppano nei settori collinari e sono state indagate tutte quelle caratteristiche
territoriali a scala di bacino, rilevanti ai fini della stabilità dei versanti. I dati raccolti sono stati informatizzati per creare un progetto GIS con i
software Arcview 3.3 e ARCMAP 9.3, 10.0 la creazione di un sistema informativo territoriale potrà così garantire sia la facile consultazione delle
informazioni raccolte, sia il loro continuo aggiornamento, impostando una metodologia di realizzazione delle opere di manutenzione caratterizzata
da una visione globale delle problematiche di dissesto e dal perseguimento dell’individuazione delle cause scatenanti.

Ovviamente gli interventi di prevenzione non hanno una grande “visibilità” ma hanno un ruolo economico e sociale di fondamentale importanza,
non solo nell’ottimizzazione della gestione del territorio ma perché contribuiscono al radicamento del nuovo modello culturale dello sviluppo
sostenibile.

La metodologia proposta ha permesso il conseguimento di risultati soddisfacenti ed è già stata condotta per le Province di Pistoia, Lucca, Siena e
Firenze, Arezzo, Prato e Massa-Carrara

Il lavoro svolto offre non solo una guida su quegli che sono i necessari interventi di manutenzione straordinaria e programmata ma permette un
innovativo approccio finalizzato alla prevenzione del dissesto e al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture.

Ogni anno in conseguenza di particolari eventi meteorici o per una normale evoluzione di fenomeni gravitavi già in atto o di neoformazione, la rete
viaria è soggetta a dissesti, definiti generalmente “idrogeologici”, di varia entità e gravità che causano, nel migliore dei casi, disservizi ed elevati
costi per i ripristini. In alcuni casi una più approfondita conoscenza del territorio ed una mirata manutenzione possono consentire la prevenzione di
determinati eventi calamitosi. In tale ottica il Settore Viabilità della Regione Toscana unitamente ad alcune Amministrazioni Provinciali,
tramite l’elaborazione di opportune cartografie tematiche e di una analisi dettagliata dello stato attuale della rete viaria, ha dato il via ad un progetto
finalizzato all’individuazione di quei settori delle viabilità regionale ad elevato rischio di dissesto gravitativo.
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SCHEDE PROGETTUALI DI DETTAGLIO per indirizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Figura 3.4 – Studio sulla sicurezza geologica delle viabilità regionali

Sul sito web istituzionale della Regione Toscana è scaricabile, in formato pdf, la carta geomorfologica con indicazione dei settori delle viabilità
regionali a molto elevata o elevata predisposizione al dissesto idrogeologico.

SCHEDE PER IL RILIEVO STRUTTURALE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI prospicienti la sede stradale.
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STRADE PROVINCIALI

PROVINCIA
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PO
PT
SI
TOTALE

KM
1040
1405
1708
466
512
654
797
42
405
1688
7618

Sul territorio regionale toscano sono inoltre presenti oltre 7500 km di strade provinciali ripartite come elencato di seguito:

3.2
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INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

SRT2 Cassia

SRT66 Pistoiese

SRT68 di Val di Cecina

SRT69 di Valdarno

SRT71 Umbro Casentinese Romagnola

SRT74 Maremmana

SRT206 Pisana Livornese

SRT222 Chiantigiana

SRT325 di Val di Setta e di Val di Bisenzio

SRT398 Val di Cornia

SRT429 di Val d’Elsa

SRT435 Lucchese

SRT436 Francesca

SRT439 Sarzanese Valdera

SRT445 della Garfagnana

Altri interventi previsti nella programmazione della viabilità di interesse regionale

Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilita’ di Interesse Regionale - Modifiche e aggiornamento – Maggio 2013

Programma Pluriennale degli Investimenti sulla Viabilita’ di Interesse Regionale – Interventi rallentati

Interventi inseriti nel PROTOCOLLO del 5/02/2010 (DGR 93/2010) - Interventi non ancora finanziati

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

I tracciati degli interventi previsti fino al punto 4.17 sono stati riportati in Tavola C8, dove gli interventi individuati sono stati suddivisi tra progettati e
realizzati.

SGC Firenze-Pisa-Livorno

4.1.

Si tratta di interventi che riguardano le seguenti strade di interesse regionale:

Gli interventi in corso o progettati relativi alla rete infrastrutturale stradale di interesse regionale della Toscana sono stati catalogati attraverso
schede sintetiche che riportano le informazioni relative agli interventi oltre all’ubicazione cartografica dell’opera. In merito al quadro finanziario
degli interventi si rimanda invece al capitolo 8 del Documento di Piano.

4
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4.1

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-14 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 15,30 km circa

Costo complessivo: 10,023 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/07/2008

Fine lavori (reale o prevista): 30/07/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 08/05/2006

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 06/09/2004

Comuni: Firenze, Scandicci, Lastra a Signa

Province: Firenze

Breve descrizione: Adeguamento e messa in sicurezza della SGC
FIFI- PIPI-LI nel tratto Firenze – Ginestra Fiorentina.
L’intervento
consiste
in
risanamento
profondo
della
pavimentazione stradale, realizzazione di strato superficiale
drenante, sostituzione di barriere di ritenuta centrali e laterale
laterale
fondo ponte, rifacimento segnaletica stradale ed interventi di
regimazione idraulica relativa alla pericolosità
pericolosità idraulica.
Lotto 1 dal km 0 al km 15+180 Km

Piano/Programma/Rif.normativo:
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto FirenzeFirenze-Ginestra F.na (lotto 1)

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

SGC FIRENZE-PISA-LIVORNO

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00020002-ID140
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FI AGG11_3 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: circa 6,9 Km

Costo complessivo: 10,587 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 01/06/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/09/2013

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Progetto Definitivo in corso

Approvazione :

Comuni: Montelupo Fiorentino, Lastra a Signa

Province: Firenze

Breve descrizione: L’intervento consiste in risanamento profondo
della pavimentazione stradale, realizzazione di strato superficiale
superficiale
drenante, sostituzione di barriere di ritenuta centrali e laterale
laterale
fondo ponte, rifacimento segnaletica stradale ed interventi di
regimazione idraulica relativa alla pericolosità
pericolosità idraulica.
Lotto 2 dal km 15+180 al km 22+078 Km

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto Montelupo FiorentinoFiorentino-Lastra a Signa (lotto 2)

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00090009-ID120
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-10 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2 km circa

Costo complessivo: 7,485 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 24/02/2010

Fine lavori (reale o prevista): 24/02/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 08/08
/2007
08/08/2007

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 01/06/2006

Comuni: Empoli, Montelupo Fiorentino

Province: Firenze

Breve descrizione: Riqualificazione dello svincolo Empoli Est e
del collegamento con la SS67 Tosco Romagnola

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

SGC FIFI-PIPI-LI: Svincolo Empoli Est

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00040004-ID145
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-16a del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 8,5 km circa

Costo complessivo: 5,659 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 16/11/2007

Fine lavori (reale o prevista): 16/11/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 15/02/2006

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 06/09/2004

Comuni: Empoli, Montelupo

Province: Firenze

Breve descrizione: Adeguamento e messa in sicurezza della SGC
FIFI- PIPI-LI nel tratto Empoli Est – Empoli Ovest
L’intervento consiste in risanamento profondo della
pavimentazione stradale, realizzazione di strato superficiale
drenante, sostituzione di barriere di ritenuta centrali e laterale
laterale
fondo ponte, rifacimento segnaletica stradale ed interventi di
regimazione idraulica relativa alla pericolosità
pericolosità idraulica.
Lotto 3 dal km 22+078 al km 29+900

Piano/Programma/Rif.normativo:
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto Empoli EstEst-Empoli Ovest (lotto 3)

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00010001-ID139
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-11 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3,6 km circa

Costo complessivo: 8,644Mil€
8,644Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 29/12/2006

Fine lavori (reale o prevista): 29/12/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 28/04/2005

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 17/07/2003

Comuni: Empoli

Province: Firenze

Breve descrizione: Realizzazione dello svincolo Empoli Ovest e
collegamento con la SS67 Tosco Romagnola

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

SGC FIFI-PIPI-LI: Svincolo Empoli Ovest

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00030003-ID144
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento schede nn.
nn. PIPI-10A , PIPI-10B, PIPI-10C, PIPI-9, PIPI-12 del Settore Viabilità
Viabilità
di Interesse Regionale

Lunghezza: 54 km circa

Costo complessivo: 49,453 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): Lotto 1 - 17/03/2006
Lotto 2 – 25/01/2010
Lotto 3 – 07/03/2011
svincoli – 30/12/2005
Fine lavori (reale o prevista): Lotto 1 – 25/09/2010
Lotto 2 – 26/05/2010
Lotto 3 – 03/06/2011
svincoli – 16/07/2010

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 13/10/2009

Idea
Progetto

Comuni: Empoli, San Miniato, Montopoli V.no,
V.no, Pontedera, Ponsacco, Lari,
Crespina,
Crespina, Fauglia,
Fauglia, Cascina, Pisa

Province: Pisa

Breve descrizione: Interventi di miglioramento della sicurezza
stradale,
adeguamento della pavimentazione, dispositivi di
ritenuta ed adeguamento degli svincoli nel tratto della SGC FIFI-PIPILI compresa tra Guasticce, Valtriano e Pisa (Lotto 1, Lotto 2 e
Lotto 3). Modifica svincolo di Pisa Aeroporto.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto Empoli OvestOvest-ValtrianoValtriano-Pisa

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00080008-ID197
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LILI-4 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 6,6 km circa

Costo complessivo: 5,34 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 03/10/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 18/05/2009

Soggetto attuatore: Provincia LI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI–
CONCLUSI–APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/04/2007

Comuni: Collesalvetti

Province: Livorno

Breve
descrizione:
Rinnovo
e
adeguamento
della
pavimentazione e delle barriere di sicurezza nel tratto della SGC
SGC
FIFI- PIPI-LI compresa tra Valtriano e Guasticce
Tratto dal Km 64+400 al 70+965

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche e integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto Valtriano - Guasticce (Lotto 1)

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00070007-ID166

324
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LILI-7 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 1,29 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/08/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 01/03/2014

Soggetto attuatore: Provincia LI

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 27/03/2009

Comuni: Collesalvetti

Province: Livorno

Breve descrizione: Riqualificazione dello svincolo di Vicarello e
miglioramento del collegamento con la SR206 Pisana Livornese

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

SGC FIFI-PIPI-LI: Svincolo Vicarello

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00050005-ID164
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STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LILI-5 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 9km circa

Costo complessivo: 3,97 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 08/09/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 31/12/2011

Soggetto attuatore: Provincia LI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 04/07/2007

Comuni: Collesalvetti, Livorno

Province: Livorno

Breve
descrizione:
Rinnovo
e
adeguamento
della
pavimentazione e delle barriere di sicurezza nel tratto della SGC
SGC
FIFI- PIPI-LI compresa tra Guasticce e Livorno
Tratto dal Km 70+965 al Km 79+906

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Tratto GuasticceGuasticce-Livorno (Lotto 2)

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00060006-ID165
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Note:

Lunghezza: 100 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore:

Stato intervento: Studio di prepre-fattibilità
fattibilità

Approvazione :

STATO AVANZAMENTO

Comuni: Firenze, Scandicci, Lastra a Signa,
Signa, Montelupo,
Montelupo, Empoli,
S.Miniato,
S.Miniato, Cascina, Montopoli,
Montopoli, Pisa, Lari, Ponsacco, Collesalvetti,
Crespina,
Crespina, Fauglia,
Fauglia, Livorno, Pontedera

Province: Firenze, Pisa, Livorno

Breve descrizione: Adeguamento a sezione autostradale.
La Regione punta fortemente all’
all’attivazione di investimenti privati
quale alternativa alle ridotte disponibilità
disponibilità finanziarie pubbliche,
particolarmente per la realizzazione di opere di potenziamento e
messa in sicurezza della rete stradale, approfondendo l’
l’ipotesi di
adeguare a tipologia autostradale la strada regionale FIFI-PIPI-LI,
finalizzata all’
all’aggiornamento del Programma della viabilità
viabilità di
interesse regionale, con la predisposizione di studi di fattibilit
à.
fattibilità

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
PRS2011PRS2011- 2015

Tipo infrastruttura: SGC Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SGC FIFI-PIPI-LI: Adeguamento a sezione autostradale

SGC FirenzeFirenze-PisaPisa-Livorno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-FIPILIFIPILI- 00100010-ID243

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
327

4.2

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-12A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,15 km circa

Costo complessivo: 1,50 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 07/02/2006

Fine lavori (reale o prevista): 07/02/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 25/03/2005

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 16/12/2003

Comuni: Tavarnelle Val di Pesa

Province: Firenze

Breve descrizione: Variante al centro abitato di Tavarnelle tra
Via Palazzuolo e la SRT2 in località
località San Michele
L’intervento consiste per liberare il centro abitato dal traffico di
attraversamento e messa in sicurezza dei tratti pericolosi.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR2: Variante di Tavarnelle (Lotto 2)

S.R.2 Cassia

SRT2 CASSIA

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR2SR2- 00010001-ID143

328
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape SISI-B e scheda SI AG11AG11-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza: 1600 m circa

Costo complessivo: 5,50 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 01/01
/2015
01/01/2015

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: Progetto Definitivo ultimato da approvare

Approvazione :

Comuni: Poggibonsi

Province: Siena

Breve descrizione: Variante al centro abitato di Staggia Senese
sulla SR2 Cassia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR2: Staggia Senese

S.R.2 Cassia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR2SR2- 00070007-ID228

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
329

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. SISI-1A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 12,5 km circa

Costo complessivo: 35,263 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): ?

Fine lavori (reale o prevista): ? DA DEFINIRE

Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: Lavori sospesi

Approvazione : Progetto definitivo approvato 13/04/2004

Comuni: Siena, Monteroni d’
d’Arbia

Province: Siena

Breve descrizione: Collegamento da Isola d’
d’Arbia sulla SR 2
Cassia, fino all’
all’innesto con la E78 a Monsidoli

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR2: Monsidoli (E78) – Isola d’
d’Arbia (lotti 11-2)

S.R.2 Cassia

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR2SR2- 00020002-ID224

330
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. SISI-8 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2 km circa

Costo complessivo: 1,54 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 15/06/2006

Fine lavori (reale o prevista): 15/06/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 31/01/2005

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto definitivo approvato 31/08/2004

Comuni: Monteroni d’
d’Arbia

Province: Siena

Breve descrizione: Intervento di adeguamenti e messa in
sicurezza di tratti pericolosi e di variante per liberare i centri
centri
abitati dal traffico di attraversamento. Collegamento II°
II° lotto con
l’attuale Cassia in loc. Lucignano d’Arbia.
Arbia.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR2: Lucignano d’Arbia II Lotto

S.R.2 Cassia

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR2SR2- 00030003-ID225

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
331

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape SISI-A e scheda SI AG11AG11-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza: 840 m circa

Costo complessivo: 3,374 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 30/09/2014

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Monteroni d’
d’Arbia

Province: Siena

Breve descrizione: Rettifica di curve pericolose in un tratto con
rilevante traffico di mezzi pesanti sulla SR2 Cassia in prossimit
prossimità di
Curiano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR2: Curiano

S.R.2 Cassia

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR2SR2- 00060006-ID227

332
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

4.3

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-6A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1600 m circa

Costo complessivo: 4,399 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/06/2013

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 30/12/2008

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 05/11/2008

Comuni: Prato, Campi Bisenzio, Signa

Province: Prato, Firenze

Breve descrizione: Collegamento della SR66 Pistoiese con la
SP22 Traversa dell’
dell’Ombrone interessante i comuni limitrofi a
Poggio a Caiano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR66: Poggio a Caiano

S.R.66 Pistoiese

SRT66 PISTOIESE

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR66SR66- 00080008-ID216

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
333

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-6 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3,4 km circa

Costo complessivo: 5,78 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 25/03/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 21/03/2008

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 11/05/2007

Comuni: Pistoia

Province: Pistoia

Breve descrizione: Variante alla SR66 Pistoiese per il
superamento dei centri abitati compresi tra il sottopasso
autostradale, la circonvallazione sud e il centro storico di Pistoia
Pistoia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR66: Variante ai centri abitati a sud di Pistoia

S.R.66 Pistoiese

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR66SR66- 00060006-ID205

334
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-3A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4,5 km circa

Costo complessivo: 5,361 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 11/02/2010

Fine lavori (reale o prevista): 11/02/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 26/01/2006

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/06/2005

Comuni: Pistoia

Province: Pistoia

Breve descrizione: Adeguamento per la fluidificazione del traffico
e miglioramento della sicurezza della SR66 Pistoiese nel tratto
Ponte CalcaiolaCalcaiola-Tani in comune di Pistoia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR66: Ponte CalcaiolaCalcaiola-Le Piastre (lotto 1)

S.R.66 Pistoiese

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR66SR66- 00040004-ID202

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
335

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-3B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 4,29 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/09/2013

Fine lavori (reale o prevista): 30/09/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 09/08/2010

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 10/03/2009

Comuni: Pistoia

Province: Pistoia

Breve descrizione: Adeguamento per la fluidificazione del traffico
e miglioramento della sicurezza della SR66 Pistoiese nel tratto P.te
Calcaiola – Le Piastre in comune di Pistoia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR66: Ponte CalcaiolaCalcaiola-Le Piastre (lotto 2)

S.R.66 Pistoiese

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR66SR66- 00050005-ID203

336
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.PTn.PT-9 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 500 m circa

Costo complessivo: 1,069 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 20/02/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 30/01/2007

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 20/06/2006

Comuni: San Marcello Pistoiese

Province: Pistoia

Breve descrizione: Variante alla SR66 Pistoiese in località
località
Limestre nel comune di San Marcello Pistoiese

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR66: Variante di Limestre

S.R.66 Pistoiese

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR66SR66- 00070007-ID206

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
337

4.4

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-1A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 13 km circa

Costo complessivo: 13,924 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 26/02/2010

Fine lavori (reale o prevista): 26/02/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 10/06/2004

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 10/06/2003

Comuni: Riparbella, Montecatini VC, Guardistallo

Province: Pisa

Breve descrizione: Adeguamento e rettifiche per la messa in
sicurezza del tratto compreso l’
l’innesto con la SP n.29 della Val di
Cecina in Comune di Riparbella, Guardistallo e Montecatini Val di
Cecina.
Tratto da La Steccaia a Ponteginori

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR68: CecinaCecina-Saline di Volterra (lotto 1)

S.R.68 di Val di Cecina

SRT68 DI VAL DI CECINA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR68SR68- 00010001-ID188

338
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-1B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3,3 km circa

Costo complessivo: 6,995 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 15/06/2010

Fine lavori (reale o prevista): 15/06/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 04/05/2005

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 01/10/2004

Comuni: Montecatini Val di Cecina

Province: Pisa

Breve descrizione: Adeguamento e rettifiche per la messa in
sicurezza del tratto compreso l’
l’innesto con la SP n.29 della Val di
Cecina in Comune di Riparbella, Guardistallo e Montecatini Val di
Cecina.
Tratto da Ponteginori a Saline di Volterra

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR68: CecinaCecina-Saline di Volterra (lotto 2)

S.R.68 di Val di Cecina

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR68SR68- 00020002-ID189

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
339

4.5

Lotto 11-3- 4 – 30/06/2016
Lotto 5 – 30/12/2015

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento schede nn.
nn. FIFI-5 e FIFI-5A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale.Sono inseriti nell’
nell’elenco degli interventi che seguono diversa tempistica di
attuazione, cioè
cioè quella prevista dal CIPE

Lunghezza: 9,5 km circa

Costo complessivo: 36,519 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): Lotto 11-3-4 – 30/06/2013
Lotto 5 – 30/08/2013

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: gara in corso

Approvazione : Progetto definitivo approvato 10/10
/2008
10/10/2008

Comuni: Reggello,
Reggello, Pian di Sco’
Sco’, Figline Vno

Province: Firenze

Breve descrizione: Nuova strada alternativa alla SR69 di
Valdarno in riva destra d’
d’Arno: direttrice ArezzoArezzo-Firenze,
Firenze, tratto
compreso tra la variante di Levane e Incisa Vno in Provincia di
Firenze

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR69: ValdarnoValdarno-Incisa (lotto 11-3-4-5)

S.R.69 di Valdarno

SRT69 DI VALDARNO

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00060006-ID133

340
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-13C del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 750 m circa

Costo complessivo: 2,625 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/06/2013

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 30/06/2011

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: lavori non consegnati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Figline Vno

Province: Firenze

Breve descrizione: Variante di Figline Valdarno dalla rotatoria
Stadio al Ponte sul Torrente Galliana

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR69: Figline Valdarno (lotto 3 – 2°stralcio)

S.R.69 di Valdarno

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00070007-ID141

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
341

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-13B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1100 m circa

Costo complessivo: 2,273 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 17/10/2009

Fine lavori (reale o prevista): 17/10/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 24/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 21/02/2006

Comuni: Figline Valdarno

Province: Firenze

Breve descrizione: Variante di Figline Valdarno dalla rotatoria
Matassino alla rotatoria Stadio

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR69: Figline Valdarno (lotto 2 – 2°stralcio)

S.R.69 di Valdarno

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00080008-ID142

342
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-1CD del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. Lavori
già
già appaltati con appalto integrato per lavori e progettazione esecutiva.
esecutiva.

Lunghezza: 4,5 km circa

Costo complessivo: 8,26 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/06/2014

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 07/07
/2010
07/07/2010

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: lavori in corso

Approvazione : Progetto definitivo approvato 04/09/2008

Comuni: San Giovanni Vno,
Vno, Figline Vno

Province: Arezzo, Firenze

Breve descrizione: Variante in riva destra d’
d’Arno. Trasferimento
della SR69 di Valdarno in riva destra d’
d’Arno con collegamento
funzionale tra i due caselli autostradali di Incisa e di Valdarno.
Valdarno.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR69: ValdarnoValdarno-Incisa (lotto 3 – 1° e 2°
2° stralcio)

S.R.69 di Valdarno

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00030003-ID106

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
343

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-1AB del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale.

Lunghezza: 7,6 km circa

Costo complessivo: 52,53 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 08/10/2013

Fine lavori (reale o prevista): 08/10/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 15/01/2009

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: lavori in corso

Comuni: Terranuova Bracciolini,
Bracciolini, Montevarchi, San Giovanni Vno,
Vno,
Bucine
Approvazione : Progetto esecutivo approvato 29/12/2005

Province: Arezzo

Breve descrizione: Variante in riva destra d’
d’Arno.
Trasferimento della SR69 di Valdarno in riva destra d’
d’Arno con
collegamento funzionale tra i due caselli autostradali di Incisa e
di Valdarno e varianti a tutti i maggiori centri di fondovalle.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR69: ValdarnoValdarno-Incisa (lotto 11-2)

S.R.69 di Valdarno

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00040004-ID109

344
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-6 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 11,55 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/10/2007

Fine lavori (reale o prevista): 30/10/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 15/12/2004

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 06/06
/2002
06/06/2002

Comuni: Bucine

Province: Arezzo

Breve descrizione: Variante di Levane

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR69: Variante di Levane

S.R.69 di Valdarno

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR69SR69- 00050005-ID115

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
345

4.6

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-2AC del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4,3 km circa

Costo complessivo: 18,872 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 14/07/2010

Fine lavori (reale o prevista): 14/07/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 02/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 13/12/2005

Comuni: Poppi, Bibbiena

Province: Arezzo

Breve descrizione: Variante all’
all’abitato di Bibbiena.
Bibbiena. Collegamento
tra la SR71 Umbro Casentinese Romagnola e la SR70 della
Consuma

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR71: Bibbiena

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

SRT71 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00050005-ID107

346
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-5A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2 km circa

Costo complessivo: 6,178 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 06/08/2013

Fine lavori (reale o prevista): 06/08/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 07/07
/2009
07/07/2009

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Subbiano

Province: Arezzo

Breve descrizione: Adeguamento a norme di sicurezza del
tratto Subbiano Nord – Calbenzano – Santa Mama con
esclusione della variante di Calbenzano, già
già oggetto di altro
intervento, ed incluso l’
l’eliminazione del passaggio a livello di
Santa Mama.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR71: SubbianoSubbiano-CalbenzanoCalbenzano-Santa Mama

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00080008-ID116

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
347

della

variante

di

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento schede nn.
nn. ARAR-7A,AR7A,AR-7B, ARAR-7C,AR7C,AR-7D,AR7D,AR-7E,AR7E,AR-7F del Settore
Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,8 km circa

Costo complessivo: 6,149 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/03/2009

Fine lavori (reale o prevista): 10/03/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 15/03/2004

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 05/08/2002

Comuni: Subbiano

Province: Arezzo

Breve descrizione: Ammodernamento
Calbenzano in comune di Subbiano.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR71: Variante di Calbenzano

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00090009-ID118

348
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-3B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. Lavori
già
già appaltati con appalto integrato per lavori e progettazione esecutiva.
esecutiva.

Lunghezza: 5,3 km circa

Costo complessivo: 5,03 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 13/02/2013

Fine lavori (reale o prevista): 13/02/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 15/02/2012

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Cortona

Province: Arezzo

Breve descrizione: Variante dell’
dell’attuale SR71 Umbro
Casentinese Romagnola all’
all’abitato di Camucia in comune di
Castiglion Fiorentino e Cortona tra la SP32 e la località
località Vallone.
Tratto dal Km 117+360 al km 126+360

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR71: Variante di Camucia (lotto 4: 1°
1°-3°-4° stralcio)

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00070007-ID117

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
349

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape AR AG11_2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 7,654 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/01
/2014
01/01/2014

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Cortona

Province: Arezzo

Breve descrizione: Variante alla SR71 Umbro Casentinese
Romagnola nel tratto da Montecchio a Camucia ed
adeguamento della SP28

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR71: Variante di Camucia (lotto 3)

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00030003-ID112

350
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. ARAR-3A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,3 km circa

Costo complessivo: 4,364 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 31/10/2011

Fine lavori (reale o prevista): 31/10/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 12/05/2008

Soggetto attuatore: Provincia AR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 25/09/2006

Comuni: Cortona

Province: Arezzo

Breve
descrizione:
Variante
dell’
SR71
Umbro
dell’attuale
Casentinese Romagnola all’
all’abitato di Camucia in comune di
Cortona. Collegamento tra la SP31 e la SP32 e ponte sul torrente
Esse.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR71: Variante di Camucia (lotto 4 – 2° stralcio)

S.R.71 Umbro Casentinese Romagnola

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR71SR71- 00060006-ID108

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
351

4.7

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. GRGR-3A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2 km circa

Costo complessivo: 4,329 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 13/04/2008

Fine lavori (reale o prevista): 13/04/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 26/01/2005

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 19/05/2004

Comuni: Manciano,
Manciano, Orbetello

Province: Grosseto

Breve descrizione: Progetto di ampliamento e ammodernamento
della SR74 Maremmana dall’
dall’ innesto con la SS1 Aurelia al confine
regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR74: Manciano (lotto 1)

S.R.74 Maremmana

SRT74 MAREMMANA

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR74SR74- 00040004-ID151

352
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. GRGR-3B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,5 km circa

Costo complessivo: 3,84 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 09/08/2007

Fine lavori (reale o prevista): 09/08/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 26/01/2005

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 19/05/2004

Comuni: Manciano

Province: Grosseto

Breve descrizione: Progetto di ampliamento e ammodernamento
della SR74 Maremmana dall’
dall’ innesto con la SS1 Aurelia al confine
regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
PIANO VIABILITA’
VIABILITA’ REGIONALE 20022002-2007
Delibera di Consiglio Regionale n.55 del 27 Luglio 2011

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR74: Manciano (lotto 2)

S.R.74 Maremmana

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR74SR74- 00030003-ID150

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
353

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. GRGR-4 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4,4 km circa

Costo complessivo: 7,411 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 17/12/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 05/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/10/2006

Comuni: Manciano

Province: Grosseto

Breve
descrizione:
Progetto
di
ampliamento
e
ammodernamento della SR74 Maremmana dall’
dall’innesto con la
SS1 Aurelia al confine regionale.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR74: Manciano (lotto 3)

S.R.74 Maremmana

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR74SR74- 00050005-ID149

354
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento alla scheda GR AG11AG11-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale.
L’intervento è stato rallentato e riprogrammato nella nuova programmazione viabilit
à
viabilità
regionale.

Lunghezza: 2,5 km circa

Costo complessivo: 8,14 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/12/2014

Fine lavori (reale o prevista): 30/12/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 30/12/2012

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: progetto definitivo in corso

Approvazione : Progetto preliminare approvato 28/09/2005

Comuni: Pitigliano

Province: Grosseto

Breve descrizione: Progetto di ampliamento e ammodernamento
della SR74 Maremmana dall’
dall’ innesto con la SS1 Aurelia al confine
regionale. Miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto
tratto
dal km 40+000 al km 44+000 “Variante del Fiume Fiora”
Fiora” e
sistemazione svincoli al km 49+860 e al Km 59+550.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR74: Pitigliano (lotto 4)

S.R.74 Maremmana

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR74SR74- 00060006-ID241

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
355

4.8

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape LILI-C e alla scheda LI AG11AG11-2 del Settore Viabilità
Viabilità di
Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 1,21 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 14/01/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 15/07/2014

Soggetto attuatore: Provincia LI

Stato intervento: Progetto definitivo ultimato da approvare

Approvazione :

Comuni: Collesalvetti, Fauglia

Province: Livorno, Pisa

Breve descrizione: Miglioramento dell’
dell’ innesto tra la SR206
Pisana Livornese e la viabilità
viabilità locale

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR206: Torretta

S.R.206 Pisana Livornese

SRT206 PISANA LIVORNESE

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR206SR206- 00040004-ID161

356
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LILI-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,6 km circa

Costo complessivo: 7,41 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 07/08/2013

Fine lavori (reale o prevista): 07/08/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 29/04/2011

Soggetto attuatore: Provincia LI

Stato intervento: lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 27/01/2009

Comuni: Collesalvetti

Province: Livorno

Breve descrizione: Variante al centro abitato di Crocino in
comune di Collesalvetti

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR206: Variante di Crocino

S.R.206 Pisana Livornese

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR206SR206- 00070007-ID167

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
357

4.9

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-3 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 1,684 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 23/03/2012

Fine lavori (reale o prevista): 23/03/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 23/03/2011

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 15/10/2008

Comuni: Greve in Chianti

Province: Firenze

Breve descrizione: Terzo lotto della variante al centro abitato
di Strada in Chianti in comune di Greve in Chianti

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR222: Variante di Strada in Chianti (lotto 3)

S.R.222 Chiantigiana

SRT222 CHIANTIGIANA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR222SR222- 00010001-ID136

358
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,50 km circa

Costo complessivo: 1,514 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 16/09/2006

Fine lavori (reale o prevista): 16/09/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 02/03/2005

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/05/2004

Comuni: Greve in Chianti

Province: Firenze

Breve descrizione: Secondo lotto della variante al centro abitato
di Strada in Chianti in comune di Greve in Chianti

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR222: Variante di Strada in Chianti (lotto 2)

S.R.222 Chiantigiana

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR222SR222- 00020002-ID138

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
359

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale.

Lunghezza: 7,10 km circa

Costo complessivo: 26,333 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/11/2015

Fine lavori (reale o prevista): 30/11/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 24/07/2012

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Lavori non consegnati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 11/03/2009

Comuni: Bagno a Ripoli, Impruneta

Province: Firenze

Breve descrizione: Variante alla SR222 Chiantigiana
dall’
dall’abitato di Ponte a Ema fino all’
all’Ugolino passando
esternamente al centro abitato di Grassina

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR222: Variante di Grassina (lotti 1 e 3)

S.R.222 Chiantigiana

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR222SR222- 00030003-ID146

360
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

abitato

di

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FI AGG11_2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse

Lunghezza:

Costo complessivo: 2,47 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/01/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 01/01
/2015
01/01/2015

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione :

Comuni: Bagno a Ripoli

Province: Firenze

Breve descrizione: Variante
AL centro
Grassina.Lotto
Grassina.Lotto 2 adeguamento della SP 56

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR222: Variante di Grassina (lotto 2)

S.R.222 Chiantigiana

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecuivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR222SR222- 00040004-ID147

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
361

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PO AGG11_1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 3,10 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/11/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/10/2013

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: Progetto Preliminare da affidare

Approvazione :

Comuni: Vernio

Province: Prato

Breve descrizione: Messa in sicurezza ed adeguamento del
tratto compreso tra il km 44+000 e il Km 50+250 in Comune di
Vernio.
Vernio.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

SR325: Messa in sicurezza ed adeguamento in Comune di Vernio

S.R.325 Val di Setta e Val di Bisenzio

4.10 SRT325 DI VAL DI SETTA E DI VAL DI BISENZIO

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR325SR325- 00020002-ID222

362
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 7,5 km circa

Costo complessivo: 21,51 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 08/05/2015

Fine lavori (reale o prevista): 08/05/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 02/02
/2011
02/02/2011

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 07/11/2008

Comuni: Vaiano,
Vaiano, Cantagallo,
Cantagallo, Vernio

Province: Prato

Breve descrizione: Adeguamento e miglioramento della sede
stradale nei tratti esterni ai centri abitati, dal Km 57+400 al Km
69+880 della SR325

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR325: VaianoVaiano-Vernio (lotto 2)

S.R.325 Val di Setta e Val di Bisenzio

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR325SR325- 00030003-ID212

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
363

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PO AGG11_2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 2,7 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/07/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/09/2013

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Cantagallo,
Cantagallo, Vernio

Province: Prato

Breve descrizione: Messa in sicurezza ed adeguamento del
tratto compreso tra il Km 52+300 e il Km 54+500 in Comune
di Vernio e del tratto nei pressi del Km 61+300 in Comune di
Cantagallo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

SR325: Messa in sicurezza ed adeguamento in Comune di Cantagallo e Vernio

S.R.325 Val di Setta e Val di Bisenzio

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR325SR325- 00010001-ID221

364
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-2A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. I
lavori attualmente sono sospesi. Il contratto con la ditta è stato risolto da ANAS con
determinazione prot .n.11896 del 20/04/2011. Si attende la rimodulazione del
progetto da parte di Anas per l’l’appalto ex nuovo a cura della stessa ANAS delle opere
non realizzate a seguito della risoluzione del contrattuale.

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 16,314 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): 05/04/2006

Soggetto attuatore: ANAS

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 09/01/2004

Comuni: Prato, Vaiano

Province: Prato

Breve descrizione: Adeguamento e miglioramento della sede
stradale della SR325

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR325: PratoPrato-Vaiano (lotto 1)

S.R.325 Val di Setta e Val di Bisenzio

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR325SR325- 00040004-ID213

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
365

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. GRGR-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 4,12 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 16/11/2011

Fine lavori (reale o prevista): 16/11/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 25/09/2007

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 02/02
/2007
02/02/2007

Comuni: Monterotondo Marittimo

Province: Grosseto

Breve descrizione: Interventi vari compresi tra il km
142+000 della SR439 Sarzanese Valdera a est e il bivio alla
SP19 di Montioni a ovest nel comune di Monterotondo
Marittimo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR398: Interventi vari in comune di Monterotondo

S.R.398 Val di Cornia

4.11 SRT398 VAL DI CORNIA

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR398SR398- 00030003-ID152

366
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

un

nuovo

percorso

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-6A e FIFI-6C del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 16,5 k m circa

Costo complessivo: 100,46 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/06/2014

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 18/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 17/05/2006

Comuni: Empoli, San Miniato, Castelfiorentino,
Castelfiorentino, Gambassi Terme

Province: Firenze, Pisa

Breve descrizione: Realizzazione di
stradale EmpoliEmpoli-CastelfiorentinoCastelfiorentino-Certaldo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR429: EmpoliEmpoli-CastelfiorentinoCastelfiorentino-Certaldo

S.R.429 Val d’Elsa

4.12 SRT429 DI VAL D’ELSA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR429SR429- 00020002-ID229

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
367

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.FIn.FI-26 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. E’
E’ inserito
nell’
nell’elenco degli interventi che segue diversa tempistica di attuazione,
attuazione, cioè
cioè lavori non
appaltati.

Lunghezza:

Costo complessivo: 25,35 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/12/2016

Fine lavori (reale o prevista): 30/12/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 01/06/2014

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione : Progetto preliminare approvato

Comuni: Gambassi Terme, Certaldo

Province: Firenze

Breve descrizione: Realizzazione di un nuovo percorso stradale
nel tratto compreso tra Castelfiorentino e Certaldo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR429: EmpoliEmpoli-CastelfiorentinoCastelfiorentino-Certaldo (lotto 3)

S.R.429 Val d’Elsa

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR429SR429- 00030003-ID137

368
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. SISI-10A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. Lo
stralcio realizzazione cavalcavia in località
località Stallacce realizzato da RFI è ultimato e
l’importo è 2,208 Mil€
Mil€ e ha il riferimento scheda SISI-10B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale.

Lunghezza: 10 km circa

Costo complessivo: 33,96 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/11/2012

Fine lavori (reale o prevista): 30/11/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 05/10/2007

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: Lavori ultimati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 06/09/2005

Comuni: Certaldo, San Gimignano, Barberino VE, Poggibonsi

Province: Firenze, Siena

Breve descrizione: Realizzazione di un nuovo percorso
stradale nel tratto compreso tra Poggibonsi e Certaldo

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR429: Variante fra Poggibonsi e Certaldo

S.R.429 Val d’Elsa

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR429SR429- 00040004-ID226

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
369

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.SIn.SI-11 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. E’
E’ inserito
nell’
nell’elenco degli interventi che segue diversa tempistica di attuazione,
attuazione, cioè
cioè gara in corso.

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 9 Mil€
Mil€

Funzionalità
/2016
Funzionalità (reale o prevista): 01/01
01/01/2016

Fine lavori (reale o prevista): 01/01
/2016
01/01/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 01/01
/2014
01/01/2014

Soggetto attuatore: Provincia SI

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: San Gimignano, Barberino VE

Province: Firenze, Siena

Breve descrizione: Realizzazione di un svincolo in località
località
Zambra e di un collegamento con la SP95 di Piano d’
d’Elsa

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR429: Svincolo in località
località Zambra

S.R.429 Val d’Elsa

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR429SR429- 00050005-ID230

370
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape LULU-A e scheda LU AG11AG11-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 0,610 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/10/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 01/03/2013

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: Progetto definitivo da affidare

Approvazione :

Comuni: Capannori

Province: Lucca

Breve descrizione: Adeguamento della SR435 Lucchese
mediante rotatoria in località
località Casalino nel comune di Capannori

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR435: Casalino

S.R.435 Lucchese

4.13 SRT435 LUCCHESE

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR435SR435- 00010001-ID175

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
371

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-5A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 5,77 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 05/01/2012

Fine lavori (reale o prevista): 05/01/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 20/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 23/08/2006

Comuni: Pescia

Province: Pistoia

Breve descrizione: Variante al centro abitato di Pescia ed
completamento della SP50 Via dei Fiori.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR435: Variante Pescia

S.R.435 Lucchese

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR435SR435- 00060006-ID204

372
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

al centro abitato

di

Chiesina

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PT–
PT–7B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 4,994 Mil€
Mil€

Fine lavori (reale o prevista): 31/05/2012 (per opere di
completamento)
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 31/12/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 30/09/2009

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 11/03/2009

Comuni: Chiesina Uzzanese

Province: Pistoia

Breve descrizione: Variante
Uzzanese

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

SR435: Variante Chiesina Uzzanese (lotto 2 -1°stralcio)

S.R.435 Lucchese

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR435SR435- 00030003-ID211

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
373

al centro abitato

di

Chiesina

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-7A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 500 m circa

Costo complessivo: 0,31 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 21/09/2007

Fine lavori (reale o prevista): 21/09/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 31/08/2006

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 29/12/2005

Comuni: Chiesina Uzzanese

Province: Pistoia

Breve descrizione: Variante
Uzzanese

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR435: Variante Chiesina Uzzanese (lotto 1)

S.R.435 Lucchese

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR435SR435- 00040004-ID218

374
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PTPT-B e scheda PT AG11AG11-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 1 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/07/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 30/04/2013

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Progetto preliminare ultimato da approvare

Approvazione :

Comuni: Serravalle Pistoiese

Province: Pistoia

Breve descrizione: Adeguamento della SR435 Lucchese
mediante sistemazione dell’
dell’intersezione con la SP40 della Nievole

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR435: Ponte di Serravalle

S.R.435 Lucchese

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR435SR435- 00050005-ID208

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
375

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PTPT-C e scheda PT AG11AG11-1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza: 500 m circa

Costo complessivo: 3 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 31/08/2013

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Progetto definitivo da affidare

Approvazione :

Comuni: Massa e Cozzile

Province: Pistoia

Breve descrizione: Adeguamento della SR436 Francesca e
collegamento con la SP26 Camporcioni.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR436: Pazzera – Biscolla (lotto 3)

S.R.436 Francesca

4.14 SRT436 FRANCESCA

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR436SR436- 00020002-ID209

376
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-1B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,5 km circa

Costo complessivo: 6,760 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 30/04/2014

Fine lavori (reale o prevista): 30/04/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 08/06/2011

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Lavori non consegnati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 11/03/2009

Comuni: Pieve a Nievole,
Nievole, Monsummano Terme

Province: Pistoia

Breve descrizione: Messa in sicurezza ed eliminazione
attraversamenti dei centri abitati tra la SP22 del Porrione del
Terzo in prossimità
prossimità di P.Pratina e P.Veduta

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR436: Monsummano – Pazzera (lotto 2)

S.R.436 Francesca

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR436SR436- 00030003-ID201

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
377

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-1A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 9,210 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 15/12/2008

Fine lavori (reale o prevista): 15/12/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 01/04/2006

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 27/06/2005

Comuni: Monsummano Terme

Province: Pistoia

Breve descrizione: Interventi di messa in sicurezza di tratti
pericolosi ed eliminazione di attraversamenti dei centri abitati di
Monsummano, Pieve a Nievole,
Nievole, Montecatini Terme e Margine
Coperta.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR436: Monsummano – Pazzera (lotto 1)

S.R.436 Francesca

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR436SR436- 00040004-ID200

378
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PTPT-D e scheda PT AG11AG11-3 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 3,10 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2014

Inizio lavori (reale o prevista): 31/10/2012

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione :

Comuni: Larciano

Province: Pistoia

Breve descrizione: Adeguamento della SR436 Francesca e
collegamento con la SP25 di Larciano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR436: Pazzera – SP25

S.R.436 Francesca

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR436SR436- 00050005-ID210

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
379

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento alla scheda LU AG11_2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 1,060 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 01/08/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/08/2014

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Capannori

Province: Lucca

Breve descrizione: Adeguamento della SRT439 Sarzanese
Valdera mediante ampliamento della sede stradale nei pressi della
della
località
località Pieve di Compito, in località
località Pierotti e in località
località
Capocavallo.
Capocavallo.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR439: Piana di Lucca: Ampliamenti stradali

S.R.439 Sarzanese Valdera

4.15 SRT439 SARZANESE VALDERA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00050005-ID179

380
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape PIPI-AGG11_1 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 800 m circa

Costo complessivo: 6 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2017

Inizio lavori (reale o prevista): 01/06/2016

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Bientina

Province: Pisa

Breve descrizione: Varianti ai centri abitati di Buti e Bientina

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

SR439: Variante a Cascine di Buti e Bientina (lotto 2)

S.R.439 Sarzanese Valdera

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00080008-ID198

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
381

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-5 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4 km circa

Costo complessivo: 18,451 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 28/10/2009

Fine lavori (reale o prevista): 28/10/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 18/12/2006

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 18/08/2005

Comuni: Pontedera, Calcinaia

Province: Pisa

Breve descrizione: Ricostruzione del ponte sull’
sull’Arno in località
località
Ponte alla Navetta e nuova viabilità
viabilità di collegamento alla S.G.C. FIFIPIPI-LI in località
località Romito.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR439: Ponte alla NavettaNavetta-Romito

S.R.439 Sarzanese Valdera

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00140014-ID193

382
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-4 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4,2 km circa

Costo complessivo: 11,25 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 08/03/2009

Fine lavori (reale o prevista): 08/03/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 12/01/2006

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 19/08/2004

Comuni: Pontedera, Ponsacco

Province: Pisa

Breve descrizione: Collegamento tra la S.G.C. FIFI-PIPI-LI e SS439SS439III Lotto variante di Ponsacco di collegamento tra le zone
industriali dei Comuni di Pontedera, Ponsacco e Lari.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR439: Variante di Ponsacco (lotto 3)

S.R.439 Sarzanese Valdera

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00130013-ID192

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
383

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-3 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,2 km circa

Costo complessivo: 7,844 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): 06/12/2007

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: Lavori ultimati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 29/12/2006

Comuni: Castelnuovo in Val di Cecina

Province: Pisa

Breve descrizione: Variante all’
all’abitato di Castelnuovo in Val di
Cecina

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR439: Variante di Castelnuovo Val di Cecina

S.R.439 Sarzanese Valdera

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00120012-ID191

384
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,6 km circa

Costo complessivo: 2,254 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 26/04/2007

Fine lavori (reale o prevista): 26/04/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 28/04/2005

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 13/08/2004

Comuni: Terricciola

Province: Pisa

Breve descrizione: Adeguamento e rettifica della sede stradale
della SRT439 dal km 76+600 al km 79+000 in loc. La Rosa di
Terricciola

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR439: La Rosa di Terricciola

S.R.439 Sarzanese Valdera

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00110011-ID190

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
385

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-7 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,4 km circa

Costo complessivo: 4,732 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 16/10/2007

Fine lavori (reale o prevista): 16/10/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 10/03/2005

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 22/06/2004

Comuni: Terricciola,
Terricciola, Lajatico

Province: Pisa

Breve descrizione: Adeguamento e rettifiche nel tratto compreso
tra la Rosa di Terriciola e Montecatini Val di Cecina. Adeguamento
intersezione con SP26 di S.Pietro Belvedere.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR439: La Rosa di TerricciolaTerricciola-Montecatini VC

S.R.439 Sarzanese Valdera

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00160016-ID195

386
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.PIn.PI-6 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. E’
E’ inserito
nell’
nell’elenco degli interventi che segue diversa tempistica di attuazione,
attuazione, cioè
cioè quella
prevista dal CIPE

Lunghezza: 5,20 km circa

Costo complessivo: 17 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 28/02/2016

Fine lavori (reale o prevista): 28/02/2016

Inizio lavori (reale o prevista): 01/01
/2014
01/01/2014

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: Procedure per appalto integrato in corso

Approvazione : Progetto Definitivo approvato 17/11/2010

Comuni: Calcinaia,
Calcinaia, Bientina,
Bientina, Vicopisano

Province: Pisa

Breve descrizione: Adeguamenti e varianti ai centri abitati nei
comuni di Calcinaia,
Calcinaia, Bientina e Vicopisano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR439: Cascine di Buti,
Buti, Bientina,
Bientina, Calcinaia

S.R.439 Sarzanese Valdera

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00150015-ID194

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
387

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. GRGR-1B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,7 km circa

Costo complessivo: 3,367 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 13/04/2010

Fine lavori (reale o prevista): 13/04/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 28/06/2007

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/10/2006

Comuni: Massa Marittima

Province: Grosseto

Tratto: Lotto II - Nord dell’
dell’abitato di Massa Marittima

Breve descrizione:
Ammodernamento ed ampliamento della sede stradale SRT439 dal
km 140+050 (confine Grosseto – Pisa) al km 175+150 (bivio
Rondelli nel centro abitato di Follonica)

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR439: Massa Marittima

S.R.439 Sarzanese Valdera

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00090009-ID153

388
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.GRn.GR-1A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale. La
scheda GRGR-1C non sono ancora stati appaltati i lavori.

Lunghezza: 5,6 km circa

Costo complessivo: 5,404 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 17/02/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 25/09/2007

Soggetto attuatore: Provincia GR

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/10/2006

Comuni: Massa Marittima, Follonica

Province: Grosseto

Breve descrizione:
Ammodernamento ed ampliamento della sede stradale SRT439 dal
km 140+050 (confine Grosseto – Pisa) al km 175+150 (bivio
Rondelli nel centro abitato di Follonica)
Tratto: Lotto I

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR439: Massa MarittimaMarittima-Follonica

S.R.439 Sarzanese Valdera

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR439SR439- 00100010-ID154

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
389

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape LULU-I e alla scheda LULU-AG11AG11-4 del Settore Viabilità
Viabilità di
Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 0,6 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/08/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/10/2014

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Coreglia Antelminelli

Province: Lucca

Breve descrizione: Modifica innesto della sede stradale della
SRT445 della Garfagnana con la SP57 del Ponte di Turrite Cava in
località
località Pian di Coreglia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR445: Pian di Coreglia

S.R.445 della Garfagnana

4.16 SRT445 DELLA GARFAGNANA

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00010001-ID183

390
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento schede nn.
nn. LULU-3A e LULU-3B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,65 km circa

Costo complessivo: 27,989 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 14/01/2010

Fine lavori (reale o prevista): 14/01/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 26/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 11/06/2004

Comuni: Castelnuovo di Garfagnana

Province: Lucca

Breve descrizione: Primo lotto della variante di Castelnuovo in
Garfagnana – Stralcio da Sez.42 a Rotatoria SP.n.72
SP.n.72

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

SR445: Variante di Castelnuovo in Garfagnana (lotto 1)

S.R.445 della Garfagnana

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00050005-ID170

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
391

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LULU-4 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,90 km circa

Costo complessivo: 10,101 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 14/12/2012

Fine lavori (reale o prevista): 14/12/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 01/04/2010

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: lavori ultimati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 28/10/2008

Comuni: Castelnuovo di Garfagnana, Pieve Fosciana

Province: Lucca

Breve descrizione: Secondo lotto della variante di Castelnuovo
in Garfagnana

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

SR445: Variante di Castelnuovo in Garfagnana (lotto 2)

S.R.445 della Garfagnana

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00060006-ID171

392
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento allo shape LULU-M e alla scheda LU AG11AG11-5 del Settore Viabilità
Viabilità di
Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 1 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 30/10/2015

Inizio lavori (reale o prevista): 01/11/2014

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione :

Comuni: Camporgiano

Province: Lucca

Breve descrizione: Ampliamento del tracciato stradale con
miglioramento della livelletta in località
località Argilla in comune di
Camporgiano

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

SR445: Argilla

S.R.445 della Garfagnana

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00030003-ID185

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
393

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LULU-6A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 0,6 km circa

Costo complessivo: 2,244 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 25/08/2006

Fine lavori (reale o prevista): 25/08/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 27/05/2004

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 31/10/2003

Comuni: Camporgiano

Province: Lucca

Breve descrizione: Variante di CamporgianoCamporgiano- Intervento di
adeguamento e messa in sicurezza di tratti pericolosi e varianti ai
centri abitati.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR445: Variante di Camporgiano

S.R.445 della Garfagnana

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00070007-ID172

394
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. MSMS-2 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,2 km circa

Costo complessivo: 24,761 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 31/12/2013

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 31/10/2007

Soggetto attuatore: Provincia MS

Stato intervento: lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 29/12/2005

Comuni: Fivizzano

Province: Massa

Breve descrizione: Variante di Santa Chiara

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

SR445: Variante di Santa Chiara

S.R.445 della Garfagnana

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00080008-ID186

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
395

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LU 2B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza:

Costo complessivo: 0.951 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 03/01/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato

Comuni: Piazza a Serchio

Province: Lucca

Breve descrizione: Adeguamento del collegamento tra Piazza
al Serchio e Castelnuovo Garfagnana. Lotto 2 – Adeguamento
del collegamento della variante di S.Donnino con la SP 16 di
S.Romano.
S.Romano.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada Regionale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

SR445: Variante di San Donnino – Lotto 2

S.R.445 della Garfagnana

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-SR445SR445- 00090009-ID246

396
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PIPI-8 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 4,5 km circa

Costo complessivo: 24,01 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 21/12/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 18/12/2006

Soggetto attuatore: Provincia PI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 12/07/2005

Comuni: San Miniato, Santa Croce sull’
sull’Arno, Castelfranco di Sotto

Province: Pisa

Breve descrizione: Bretella di collegamento tra la FIPILI e la
SP66 Nuova Francesca

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada regionale

Bretella del Cuoio

Altri interventi: Bretella del Cuoio

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00010001-ID196

4.17 ALTRI INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI INTERESSE REGIONALE
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
397

STATO AVANZAMENTO

Note: Con DGR 1030/2011 la Giunta regionale ha ritenuto eccessivamente oneroso
l’adempimento del contratto tra Regione Toscana e S.I.T. Spa, applicando l’
l’articolo 24
bis del medesimo contratto.

Lunghezza: 9,4 km circa

Costo complessivo:

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: RT

Stato intervento:

Approvazione : Progetto preliminare approvato 15/03/2005

Comuni: Scandicci, Lastra a Signa,
Signa, Signa,
Signa, Campi Bisenzio

Province: Firenze

Breve descrizione: Realizzazione di una nuova autostrada
regionale di collegamento tra la FILIPI (Lastra a Signa)
Signa) e
Prato Est

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
PRS 20112011-2015

Tipo infrastruttura: Autostrada Regionale

Bretella Lastra a SignaSigna-Prato

Idea
Progetto

Altri interventi: Bretella Lastra a SignaSigna-Prato

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00020002-ID223

398
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-7 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 2,10 km circa

Costo complessivo: 4,648 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 06/04/2004

Fine lavori (reale o prevista): 06/04/2004

Inizio lavori (reale o prevista): 26/11/2002

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 03/07/2002

Comuni: Prato

Province: Prato

Breve descrizione: Potenziamento della Declassata di Prato nella
zona compresa tra il casello Prato Est e Pratilia

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada provinciale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Declassata di Prato: Prato Est - Pratilia

Altri interventi: Declassata di Prato

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00040004-ID217

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
399

Prato

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n.POn.PO-8A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,7 km circa

Costo complessivo: 3,493 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 25/05/2009

Fine lavori (reale o prevista): 25/05/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 28/06/2007

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 26/07/2005

Comuni: Prato

Province: Prato

Breve descrizione: Raddoppio della Declassata di
all’
all’intersezione con la seconda tangenziale ovest di Prato

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada provinciale

Declassata di Prato: Pratilia

Altri interventi: Declassata di Prato

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00050005-ID247

400
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-4 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,4 km circa

Costo complessivo: 2,030 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 15/02/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 22/04/2009

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 10/07/2008

Comuni: Prato

Province: Prato

Breve descrizione: Ammodernamento della SP126 Autostrada
declassata di Prato mediante raddoppio nella zona compresa tra il
il
casello Prato Ovest e la futura tangenziale ovest di Prato

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada provinciale

Idea
Progetto

Declassata di Prato: Prato Ovest

Altri interventi: Declassata di Prato

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00030003-ID215

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
401

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-4A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 15,43 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 10/06/2011

Fine lavori (reale o prevista): 10/06/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 23/07/2007

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 14/06/2006

Comuni: Sesto Fiorentino

Province: Firenze

Breve descrizione: Lotto 5A del completamento dell’
dell’ itinerario
Mezzana Perfetti Ricasoli

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Mezzana Perfetti Ricasoli (lotto 5A)

Altri interventi: Mezzana Perfetti Ricasoli

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00080008-ID135

402
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. FIFI-4B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,60 km circa

Costo complessivo: 7,77 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 01/10/2013

Fine lavori (reale o prevista): 01/10/2013

Inizio lavori (reale o prevista): 01/03/2012

Soggetto attuatore: Provincia FI

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 16/10/2008

Comuni: Sesto Fiorentino, Calenzano

Province: Firenze

Breve descrizione: Lotto 5B del completamento dell’
dell’ itinerario
Mezzana Perfetti Ricasoli

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Mezzana Perfetti Ricasoli (lotto 5B)

Altri interventi: Mezzana Perfetti Ricasoli

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00070007-ID134

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
403

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. POPO-3 del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,50 km circa

Costo complessivo: 4,012 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 09/11/2004

Fine lavori (reale o prevista): 09/11/2004

Inizio lavori (reale o prevista): 22/05/2002

Soggetto attuatore: Provincia PO

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 16/11/2001

Comuni: Prato, Carmignano

Province: Prato

Breve descrizione: Prolungamento della Prima Tangenziale di
Prato fino all’
all’innesto con la SR66 Pistoiese nella zona di SeanoSeanoTavola

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada provinciale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Prima Tangenziale di Prato: SeanoSeano-Tavola

Altri interventi: Prima Tangenziale di Prato

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00090009-ID214

404
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. PTPT-10A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,10 km circa

Costo complessivo: 3,70 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 20/01/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 11/04/2008

Soggetto attuatore: Provincia PT

Stato intervento: Lavori in corso

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 02/07/2007

Comuni: Quarrata

Province: Pistoia

Breve descrizione: Compartecipazione finanziaria ai lavori
della seconda tangenziale ovest di Prato

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Seconda Tangenziale di Prato: QuarrataQuarrata-Le Casacce (lotto 5)

Altri interventi: Seconda Tangenziale di Prato

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00100010-ID199

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
405

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LULU-7A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 3 km circa

Costo complessivo: 11,215 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 12/07/2007

Fine lavori (reale o prevista): 12/07/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 16/09/2004

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 31/10/2003

Comuni: Lucca, Borgo a Mozzano

Province: Lucca

Breve descrizione: Connessione con la SS.12 tramite
adeguamento della SP.2
SP.2 Ludovica per il collegamento della SS12
con Borgo a Mozzano in riva destra del Serchio in località
località
Piaggione

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada provinciale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

S.P.2 Ludovica: Borgo a Mozzano . Località
Località Piaggione

Altri interventi: SP2 Ludovica

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00110011-ID173

406
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LULU-1A del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1,2 km circa

Costo complessivo: 4,088 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 24/09/2008

Fine lavori (reale o prevista): 24/09/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 12/01/2005

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 20/01/2004

Comuni: Viareggio

Province: Lucca

Breve descrizione: Svincolo di aggancio alla Variante Aurelia del
futuro asse di penetrazione al porto di Viareggio.
Primo lotto di razionalizzazione viabilità
viabilità di collegamento nella zona
portuale di Viareggio.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Viareggio (lotto1): viabilità
viabilità di collegamento

Altri interventi: Viabilità
Viabilità di collegamento

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00120012-ID168

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
407

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento scheda n. LULU-1B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale

Lunghezza: 1 km circa

Costo complessivo: 8,60 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 09/11/2012

Fine lavori (reale o prevista): 09/11/2012

Inizio lavori (reale o prevista): 02/08/2010

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: Lavori ultimati

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 24/11/2008

Comuni: Viareggio

Province: Lucca

Breve
descrizione:
Secondo
lotto
di
interventi
di
razionalizzazione della viabilità
viabilità di collegamento nella zona
portuale di Viareggio

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Viareggio (lotto2): viabilità
viabilità di collegamento

Altri interventi: Viabilità
Viabilità di collegamento

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00130013-ID169

408
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Riferimento schede nn.
nn. LULU-8A e LULU-8B del Settore Viabilità
Viabilità di Interesse
Regionale

Lunghezza: 0,6 km circa

Costo complessivo: 4,235 Mil€
Mil€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 31/12/2007

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 31/12/2005

Soggetto attuatore: Provincia LU

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI-APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato 01/07/2004

Comuni: Capannori, Porcari

Province: Lucca

Breve descrizione: Realizzazione di una viabilità
viabilità di collegamento
tra il nuovo casello A11 sulla Firenze - Mare del Frizzone e la Val di
Serchio.
Serchio. Adeguamento strada comunale del Frizzone.
Frizzone.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::
Programma Pluriennale degli investimenti sulla viabilità
viabilità di
interesse regionale 20022002-2007 e aggiornamento 2011 (DCR
35/2002 e successive modifiche ed integrazioni).

Tipo infrastruttura: Strada comunale

Idea
Progetto

Frizzone:
Frizzone: viabilità
viabilità di collegamento

Altri interventi: Viabilità
Viabilità di collegamento

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SRSR-ALTROALTRO- 00140014-ID174
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Per quanto riguarda la SGC FIFI-PIPI- LI, la Giunta Regionale ottempererà
ottempererà prima possibile a quanto previsto dall’
dall’art. 38 della L.R. 77/2012, definendo gli interventi di adeguamento
adeguamento
della SGC FIFI-PIPI- LI e le forme di gestione e finanziamento.

NUOVI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SULLE STRADE REGIONALI - E’ finanziato il risanamento acustico di 5 tratti di strade regionali
regionali che si trovano ai primi posti tra i
siti non ancora finanziati, nella graduatoria complessiva del Piano
Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore sulla
sulla viabilità
viabilità regionale.

PROVINCIA DI PISTOIA – ESIGENZE FINANZIARIE PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
- Variante SRT 436 1°
1° lotto, Monsummano Terme – stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per contenzioso pari
pari a € 724.857,38.
- Variante SRT 436 2°
2° lotto, Monsummano Terme e Pieve a Nievole – stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per contenzioso su espropri pari a € 50.000,00.
- Adeguamento SRT 66 1°
1° lotto, Pistoia – stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per rivestimento in
in pietra di alcuni muri di sostegno in cemento armato, pari a €
500.000,00.
- Adeguamento SRT 435, Pescia – stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per contenzioso pari
pari € 41.082,89 e per espropri pari a € 48.000,00.
- Collegamento SP1SP1-SRT 6666-SP9, Pistoia - stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per opere idrauliche
idrauliche pari a € 300.000,00.
- Riqualificazione SP1 Agliana – stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per espropri pari a € 44.000,00.

PROVINCIA DI PISTOIA – RALLENTAMENTO INTERVENTI - La Provincia di Pistoia ha comunicato che in sede di assestamento
assestamento di bilancio 20122012-2014, in conseguenza dei tagli imposti
alle Province e per garantire gli equilibri come da normativa vigente,
vigente, sono stati eliminati tutti gli investimenti relativi a nuovi
nuovi interventi con quote di finanziamento a carico della
Provincia di Pistoia. Pertanto la Provincia di Pistoia non potrà
potrà cofinanziare i seguenti interventi, recentemente finanziati con DCR 55/2011, che vengono, pertanto rallentati:
- PT AG11_1 – variante alla SRT 436 tra la località
località Pazzera e la SP 26 Camporcioni – 3° lotto
- PT AG 11_3 – SRT 436 riorganizzazione sistema viario nel Comune di Larciano.
Larciano.

SRT 206 VARIANTE DEL CROCINO – PROVINCIA DI LIVORNOLIVORNO- Stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per contenzioso con
con l’
l’impresa appaltatrice pari a € 370.000,00;
finanziamento aggiuntivo di risorse della Provincia di Livorno per
per sistemazione dei fronti di scavo, su cui si sono verificati fenomeni
fenomeni di erosione e dilavamento, pari a € 470.000,00.

SRT 439 ADEGUAMENTO 3°
3° LOTTO – PROVINCIA DI GROSSETO - Viene rifinanziato con risorse regionali pari € 2.500.000,00 l’
l’intervento, rallentato con DCR 55/2011, relativo al
3° lotto della SRT 439.

SRT 69–
69–VARIANTE IN RIVA DESTRA D’ARNO LOTTO 3–
3–PROVINCIA DI AREZZO - Stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per espropri pari a € 600.000,00; finanziamento
aggiuntivo di risorse regionali per realizzazione di un tratto di
di viabilità
viabilità di cantiere provvisoria pari a € 50.000,00.

SRT 71–
71–VARIANTE DI S. MAMA–
MAMA–PROVINCIA DI AREZZO – Stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per contenzioso e per alcuni lavori imprevisti pari a € 500.000,00. Inoltre, la
Provincia ha riportato la richiesta del Comune di Subbiano relativa
relativa ad un collegamento pedonale tra la zona di “Castagnoli”
Castagnoli” e il centro abitato di Santa Mama,
Mama, tramite la
realizzazione di un sottopasso alla nuova variante, che attraversi
attraversi sia la SRT 71 che la ferrovia, del costo complessivo di € 550.000,00. Il Comune di Subbiano si è impegnato ad
inserire l’
l’ opera di realizzazione del sottopasso, nel piano triennale delle opere pubbliche, prevedendone il cofinanziamento nel 2014 per l’importo di € 250.000,00. Pertanto
stanziamento aggiuntivo di risorse regionali fino ad un massimo di € 300.000,00, subordinatamente al permanere dello stanziamento da parte del Comune.

SRT 69–
69–VARIANTE IN RIVA DESTRA D’ARNO LOTTI 1 e 2–
2–PROVINCIA DI AREZZO - Stanziamento aggiuntivo di risorse regionali per imprevisti pari
pari a € 300.000,00.

Breve descrizione: E’ in corso l’
l’aggiornamento e modifica del Programma Pluriennale degli Investimenti
Investimenti sulla Viabilità
Viabilità di interesse regionale a seguito del monitoraggio effettuato
nel maggio 2013 e delle richieste pervenute da parte delle Province.
Province. La Delibera di Giunta di proposta di modifica al Consiglio Regionale è stata approvata dalla G.R. n° 21/2013 del
25/06/2013. Di seguito si riassumono le principali modifiche al Programma:

Piano/Programma/Rif.normativo:
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’
VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE 20022002-2007 E AGGIORNAMENTO 2011
Delibera di Consiglio Regionale n. 35/2002 e successive modifiche
modifiche e integrazioni

Tipo infrastruttura: tutte le strade regionali

PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’
VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE
Modifiche e aggiornamento – Giugno 2013

4.18 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE - MODIFICHE E
AGGIORNAMENTI
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69

445

2

FIRENZE

MASSA
CARRARA

SIENA

Rettifica di serie di curve pericolose in località CURIANO
nel Comune di Monteroni D'Arbia

Variante di Santa Chiara - Lotto 2

Variante in riva destra dell'Arno

Realizzazione nuovo percorso stradale nel tratto Empoli Castelfiorentino

429

Ammodernamento del tratto Arezzo - Bibbiena tratto
Subbiano Nord - Calbenzano - S. Mama

FIRENZE

71

AREZZO

Variante di Camucia dal Km 117+360 al Km 126+290
della SRT 71

Mezzana Perfetti Ricasoli lotti 5a, 5b, 6a e 6b

71

AREZZO

Denominazione

FIRENZE

SRT

PROV

Rettifica curva in loc. CURIANO

Completamento della variante di S.Chiara, già finanziata con piano 2003-2007.
Realizzazione svincolo della variante alla SRT445 con la viabilità esistente in località
Gassano

LOTTO n. 2 _Variante in località PRULLI

Svincolo per Località Terrafino

LOTTO 6 - Nuovo itinerario regionale Firenze - Prato (Perfetti Ricasoli-Mezzana)
Finanziamento regionale dei lotti residui successivi al 3° e cioè dei lotti per i quali non
esistono ancora Accordi di Programma specifici per il loro finanziamento, ma solo

2° lotto variante di santa Mama

Variante di Camucia - I° lotto (stralci 1° e 2°)
nuovo collegamento viario in variante all'attuale SR 71

Descrizione

Breve descrizione:
descrizione:
Con interventi rallentati si intende interventi inizialmente previsti
previsti nel Programma degli Investimenti sulla Viabilità
Viabilità di Interesse Regionale, che nel corso degli anni sono stati, in
accordo con le Province interessate, "rallentati" nell'attuazione,
nell'attuazione, cioè
cioè definanziati stornando le relative risorse su interventi in corso
corso in sofferenza finanziaria. Gli interventi
"rallentati" sono comunque interventi importanti per la viabilità
viabilità regionale, il cui rifinanziamento è auspicabile.

Piano/Programma/Rif.normativo:
PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’
VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE 20022002-2007 E AGGIORNAMENTO 2011
Delibera di Consiglio Regionale n. 35/2002 e successive modifiche
modifiche e integrazioni

Tipo infrastruttura: tutte le strade regionali

PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’
VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE
Interventi rallentati

4.19 PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA’ DI INTERESSE REGIONALE – INTERVENTI RITARDATI
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FIRENZE

AREZZO

PROV

Adeguamento svincolo montelupo F.no

Interventi di messa in sicurezza- Lotto 2

66

FIPI-LI

Adeguamento in località Taiuti

65

Adeguamento alla sezione C1 dalla località S. Pierino
all'intersezione con via Marconi, Comune di Fucecchio

Miglioramento dell'intersezione con la SP 37 "Galliano-S.Agata"

65

436

Variante in località Cafaggiolo

65

Miglioramneto intersezione in località Vico d'Elsa

Stralcio 1 Variante di Barberino Val d'Elsa - Rotatoria N

2

429

Variante all'abitato di Tavarnelle

2

Messa in sicurezza della viabilità con installazione barriere di
protezione nel tratto Borgo S.L. - Marradi

Tratto di collegamento tra la variante di Camucia e il Raccordo Perugia-Bettolle.
Lunghezza km 6+000

Comune di Cortona.
Variante alla SRT 71. Tratto compreso tra km 117+340 in loc.
Vallone e il Raccordo Perugia-Bettolle

71

302

Tratto di variante alla SRT 71 di collegamento dalla località Montecchio alla
rotatoria in località Chiarone.
Lunghezza km 2+000

Comune di Castiglion Fiorentino.
Variante alla SRT 71 da Montecchio a Camucia. Lotto 0 della
Variante di Camucia

71

Adeguamento e messa in sicurezza

Tratto di collegamento dalla rotatoria per l'ospedale La Fratta, in loc. Rigale, alla
rotatoria con SP 28

Comune di Cortona.
Variante alla SRT 71. Tratto compreso tra Montecchio e
Camucia - Lotti 2

71

70

Adeguamento e messa in sicurezza di alcuni tratti della SRT 71 nel tratto compreso
tra Subbiano e l'inizio della variante alla SRT 71 in loc. Calbenzano. Lunghezza km
3+600

Comune di Subbiano. Variante alla SRT 71 con parziale
ristrutturazione e adeguamento dell'attuale sede stradale da
Subbiano nord (loc. La Marga) alla loc. Spedaletto (Com.
Subbiano)

71

Completamento dei lavori previsti nel lotto 2 della FI-PI-LI.

Miglioramento della visibilità dell'intersezione tra la SC di Vico d'Elsa e la SR 429

Realizzazione di una pista ciclo-pedonale di collegamento dall'abitato di Sant'Angelo
a Lecore verso lo svincolo dell'Indicatore e verso Poggio a Caiano fino al confine
con la Provincia di Prato

Allargamento della sezione stradale in loc. Taiuti

Trasformazione di intersezione a T in uno svincolo a rotatoria

Intervento finalizzato anche a valorizzare e salvaguardare la Villa Medicea

Completamento della variante di Tavarnelle

Lotto di collegamento con casello autostradale Valdarno-Bretella Valvigna-Casello.
Lunghezza km 1+800

Comune di Terranuova Bracciolini.
Nuova SRT69-Variante di Ponte Mocarini

69

Descrizione

Denominazione

SRT

Gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa che non hanno ancora
ancora trovato copertura finanziaria sono i seguenti:

INTERVENTI INSERITI NEL PROTOCOLLO del 5/02/2010 (DGR 93/2010)
Interventi non ancora finanziati

4.20 INTERVENTI INSERITI NEL PROTOCOLLO DEL 5/02/2010 (DGR 93/2010) - INTERVENTI NON ANCORA FINANZIATI
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LUCCA

LIVORNO

GROSSETO

PROV

Realizzazione di un tratto di variante di km 3+100

Completamento di tratti di barriere di sicurezza, tappeto drenante, adeguamento prezzi
e opere di completamento varie non previste nel progetto originario.

Sostituzione del ponte bailey con nuovo ponte in cemento armato per dare continuità
alla viabilità della SP3
Area limitrofa autoparco "il Faldo"

Adeguamento di tratti di barriere, pavimentazioni, svincoli, illuminazione intersezioni
non previsti nel progetto originario
SAV-08 Adeguamento idraulico ponte di Sasso
SAV-05 Variante Massarosa - prog. SALT
SAV-11 Rettifica livelletta ponte canale Baccatoio
SAV-04 Rotatoria con lo svincolo A11 - progetto SALT

Completamento della variante al centro abitato del
Crocino

Manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei
dispositivi di ritenuta e delle pavimentazioni stradali

Realizzazione di un nuovo ponte sul Fiume Tora - Comune
di Collesalvetti

Intersezione a rotatoria in località Il Faldo - Comune di
Collesalvetti

Intersezione a rotatoria con via Falaschi - Comune di
Collesalvetti

Realizzazione di una rotatoria in località "la monaca" Venturina (Comune di -Campiglia Marittima)

Variante al centro abitato di Suvereto

Interventi di adeguamento e rinnovo della
pavimentazione e delle barriere di sicurezza

Adeguamento della SR 439 “Sarzanese Valdera” - Tratto
Versilia

SR 439 “Sarzanese Valdera” Variante di Pian del
Quercione tra la località Ficaia e la curva del Sasso

Adeguamento della SR 439 “Sarzanese Valdera” - Tratto
Versilia

Adeguamento della SR 439 “Sarzanese Valdera” - Tratto
Versilia

206

206

206

206

206

398

398

FIPI-LI

439

439

439

439

Realizzazione di un tratto di variante di km 1+600

Lotto VI - Ampliamento ed ammodernamento del tratto
compreso tra la fine dell'intervento relativo al lotto II già
realizzato e l'incrocio tra la SP 150 "Guinzoni"

Lotto V - Ampliamento ed ammodernamento del tratto di
collegamento tra i lavori eseguiti per il I lotto e il II lotto
nei pressi dell'abitato di Marsiliana

74

Descrizione

74

Denominazione

SRT

Gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa che non hanno ancora
ancora trovato copertura finanziaria sono i seguenti:

INTERVENTI INSERITI NEL PROTOCOLLO del 5/02/2010 (DGR 93/2010)
Interventi non ancora finanziati
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Nuova strada di circonvallazione dell'abitato di Poggio a
Caiano tra la SR 66 e via Lombarda

66

PRATO

Collegamento tra la SP13 Romana e la SP26
Camporcioni nel Comune di Chiesina Uzzanese - 3 ° lotto

435

PISTOIA

II lotto- interventi di messa in sicurezza all'interno dei
centri abitati

Messa in sicurezza dei tratti stradali interni ai centri
abitati dei Comuni di Vaiano, Cantagallo e Vernio

66

325

Integrazione al progetto Variante di S. Chiara 2° lotto

445

MASSA
CARRARA

Denominazione

SRT

PROV

Descrizione

Realizzazione percorsi pedonali nel centro abitato di Vaiano e in località Terrigoli e
Montepiano nel Comune di Vernio

Completamento del programma di interventi già finanziato con il piano 2003-2007,
iniziato con la realizzazione del collegamento tra la SR 66 e la via Roma nel Comune di
Prato

Il 3° lotto riguarda il collegamento tra il 2 ° lotto in fase di realizzazione e la SP26
Camporcioni nel Comune di Chiesina Uzzanese, passando con un viadotto di 68 m sopra
l'autostrada A1.
L'intervento di variante a Chiesina Uzzanesa era già previsto nel

Completamento della variante di S.Chiara, già finanziata con piano 2003-2007.
Adeguamento della strada comunale di Gassano che collega la variante di S. Chiara e la
SS 63 del Cerreto.

Gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa che non hanno ancora
ancora trovato copertura finanziaria sono i seguenti:

INTERVENTI INSERITI NEL PROTOCOLLO del 5/02/2010 (DGR 93/2010)
Interventi non ancora finanziati
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ALLEGATO A.b.7

IL SISTEMA
AEROPORTUALE
TOSCANO

1 CARTA DI SINTESI
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Aeroporto Amerigo Vespucci (Firenze): di interesse nazionale e regionale, di rilevanza economica fino all’internazionale
Aeroporto Galileo Galilei (Pisa): di interesse nazionale e regionale, di rilevanza economica fino all’intercontinentale
Aeroporto Teseo Tesei (Marina di Campo - Isola d'Elba): di interesse nazionale e regionale
Aeroporto Corrado Beccarini (Grosseto): di interesse nazionale e regionale
Aeroporto Ampugnano (Siena): di interesse nazionale e regionale
Aeroporto di Cinquale (Massa): di interesse regionale con funzioni di aviazione generale e per la protezione civile
Aeroporto di Molin Bianco (Arezzo): di interesse regionale con funzioni di aviazione generale
Aeroporto di Tassignano (Lucca): di interesse regionale con funzioni di aviazione generale

Il sistema degli aeroporti presente sul territorio toscano è costituito da:
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1
Legge 3 agosto 1995, n. 351 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni
aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza”, modificato dall’art.2 co. 188 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 recante “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”.

Sono pertanto costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti (c. d. “gestione
totale”) gestiti anche in parte dallo Stato, a cui possono comunque partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Tali società sono affidatarie
della gestione degli aeroporti in forza di un Decreto Interministeriale, emanato a seguito di istanza da parte della S.G.A., che presenta un proprio
programma di intervento con relativo piano economico – finanziario. La durata massima prevista per la concessione è pari a 40 anni.

La Legge n. 351/19951 abroga le norme previgenti che prescrivevano la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli Enti pubblici o dell'IRI nelle
società di gestione aeroportuale, aprendo di fatto alla possibilità di una gestione in capo ai soggetti privati, e definisce le modalità per le dismissioni
delle partecipazioni azionaria dello Stato e degli enti pubblici nelle Società di Gestione Aeroportuale (S.G.A.).

La disciplina relativa all’affidamento delle gestioni aeroportuali è prevista in via generale dall’articolo 704 del codice della navigazione come
modificato dal d.lgs. 96/2005 e dal d.lgs. 151/2006.

Affidamento Gestione Aeroportuale

Le amministrazioni statali si riservano anche la definizione, con Decreto Ministeriale, della disciplina del regime dei servizi aeroportuali di assistenza a
terra.

Rimangono nella competenza ministeriale le funzioni relative ai provvedimenti in materia di demanio aeronautico civile, programmazione in materia
di aeroporti e sistemi aeroportuali e valutazione dei piani d'investimento.

ENAC provvede inoltre alla valutazione d'idoneità al servizio preventivamente all'apertura al traffico civile di: aeroporti civili appartenenti allo Stato ed
agli enti pubblici territoriali; aeroporti militari, aeroporti privati preventivamente autorizzati.

Le competenze in materia di attività aeroportuali sono attribuite in larga misura dalla legislazione nazionale all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
(ENAC), soggetto responsabile della certificazione degli aeroporti per quanto riguarda l'idoneità alle attività di volo.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (con la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione), ha previsto l’attribuzione alle Regioni
della competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione (art.117 terzo comma della
Costituzione), ed ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art.118 primo
comma della Costituzione).

I ruoli nella gestione degli aeroporti

2 INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA
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Il Piano di Sviluppo Aeroportuale previsto dal D.L. 28 giugno 1995, n. 251 e ss. mm. ii. (“Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di
trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza”), come definito nella Circolare del Ministero dei Trasporti e dei Lavori Pubblici n. 1408
del 23 Febbraio 1996, indica, per l'intero ambito aeroportuale o per le aree comunque interessate, la distribuzione delle opere e dei servizi, sia
pubblici che privati previsti, il quadro di consistenza delle opere e la loro compatibilità con i vincoli aeronautici, i tempi di attuazione, il programma
economico finanziario e può prevedere la definizione edilizia delle opere e dei manufatti compresi nel perimetro interessato.

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale

La L.24 dicembre 1993, n. 537 (“Interventi correttivi di finanza pubblica”), all'art.10 co.3 disciplina i principi di riferimento per la determinazione dei
diritti aeroportuali.

Diritti aeroportuali

Le Amministrazioni Statali possono chiedere, previa motivazione, l'esclusione dal trasferimento a Regioni ed Enti Locali di alcuni beni.

Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale.

Gli aeroporti non classificati come aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale possono essere oggetto di attribuzione dallo Stato a
Regioni o Enti Locali secondo le modalità disciplinate dal citato Dlgs 85/2010 e s.m.i.

Federalismo demaniale
Il Decreto Legislativo n. 85/2010 e s.m.i. individua i “beni statali” che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Regioni o Enti Locali.

In ottemperanza a questo quadro di riferimento ENAC, su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha elaborato la proposta di Piano
Nazionale Aeroporti, pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente nel settembre del 2012, e basata sugli esiti dello studio commissionato da ENAC
stessa a KPMG, OneWorks e Nomisma “Atlante Nazionale degli Aeroporti Italiani”. Tale documento ha costituito la base conoscitiva per l'elaborazione
da parte di ENAC, della proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti, pubblicata sul sito web dell'Ente nel settembre 2012.

Il quadro normativo nazionale prevede inoltre l'individuazione di “aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale” (art. 698 C. N.), a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nell'ottica di consentire una gestione della fase di transizione al nuovo regime delle gestioni aeroportuali, il DL 67/1997, ha previsto, all’articolo 17, in
attesa dell’affidamento delle gestioni totali, che i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, potessero essere
autorizzati all’occupazione e all’uso dei beni del sedime aeroportuale, per l’effettuazione di interventi indifferibili e urgenti necessari alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché alla gestione dell’aeroporto, vincolando a tali fini i diritti aeroportuali che gli stessi
soggetti erano autorizzati a percepire in aggiunta a quelli eventualmente già di loro spettanza.

La L. 351/1995 prevede, al co 1-quater, che l'affidamento in concessione della gestione alle società [...] (di Gestione Aeroportuale) sia effettuato con
Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un
programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico finanziario.

Le Società di Gestione Aeroportuale
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In coerenza del citato art. 10 della L.R. 55/2011, il documento di Piano del PRIIM reca la classificazione degli aeroporti ai fini della programmazione
regionale.

L'Art. 10 della L.R. 55/2011 reca modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998, al comma 1 la lettera b bis) che assegna alla Regione le funzioni di
“classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011, degli aeroporti di interesse regionale”.”

Il Masterplan “Il sistema Aeroportuale Toscano”, allegato parte integrante del Piano di Indirizzo Territoriale, approvato con D.C.R. n. 72 del 24 luglio
2007, reca la classificazione degli aeroporti ai sensi della disciplina del governo del territorio.

L'Art. 26 della L.R. 88/1998 assegna alla Regione l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005, degli aeroporti di interesse
regionale.

La disciplina regionale in materia di aeroporti

La L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., che recepisce a livello regionale le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione
Ambientale Strategica del Dlgs 152/06, individua all'Allegato B1 “Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della
Regione” Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di emergenza, di pubblica
sicurezza, di difesa nazionale, di protezione civile e antincendi.

Il Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii. all'Allegato II elenca i progetti sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ed
individua tra questi “Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza”. Lo stesso Decreto, all'Allegato IV,
individua tra i Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e degli aeroporti.

Il procedimento per il piano di sviluppo aeroportuale e il relativo provvedimento ai sensi dell'art.81 del D.P.R. n.616/1977, comprendono la valutazione
di impatto ambientale (VIA), ove richiesta ai sensi delle norme vigenti.
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Aeroporto militare aperto al traffico civile

Convenzione per l’affidamento quarantennale della
gestione totale dell’aeroporto militare aperto al traffico
civile di Pisa tra SAT ed ENAC (20/10/06), approvata
con Decreto Interministeriale (Economia e Finanze,
Difesa) n. 107/T del 07/12/06

Regime di gestione

Regime di concessione

3

2

Fonte: ENAC - http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/node/
Aeroporto Galileo Galilei (Pisa)
N8911329/Aeroporti_certificati_120927.pdf
Secondo ENAC:
- Per traffico commerciale si intende il traffico effettuato per trasportare persone o cose dietro remunerazione, comprende il trasporto aereo di linea, charter e aerotaxi.
- Per traffico di aviazione generale si intende il traffico diverso dal trasporto aereo commerciale, comprende sostanzialmente l'attività degli aeroclub, delle scuole di volo, dei
piccoli aerei privati, etc.
- Per traffico cargo si intende il traffico relativo al trasporto di merce e posta (espresso in tonnellate).

Tipologie di traffico 3

Certificazione2

348,0 (Demanio Militare: piste di volo)

Sedime militare [ha]

Certificato n. I-019/APT emesso da Enac il 30
novembre 2004 a seguito delle opportune verifiche di
conformità ai requisiti di sicurezza prescritti dal
Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli
aeroporti, per quanto riguarda sia le caratteristiche
fisiche dell'aeroporto che l'organizzazione aziendale e
operativa del gestore
Traffico commerciale ed aviazione generale

30,0 (Demanio aeronautico dello Stato: Piazzali
aviazione civile e terminal)

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

16,90%

Partecipazione R.T.:

AEROPORTO GALILEO GALILEI
(Pisa)

Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A. (“SAT”)

INQUADRAMENTO
GENERALE

SCHEDE DEGLI AEROPORTI

Società di gestione

3
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LIRP

PSA

Codice ICAO

Codice IATA

Fonti:
- ENAC “Atlante degli aeroporti italiani”;
- Sito web S.G.A.

“B10_QC_MOBILITA_SOSTENIBILE”.

5 Il Progetto del “People Mover” tra la Stazione FS di Pisa Centrale e l'Aeroporto G. Galilei è incluso tra gli interventi della scheda di quadro conoscitivo

4

Ferroviaria/ sistemi in sede propria a guida vincolata:
Attualmente l’aeroporto è provvisto di una connessione ferroviaria con Stazione FS Pisa Centrale. E’ prevista la realizzazione di un collegamento ad
elevata frequenza (c.d. “people mover”5 ) per connessione con Stazione FS Pisa Centrale in sostituzione del collegamento ferroviario. La Stazione FS
di Pisa costituisce uno dei 2 nodi ferroviari principali per il trasporto passeggeri in Toscana.

AEROPORTO GALILEO GALILEI (Pisa) - Accessibilità4:
Stradale:
L’aeroporto è collegato direttamente con la S.G.C. FI – PI – LI, che connette lo scalo con Firenze, Livorno, l’Autostrada A12 (e tramite questa ultima,
all’Autostrada A11), che costituiscono gli assi viari principali della Toscana centrale (Province di Lucca, Firenze, Pistoia, Prato).
A livello di trasporto collettivo su gomma, è disponibile il servizio bus urbano per Pisa, ed il servizio bus per Firenze, Siena, Lucca.

Aeroporti di interesse nazionale e regionale, di
rilevanza economica fino all’intercontinentale

AEROPORTO GALILEO GALILEI
(Pisa)

Classificazione

INQUADRAMENTO
GENERALE
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Aeroporti di interesse nazionale e regionale, di
rilevanza economica fino all’internazionale

LIRQ

FLR

Classificazione

Codice ICAO

Codice IATA

Tipologie di traffico

Certificazione

Non presente

Sedime militare [ha]

Certificato n. I-012/APT emesso da Enac il 31
gennaio 2005 a seguito delle opportune verifiche di
conformità ai requisiti di sicurezza prescritti dal
Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli
aeroporti, per quanto riguarda sia le caratteristiche
fisiche dell'aeroporto che l'organizzazione aziendale e
operativa del gestore
Traffico commerciale ed aviazione generale

120,0 (Demanio Aeronautico dello Stato)

Aeroporto di Firenze S.p.A.
5,061%
% Aeroporto civile assegnato in gestione totale;
Decreto interministeriale (MIT-MEF) n. 4592 dell’11
marzo 2003, di affidamento in concessione alla
Società Aeroporto di Firenze S.p.A. (A.d.F. S.p.A.)
della gestione totale dell’aeroporto di Firenze, di cui
alla convenzione n. 28 stipulata in data 14 dicembre
2001. Con delibera del 04.04.2003 l'ENAC ha
disposto l'estensione della durata della Convenzione
fino al 10.02.2043

AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI
(Firenze)

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

Regime di concessione

Società di gestione
Partecipazione R.T.:
Regime di gestione

INQUADRAMENTO
GENERALE

Aeroporto Amerigo Vespucci (Firenze)

424
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

6

Fonti:
- ENAC “Atlante degli aeroporti italiani”;
- Sito web S.G.A.

Ferroviaria/ sistemi in sede propria a guida vincolata:
Attualmente l’aeroporto non è provvisto di connessione ferroviaria o con sistemi di trasporto passeggeri a guida vincolata. E’ prevista la realizzazione
di un collegamento ad elevata frequenza tramite la linea tranviaria fiorentina n. 2 con per la Stazione F.S. di Santa Maria Novella.

Stradale:
L’aeroporto è collegato direttamente con una rilevante arteria di traffico quale l’Autostrada A11, che connette lo scalo direttamente con Prato, Pistoia,
Lucca e l’Autostrada A1. Inoltre, tramite l’Aeroporto è collegato alla S.G.C. FI-PI-LI tramite il viadotto dell’Indiano, L’Aeroporto di Firenze è pertanto
collegato con gli assi viari principali della Toscana centrale (Province di Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Pisa).
A livello di trasporto collettivo su gomma, è disponibile il servizio bus con bus navetta per la Stazione F.S. di Santa Maria Novella (stazione di
riferimento epr i treni AV), il servizio bus di linea extraurbano per Prato, Pistoia, Montecatini, Viareggio ed il servizio bus per Pisa Aeroporto.

AEROPORTO AMERIGO VESPUCCI (Firenze) ) - Accessibilità6:
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Autorizzazione apertura a traffico civile del 1964

Regime di concessione

Aeroporti di interesse nazionale e regionale

LIRJ

EBA

Classificazione

Codice ICAO

Codice IATA

Fonte: Atlante Italiano Aeroporti – ENAC – 2011.

Traffico commerciale ed aviazione generale

Tipologie di traffico

7

Certificato dall'Enac il 28 dicembre 2008 (Certificato I37/APT)7

Certificazione

Sedime militare [ha]

Sedime civile [ha]

21,0 (Area privata)

Aeroporto con qualifica di privato aperto al traffico
commerciale nazionale e internazionale

Regime di gestione

Sedime area aeroportuale:

AEROPORTO TESEO TESEI
(Marina di Campo - Isola d'Elba)
Alatoscana S.p.A.
50,27%

INQUADRAMENTO
GENERALE
Società di gestione
Partecipazione R.T.:

Aeroporto Teseo Tesei (Marina di Campo)
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7,08%

Gestioni Parziali e Precarie 8

“Gestione parziale in regime precario” con
autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 17 del D.L. n.
67/1997 come modificato dalla L. n. 135/1997,
“all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti
nel sedime aeroportuale”.

Partecipazione R.T.:

Regime di gestione

Regime di concessione

310,7 (Demanio Militare)

Sedime militare [ha]

Aeroporti di interesse nazionale e regionale

LIRS

GRS

Classificazione

Codice ICAO

Codice IATA

Aeroporto Corrado Baccarini (Grosseto)

8

Fonte www.enac.gov.it

Accessibilità:
Per l'aeroporto di Grosseto, è stata segnala la necessità di adeguamento della viabilità di accesso allo scalo civile, in relazione alle problematiche di traffico intenso
riscontrate e alle limitate dimensioni della viabilità di accesso (via Orcagna).

Traffico commerciale ed aviazione generale

Tipologie di traffico

Certificazione

6,3

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

Società Esercizio Aeroporto Maremma S.p.A.

AEROPORTO CORRADO BACCARINI
(Grosseto)

Società di gestione

INQUADRAMENTO
GENERALE
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Non partecipata

Gestioni Parziali e Precarie

“Gestione parziale in regime precario”

Partecipazione R.T.:

Regime di gestione

Regime di concessione

“Certificato di Aeroporto n° I-040/APT” rilasciato da
ENAC nel gennaio 2009 (conformità in base al
“Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli
aeroporti”) 9

Traffico commerciale ed aviazione generale

Aeroporti di interesse nazionale e regionale

LIQS

SAY

Certificazione

Tipologie di traffico

Classificazione

Codice ICAO

Codice IATA

Aeroporto Ampugnano (Siena)

Fonte: sito web società di gestione aeroportuale (http://www.aeroportosiena.it/aeroporto.html).

0

Sedime militare [ha]

9

190,0 (Demanio Aeronautico dello Stato)

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

Aeroporto di Siena S.p.A.

AEROPORTO DI AMPUGNANO
(Siena)

Società di gestione

INQUADRAMENTO
GENERALE
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Traffico di aviazione generale

Aeroporto di interesse regionale con funzioni di aviazione generale

LILQ
-

Tipologie di traffico

Classificazione

Codice ICAO
Codice IATA

Lo scalo dispone di una pista 720x50 m in erba;
Base operativa di Elisoccorso 118 H24 e Servizio antincendio boschivo della
Regione Toscana, punto base provinciale della Protezione Civile;
Secondo la classifica ICAO l'aeroporto è fra gli aeroporti nazionali di categoria 1
A.

0

Sedime militare [ha]

Note:

25 (proprietà del Comune di Massa)

AEROPORTO DI CINQUALE
(Massa e Carrara)
Aero Club di Marina di Massa

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

INQUADRAMENTO
GENERALE
Società di gestione

Aeroporto di Cinquale (Massa)
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87 (demanio aeronautico dello Stato)

0

Traffico di aviazione generale

Aeroporto di interesse regionale con funzioni di aviazione generale

LIQL
LCV
Lo scalo dispone di una pista 910 x 18 m in asfalto;
Secondo la classifica ICAO l'aeroporto è fra gli aeroporti nazionali di categoria 2
antincendio.

Sedime militare [ha]

Tipologie di traffico

Classificazione

Codice ICAO
Codice IATA
Note:

AEROPORTO DI TASSIGNANO
(Capannori - Lucca)
Aeroporto di Capannori S.p.A.

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

INQUADRAMENTO
GENERALE
Società di gestione

Aeroporto di Tassignano (Lucca)

430
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

43 (demanio aeronautico dello Stato)

0

Traffico di aviazione generale
Aeroporto aperto al traffico nazionale

Aeroporto di interesse regionale con funzioni di aviazione generale

LIQB

-

Lo scalo dispone di una pista 750 x 30 m in terra battuta;

Sedime militare [ha]

Tipologie di traffico

Classificazione

Codice ICAO

Codice IATA

Note:

Aero Club "L. Centini"

AEROPORTO DI MOLIN BIANCO
(Arezzo)

Sedime civile [ha]

Sedime area aeroportuale:

Società di gestione

INQUADRAMENTO
GENERALE

Aeroporto di Molin Bianco (Arezzo)
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308,717

148,781,361

Aviazione
Generale

TOTALE

148,472,644

4,526,723

TOTALE

Totale
Commerciale

7605

Aviazione
Generale

4519118

1,906,102

TOTALE

Totale
Commerciale

12920

1893182

Aviazione
Generale

Totale
Commerciale

2011

9.8%

6.4%

40.1%

6.4%

11.3%

-5.6%

11.3%

9.7%

-0.5%

%

4,067,012

8,055

4,058,957

1,737,904

12,980

1,724,924

2010

139,778,607

220,322

139,558,285

Traffici passeggeri - Fonte: Assoaeroporti.

Traffici
aerei
ITALIA

Pisa

Firenze

Aeroporto

7.0%

-3.3%

7.0%

1.2%

12.9%

1.2%

3.0%

25.2%

2.8%

%

130,687,350

227,729

130,459,621

4,018,662

7,137

4,011,525

1,687,687

10,369

1,677,318

2009

-2.3%

-10.9%

-2.3%

1.4%

-15.8%

1.4%

-12.5%

-10.8%

-12.5%

%

133,799,591

255,495

133,544,096

3,963,717

8,479

3,955,238

1,928,432

11,622

1,916,810

2008

0.6%

-1.8%

-4.6%

-1.8%

6.4%

18.4%

6.4%

0.5%

-14.6%

%

136,192,855

267,817

135,925,038

3,725,770

7,162

3,718,608

1,918,751

13,608

1,905,143

2007

10.1%

5.4%

10.1%

23.6%

23.6%

23.6%

25.3%

25.4%

25.3%

%

123,727,480

254,008

123,473,472

3,014,656

5,795

3,008,861

1,531,474

10,853

1,520,621

2006

8.7%

11.4%

8.7%

29.1%

-14.1%

29.2%

-10.1%

2.9%

-10.2%

%

113,804,800

228,116

113,576,684

2,334,843

6,743

2,328,100

1,703,303

10,543

1,692,760

2005

5.5%

4.5%

5.5%

14.9%

-16.9%

15.0%

13.9%

3.5%

14.0%

%

Si riportano di seguito l’andamento dei traffici aeroportuali nel periodo 2005 – 2011 relativi agli scali di Pisa e Firenze, secondo i dati prodotti da
Assoaeroporti. I dati sono presentati disaggregati tra aviazione generale ed aviazione commerciale.

I dati di traffico evidenziano come la quota nettamente più significativa del traffico aereo passeggeri riguardi gli aeroporti di Pisa e Firenze con livelli,
al 2010, dell'ordine del 95% dei movimenti di aeromobili e del 99 % dei traffici di passeggeri (includendo il dato da aviazione commerciale e da
aviazione generale).

4 I TRAFFICI AEROPORTUALI
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41.42%

Italia
51.28%
Variazioni traffici passeggeri rispetto al 2005 - Fonte: Assoaeroporti.

11.05%
223.18%

14.20%
44.76%

218.65%

26.91%
47.34%

199.58%

26.13%
33.85%

142.40%

0.67%
23.12%

87.56%

12.07%

2000 - 2010 2000 - 2009 2000 - 2008 2000 - 2007 2000 - 2006 2000 - 2005
227.00%

Pisa

Firenze

Variazione % complessiva su totale commerciale

Al fine di verificare l'andamento dei traffici aeroportuali sul medio - lungo periodo, si riporta la seguente tabella che evidenzia le variazioni dei traffici
passeggeri rispetto al 2005 per gli aeroporti di Pisa e Firenze, rapportando il dato all'andamento globale nazionale, secondo i dati di Assoaeroporti.
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-1.70%

3.80%

7.50%

-7.80%

7645

33232

41676

TOTALE

Totale
Commerci 37891
ale

3785

Aviazione
Generale

Aviazione
Generale

TOTALE

-3.80%

11430

74908

Aviazione
Generale

TOTALE

0.30%

193106

1584956

Aviazione
Generale

TOTALE

0.90%

0.90%

Totale
Commerci 1391850
ale

5.00%

6.70%

Totale
Commerci 63478
ale

5.90%

5.50%

%

Totale
Commerci 25587
ale

2011

1571498

192613

1378885

71355

11880

59475

39337

4104

35233

32018

7776

24242

2010

1.30%

-1.40%

1.60%

0.60%

9.90%

-1.10%

-0.30%

9.60%

-1.40%

1.70%

10.10%

-0.70%

%

1551875

195267

1356608

70949

10806

60143

39461

3743

35718

31488

7063

24425

2009

-5.90%

-9.70%

-5.40%

-8.40%

4.50%

-10.40%

-6.10%

-9.70%

-5.70%

-11.10%

14.10%

-16.50%

%

1650003

216220

1433783

77463

10338

67125

42034

4147

37887

35429

6191

29238

2008

-4.60%

-4.80%

-4.50%

-7.80%

-15.40%

-6.50%

-1.50%

-2.50%

-1.40%

-14.20%

-22.30%

-12.20%

%

1729080

227221

1501859

83973

12217

71756

42691

4254

38437

41282

7963

33319

2007

7.60%

3.20%

8.30%

29.10%

32.30%

28.60%

13.80%

21.80%

13.00%

50.00%

38.70%

53.00%

%

1606408

220185

1386223

65030

9236

55794

37509

3494

34015

27521

5742

21779

2006

5.20%

5.00%

5.20%

-0.60%

-11.10%

1.40%

14.70%

-19.50%

19.90%

-15.90%

-5.10%

-18.30%

%

1527632

209742

1317890

65427

10391

55036

32709

4338

28371

32718

6053

26665

2005

Con riferimento ai trend dei traffici, emerge chiaramente il nesso tra i traffici aeroportuali e la situazione economica che negli anni recenti ha
determinato una flessione del traffico commerciale a livello nazionale negli anni 2008 e 2009. Tale flessione si è manifestata a livello regionale sullo
scalo fiorentino, mentre l'aeroporto di Pisa ha confermato il trend di crescita dei traffici passeggeri, sebbene con una flessione del tasso di
incremento.

Movimenti di aeromobili connessi alle attività aeroportuali – Fonte: Assaeroporti.

Traffici
aerei
ITALIA

Sistema
Pisa +
Firenze

Pisa

Firenze

Aeroporto

Si riportano di seguito i movimenti di aeromobili connessi alle attività aeroportuali.
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LA CAPACITA' DEL SISTEMA AEROPORTUALE

6.600.000

5.750.000

4.900.000

94

44

100

5.596.619

4.700.000

Pisa

9.900.000

8.750.000

7.200.000

8.531.979

8.300.000

Totale sistema
Pisa – Firenze

Stime della capacità del sistema aeroportuale toscano (in passeggeri / anno) e proiezioni circa la domanda di trasporto annuale, riferiti al traffico
passeggeri - Fonte: ENAC “Atlante degli aeroporti italiani”.

3.300.000

3.000.000

Passeggeri al 2020 Pax / y
Pax / y

2.300.000

Passeggeri al 2015 Pax / y

Passeggeri al 2025

87

163

Utilizzo pista ora di
%
picco

%

Utilizzo terminal

2.935.360

40

Pax / y

Capacità piste
(Pax)

3.600.000

Firenze

Utilizzo medio pista %

Pax / y

Capacità APRON
(Pax)

DATI

Le stime sulla capacità del sistema aeroportuale e sulle proiezioni circa la domanda di trasporto sono riferite agli aeroporti di G. Galilei di Pisa e A.
Vespucci di Firenze, sia per la loro rilevanza relativa rispetto ai traffici totali movimentati dal sistema aeroportuale toscano, sia in quanto inclusi da
ENAC nel “profilo funzionale” di scali strategici all'interno del sistema aeroportuale nazionale.

Di seguito è riportata la dotazione aeroportuale dei principali scali del sistema aeroportuale toscano, sia in termini di disponibilità di infrastrutture
aeroportuali, sia in termini di stima della capacità delle stesse. Le stime della capacità del sistema aeroportuale e dei relativi livelli di utilizzo, sono
riferiti ai livelli di traffico passeggeri 2008. La fonte è il documento ENAC “Atlante degli aeroporti italiani”, che nelle stime della domanda futura vincola
la domanda di trasporto aereo espressa dal sistema Toscana ai dati progressivi degli ultimi anni secondo regressione lineare.
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Mov / y

Mov / h

Mov / h

n.

Stand
mov

Movimenti annui

Movimenti orari
(Media)

Movimenti ora di
picco

Stand

Stand / Movimento
orario

2,2

28

13

6

36.678

Fonte: ENAC “Atlante degli aeroporti italiani”.

/

Pax / mov 53

Passeggeri per
aeromobile

675

Pax / h

Passeggeri ora di
picco

Firenze

1.927.892

Pax / y

Passeggeri (2008)

DATI

1,4

21

15

7

42.034

94

1.382

3.949.239

Pisa

1,8

2

1

1

4.045

21

23

15.268

Elba

8,2

2

0,00

0,00

1.441

40

10

6.478

Grosseto

4,6

3

1

1

3.963

12

8

5.217

Siena

18

56

30

15

88.161

220

2.098

5.904.094

Totale sistema
aeroportuale
toscano

4

49

28

13

78.712

147

2.057

5.877.131

Totale sistema
Pisa – Firenze

Si riportano di seguito le stime dei livelli di utilizzo delle infrastrutture relativi agli aeroporti Toscani aperti al traffico commerciale, riferiti ai livelli di
traffico passeggeri al 2008.
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LA PROGRAMMAZIONE DI LIVELLO STATALE – LA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI

TEMATICHE DI RILIEVO

Un elenco di interventi prioritari di sviluppo dell'intermodalità a servizio del trasporto aereo. La scarsa accessibilità agli aeroporti italiani,con
modalità diverse dall'aereo, e con speciale riferimento alla modalità su ferro, nonché l'assenza di collegamenti efficaci con la rete ferroviaria
ad alta velocità sono stimati una emergenza il cui superamento è condizione essenziale per permettere lo sviluppo dei principali scali.
L'elenco degli interventi include il c. d. “People Mover” di collegamento tra la stazione di Pisa Centrale e L'aeroporto G. Galilei.



aeroporti strategici (16 scali tra cui gli aeroporti di Pisa e Firenze) e tra questi i 3 “gates intercontinentali” (Roma Fiumicino, Milano Malpensa,
Venezia Tessera): sono gli aeroporti che, a prescindere dal volume di traffico attuale, rispondono efficacemente alla domanda di trasporto
aereo di ampi bacini di utenza e che sono in grado di garantire nel tempo tale funzione, per capacità delle infrastrutture e possibilità del loro
potenziamento con impatti ambientali sostenibili, per i livelli di servizio offerti e grado di accessibilità, attuale e potenziale. Per il mantenimento
del ruolo sono individuate condizioni particolari, coincidenti con la realizzazione di specifiche infrastrutture, ritenute essenziali per garantire
capacità e livelli di servizio adeguati rispetto al traffico atteso. Gli scali strategici comprendono gli aeroporti che per volume e bacini di traffico,
per livello dei collegamenti internazionali e intercontinentali, grado di accessibilità e di integrazione con le altre reti della mobilità, svolgono il
ruolo di Gate Intercontinentale di ingresso al Paese. La permanenza di Firenze in questa categoria viene subordinata alla realizzazione di una
nuova pista di volo che superi le criticità della pista esistente.

scali primari: sono gli 8 aeroporti che, a prescindere dal volume di traffico, attualmente presentano limitazioni allo sviluppo quali vincoli
ambientali, accessibilità inadeguata, ostacoli allo sviluppo delle infrastrutture, etc. Tali scali soddisfano la domanda di ampi bacini di utenza e
particolari segmenti di traffico.





Contestualmente al citato “Atlante degli aeroporti italiani”, ENAC ha pubblicato la proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti, che riconduce gli scali
nazionali a 2 “profili funzionali” a seconda del ruolo rivestito nel sistema nazionale sulla base della rispondenza o meno a precisi requisiti, senza che
intendere effettuare una classificazione. I “profili funzionali” includono:

7 interventi prioritari di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali che includono la realizzazione di una nuova pista di volo presso
l'aeroporto Vespucci di Firenze.



In base alle evidenze delle analisi e delle previsioni inerenti lo sviluppo del sistema aeroportuale dell'atlante, con particolare riferimento agli “indirizzi
per lo sviluppo della rete aeroportuale”, sono proposti indirizzi che riguardano:

In riferimento al ruolo del sistema aeroportuale, nell' “Atlante degli aeroporti italiani” si evidenzia come il trasporto aereo nell'area centro nord Italia
(Emilia Romagna e Toscana) mostri indici non allineati con gli indici socio economici relativi all'area (popolazione residente, addetti, valori di PIL e
flussi turistici), presentando pertanto un ritardo che viene attribuito ad una combinazione di fattori che vedono in primo luogo la dotazione
infrastrutturale e l'accessibilità agli scali esistenti.

Come evidenziato in precedenza, ENAC ha recentemente elaborato la proposta di Piano Nazionale Aeroporti, basata sugli esiti dello studio
commissionato da ENAC stessa a KPMG, OneWorks e Nomisma “Atlante Nazionale degli Aeroporti Italiani”, che include aspetti di natura ricognitiva
rilevanti al fine di definire l'assetto e la classificazione degli aeroporti nazionali.

6.1
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La Giunta Regionale Toscana, con propria Delibera n. 705 del 26-07-2010 ha avviato il procedimento di integrazione del Piano di Indirizzo territoriale
in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell'Aeroporto di Firenze. Con successiva Proposta di
deliberazione al C.R. n. 10 del 14-02-2011, veniva approvata la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale avente ad oggetto “Adozione
dell’integrazione al Piano di Indirizzo Territoriale per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze”. A
giugno 2012 sono stati resi noti gli esiti della valutazione compiuta da Enac su ipotesi di orientamento della pista di Peretola. Con Proposta di
deliberazione al C.R. n. 2 del 27-02-2013 la Giunta ha approvato la documentazione relativa alla proposta di integrazione del Piano di Indirizzo
Territoriale.

6.2 L'INTEGRAZIONE PIT PER IL PARCO DELLA PIANA FIORENTINA E LA QUALIFICAZIONE
DELL'AEROPORTO DI FIRENZE

territoriale in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana fiorentina e alla qualificazione dell'Aeroporto di Firenze.
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ALLEGATO A.b.8

LA RETE DEI
PORTI TOSCANI
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

Il R.D. 2 Aprile 1885 n.3095 può essere individuato come la prima norma che regolamenta i porti
italiani; il testo suddivideva i porti per categorie, tra quelli adibiti unicamente e precipuamente a
rifugio od alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato (1° categoria) e quelli che servivano
precipuamente al commercio (2° categoria), a sua volta suddivisi in 4 classi di importanza
decrescente. Con DPR 15 Gennaio 1972 n. 8, sono state trasferite alla Regione Toscana le
funzioni amministrative in materia di opere portuali nei porti di 2° Categoria dalla 2° classe in poi.
La Legge 28 gennaio 1994 n. 84 in tema di riordino della legislazione in materia portuale
costituisce un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali abrogando, in quanto
incompatibili, le norme di cui al RD 3095 del 1885 e introducendo all'art.4 una riclassificazione dei
porti, individuando le seguenti categorie e classi:
Categoria I – porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;
Categoria II classe I – porti di rilevanza economica internazionale;
Categoria II classe II – porti di rilevanza economica nazionale;
Categoria II classe III – porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.
Per i porti di categoria II sono individuate le funzioni di porto commerciale, industriale e
petrolifero, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto. La legge 84/94 introduce
infine per i porti di cui alla categoria II, con esclusione di quelli con funzione turistica e da diporto,
la definizione di Piano regolatore portuale quale atto che delimita e disegna l’ambito e l’assetto
complessivo del porto ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all’attività
cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie.
Il primo intervento legislativo rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative
statali alle regioni in materia di “demanio marittimo”, anche con riguardo all'ambito portuale, si ha
con l'emanazione del DPR 24 Luglio 1977 n. 616. Con Decreto 21 Dicembre 1995 sono state
individuate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle
Regioni in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello
Stato ed alla navigazione marittima. Un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative
alle Regioni si è avuto con il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.112, laddove tra le funzioni mantenute allo
Stato si individua la classificazione dei porti - pianificazione – programmazione e progettazione
degli interventi nei porti di rilievo nazionale e internazionale; sono invece conferite alle regioni ed
agli enti locali tutte le funzioni non attribuite alle Autorità Portuali tra cui le funzioni relative alla
programmazione, pianificazione e progettazione degli interventi nei porti di rilievo regionale e
interregionale e il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare
territoriale per finalità diverse da approvvigionamento di fonte di energia; tale conferimento non
opera nei porti di interesse nazionale.
La Regione Toscana ha inoltre provveduto con L.R. n. 88/98 ad attribuire a comuni e province
tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione.
Infine con legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 è intervenuta la modifica del titolo V della
parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto da un lato, l’attribuzione alle Regioni della
competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione (art.117 terzo comma della Costituzione), dall’altro ha attribuito la generalità delle
funzioni amministrative ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza (art.118 primo comma della Costituzione).
Il quadro normativo ha trovato successivamente coerenza con la classifica dei porti inserita nel
Masterplan dei Porti – La rete dei porti toscani – allegato al PIT e con l’emanazione della Legge
regionale 9 Novembre 2009 n. 66 in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna,
controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.
Si ricordano inoltre la L.R. n.66/2009, inerente le funzioni amministrative in tema di porti regionali,
la Delibera di Consiglio Regionale 30 dicembre 2008 n.101 di definizione dei criteri per i
contributi in materia di porti regionali e navigazione interna e la Delibera di Giunta Regionale 30
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dicembre 2008 n.1211 di individuazione degli obiettivi operativi degli investimenti sulla base delle
proposte degli enti locali.
Recentemente il D.Lgs. 15 Marzo 2010 n.66 Codice dell’ordinamento militare ha abrogato la
classifica dei porti prevista dal RD n.3095 del 1885, eliminando un ulteriore tassello legislativo
che poteva costituire ancora oggi un elemento di interpretazione non perfettamente in sintonia tra
i vari Enti competenti in materia. Infine con L.R. n. 23/2012 è stata istituita l’Autorità portuale
regionale per i porti di Viareggio, Porto Santo Stefano, Marina di Campo e Giglio porto.
L’ambito delle competenze inerenti le funzioni amministrative in materia portuale si interseca con
le procedure in materia ambientale sia per l’aspetto pianificatorio (Valutazione Ambientale
Strategica e Valutazione Impatto Ambientale), ai sensi dei disposti normativi del D. Lgs .
n.152/2006 e della L.R. n.10/10, sia sotto l’aspetto autorizzativo in particolare per i lavori di
escavo dei fondali.
La LR 55 /2011 di istituzione del PRIIM stabilisce che alla Regione sono riservate le funzioni di
classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM, dei porti di interesse regionale
e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità e che la Regione
partecipa alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse regionale e nelle
vie navigabili nell’ambito del PRIIM.
Sulla materia dragaggi è intervenuto di recente il Decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012
convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012 che ha introdotto l’art. 5 bis della L. 84/94
disciplinando gli interventi sia nei porti ricadenti all’interno delle aree SIN sia nei porti non
compresi in tali aree.

3

DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

La struttura portante della rete dei porti toscani, è costituita dai porti di interesse nazionale di
Livorno, Piombino e Carrara in sinergia con le importanti realtà regionali dei porti di Viareggio,
Marina di Campo, Isola del Giglio e Porto Santo Stefano, ma anche in termini di nautica da
diporto, attraverso il complesso degli approdi e dei porti turistici presenti lungo la costa.
Lo sviluppo ed il potenziamento delle infrastrutture dei porti commerciali di Livorno, Carrara e
Piombino si propongono come azioni strategiche per lo sviluppo della piattaforma logistica
toscana e più in generale del sistema logistico.

3.1

PORTI DI INTERESSE NAZIONALE

Sono gli scali marittimi sede delle seguenti Autorità portuali nazionali ex L. n. 84/1994 di Livorno
comprendente i porti di Livorno e Capraia, di Piombino e dell’Elba comprendente i porti di
Piombino, Portoferraio e Rio Marina, di Marina di Carrara. Le caratteristiche dei porti sono
sintetizzate nella tabella seguente.
Tabella 3.1 – Caratteristiche degli scali marittimi sede delle Autorità portuali nazionali
LIVORNO
Superficie acquea (mq)
Superficie terrestre totale (mq)
Superficie terrestre entro la
cinta doganale (mq)
Lunghezza banchine (m)
numero accosti
profondità massima fondali (m)
1

3.110.000

1

3.768.562

3

1.754.278
banchine 22.836
accosti 16.236
831
15 5

Esclusi i canali del Fosso Reale
Ambito portuale
3
Esclusa la vasca di colmata
4
Ambito demaniale
5
Profondità massima alla bocca sud di accesso al porto
2

PIOMBINO
400.000

2

1.000.000

MASSA CARRARA
430.000

4

420.000

-

220.000

2.255

1.680

16 + 2 scivoli
13

12
10,5
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n. e caratteristiche bacini
(carenaggio, galleggianti, ecc)

n. e caratteristiche cantieri
navali

n. e caratteristiche
rimorchiatori, pontoni
galleggianti, piattaforme
galleggianti

n. e caratteristiche Stazioni
Marittime

sistemi di sicurezza

3 bacini
Bacino grande
350x56x11,50
Bacino galleggiante
188x42x15,5
Bacino vecchio 140x22
5 cantieri navali con
capannoni, specchio
acqueo ed attrezzature
connesse all’attività,
suddivisi in:
- 4 cantieri per
rimessaggio della
nautica da diporto
(Lorenzoni, Montano,
Romoli, Salvadori)
- 1 cantiere per la
nautica da diporto e per
quella di grosse
dimensioni (AzimutBenetti)
10 rimorchiatori di cui 9
fi-fi
- 4 con tiro a punto
fisso da 70t
- 5 con tiro a punto
fisso da 45t
- 1 con tiro a punto
fisso da 28t
- 6 pontoni galleggianti
3 (ex depositi
ristrutturati in stazioni
marittime)
- Terminal crociere
superficie coperta
3.000mq
- Stazione marittima
passeggeri superficie
coperta 1.600mq
- Stazione marittima
Galvani superficie
coperta 1.340mq
Impianto
videosorveglianza e
controllo accessi con
vigilanza dei varchi
tramite l’utilizzo di
sbarre e sistemi di
riconoscimento con
badge di prossimità.
Impianto di rilevazione
intensità vento
costituito da 5
anemometri dislocati
nell’ambito portuale

nessuno

nessuno

1 battello
disinquinante*
3 rimorchiatori*
1 pontone*

1 superficie 800
mq.

Impianto
videosorveglianza
e controllo accessi

1 bacino di carenaggio
nell’area dei Nuovi
Cantieri Apuania

1 cantiere navale
(Nuovi Cantieri
Apuania) specializzato
in realizzazione e
refitting di navi RO/RO
e RO/PAX (cruise
ferry), chemical tanker
www.nca-spa.it

2 rimorchiatori di cui 1 a
propulsione azimutale

Nessuna stazione
marittima ad oggi
prevista nel PRP
vigente del 1981.
È prevista dal nuovo
Piano Regolatore
Portuale in fase di
approvazione mediante
Accordo di
Pianificazione ai sensi
dell’art. 21 della LRT
1/2005
Rete di
videosorveglianza la
vigilanza dei varchi e
del canale di accesso al
porto: 46 telecamere tra
fisse, Dome (rotanti) e
con zoom.
Strumento di
monitoraggio
dell’ingresso e
dell’uscita della navi dal
bacino portuale. Si
tratta di un sistema
unico di gestione e
controllo delle attività
svolte a disposizione di
tutte le istituzioni di
sicurezza operanti in
porto comprensivo di:
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- mappatura 3D del
porto;
- creazione di un
modello del porto sulla
base di rilievi fotografici
e video;
- AIS (Automatic
Identification System)
per l’identificazione e
localizzazione delle
navi;
- nuovo sistema di
controllo degli accessi
con l'utilizzo di tornelli a
tutt'altezza e sistemi di
riconoscimento con
badge di prossimità;
- sistema di altoparlanti
per le comunicazioni
sonore in tutta l'area
portuale;
- autovelox di sicurezza
in dotazione alla
Capitaneria di Porto

Il Porto di Livorno è un porto multi – purpose specializzato nel settore container (TEU), nel settore
Ro-Ro, delle rinfuse liquide e solide, nel general cargo (settore autovetture), settore crocieristico
e traghettistico per il collegamento con le isole del Mediterraneo in particolare con la Corsica, con
la Sardegna e con l’Isola di Capraia.
Il porto di Livorno è inoltre uno dei porti considerati più adatti per lo Short Sea Shipping
(Autostrade del Mare). Il traffico Ro-Ro ha avuto infatti un incremento sensibile rispetto al 2008
superiore al 10%. L’intermodalità nave/camion potrebbe ottenere definitivo sviluppo con la
realizzazione della Darsena Europa e fare del porto di Livorno un bridge intermodale per lo SSS
(treno – nave – camion). Il porto di Livorno ha quindi le caratteristiche per essere considerato sia
un porto a chiamata diretta sia un porto feeder.
Riguardo al movimento merci i dati si attestano su un quantitativo complessivo annuo per gli anni
2010 e 2011 di circa 30 milioni di tonnellate che fanno intravedere una seppur lieve, ripresa
rispetto alla flessione dell’anno 2009 sia per il settore dei contenitori (rispettivamente + 6% e +
7.7%) sia per il traffico Ro-Ro (rispettivamente + 8% e + 12%). Nel 2011 le auto nuove
movimentate presso il porto di Livorno sono risultate pari a 466.246 con una crescita del 10.5%
rispetto al valore dell’anno precedente.
Infine il traffico passeggeri che risulta assai importante con un movimento complessivo superiore
a 3 milioni di unità con particolare riferimento al settore crocieristico che ha raggiunto la quota
record di 982.928 crocieristi superiore del 15.7% rispetto al precedente valore massimo relativo
all’anno 2008.
Con lo sviluppo dell’area retro portuale, il collegamento con l’Interporto A. Vespucci, con il
Corridoio Tirrenico e con la rete ferroviaria nazionale, il porto di Livorno costituisce il fulcro della
piattaforma logistica toscana e gli interventi per il suo potenziamento hanno un valore strategico
per la realizzazione della stessa.
Il complesso sistema infrastrutturale collegato al porto include il Canale dei Navicelli, che termina
presso la città di Pisa nella Darsena Pisana e il vicino aeroporto Galileo Galilei, dotato di servizio
cargo ed in particolare in grado di servire merci ad alto valore aggiunto a scala internazionale ed
intercontinentale.
Il porto di Livorno è stato recentemente inserito dalla Commissione Europea nella lista dei porti
italiani della “core network” europea TEN-T per la successiva co-decisione da parte del
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

446

Figura 3.1: I porti di interesse nazionale nel territorio toscano
Porto di Livorno

Porto di Piombino

1–
1- Darsena Lusid
2 – 2 - Darsena Magona
3 – 3 - Darsena Larini
4 – 4 - Darsena Capitaneria
A–
A – A - Pontile Lusid
B –B - Ex Pontile Elba
C –C - Pontile Savino Barani
D –D- Pontile Magona

Porto di Marina di Carrara

E – Pontile Elba
F – Piazzale Magona
G – Molo Batteria
H – Banchina Marinai d'Italia
I – Banchina Premuda
J – Banchina Trieste
K – Banchina M. Batteria
L – Banchina G. Pecoraro

1 – Banchina Talercio
2 – Banchina E. Chiesa
3 – Banchina Buscaiol
4 – Banchina Fiorillo
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L’Autorità Portuale di Livorno istituita con L. n. 84/94 è stata costituita con il D.M. 6 Aprile 1994
che fissa i limiti della relativa Circoscrizione territoriale dalla foce dello Scolmatore fino al
porticciolo Nazario Sauro. La circoscrizione è stata estesa con D.M. 16 Gennaio 2001 alle aree
demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano le
operazioni portuali compresi nel tratto di costa dell’Isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del
Fanale.
Attualmente dispone delle seguenti strutture portuali da nord a sud:
o

Darsena Toscana che ha uno sviluppo di circa 1400 mq, dopo circa 300 m dalla riva sinistra
del canale scolmatore d’Arno attraverso il fosso Navicelli accoglie in sponda ovest il terminal
“movimentazione e stoccaggio container” ed in sponda est le funzioni di “autostrade del mare
– movimentazione e stoccaggio ro-ro trailers” e “movimentazione e stoccaggio auto nuove”;

o

immediatamente all’interno verso est, collegata con la Darsena Toscana dal canale industriale
si sviluppa la Darsena n.1 (darsena Ammiraglio Inghirami) destinata alle autostrade del mare;

o

il canale industriale si sviluppa poi ancora verso l’interno piegando verso nord, all’altezza della
Darsena Ugione, per circa 1500 m. Sulla sponda ovest del canale industriale i terminal
riguardano aree destinate “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali e
siderurgiche” “movimentazioni e stoccaggio auto nuove”, “attività industriali con produzione e
movimentazione di materie prime” “movimentazione e stoccaggio di grezzo e prodotti
petroliferi”.

o

in sponda est risulta evidente una frammentazione di funzioni. Oltre le suddette funzioni
risultano presenti terminal dedicati a “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari,
forestali e siderurgiche”, “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide convenzionali” e
l’industria energetica” (I2) ENEL e centrale biomasse;

o

il canale industriale si allarga verso ovest nel bacino del porto industriale delimitato verso nord
dalla diga del Marzocco, oltre la quale è praticamente completata la prima vasca di
contenimento e sono stati appaltati i lavori della 2^ vasca di contenimento. Lungo la Diga
del Marzocco si sviluppa le tubazioni per il rifornimento di grezzo e prodotti petroliferi
principalmente alla raffineria ENI che si affaccia sulla Darsena Ugione in sponda est del
Canale Industriale. Sulla sponda sud del Porto industriale è presente la Darsena Pisa, la
Darsena Calafati dedicate alla “riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione ed
allestimento navale” ed il Molo Italia (recentemente realizzato nel 2009) che con la calata
Alto fondale antistante il bacino Santo Stefano è dedicato alla “movimentazione e stoccaggio
rinfuse solide alimentari, forestali e siderurgiche”;

o

verso sud, prima del Porto Mediceo, la parte storica del porto di Livorno, sono presenti i
Bacini Firenze ed il Bacino Cappellini in sponda sud, insieme al Molo Capitaneria ed al
Molo Elba rappresentano la funzione di “attracco, attesa e servizio ai traghetti ed alle navi da
crociera”;

o

Proseguendo verso sud troviamo il Porto Mediceo con funzione “approdi per nautica da
diporto e per pesca sportiva” per il quale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 85 del
23 Novembre 2010 è stata approvata la Variante al vigente PRP portuale finalizzata alla
realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del porto commerciale del porto
di Livorno, con un numero di posti barca pari a 600.

o

Nelle aree a mare rispetto alle strutture del porto mediceo dedicate alla portualità turistica, la
sezione dedicata alla “costruzione, riparazione, manutenzione, fornitura, trasformazione e
servizi per nautica da diporto” prospiciente la darsena Morosini ed i due bacini di carenaggio,
uno fisso ed uno mobile, per le riparazioni navali.

Riguardo alle azioni strategiche, volte a favorire la funzionalità del porto di Livorno, in data 11
gennaio 2012 è stato siglato l’Accordo di Programma tra tutti gli Enti interessati per la
realizzazione del 1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato “Adeguamento
idraulico del Canale Scolmatore d’Arno” finalizzato al ripristino della funzionalità del canale ed alla
realizzazione della foce armata. L’intervento è considerato strategico per rimuovere le situazioni
di emergenza relative all’interramento del porto di Livorno, connesse al canale Scolmatore
d’Arno. Il consolidamento della connessione diretta tra Darsena Pisana, Canale dei Navicelli e
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Porto di Livorno costituisce un obiettivo strategico per la portualità individuato nel PIT – Master
Plan dei Porti – La rete dei porti toscani. In data 11 luglio 2012 è stato siglato un ulteriore accordo
per la gestione delle porte vinciane del Canale dei Navicelli per interrompere il flusso di sedimenti
dello Scolmatore nel Porto di Livorno.
Il Porto di Livorno per accrescere i propri traffici deve realizzare nuovi spazi oltre che ad una
ulteriore fluidificazione viaria e ferroviaria. La Darsena Europa rappresenterebbe l’opera per
accogliere le grandi navi portacontainer, incrementare il traffico Ro-Ro e lo SSS treno-nave e la
sua realizzazione costituisce un punto di riferimento ed obiettivo strategico della piattaforma
logistica costiera come individuato dal PIT –Master Plan dei Porti – La rete dei Porti toscani.
Con tali premesse in data 10 luglio 2008 è stato siglato l’Accordo procedimentale ai sensi dell’art.
15 della L. n.241/90 tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Provincia di Livorno ed Autorità
Portuale di Livorno per giungere all’approvazione del nuovo PRP di Livorno in tempi definiti
stabilendo gli impegni di ciascun sottoscrittore in proposito.
Porto di Piombino
Il porto di Piombino è specializzato nel servizio alle isole e passeggeri, con un traffico superiore ai
3 milioni di passeggeri. Il servizio alle isole include anche il trasporto merci; in tal senso, il porto è
l’interfaccia delle isole dell’arcipelago toscano, che necessitano di navi ro-ro/pax per merci e
passeggeri e ro-ro per il tutto merci su semirimorchi e camion. Per il trasporto delle merci, inoltre,
la rotta da Piombino verso la Sardegna e la Corsica, costituisce un percorso sicuro per garantire
a queste isole il costante approvvigionamento delle merci.
Inoltre, il porto di Piombino è storicamente legato alle attività di movimentazione materiali
connesse agli stabilimenti industriali siderurgici.
L’Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino della materia portuale introdotto
dalla Legge 28 gennaio 1994 n.84 ed è stata istituita con DPR 20 marzo 1996, ha una
circoscrizione territoriale che comprende, oltre il porto di Piombino, dalle aree demaniali marittime
e dalle opere portuali comprese nel tratto di costa che va dalla radice della scogliera in
allineamento al molo foraneo Batteria al bacino antistante la «Centrale ENEL di Tor del Sale»
incluso e dagli antistanti spazi acquei, il porto di Portoferraio ed il porto di Rio Marina compreso il
pontile di Cavo, nell’Isola d’Elba,questi ultimi aggiunti con Decreto Ministeriale del 2002.
Le principali opere interne del porto sono le seguenti:
1) Molo Batteria (Diga Foranea) lungh. 285 m, largh. fascia operativa 22 m, profondità 7,50 m;
2) G. Pecoraro (Diga Foranea) lungh. 275 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 13 m;
3) Banchina Trieste lunghezza 150 m, larghezza fascia operativa 20 m, profondità 7,50 m;
4) Banchina Premuda lunghezza 75 m, profondità 6,50 m;
5) Pontile Elba lunghezza 75 m, larghezza fascia operativa 20 m, profondità 7,50 m;
6) Dente Nord Capitaneria lunghezza 85 m, larghezza fascia operativa 10 m, profondità 8 m;
7) Banchina Marinai d'Italia lunghezza 125 m, larghezza fascia operativa 50 m, profondità 9 m;
8) Magona Sud (Pontile Magona) lunghezza 104 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità
8,50 m;
9) Magona Nord (Pontile Magona) lungh. 155 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 8
m;
10) Darsena Lucchini lunghezza 115 m, profondità 5 m;
11) Pontile Lucchini lato sud lunghezza 470 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 9,15
m;
12) Pontile Lucchini lato nord lungh. 270 m, larghezza fascia operativa 25 m, profondità 11.89 m.
Nel 2008 è stato redatto il Nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Piombino che ha
ottenuto parere favorevole dal C.S.LL.PP. (voto n 178/08 del 13/02/09) ed è attualmente in fase
di VIA di competenza nazionale, su cui la Regione Toscana con Delibera di Giunta n° 18 del
16/01/12 ha espresso parere favorevole con prescrizioni. Il nuovo P.R.P. prevede di estendere le
banchine nella zona nord-orientale, con inserimento di un molo di sottoflutto ad andamento
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curvilineo e creazione di una vasta darsena (Darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto,
l'ampliamento dei terrapieni a servizio degli attracchi per navi ro-ro pax e l'adeguamento statico
delle strutture di banchinamento e il prolungamento del molo Batteria.
Porto di Marina di Carrara
Il porto di Marina di Carrara vanta una vocazione consolidata collegata alla movimentazione di
merci non containerizzate ed in particolare marmi e graniti, ma sul porto gravitano anche le
attività cospicue dei Cantieri Apuani e della Nuova Pignone, quest’ultima qualificata nella
produzione e spedizione via mare di impianti industriali attinenti all’allestimento di piattaforme
galleggianti per l’estrazione del greggio e del gas. L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita
con L. n.84/94 è stata costituita in data 17 gennaio 1995.
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita con L. n.84/94 è stata costituita in data 17
gennaio 1995. Il Porto di Marina di Carrara è specializzato nelle attività di import / export di marmi
e graniti (settore lapideo) e fa parte, con i porti di Livorno e Piombino, delle strutture portuali della
piattaforma logistica toscana il cui sviluppo rappresenta obiettivo prioritario del Programma
Regionale di Sviluppo.
Le principali opere interne del porto sono le seguenti:
o

Banchina Fiorillo (molo di levante) lunghezza 500 m, larghezza 70 m, profondità 10,50;

o

Banchina Buscaiol (in corrispondenza varco di levante) lunghezza300 m, larghezza 100
m, profondità 10,50 m;

o

Banchina E. Chiesa (tratto dalla radice del molo di ponente) lunghezza 390 m, larghezza
65 m, profondità 10,50 m;

o

Banchina Taliercio (tratto molo ponente orientato N-O S-E) lunghezza 440 m larghezza 75
m, profondità 10,50 m;

o

Banchina Nuovi Cantieri Apuania (all’interno del bacino in corrispondenza radice molo di
ponente) lunghezza 170 m, larghezza 35 m, profondità 7 m.

Dati dei traffici dei porti di interesse nazionale
I dati dei traffici per i porti di interesse nazionale acquisiti dalle Autorità Portuali per l’anno 2011
sono così riassumibili:
Porto

Traffici Merci [M Ton]

TEU'S [n]

Passeggeri [n]

CARRARA

3,232

-

-

LIVORNO

29,672

637798

3068047

PIOMBINO

6,003

-

3220757
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PORTI REGIONALI

Secondo le disposizioni regionali introdotte dalla L.R. n.66/2009 sono da considerarsi di interesse
regionale ai sensi dell’art.47 bis della L.R. n.1/2005:
1. i porti e gli approdi turistici;
2. i porti che svolgono funzioni commerciali, industriali, di servizio passeggeri, pescherecce;
In questa seconda categoria sono ricompresi i porti di interesse regionale con funzioni
commerciali, scali polifunzionali in cui vengono espletate funzioni di rilievo commerciale e
produttivo (cantieristica, pesca, trasporto passeggeri) in concomitanza con la funzione turisticodiportistica; per tali porti è in corso di costituzione l’Autorità Portuale regionale, istituita con L.R. n.
23/2012:
¾ Porto di Viareggio
¾ Porto di Marina di Campo
¾ Porto del Valle (Porto Santo Stefano)
¾ Giglio Porto.
All’interno della seconda categoria, si individuano tra le infrastrutture portuali dell’Arcipelago
toscano con esclusiva o prevalente funzione di collegamento passeggeri, i porti di:
¾ Isola di Gorgona
¾ Cala San Giovanni (Isola di Pianosa)
¾ Cala Maestra (Isola di Montecristo)
¾ Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri).
Tra i porti della prima categoria, si individuano infine le infrastrutture portuali con funzione
esclusiva o prevalente di diportismo nautico. Sono gli scali marittimi, di diversa tipologia e
rilevanza, che espletano in modo esclusivo o prevalente la funzione turistico - diportistica, incluse
le porzioni dei porti polifunzionali di rilevanza commerciale destinate alla medesima funzione,
nonché quelli ricompresi in ambito fluviale.
Rientrano in questa tipologia anche gli scali attualmente individuati come “ormeggi” ma dotati di
opere di difesa e strutture portuali (banchine, moli) di carattere inamovibile.
¾ Porto del Cinquale
¾ Approdo del Cinquale
¾ Bocca d’Arno (in corso di realizzazione)
¾ Nazario Sauro
¾ Ardenza
¾ Antignano
¾ Quercianella
¾ Foce del Chioma
¾ Castiglioncello Nord
¾ Castiglioncello Sud
¾ Marina Cala de'Medici
¾ Marina di Cecina
¾ Marina di San Vincenzo
¾ Marina di Salivoli
¾ Terre Rosse
¾ Cavo
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¾ Esaom Cesa
¾ Porto San Giovanni
¾ Marciana Marina
¾ Cala di Mola
¾ Porto Azzurro
¾ Carbonifera
¾ Etrusca Marina
¾ Fiumara del Puntone
¾ Marina di Punta Ala
¾ Castiglione della Pescaia
¾ Marina di San Rocco
¾ Talamone
¾ Foce dell'Albegna
¾ Porto Vecchio (Porto Santo Stefano)
¾ Porto Ercole
¾ Cala Galera
¾ Giglio Campese
Per tali infrastrutture la funzione regionale di pianificazione è definita dalla L.R. 1/2005. Gli
ormeggi risultano di rilevanza comunale ai sensi del PIT.
Dotazione ricettiva
Per quanto attiene la dotazione ricettiva della rete della portualità turistica della Toscana
l’articolazione delle attrezzature a servizio delle funzioni di ormeggio per la imbarcazioni da
diporto (porti, approdi e punti di ormeggio) e la frammentazione delle competenze gestionali
(specie fino ai pronunciamenti della Corte costituzionale favorevoli alla regione Toscana) hanno
di fatto ritardato la composizione di un quadro conoscitivo univoco della disponibilità regionale di
posti barca per il diporto, fondato in primo luogo sul censimento aggiornato delle concessioni
demaniali marittime.
La portualità turistica implementa e sostanzia il sistema dei porti toscani quale “risorsa unitaria di
interesse regionale”.
La rete diffusa delle infrastrutture destinate al turismo da diporto si articola in Toscana in oltre 60
scali tra porti, approdi e punti di ormeggio, cui corrisponde una capacità ricettiva, nel complesso,
ragguardevole.
In merito alla ricognizione del numero dei posti barca, le differenti fonti statistiche propongono
scenari non sempre sovrapponibili, in relazione alle modalità e agli obiettivi delle ricognizioni
promosse, nonché alla specificità del soggetto committente.
Il censimento condotto dalla Direzione Marittima di Livorno, che correda il Quadro conoscitivo del
Masterplan “La rete dei porti della Toscana”, rileva, nel novembre 2005, un totale di 19.016
concessioni demaniali finalizzate alla nautica da diporto; se si aggiungono i punti di ormeggio
localizzati negli ambiti fluviali, la disponibilità complessiva si spinge oltre i 20.000 posti barca.
Il “Rapporto sul Turismo Nautico del 2012”, redatto dall’Osservatorio Nautico Nazionale, assegna
alla Regione Toscana una dotazione più misurata, consistente in 17.145 posti barca (anno di
riferimento 2011), con un incremento, nell’intervallo 2007-2011, di 1636 unità.
Si può supporre che non rientrino in questa indagine le attrezzature minori per il diporto e gli
ormeggi fluviali (la fonte del Rapporto sono le “Pagine Azzurre. Il Portolano dei Mari d’Italia,
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2001”); la Toscana tuttavia, anche in questa classifica, manifesta una capacità ricettiva per il
turismo nautico sicuramente elevata, inferiore soltanto a quelle di Liguria, Sardegna e Sicilia.
Meritevoli di attenzione sono i dati che nell’indagine citata identificano l’ indice di pressione,
ovvero il rapporto tra la richiesta di posti barca che il bacino di utenza manifesta (unità da diporto
costituenti il parco nautico dei residenti afferenti al bacino) e la dotazione che gli scali marittimi
del territorio regionale mettono effettivamente a disposizione del diportismo nautico.
Tale indice di pressione risulta in Toscana inferiore alla media nazionale (nel Rapporto nautico
l’indice di pressione medio nazionale è pari a 3,8 unità da diporto per posto barca esistente)
quello della Toscana è 2,5); se ne può dedurre che nel litorale toscano, pur permanendo la
necessità di ampliare l’offerta di ormeggi, il divario tra la richiesta “interna” di posti barca e la
disponibilità complessiva attuale non può essere considerato come una criticità vera e propria del
sistema.
Rimane pertanto prioritario l’obiettivo di promuovere e favorire gli interventi di riqualificazione
funzionale, organizzativa e ambientale delle infrastrutture esistenti, anche qualora non siano
finalizzati al contestuale incremento della capacità ricettiva dei singoli scali.
Della coerenza di questa scelta strategica dà atto la ricerca (denominata RETURN e finanziata
dalla Regione Toscana) condotta dall’Università di Pisa sul sistema economico della nautica da
diporto.
Lo studio, attraverso una lettura dei documenti recenti di programmazione e
pianificazione di competenza regionale (Piano Regionale di Sviluppo, Piano di Indirizzo
Territoriale, Agenda della Toscana del Mare, ecc.) rileva che “si coglie appieno il senso di una
proposta programmatica che vede nell’incremento qualitativo della dotazione infrastrutturale,
prima ancora che quantitativo, la leva per conciliare adeguatamente sostenibilità ambientale e
creazione di valore. Porti, approdi e ormeggi – si afferma – necessitano anzitutto di una
riqualificazione, di un ampliamento dei servizi offerti, perché è dal miglioramento della qualità del
sistema portuale, dalla costruzione di un’offerta portuale “selettiva” sul territorio, che può derivare
l’integrazione tra turismo, commercio e manufatturiero da un lato, cultura e rispetto ambientale
dall’altro, come tra costa ed entroterra”.
Anche dall’analisi dei questionari sottoposti, nel corso della medesima ricerca, ad un campione
rappresentativo dei gestori delle infrastrutture per il turismo nautico della Toscana, traspare la
volontà di qualificare le strutture esistenti con investimenti volti solo in parte al loro
potenziamento, ma più diffusamente alle azioni necessarie per migliorare la funzionalità del porto.

4

INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

I porti toscani sono stati catalogati attraverso schede sintetiche che riportano le informazioni
relative alle caratteristiche, alla descrizione delle opere portuali e allo stato di attuazione e
previsione degli interventi e delle previsioni pianificatorie. Per la costruzione delle schede sono
stati utilizzati dati forniti direttamente dal Settore Porti Commerciali, Interporti e Porti e Approdi
Turistici, tranne che per i porti di interesse nazionale i cui dati provengono dalle singole Autorità
portuali.
I porti regionali, ubicati in Tavola C3, sono stati distinti tra:
1. porti di interesse nazionale
2. porti di interesse regionale con funzioni commerciali.
3. infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva o prevalente funzione di
collegamento passeggeri.
4. infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico.
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4.1 PORTI DI INTERESSE NAZIONALE
Porti di interesse nazionale

Marina di Carrara

1 – Banchina Taliercio
2 – Banchina E. Chiesa
3 – Banchina Buscaiol
4 – Banchina Fiorillo

Coordinate ufficiali
(latitudine, longitudine)
Settore di traversia
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Profondità max fondali
Superficie acquea
Superficie terrestre totale

Lat. 44° 02’ Nord – Long. 10° 02’,5 Est
160° - 280 ° N
10,5 m
430.000 mq
420.000 mq
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Superficie terrestre entro la
cinta doganale
Lunghezza banchine
Numero accosti
Darsene

Dati generali

Dati sui transiti

220.000 mq
1.680 m
12
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara istituita con L. n.84/94 è
stata costituita in data 17 gennaio 1995. Il Porto di Marina di
Carrara è specializzato nelle attività di import / export di marmi e
graniti (settore lapideo) e fa parte, con i porti di Livorno e Piombino,
delle strutture portuali della piattaforma logistica toscana il cui
sviluppo rappresenta obiettivo prioritario del Programma Regionale
di Sviluppo.
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009),
sono i seguenti:
- TEU 4310 per un quantitativo di 105.801 ton;
- Ro-Ro 335.904 ton;
- Rinfuse liquide – 13.473 ton
- Rinfuse solide – 328.109 ton
- Merci varie – 1.243.569 ton
per un totale di 2.026.856 ton.
Il traffico passeggeri risulta assai modesto con un totale di 23.137
unità
I dati 2010 desumibili dal sito web dell’Autorità Portuale di Carrara
evidenziano un incremento di traffico merci del 64% per un totale
movimentato, tra imbarchi e sbarchi, di 3.336.875 ton.
La Porto di Carrara S.p.A. gestisce l’attività di Impresa Portuale nel
Porto di Marina di Carrara per l’imbarco, lo sbarco e la
movimentazione delle merci.
In data 28 Dicembre 2011 è stato siglato un importante Accordo di
Programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Massa Carrara,
i Comuni di Massa e Carrara, la Nuovo Pignone S.p.A. e la Porto di
Carrara S.p.A. per attività di sviluppo, montaggio e spedizione di
manufatti di particolare complessità tecnica e dimensionale presso
l’area retroportuale di Marina di Carrara, che contribuirà ad
incrementare i traffici marittimi del Porto di Marina di Carrara.
L’area portuale e le aree a mare antistanti rientrano nella
perimetrazione del SIN di Massa e Carrara(D.M. 21 dicembre
1999).
Si riportano i dati sui transiti merci relativi alle annualità dal 2005 al
2011 fornite dall’Autorità Portuale competente:

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Rinfuse Rinfuse
Merci
Contenit
TOTAL
liquide solide
Ro-Ro
varie
ori
E
[M Ton] [M Ton]
[M Ton] [M Ton]
[M Ton]
[M Ton]
0,000
0,940
0,169
0,000
1,953
3,062
0,000
0,980
0,119
0,000
2,172
3,271
0,036
0,720
0,081
0,000
2,063
2,900
0,025
0,523
0,130
0,012
1,882
2,572
0,013
0,328
0,106
0,335
1,244
2,026
0,006
0,323
0,120
1,529
1,370
3,348
0,000
0,295
0,088
1,607
1,242
3,232
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Andamento dei traffici delle merci nelle annualità da 2005 al 2011:
4,000
3,500
Totale Merci

3,000
2,500

Rinfuse liquide

2,000

Rinfuse solide

1,500

Ro‐Ro

1,000

Contenitori

0,500

Merci Varie

0,000
2005

Dati approdo turistico
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max

Descrizione e opere portuali

Sistemi di sicurezza

2006

2007

2008

2009

2010

2011

438 * - 190 **
30 m **
3,5 – 9,7 m
Lo specchio acqueo è protetto dal molo di sopraflutto (molo di
ponente), composto da un primo tratto (lungo 400 m circa) che si
estende in direzione ortogonale a riva e da un secondo tratto
protetto da una mantellata in scogliera sul lato esterno e che si
estende in direzione S-E per circa 850 m, terminando con una
testata a riccio. Il molo di sottoflutto (molo di levante) si estende in
direzione pressochè ortogonale a riva per circa 450 m e termina
con un tratto inclinato verso S-O di 150 m di lunghezza, protetto da
mantellata in scogliera.
Le principali opere interne del porto sono le seguenti:
13) Banchina Fiorillo (molo di levante) lunghezza 500 m, larghezza
70 m, profondità 10,50;
14) Banchina Buscaiol (in corrispondenza varco di levante)
lunghezza300 m, larghezza 100 m, profondità 10,50 m;
15) Banchina E.Chiesa (tratto dalla radice del molo di ponente)
lunghezza 390 m, larghezza 65 m, profondità 10,50 m;
16) Banchina Taliercio (tratto molo ponente orientato N-O S-E)
lunghezza 440 m larghezza 75 m, profondità 10,50 m;
17) Banchina Nuovi Cantieri Apuania (all’interno del bacino in
corrispondenza radice molo di ponente) lunghezza 170 m,
larghezza 35 m, profondità 7 m.
N. e caratteristiche bacini (carenaggio, galleggianti, ecc): 1 bacino
di carenaggio nell’area dei Nuovi Cantieri Apuania.
N. e caratteristiche cantieri navali: 1 cantiere navale (Nuovi Cantieri
Apuania) specializzato in realizzazione e refitting di navi RO/RO e
RO/PAX (cruise ferry), chemical tanker www.nca-spa.it.
N. e caratteristiche rimorchiatori, pontoni galleggianti, piattaforme
galleggianti: 2 rimorchiatori di cui 1 a propulsione azimutale.
N. e caratteristiche Stazioni Marittime: Nessuna stazione marittima
ad oggi prevista nel PRP vigente del 1981.
È prevista dal nuovo Piano Regolatore Portuale in fase di
approvazione mediante Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art.
21 della LRT 1/2005
Rete di videosorveglianza la vigilanza dei varchi e del canale di
accesso al porto: 46 telecamere tra fisse, Dome (rotanti) e con
zoom.
Strumento di monitoraggio dell’ingresso e dell’uscita della navi dal
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Descrizione e opere
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
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bacino portuale. Si tratta di un sistema unico di gestione e controllo
delle attività svolte a disposizione di tutte le istituzioni di sicurezza
operanti in porto comprensivo di:
- mappatura 3D del porto;
- creazione di un modello del porto sulla base di rilievi fotografici e
video;
- AIS (Automatic Identification System) per l’identificazione e
localizzazione delle navi;
- nuovo sistema di controllo degli accessi con l'utilizzo di tornelli a
tutt'altezza e sistemi di riconoscimento con badge di prossimità;
- sistema di altoparlanti per le comunicazioni sonore in tutta l'area
portuale;
- autovelox di sicurezza in dotazione alla Capitaneria di Porto
La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento
delle infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la
realizzazione e il completamento delle strutture intermodali
specializzate regionali (Interporti di Prato-Gonfienti e LivornoGuasticce), e la realizzazione di opere di ristrutturazione e di
adeguamento dei servizi nelle principali aree portuali della regione
(Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di dotare i principali
centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per la
razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto
su gomma.
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli
strumenti della programmazione territoriale e settoriale sia di livello
nazionale (Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano
Regionale dei Trasporti, Accordo di programma quadro in
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Toscana).
Realizzazione di interventi per il
miglioramento e funzionalità del
porto, con particolare riguardo alla
sicurezza. Ampliamento del primo
piazzale di Levante e adeguamento
delle infrastrutture di collegamento
Beneficiario
Autorità
Portuale
Miglioramento delle condizioni di
sicurezza ed ambientali del porto e
Ristrutturazione e ampliamento del
complesso edilizio adibito a uffici
pubblici
costo
rendicontato
12.420.113
euro
contributo
6.249.497 euro

Stato di attuazione
Intervento concluso

Completamento
dell’area
di
stoccaggio
con
opere
complementari: fabbricati, piazzali ed
impianti, nuovo tronco ferroviario
nell’area retroportuale di Carrara

Stato di attuazione
Intervento concluso

Ampliamento/Completamento/Me
ssa in sicurezza del piazzale
portuale “Città di Massa”

Stato d’avanzamento
Lavori in corso
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Il piazzale Città di Massa, realizzato su area demaniale marittima
per una superficie di 70.000 m2 il cui intervento è previsto dal
PRP vigente, è destinato a finalità produttive, ad attività
industriali/commerciali, per il deposito merci in attesa di imbarco
e sbarco dalle navi. I capannoni per il deposito merci al coperto
sui cui tetti è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico,
farà parte di un’ulteriore progetto. Il progetto definitivo del
completamento del piazzale, dopo la sospensione della
realizzazione dell’opera ed il collaudo dei lavori dell’appalto
originario, ammonta complessivamente ad € 14.489.559,42.
Adeguamento
tecnico–
Stato d’avanzamento
funzionale del Molo di Levante
Lavori aggiudicati
L’opera riveste una funzione strategica di primaria importanza in
quanto permetterà l’ampliamento della banchina Fiorillo per una
superficie complessiva di 12.000 m2 e completare la rete
ferroviaria portuale mediante la realizzazione di un fascio di
binari lungo la banchina per lo svolgimento delle operazioni
portuali. Conclusa la procedura di VIA con Decreto Ministeriale
n. DSA/DEC/2009/945 del 29 Luglio 2009 è stato proceduto alla
successiva fase progettuale. Il progetto esecutivo a seguito
dell’aggiornamento dovuto al recepimento delle prescrizioni di
VIA da parte del Ministero dell’Ambiente ammonta
complessivamente a € 8.000.000.
Dragaggio dell’imboccatura del porto.
Dopo un primo intervento urgente che ha riguardato un escavo
di 10.000 m3 con trasporto a terra a discariche autorizzate, è
stato pianificata la rimozione di circa 90.000 m3 di sabbia.
Successivamente è stato eseguito un II lotto per la rimozione di
circa 25.000 m3 di sabbia con smaltimento nella cassa di
colmata del porto di Livorno. I lavori si sono conclusi nel 2009.
Per il completamento del dragaggio (circa 68.000 m3) è stato
predisposto il progetto definitivo per un importo complessivo di €
5.615.000. Dopo uno stralcio urgente per circa 10.000 m3 è
stata esperita la gara di appalto per il completamento e l’inizio
dei lavori è previsto per i primi mesi del 2012. E’ stimato un
ulteriore fabbisogno di circa 5.000.000 € per la rimozione di
circa 45.000 m3 la cui destinazione dipende dalla qualità dei
sedimenti per riportare il pescaggio del bacino portuale alla
quota di -10,50 m.
Realizzazione di impianto
Stato d’avanzamento
fotovoltaico nell’ambito del
Affidamento progettazione
progetto tetti fotovoltaici
E’ stata affidata la progettazione a professionisti esterni. I primi
due lotti per complessivi 5.000.000 € sono conclusi
rispettivamente nel 2009 e nel 2011. E’ in corso un
aggiornamento del fabbisogno finanziario per ulteriori €
1.950.000 perla realizzazione di impianti fotovoltaici sulla
copertura della sede dell’Autorità Portuale
Completamento
della
rete
Stato d’avanzamento
fognaria portuale
Lavori aggiudicati
Dopo l’approvazione in Comitato Portuale della progettazione
esecutiva l’appalto è stato aggiudicato nel mese di Luglio 2011
per un importo complessivo di € 2.250.000;
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Stato d’avanzamento
Affidamento progettazione e
indagini propedeutiche nel
corso del 2012
L’intervento di importo complessivo pari ad € 1.400.000 è
subordinato alla realizzazione dell’adeguamento tecnico –
funzionale del Molo di Levante ed al completamento del Piazzale
Città di Massa.
Completamento
della
ferroviaria portuale

rete

Completamento della Banchina Buscaiol
L’intervento consiste nel prolungare la banchina Buscaiol spostando
in un’altra localizzazione sia le imbarcazioni da diporto presenti in
porto ed ormeggiate alle strutture del Club Nautico e del Circolo
Pescatori Sportivi Buscaiol sia le strutture a terra e per diminuire i
problemi connessi alla cronica carenza di spazi in porto.
Il prolungamento è indispensabile per poter utilizzare efficacemente
la banchina Buscaiol esistente che, sebbene sia lunga 300 m, non
può accogliere navi di adeguata lunghezza a causa della presenza
dei pontili del Club Nautico e della loro vicinanza all’area di manovra
delle navi.
Come riportato nel POT 2010-2012 approvato con delibera del
Comitato Portuale n. 30/2009 del 29.10.2009, “un esame più
approfondito circa la realizzabilità dell’intervento nei tempi previsti
dall’accordo procedimentale ha evidenziato le notevoli difficoltà
attuative legate soprattutto allo spostamento delle unità da diporto in
altro sito che non può certamente essere all’interno del bacino
portuale. La realizzazione è subordinata pertanto all’approvazione
del nuovo Piano Regolatore Portuale quale variante generale a
quello vigente che risale al 1981 (approvato con D.M. n. 1007-894
del 27.04.1981) per l’ampliamento del porto commerciale e la
realizzazione del porto turistico;
Completamento infrastrutturazione portuale - magazzini

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

II progetto prevede la realizzazione sull’ampliamento del piazzale
Città di Massa di magazzini per deposito merci, muniti di carroponti,
e la copertura del tetto con pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica però ha subito una battuta di arresto in seguito al
blocco dell’ampliamento del piazzale Città di Massa.
L’importo complessivo dell’intervento, indicato nel POT 2004 - 2006
approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 51/2003 del
30.10.2003, è stimato in euro 12.970.000,00.
La realizzazione dell’intervento è subordinata al completamento del
piazzale Città di Massa..
In relazione al traffico passeggeri è stato presentato all’Autorità
Portuale di Marina di Carrara, in sede di Comitato Portuale, uno
studio di impatto di tipo economico del porto turistico allargato alla
crocieristica per supportare le scelte di pianificazione in sede di
redazione del nuovo PRP.
Il completamento degli interventi infrastrutturali porterà Carrara a
diventare punto di cerniera tra le piattaforme transnazionali Tirreno
– Brennero e la piattaforma logistica costiera.
Nel quadro conoscitivo del Masterplan dei Porti – La rete dei Porti
Toscani allegato al PIT (approvato con DCR n. 72 del 24.07.2007) si
evidenzia la negativa commistione fra attività tra loro molto diverse
come attività navali commerciali, di produzione cantieristica e funzioni
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di diportismo nautico. Di seguito sono riportati gli sviluppi futuri previsti
dal nuovo PRP che porterebbe ad una nuova organizzazione
funzionale distinguendo una darsena per il traffico dei lapidei e delle
rinfuse, una darsena per il traffico Ro-Ro e traffico passeggeri ed un
terzo bacino destinato alla nautica da diporto. In tale contesto si colloca
il Protocollo di Intesa siglato tra Regione Toscana, Provincia di Massa
Carrara, Comune di Carrara, Comune di Massa ed Autorità Portuale di
Marina di Carrara 10.07.2008 per “il Piano Regolatore del porto di
Marina di Carrara”.
Obiettivo è giungere all’approvazione del nuovo PRP quale parte
integrante per sviluppare la piattaforma logistica e le funzioni di
apertura internazionale verso il mare e verso le grandi metropoli
europee tramite i collegamenti plurimodali interconnessi dovuti al
completamento dell’alta velocità/alta capacità ferroviaria e del
corridoio plurimodale tirrenico e del raddoppio della linea ferroviaria
pontremolese. Le azioni strategiche sono costituite da:
- razionalizzazione ed ampliamento del porto con particolare
attenzione alle attività dei Cantieri Apuani ed a quelle del
Nuovo Pignone;
- consolidamento e sviluppo dei traffici attuali per soddisfare in
modo più ampio le esigenze del settore lapideo, dei Cantieri
Navali della Nuova Pignone e delle merci non containerizzate e
verifica delle condizioni per lo sviluppo dello short sea shipping
e del settore crocieristico;
- fluidificazione della viabilità e potenziamento della direttrice
tirrenica, con particolare riferimento alla realizzazione della
terza corsia A12 ed alla Strada dei Marmi nonché ai
collegamenti con la rete ferroviaria;
- realizzazione del porto turistico in coerenza con gli strumenti e
gli atti di governo del territorio e sviluppo dei servizi al
diportismo nautico e della cantieristica da diporto.
Con Delibera n.61 del 9 Agosto 2010 il Comune di Carrara ha
promosso l’Avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione
finalizzato alla definizione del nuovo PRP per il porto di Marina di
Carrara ex L. n.84/94 e per il porto turistico di Carrara e Massa.
In data 21 Novembre 2011 si è conclusa la fase preliminare della
procedura di VAS ex LR 10/10 con Delibera di Giunta Regionale
n.995 quale Autorità competente invitando l’Autorità Portuale di
Carrara, quale Autorità proponente a tener conto delle valutazioni
contenute nel parere del NURV sul documento preliminare nella
predisposizione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale.
In data 19 Dicembre 2011 il Comitato Portuale ha deliberato
prendendo atto dello schema di massima del nuovo PRP con
annesso waterfront presentato dallo Studio incaricato in coerenza
con gli indirizzi contenuti nell’avvio del procedimento per l’Accordo
di Pianificazione di cui alla Deliberazione n.61 anzidetta e
conformemente alle linee di indirizzo per la riqualificazione del
waterfront approvate con Deliberazione n.545 del 23 Settembre
2010 del Comune di Carrara.
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Livorno e Capraia

Livorno

Coordinate ufficiali
(latitudine, longitudine)
Settore di traversia
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Profondità max fondali
Superficie acquea
Superficie terrestre totale
Superficie terrestre entro la
cinta doganale

Lat. 43° 33’ 0’’ – Long. 10° 19’ 0’’
170° - 320° N
100 m
12 m
15 m
(profondità massima alla bocca sud di accesso al porto)
3.110.000 mq
(escludendo i canali del Fosso Reale)
3.768.562 mq
(esclusa la prima vasca di colmata)
1.754.278 mq
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Lunghezza banchine
Numero accosti
Darsene

Dati generali
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banchine 22.836 m
accosti 16.236 m
(esclusi i canali del Fosso Reale)
83
(escluso i canali del Fosso Reale)
L’Autorità Portuale di Livorno istituita con L. n.84/94 è stata
costituita con il D.M. in data 6 Aprile 1994 che fissa i limiti della
relativa Circoscrizione territoriale dalla foce dello Scolmatore fino
al porticciolo Nazario Sauro. La circoscrizione è stata estesa con
D.M. 16 Gennaio 2001 alle aree demaniali marittime, alle opere
portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano le
operazioni portuali compresi nel tratto di costa dell’Isola di Capraia
da Punta del Frate a Punta del Fanale. Il Porto di Livorno è un
porto multi – purpose specializzato nel settore container (TEU), nel
settore Ro-Ro, delle rinfuse liquide e solide, nel general cargo
(settore autovetture), settore crocieristico e traghettistico per il
collegamento con le isole del Mediterraneo in particolare con la
Corsica, con la Sardegna e con l’Isola di Capraia.
La maggioranza dei suoi traffici riguardano l’import – export con la
Toscana. Costituisce il fulcro della piattaforma logistica toscana il
cui sviluppo rappresenta obiettivo prioritario del Programma
Regionale di Sviluppo, in quanto ha numerosi magazzini e spazi
nell’area retro portuale, il collegamento con l’Interporto A.
Vespucci, con il corridoio tirrenico, il cui collegamento diretto con la
rete ferroviaria in direzione Pisa rappresenta obiettivo strategico
regionale contenuto nell’Integrazione all’Atto aggiuntivo alla Intesa
Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana per la
realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle
principali priorità.
Con D.G.R. n. 1070 del 28-11-2011 è stato approvato lo schema di
Protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Autorità Portuale di
Livorno, Comune di Livorno e Ferrovie dello Stato finalizzato
all’aggiornamento del Protocollo d’ intesa del 17 novembre 2008
relativo alle opere per il potenziamento dei raccordi ferroviari
Livorno-Pisa (primo stralcio del rafforzamento dei collegamenti
ferroviari tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l’interporto di
Guasticce, comprendente le strutture ferroviarie sulla Darsena
Toscana e il collegamento diretto della Darsena Toscana con la
linea Roma-Genova lato Pisa).
Il porto di Livorno è uno dei porti considerati più adatti perle Short
Sea Shipping (Autostrade del Mare). Il traffico Ro-Ro ha avuto un
incremento sensibile rispetto al 2008 superiore al 10%.
L’intermodalità nave/camion potrebbe ottenere definitivo sviluppo
con la realizzazione della Darsena Europa e fare del porto di
Livorno un bridge intermodale per lo SSS (treno – nave – camion).
Il porto di Livorno ha caratteristiche sia di porto a chiamata diretta
sia di porto feeder.
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009),
sono di seguito riassumibili:
- TEU 592.050 per un quantitativo di 6.881.139 ton;
- Ro-Ro 9.606.822 ton;
- Rinfuse liquide – 7.473.857 ton
- Rinfuse solide – 682.285 ton
- Altre merci varie – 2.122.378 ton
per un totale di 26.766.481 ton
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai

462

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

importante risultando pari a 3.263.289 unità
Rispetto all’anno 2008 (totale merci movimentate pari a
34.029.370 ton), causa la congiuntura economica, si è avuto una
flessione di poco superiore al 20%.
I dati forniti dall’Autorità Portuale di Livorno per gli anni 2010 e
2011 sono così riassumibili:
Anno 2010
TEU 628.489 per un quantitativo di 7.332.267 ton;
- Ro-Ro 10.379.407 ton;
- Rinfuse liquide – 9.280.266 ton
- Rinfuse solide – 843.538 ton
- Altre merci varie – 2.463.273 ton
per un totale di 30.298.751 ton
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai
importante risultando pari a 3.374.768 unità
Anno 2011
TEU 637.798 per un quantitativo di 7.650.393 ton;
- Ro-Ro 10.765.434 ton;
- Rinfuse liquide – 7.779.388 ton
- Rinfuse solide – 796.798 ton
- Altre merci varie – 2.680.516 ton
per un totale di 29.672.529 ton
Il traffico passeggeri compreso il crocieristico risulta assai
importante risultando pari a 3.068.047 unità
I dati 2010 e 2011 fanno intravedere una seppur lieve ripresa
rispetto alla flessione dell’anno 2009 sia per il settore dei
contenitori (rispettivamente + 6% e + 7.7%) sia per il traffico Ro-Ro
(rispettivamente + 8% e + 12%).
Anche il settore crociere ha raggiunto la quota record di 982.928
crocieristi superiore del 15.7% rispetto al precedente valore
massimo relativo all’anno 2008.
Nel 2011 le auto nuove movimentate presso il porto di Livorno
sono risultate pari a 466.246 con una crescita del 10.5% rispetto al
valore dell’anno precedente.
Il porto di Livorno è stato recentemente inserito dalla Commissione
Europea nella lista dei porti italiani inseriti della “core network”
europea TEN-T per la successiva co-decisione da parte del
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea.
Con D.M. 18 settembre 2001 n.468 l’area portuale – industriale di
Livorno è stata inserita trai siti di interesse nazionale (SIN) soggetti
ad operazioni di bonifica. La successiva perimetrazione è avvenuta
con Decreto Ministero dell’Ambiente del 24febbraio 2003.
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8,626

1,186

6,810

9,023

2,565

28,210

658506

2006

8,508

1,187

6,458

9,735

2,742

28,630

657592

2007

9,038

1,170

7,339

12,250

3,138

32,935

745557

2008

8,624

1,185

8,038

13,467

2,715

34,029

778864

2009

7,474

0,682
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2,122
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592050

2010
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628489

2011
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solide
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Si riportano i dati sui transiti merci e passeggeri relativi alle
annualità dal 2005 al 2011 fornite dall’Autorità Portuale
competente:
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Dati approdo turistico
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max

Descrizione e opere portuali
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397 * - 120 **
30 m **
In banchina 3 m – 4 m
Dall’avamporto, in corrispondenza della diga curvilinea, a sud, si
accede, attraverso una bocca larga circa 100 m, al porto Mediceo
ed attraverso un canale lungo la diga si accede al bacino Santo
Stefano dove è la zona di evoluzione per le navi dirette alla Nuova
Darsena Petroli ed al Porto Industriale (canale industriale, darsena
n.1 e darsena toscana). Attualmente dispone delle seguenti
strutture portuali da nord a sud:
- la darsena toscana che ha uno sviluppo di circa 1400 m, dopo
circa 300 m dalla riva sinistra del canale scolmatore d’Arno
attraverso il fosso Navicelli accoglie in sponda ovest il terminal
“movimentazione e stoccaggio container” ed in sponda est le
funzioni di “autostrade del mare – movimentazione e stoccaggio
ro-ro trailers” e “movimentazione e stoccaggio auto nuove”;
- immediatamente all’interno verso est, collegata con la darsena
toscana dal canale industriale si sviluppa la darsena n.1
(darsena Ammiraglio Inghirami) destinata alle autostrade del
mare;
- il canale industriale si sviluppa poi ancora verso l’interno
piegando verso nord, all’altezza della darsena Ugione, per circa
1500 m. Sulla sponda ovest del canale industriale i terminal
riguardano aree destinate “movimentazione e stoccaggio rinfuse
solide alimentari, forestali e siderurgiche” “movimentazioni e
stoccaggio auto nuove”, “attività industriali con produzione e
movimentazione di materie prime” “movimentazione e
stoccaggio di grezzo e prodotti petroliferi”.
- In sponda est risulta evidente una frammentazione di funzioni.
Oltre le suddette funzioni risultano presenti terminal dedicati a
“movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari, forestali
e siderurgiche”, “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide
convenzionali” e l’industria energetica” (I2) ENEL e centrale
biomasse;
- il canale industriale si allarga verso ovest nel bacino del porto
industriale delimitato verso nord dalla diga del Marzocco, oltre la
quale è praticamente completata la prima vasca di contenimento
ed in fase di appalto lavori la 2^ vasca di contenimento. Lungo la
diga del marzocco si sviluppa le tubazioni per il rifornimento di
grezzo e prodotti petroliferi principalmente alla raffineria ENI che
si affaccia sulla darsena Ugione in sponda est del canale
industriale. Sulla sponda sud del Porto industriale è presente la
darsena Pisa, la darsena Calafati dedicate alla “riparazione,
manutenzione, trasformazione, costruzione ed allestimento
navale” ed il Molo Italia (recentemente realizzato nel 2009) che
con la calata Alto fondale antistante il bacino Santo Stefano è
dedicato alla “movimentazione e stoccaggio rinfuse solide
alimentari, forestali e siderurgiche”;
- Verso sud, prima del porto mediceo, la parte storica del porto di
Livorno, sono presenti i bacini Firenze ed il bacino Cappellini in
sponda sud, insieme al molo Capitaneria ed al molo Elba
rappresentano la funzione di”attracco, attesa e servizio ai
traghetti ed alle navi da crociera”;
- Proseguendo verso sud troviamo il porto mediceo con funzione
“approdi per nautica da diporto e per pesca sportiva” per il quale
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con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 85 del 23 Novembre
2010 è stata approvata la Variante al vigente PRP portuale
finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo
turistico all’interno del porto commerciale del porto di Livorno. La
variante prevede un numero di posti barca pari a 600 e come
opere infrastrutturali sono previsti un nuovo pennello in testa al
porto mediceo, l’allungamento del molo Elba e la realizzazione
di un nuovo molo con la funzione di protezione dal moto ondoso.
E’ previsto la costruzione di un canale di collegamento tra la
darsena Nuova e l’area a sud denominata “scoglio della
Regina”;

- Nelle aree a mare rispetto alle strutture del porto mediceo
dedicate alla portualità turistica la sezione dedicata alla
“costruzione,
riparazione,
manutenzione,
fornitura,
trasformazione e servizi per nautica da diporto” prospiciente la
darsena Morosini ed i due bacini di carenaggio, uno fisso ed uno
mobile, per le riparazioni navali.
Il porto è delimitato per i venti di ponente e di maestrale dalla diga
della Meloria e dalla diga curvilinea e dalla diga della Vegliaia per i
venti da sud – sud ovest (libeccio).
Specchio acqueo 1.600.000 m2 Superficie terrestre 2.500.000 m2

Sistemi di sicurezza

Banchine 11.000 m
Impianto videosorveglianza e controllo accessi con vigilanza dei
varchi tramite l’utilizzo di sbarre e sistemi di riconoscimento con
badge di prossimità.
Impianto di rilevazione intensità vento costituito da 5 anemometri
dislocati nell’ambito portuale
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Descrizione e opere
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006
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La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento
delle infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la
realizzazione e il completamento delle strutture intermodali
specializzate regionali (Interporti di Prato-Gonfienti e LivornoGuasticce), e la realizzazione di opere di ristrutturazione e di
adeguamento dei servizi nelle principali aree portuali della regione
(Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di dotare i principali
centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per la
razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto
su gomma.
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli
strumenti della programmazione territoriale e settoriale sia di livello
nazionale (Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano
Regionale dei Trasporti, Accordo di programma quadro in
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Toscana).
Interventi di miglioramento per una
Stato di attuazione
maggiore operatività, riguardanti le
Intervento concluso
strutture di banchina, il recupero di
strutture da destinare ad attività’
produttive, la riqualificazione di
attrezzature di sollevamento
Beneficiario
Autorità
Portuale
Bonifica-escavo
del
porto
e
adeguamento
argini
interni
sottovasca n. 1 - costo rendicontato
11.339.343
euro
contributo
5.761.855 euro
Il POT 2010-2012 (Del. Comitato Portuale del 16 luglio 2010)
contiene le seguenti previsioni:
Porto turistico e cantieristica

Stato di attuazione e
previsione interventi

Costruzione canale navigabile
Stato d’avanzamento
tra la Darsena Nuova e la
Progetto definitivo
“Bellana”
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
5.745.000,00.
A seguito dell’approvazione conclusiva da parte della Regione
Toscana in data 23/11/10 della variante al PRP di Livorno per il
porto turistico, è stata avviata la predisposizione del progetto
esecutivo, che è in corso di ultimazione. L’avvio dell’intervento
è condizionato dall’ultimazione dei lavori, da parte della Soc.
Porta a Mare, delle opere strutturali edili confinanti ed in
adiacenza al nuovo canale.
Costruzione nuova palazzina
Stato d’avanzamento
uffici e servizi
Progetto esecutivo
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
2.389.920,00.
La realizzazione dell’intervento è tuttora
condizionata dall’approvazione del progetto da parte del
Ministero degli Interni, destinatario della palazzina uffici
(Polmare).
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Costruzione
prolungamento
Stato d’avanzamento
dello sporgente Elba
Gara in corso
Prolungamento del Molo Elba per un importo pari a
4.825.800,00 €.
Provvedimento di autorizzazione alla gara n.190 del
22.11.2011 – Importo a base di gara 4.442.715,73 €
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico
5.005.351,52 €
Realizzazione
nuova
Stato d’avanzamento
banchina sul lato sud Molo
progetto definitivo
Mediceo
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
5.239.440,00. La prosecuzione del procedimento è
condizionata
dalla
problematica
connessa
con
la
delocalizzazione dei circoli nautici concessionari attualmente
insistenti negli specchi acquei interessati dai lavori.
Intervento di manutenzione
Stato d’avanzamento
straordinaria vie di corsa
Progetti esecutivi
scorrimento
gru
Bacino
Grande /rampa di accesso
bacino gall.te
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
6.204.600,00. Sono stati ultimati tre preliminari interventi di
manutenzione straordinaria per un importo complessivo di €
262.494,51. Sono stati completati i progetti esecutivi per
ulteriori due interventi di manutenzione straordinaria elettrica
per € 1.600.000,00 ed edile per € 300.000,00. Gara sospesa a
causa del sequestro giudiziario del Bacino e della
conseguente inoperabilità dello stesso.
Stato d’avanzamento
Fornitura in corso di
esecuzione
Nuovo Bacino Galleggiante: Costruzioni taccate
per un
importo pari a 1.967.828,40 €.
Lavori aggiudicati in data 17.11.2011 – Importo a base di gara
1.587.000,00 €
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico
1.962.400,00 €
Fornitura in opera di taccate in
acciaio per bacino galleggiante

Porto Mediceo e Darsena
Stato d’avanzamento
Nuova:
interventi
di Intervento suddiviso in lotti
consolidamento e riqual.ne
funzionali
banchine portuali per un importo
pari a 7.031.880,00
- Fornitura in opera cassoni in testata alla banchina 75 –
fornitura conclusa con Certificato di Regolare Esecuzione
emesso in data 30/11/09;
- -Riprofilamento banchina area ex Lips – gara aggiudicata
in via provvisoria;
- -Riprofilamento banchina Andana Elba – gara in corso di
predisposizione. La prosecuzione del procedimento è
condizionata dalla problematica connessa con la
delocalizzazione
dei
circoli
nautici
concessionari
attualmente insistenti negli specchi acquei interessati dai
lavori.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

468

-

-Riprofilamento banchina Andana delle Ancore – la
prosecuzione del procedimento è condizionata dalla
problematica connessa con la delocalizzazione dei circoli
nautici concessionari attualmente insistenti negli specchi
acquei interessati dai lavori

Porto passeggeri
Scuola del porto e del museo
Stato d’avanzamento
del lavoro presso magazzino
Progetto preliminare
ex legnami
Finanziamento fondi propri Autorità Portuale
Porto
di
Capraia
–
ampliamento di banchina II
lotto
Opera non finanziata

Stato d’avanzamento
Progetto preliminare

Costruzione nuovo ponte
Stato d’avanzamento
mobile Capitaneria
Progetto definitivo
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
2.000.000,00
- Dragaggio banchina Accosto 75 per un importo pari a
1.250.000,00 €;
Porto contenitori
Realizzazione della 2^ vasca di
Stato d’avanzamento
colmata
Lavori in corso
Vasca di contenimento: raddoppio attuale vasca con fanghi
escavo per un importo pari a 28.866.000,00 €. La prima vasca
di colmata del porto di Livorno , di superficie pari a circa
400.000 m2, risulta pressoché esaurita ed è prevista la
realizzazione di una seconda vasca di analoga superficie.
Lavori di riprofilamento della
Stato d’avanzamento
banchina del canale di accesso
Lavori conclusi
alla Darsena Toscana lato
Torre del Marzocco – I stralcio
esecutivo
Canale di accesso nella zona Torre Marzocco II lotto:
riprofilamento della banchina e dragaggio per un importo pari a
7.000.000,00 €.
Consegna lavori in data 30.11.2009 – Lavori conclusi in data
24.05.2011 – Importo a base di gara 4.020.289,15 €
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico
4.686.247,09 €
Riprofilamento della banchina
Stato d’avanzamento
del canale di accesso lato
Progetto definitivo
Torre del Marzocco con
sistemazione piazzali Lotto II
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
7.000.000,00. L’ultimazione del progetto è condizionata dallo
spostamento, da parte di ENI, degli oleodotti collegati con la
raffineria ENI, che interferiscono con le opere di
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banchinamento. lo spostamento degli oleodotti, il cui progetto
esecutivo è all’approvazione del Ministero Ambiente dal
Settembre 2011, consentirà di poter completare il
riprofilamento della banchina del canale di accesso II lotto.
Stato d’avanzamento
In attesa di determinazioni su
nuova collocazione
Finanziamento L 413/Quater da Quadro Economico €
1.500.000,00. Il nuovo centro servizi doveva essere realizzato
nell’area ex Toscoplast, nelle immediate vicinanze della
Darsena Toscana; successivamente, l’Amministrazione ha
deciso di destinare tale area come parcheggio a servizio del
traffico Ro-Ro; la realizzazione del nuovo centro servizi è
pertanto subordinata alle decisioni che l’Amministrazione
assumerà circa la nuova collocazione
- Interventi di trasformazione vasche di contenimento fanghi in
1° modulo Piattaforma Europa per un importo pari a
30.000.000,00 €;
Centro servizi

Porto autostrade del mare
Darsena n. 1 Interventi di
Stato d’avanzamento
messa
in
sicurezza
e
Intervento rimosso dalle
consolidamento
opere da realizzare
L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 20112013 approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del
28/10/10
Stato d’avanzamento
Progetto esecutivo in corso di
aggiornamento
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico
€3.000.000,00. Il progetto esecutivo è stato predisposto e
completato dall’Area Manutenzione e Direzione Lavori dell’AP
sulla base del lay-out fornito dalla Direzione Sicurezza e
Controlli Ambientali, sempre dell’AP. Tale lay-out ha trovato
obiezione da parte di alcuni soggetti interessati alla nuova
viabilità. La Direzione Sicurezza ha il compito di predisporre un
nuovo lay-out della viabilità sulla base delle problematiche di
sicurezza, tenuto conto delle osservazioni dei soggetti
interessati.
Nuova viabilità Leonardo Da
Vinci – Varco Galvani

IV lotto sponda est Darsena
Stato d’avanzamento
Toscana
Lavori in corso
Lavori consegnati in data 22/03/12, ultimazione prevista
Novembre 2013 – Importo a base di gara 12.242.608,51 €
Finanziamento MIT convenzione del 18.07.2000 per
8.215.524,80 € - Finanziamento AP per 5.391.214,14 €
Realizzazione piazzale area
Stato d’avanzamento
ex Toscoplast
Gara
in
corso
predisposizione
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico
1.000.000,00; La gara in corso di predisposizione è relativa
un primo intervento di demolizione del vecchio fabbricato
Toscoplast.

di
€
ad
ex
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Stato d’avanzamento
Intervento rimosso dalle
opere da realizzare
L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 20112013 approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del
28/10/10
Resecazione Calata Pisa per
accosto poppiero

Stato d’avanzamento
Gara in corso di
predisposizione
Provvedimento di autorizzazione alla gara n. 212 del 22/12/11
– Importo a base di gara € 1.719.168,25 – Finanziamento AP
da Quadro Economico per € 1.919.768,26
Demolizione del vecchio muro
di banchina Calata Bengasi

Porto cellulosa e forestali
- Molo Italia (lato sud): Dragaggio 2° lotto ed imboccatura
sud per un importo pari a
8.000.000,00 €. I lavori di
dragaggio della Seconda fase fino alla quota di – 13 m
l.m.m.sono conclusi a giugno 2012;
Banchinamento
Darsena
Stato d’avanzamento
Calafati
Gara in corso
Darsena Calafati: Ripristino difese di sponda e risanamento –
lotto I per un importo pari a 5.950.000,00 €..
Provvedimento di autorizzazione alla gara n.415 del
22.11.20111 – Importo a base di gara 9.316.797,17 €
Finanziamento L. 296/2006 per 5.950.000,00 € Finanziamento AP per 4.732.637,03 €

-

Intervento di manutenzione
Stato d’avanzamento
straordinaria
e
Intervento suddiviso in lotti
consolidamento
strutturale
funzionali
Calata Alto Fondale
Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
8.000.000,00. Un primo intervento di straordinaria
manutenzione è stato ultimato in data 10/12/10. E’ in corso di
predisposizione una seconda perizia per un ulteriore intervento
di manutenzione straordinaria.
Porto “La Città Medicea
Interventi di manutenzione
Stato d’avanzamento
straordinaria e messa in
Intervento rimosso dalle
sicurezza
fossi
demaniali
opere da realizzare
cittadini
L’intervento è stato rimosso dal programma triennale 20112013 approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 19 del
28/10/10
Infrastrutture
Rifacimento difese di sponda
Canale Industriale Sponda
Ovest

Stato d’Avanzamento
Progetto preliminare
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Finanziamento L. 413/Quater da Quadro Economico €
5.000.000,00. Le problematiche connesse con il fallimento
della società concessionaria (destinazione d’uso dell’area,
possibilità di accesso per esecuzione lavori, limiti dell’area di
intervento) non hanno ancora consentito di sviluppare una
progettazione definitiva.
Adeguamento
e
Stato d’Avanzamento
razionalizzazione
delle
Intervento suddiviso in lotti
infrastrutture
ferroviarie
funzionali
portuali
Finanziamento L. 413/Quater € 2.757.600,00. Sono stati
ultimati due primi interventi per un importo complessivo di €
1.418.419,33; è in corso di esecuzione un ulteriore progetto
per un importo a base gara di €185.000,00.
Interventi di manutenzione e
consolidamento
banchina
calata del Magnale
Finanziamento L. 413/Quater
13.000.000,00

Stato d’Avanzamento
Gara in corso di
predisposizione
- Quadro Economico

€

Nel Piano Operativo Triennale viene dedicato un capitolo specifico
alle attività di dragaggio. I relativi interventi di dragaggio previsti,
tutti inseriti in ambito SIN devono contenere, al fine di non
pregiudicare la bonifica del sito di interesse nazionale, i risultati
della caratterizzazione delle analisi del materiale da dragare, le
tecniche idonee per la rimozione ed il trasporto del materiale e le
modalità per il conferimento. Recentemente sono state apportate
alcune modifiche ai contenuti del comma 11-bis dell’art.5 della L.
n.84/94 con il Decreto n.1 del 24 gennaio 2012 in corso di
conversione in legge che disciplinano lo smaltimento a mare,
secondo i contenuti dell’art. 109 del D.Lgs n. 152/2006,
subordinato al decreto interministeriale attuativo, il conferimento in
cassa di colmata, anche al di fuori dell’ambito portuale del sito di
prelievo, ovvero il recupero a terra.
Stato d’avanzamento
Lavori conclusi
Approfondimento del fondo marino dell’imboccatura della
Darsena ubicata in prossimità Sud del Porto di Livorno, in modo
da permettere l’accesso e l’ormeggio di mega-yacht fino a 70 m
di lunghezza.
Dragaggio Darsena Morosini

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi
I lavori di dragaggio del lato sud del molo Italia del Porto di
Livorno – Seconda fase fino alla quota di – 13 m l.m.m. Lavori
conclusi a giugno 2012. Importo a base di gara € 2.235.200,00
Importo di aggiudicazione € 1.032.713,70
Dragaggio Molo Italia

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi gennaio 2012
Dragaggio fino alla quota – 0,50 m della barra di foce dello
Scolmatore. Importo a base di gara € 105.000,00 Importo di
aggiudicazione € 86.000,00

Dragaggio Scolmatore

Ampliamento imboccatura sud

Stato d’avanzamento
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Gara in corso
E’ un intervento per agevolare le operazioni di ingresso e di
uscita delle navi dal porto della zona faro dell’imboccatura sud
del Porto di Livorno fino a 13 m per un quantitativo di circa
100.000 m3. Il progetto è stato autorizzato dal Ministero
Infrastrutture e Trasporti e Ministero Ambiente. Importo €
3.682.500,00
Stato d’avanzamento
Gara in corso
Il progetto è stato autorizzato dal Ministero Infrastrutture e
Trasporti e Ministero Ambiente. E’ previsto il dragaggio di circa
30.000 m3 per l’accoglimento di navi da crociera per aumentate
il pescaggio da 8,00 m a 9,20 m. Importo € 1.250.000,00

Dragaggio banchina 75

Stato d’avanzamento
Conclusi i lavori per la
caratterizzazione
Sulla base della caratterizzazione verrà elaborato il progetto che
prevede la rimozione di circa 500.000 m3 di sedimenti Importo
previsto 10.000.000,00 €
Ripristino
Toscana

fondali

Darsena

Intervento di resecazione della
Stato d’avanzamento
banchina del Marzocco
Progettazione in corso
Necessità di adeguamento del canale di accesso alla Darsena
Toscana ai fini di consentire il transito in adeguate condizioni di
sicurezza con dragaggio dei fondali fino alla – 13 m per un
quantitativo di circa 100.000 m3
Stato d’avanzamento
Gara in corso per la
caratterizzazione
Previsto l’escavo fino a -2.50 m per l’elaborazione dell’intervento
di dragaggio. Importo previsto € 2.000.000,00

Dragaggio alla
Scolmatore

foce

dello

Stato d’avanzamento
Gara per la caratterizzazione
dei sedimenti in corso
Caratterizzazione sediementi e successivo dragaggio fino alla
quota – 13 m del Molo Italia lato nord del Porto di Livorno

Dragaggio Molo Italia lato nord

Altre esigenze in materia di dragaggi rappresentate dall’Autorità
Portuale di Livorno riguardano:
18)
Ampliamento imboccatura sud 2^ fase – con previsione di
fondali a – 15 m ed una stima di volumi da dragare pari a
350.000 m3
19)
Ripristino fondali molo Capitaneria con previsione di fondali a
– 9 m ed una stima di volumi da dragare pari a 18.000 m3
20)
Dragaggio area antistante accosto n.12 Darsena Petroli con
previsione di fondali a – 13 m ed una stima di volumi da
dragare pari a 150.000 m3
21)
Dragaggio conseguente al nuovo banchina mento del canale
del Magnale (sponda est canale industriale) con previsione di
fondali a – 9 m ed una stima di volumi da dragare pari a
120.000 m3
22)
Ripristino Darsena 1 con previsione di fondali a – 9 m ed una
stima di volumi da dragare pari a 70.000 m3
23)
Banchinamento sponda ovest canale industriale
con
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previsione di fondali a – 9 m ed una stima di volumi da dragare
pari a 50.000 m3
La necessità più importante, in materia di dragaggi, più volte
segnalata, è quella di ripristinare la possibilità di sversare a mare,
secondo i contenuti e le direttive del Decreto ministeriale attuativo, i
fanghi di dragaggio. L’efficacia di tale decreto, previsto dall’art.109
del D. Lgs. n.152/2006, risulta confermata dall’art. 48 in materia di
dragaggi portuali dal D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 di recente
emanazione.
I costi di dragaggio individuati dall’Autorità Portuale risultano
estremamente variabili in considerazione del sito di deposito, della
caratterizzazione, dei trattamenti necessari per lo smaltimento e
sono stati indicati in un range tra 20 e 200 €/m3, a seconda di
sversamento in cassa di colmata o in mare ed in 75 €/mc
nell’ipotesi di trasferimento dei fanghi nella vasca di colmata di
Piombino per il quale l’Autorità Portuale di Livorno auspica uno
specifico accordo con l’Autorità Portuale di Piombino.
Sulla base delle esigenze manifestate dall’Autorità Portuale di
Livorno in materia dragaggi in data 24 giugno 2011 è stato siglato
un accordo tra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il
Comune di Livorno e l’Autorità Portuale di Livorno per le azioni
strategiche a risoluzione dei problemi del porto di Livorno. In tale
accordo la Regione Toscana ha riconosciuto al programma degli
interventi di dragaggio importanza primaria e strategica per il
mantenimento del trend positivo dei traffici marittimi del precedente
anno. Al fine di assicurare la funzionalità del Porto di Livorno la
Regione Toscana ha introdotto specifico articolo di legge nella
modifica alla Legge finanziaria per l’anno 2011 autorizzando una
spesa fino ad un massimo di 1.500.000 € per gli anni 2012 e 2013
confermati nella L.R. 66/2011 (Finanziaria per l’anno 2012) con
una previsione di intervento per il triennio 2012-2014.

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Riguardo alle azioni strategiche, volte a favorire la funzionalità del
porto di Livorno, in data 11 gennaio 2012 è stato siglato l’Accordo
di Programma tra tutti gli Enti interessati per la realizzazione del
1° stralcio funzionale del progetto preliminare denominato
“Adeguamento idraulico del Canale Scolmatore d’Arno” finalizzato
al ripristino della funzionalità del canale ed alla realizzazione della
foce armata. L’intervento è considerato strategico per rimuovere le
situazioni di emergenza relative all’interramento del porto di
Livorno, connesse al canale Scolmatore d’Arno. Il consolidamento
della connessione diretta tra Darsena Pisana, Canale dei Navicelli
e Porto di Livorno costituisce un obiettivo strategico per la
portualità individuato nel PIT – Master Plan dei Porti – La rete dei
porti toscani.
Il Porto di Livorno per accrescere i propri traffici deve realizzare
nuovi spazi oltre che ad una ulteriore fluidificazione viaria e
ferroviaria. La Darsena Europa rappresenterebbe l’opera per
accogliere le grandi navi portacontainer, incrementare il traffico RoRo e lo SSS treno-nave e la sua realizzazione costituisce un punto
di riferimento ed obiettivo strategico della piattaforma logistica
costiera come individuato dal PIT –Master Plan dei Porti – La rete
dei Porti toscani.
Con tali premesse in data 10 luglio 2008 è stato siglato l’Accordo
procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/90 tra Regione
Toscana, Comune di Livorno, Provincia di Livorno ed Autorità
Portuale di Livorno per giungere all’approvazione del nuovo PRP di
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Livorno in tempi definiti stabilendo gli impegni di ciascun
sottoscrittore in proposito.
Il PRP vigente è stato approvato con DM n.27 del 20.01.1953 ,
successivamente modificato con DM n.1801 del 26.3.1953 e DM
del 17.10.1973.
L’allegato A al suddetto Protocollo definisce le azioni strategiche
per accrescere la competitività del Porto di Livorno di seguito
elencate:
redazione di un nuovo PRP con l’obiettivo della realizzazione
della darsena Europa integrando l’ambito portuale con le aree
retroportuali e la realizzazione della nuova stazione marittima
per far fronte ai crescenti traffici passeggeri;
-

realizzazione collegamenti ferroviari per il potenziamento delle
connessioni tra porto di Livorno, nuova darsena Europa,
Interporto di Guastocce e nodo di Pisa;

-

approfondimenti progettuali per la navigabilità e la sicurezza
idraulica dello scolmatore d’Arno;

-

definizione di soluzioni progettuali efficaci per garantire
l’integrazione operativa tra porto di Livorno, canale Scolmatore
d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento con la darsena
Pisana tali da prevenire l’interramento dello scalo a causa del
trasporto solido dei suddetti canali.

L’allegato B definisce le fasi per giungere all’approvazione del PRP
in Accordo di Pianificazione.
Fase I – Avvio del procedimento e redazione del progetto –
partenariato pubblico privato
Fase II – Adozione PRP e variante al PS – Intesa preliminare ex LR
1/05 - Parere Consiglio Superiore LL.PP. e VIA
Fase III – Conclusione Accordo di Pianificazione e Approvazione
PRP
Allo stato attuale siamo all’interno della fase I ed in particolare:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 16 Aprile 2009 il
Comune di Livorno ha avviato il procedimento per la formazione
della Variante anticipatoria al PS ed al RU finalizzata alla
definizione del nuovo PRP.
Con Delibera G.C. del 18 Dicembre 2009 viene avviata la fase
preliminare di VAS e vengono individuati i soggetti competenti in
materia ambientale (SCA) tra cui il Settore Pianificazione
Territoriale della Regione Toscana.
Con Delibera G.C. n. 275 del 27 Luglio 2010 viene integrata la
D.G.C. del 16 Aprile 2009. L’integrazione si è resa necessaria
perché l’Autorità Portuale apporta sostanziali modifiche al progetto
di PRP.
In data 9 Agosto 2010 il Comune di Livorno avvia la consultazione
VAS dei Soggetti Competenti in materia ambientale (SCA) sul
documento preliminare.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14 Gennaio 2011 è
avviato il procedimento di VAS e viene adottato il Rapporto
Ambientale.
Allo stato attuale è stato redatto dallo studio MODIMAR s.r.l.
incaricato dall’Autorità Portuale di Livorno uno studio di fattibilità
per la redazione del nuovo PRP impostato su una nave porta
contenitori di 9000 TEU (Portata lorda 100.000 t, lunghezza fuori
tutto 360 m, larghezza 43 m, pescaggio 15 m ) che rappresenta in
termini di pescaggio la flotta di navi che utilizzerà le banchine della
Piattaforma Europa.
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Le diverse alternative di configurazione della Piattaforma Europa
sono state definite nello studio di fattibilità, sulla base dei seguenti
criteri:
1. la compatibilità dell’assetto di Piano con la perimetrazione della
cassa di colmata esistente, quasi completamente riempita,
situata all’esterno del terminal Darsena Toscana e della diga di
protezione della Nuova Darsena Petroli, di forma romboidale e
superficie circa 30 ha che ne conserva l’integrità;
2. la necessità di una nuova diga foranea, a protezione delle nuove
banchine previste a nord dell’attuale territorio portuale
nell’assetto di Piano, e di uno specchio acqueo interno di
evoluzione delle navi, a servizio delle nuove banchine;
3. la rilocalizzazione del terminale di sbarco degli olii e derivati (2
ormeggi della Nuova Darsena Petroli) e del GPL (1 ormeggio
collocato nella parte terminale del canale industriale),
rispettivamente sul fronte opposto della stessa struttura
esistente (lato esterno anziché interno della diga del Marzocco)
o mediante una nuova banchina – avente lo stesso orientamento
NE-SO dell’attuale – lungo il lato interno o comunque in
prossimità della nuova diga foranea di cui al punto precedente,
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
4. l’opportunità di una nuova imboccatura portuale, per l’accesso
alle nuove banchine previste nell’assetto di Piano, così come di
un nuovo canale di navigazione esterno (rimanendo l’attuale
accesso da sud e relativo canale di navigazione ad uso delle
navi passeggeri – traghetti e crociere – ed al naviglio da pesca e
da diporto);
5. la necessità di contenere, per quanto possibile e nel rispetto
dell’obiettivo di garantire la piena operatività al nuovo terminale
marittimo, il volume dei dragaggi da effettuare privilegiando
soluzioni che perseguano l’obbiettivo di un bilanciamento tra i
volumi di scavo e quelli di riporto;
6. la configurazione finale deve poter essere raggiunta attraverso
fasi intermedie che abbiano carattere funzionale, e possano
operare indipendentemente dal successivo completamento delle
opere previste dal Piano, con l’obiettivo imprescindibile di porre
in esercizio una parte delle opere già dopo un limitato numero di
anni dall’inizio della realizzazione delle stesse;
7. la predisposizione dello sbocco a mare dello scolmatore
dell’Arno per la navigazione diretta da Canale dei Navicelli a
mare e viceversa – senza transito attraverso la darsena Toscana
come avviene attualmente.
Gli obiettivi sono pertanto quelli di realizzazione del nuovo terminal
contenitori con profondità adeguate alle navi di progetto e congrua
infrastruttura ferroviaria a servizio, la realizzazione del nuovo
terminal RO-RO a RO-RO pax in linea con le tendenze evolutive
del settore e le grandi opportunità offerte dai traffici delle
Autostrade del mare e l’innalzamento dei livelli di sicurezza del
porto attraverso la delocalizzazione delle attività pericolose ed
impattanti.
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Livorno e Capraia

Porto di Capraia (Isola di Capraia)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

345° - 120° N
103 * - 60 **
30 m **
In banchina 0.80 m – 4 m
Il porto di Capraia si trova in un'insenatura abbastanza riparata
sulla costa nord-orientale dell'isola, articolata in un susseguirsi di
insenature dalla profondità e complessità variabile, tra la Punta di
Porto Vecchio a Nord e la Punta del Fanale a sud est. Dal 1873 al
1986 è stata presentata sull'isola una colonia penale e il bacino
portuale veniva utilizzato prevalentemente per i traffici commerciali
necessari per l'approvvigionamento della colonia. Al momento della
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dismissione della colonia, si è sviluppata la funzione del porto
legata alla nautica da diporto, che si è aggiunta alle funzioni legate
alla pesca e ad i traffici commerciali (traffico passeggeri e
approvvigionamenti per le strutture turistico-ricettive).
Tra gli anni '70 e '80 è stato costruito il molo utilizzato per l'attracco
dei traghetti che è stato modificato nel 2008 al fine di consentire un
miglior accosto rispetto ai venti ed ai mari dominanti. Con i lavori
del 2008 sono stati eseguiti anche alcuni interventi inerenti la
messa in sicurezza dell'approdo turistico, riguardanti, in particolare,
l'adeguamento del molo di sottoflutto, la risagomatura della parte
settentrionale del porto e la sistemazione del pontiletto per
l'ormeggio delle imbarcazioni da pesca, che hanno conferito al
porto la conformazione attuale.
L'approdo turistico "Marina di Capraia" è gestito dalla società
SO.PRO.TUR. s.p.a. dal 2003 e comprende un totale di 103 posti
barca che vengono ormeggiate nelle aree indicate come Approdo
"Faro Verde" (area retrostante il molo di sopraflutto), Approdo
"Fonte Benzinaio" (lungo la banchina di riva dell'abitato) e Approdo
"Fiumarella" (all'interno del canale omonimo che sfocia tra il molo di
sottoflutto e la parete rocciosa).
Nella parte est della rada è presente anche un campo boe.
Il Porto di Capraia è caratterizzato dal bacino portuale, protetto dai
moli di sopraflutto e di sottoflutto, dalla presenza dell'attracco
traghetti, ubicato all'esterno del bacino, in adiacenza al molo di
sopraflutto e di Punta del Fanale e l'approdo Fiumarella esterno al
molo di sottoflutto.
L'attracco dei traghetti avviene lungo la banchina orientata secondo
la direzione Est-NordEst, presente in prossimità di Punta del
Fanale, che risulta protetta dalla sporgenza del piazzale nel suo
tratto iniziale. La banchina, realizzata prevalentemente in cassoni e
a massi sovrapposti, è raccordata mediante un dente di 25 m al
lato esterno del molo di sopraflutto.
Il molo di sopraflutto presenta andamento a L ed è provvisto di
mantellata in scogliera sul lato esterno.
Il molo di sottoflutto presenta asse rettilineo e testata a Y, protetta
da scogliera.
All'interno del bacino portuale è presente un pontile fisso e 4 pontili
galleggianti.

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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d’Elba

Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola

Piombino

1 – Darsena Lusid
2 – Darsena Magona
3 – Darsena Larini
4 – Darsena Capitaneria

A – Pontile Lusid
B – Ex Pontile Elba
C – Pontile Savino Barani
D – Pontile Magona
E – Pontile Elba
F – Piazzale Magona
G – Molo Batteria
H – Banchina Marinai d'Italia
I – Banchina Premuda
J – Banchina Trieste
K – Banchina M. Batteria
L – Banchina G. Pecoraro

Coordinate ufficiali
(latitudine, longitudine)
Settore di traversia

WGS84 Lat.41° 55’ 50.7775” WGS84 Long.10°3308.5888”
130° - 190° N e 300° - 330° N
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Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Profondità max fondali
Superficie acquea
Superficie terrestre totale
Superficie terrestre entro la
cinta doganale
Lunghezza banchine
Numero accosti
Darsene

Dati generali
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13 m
400.000 mq (ambito portuale)
1.000.000 mq (ambito demaniale)
2.255 m
16 + 2 scivoli
L’Autorità portuale di Piombino si inserisce nel quadro di riordino
della materia portuale introdotto dalla Legge 28 gennaio 1994 n.84
ed è stata istituita con DPR 20 marzo 1996, ha una circoscrizione
territoriale che comprende, oltre il porto di Piombino, quelli di
Portoferraio e Rio Marina ed il pontile di Cavo, nell’Isola d’Elba.
Infatti, la circoscrizione territoriale del DPR del 1996, costituita dalle
aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese nel tratto
di costa che va dalla radice della scogliera in allineamento al molo
foraneo Batteria al bacino antistante la «Centrale ENEL di Tor del
Sale» incluso e dagli antistanti spazi acquei, è stata estesa con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giugno
del 2002 (in via definitiva) alle opere portuali e agli antistanti spazi
compresi nel tratto di costa in Comune di Portoferraio da Punta del
Torrione fino alla radice del pontile n. 1 del porto nonché a quelli
compresi nel porto di Rio Marina ed è stata estesa al pontile di
Cavo, comprendendo anche la strada di accesso al pontile stesso,
la scogliera lato est e lo specchio acqueo prospiciente, con
esclusione del lato ovest banchinato e dello specchio acqueo
interno.
L’intero porto e l’area marina circostante sono compresi in un'area
di bonifica di interesse nazionale (SIN) identificata con i decreti del
Ministero dell'Ambiente 10 gennaio 2000 e 7 aprile 2006. Il SIN è
costituito da una superficie a terra e da una superficie a mare e
comprende il polo industriale, l'area della centrale ENEL, il porto,
l'area marina antistante e le discariche di rifiuti “Poggio ai Venti”.
L'attuale bacino del porto è delimitato a Sud-Est dal molo sopraflutto
(denominato Molo Batteria nel primo tratto e banchina G.Pecoraro
nel secondo) ed a Nord-Est dal pontile Lusid (ex ILVA). L'area Nord
del porto è prevalentemente utilizzata per i traffici da e per le
aziende siderurgiche, mentre il pontile Magona e la Banchina
Trieste sono utilizzati per gli traffici portuali, soprattutto lavorati di
acciaio ed altre rinfuse. Al traffico passeggeri sono destinati il c.d.
Dente Nord Capitaneria, il pontile Elba e la banchina Premuda,
mentre la banchina interna del molo Batteria viene utilizzata per il
traffico ro–ro e passeggeri con la Sardegna. La banchina Marinai
d’Italia e la banchina G. Pecoraro vengono utilizzate per il traffico
commerciale. Infine nella darsena Magona, denominata anche
darsena Pescherecci, trovano posto le 44 imbarcazioni che
compongono la flotta peschereccia oltre ai mezzi di servizio degli
operatori portuali e quelli di pubblica sicurezza.
Il Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino vigente
(denominato Variante II al Piano Regolatore Portuale), approvato
con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 91 del
5/06/2002, prevede di realizzare due nuove darsene (lungo il lato
interno del pontile Lusid e a nord del pontile Magon), due nuove
vasche di contenimento e due nuove aree di retrobanchina oltre a
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escavi e dragaggi vari. Rispetto alle previsioni del P.R.P. sono state
completate la banchina Marinai d’Italia, la due vasche di
contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi, il prolungamento
della diga foranea (denominata banchina G. Pecoraro) e il
banchinamento interno del molo Batteria.
Nel 2008 è stato redatto il Nuovo Piano Regolatore Portuale del
Porto di Piombino che ha ottenuto parere favorevole dal C.S.LL.PP.
(voto n 178/08 del 13/02/09) ed è attualmente in fase di VIA di
competenza nazionale, su cui la Regione Toscana con Delibera di
Giunta n° 18 del 16/01/12 ha espresso parere favorevole con
prescrizioni. Il nuovo P.R.P. prevede di estendere le banchine nella
zona nord-orientale, con inserimento di un molo di sottoflutto ad
andamento curvilineo e creazione di una vasta darsena (Darsena
Nord) addossata al molo di sottoflutto, l'ampliamento dei terrapieni a
servizio degli attracchi per navi ro-ro pax e l'adeguamento statico
delle strutture di banchinamento e il prolungamento del molo
Batteria.
Il nuovo Piano Regolatore Portuale del porto commerciale di
Piombino è stato approvato con Del. G.R. n.. 18 del 08/07/2013 ai
fini della definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.
Il Porto di Piombino, oltre alle funzioni storicamente legate alle
attività industriali siderurgiche, ha come naturale specializzazione il
servizio di rifornimento delle isole dell’Arcipelago ed oltre 3 milioni di
passeggeri (settore traghettistico).
I dati dei traffici, desumibili da fonte ASSOPORTI (Anno 2009),
sono di seguito riassumibili:
- Ro-Ro 722.287 ton;
- Rinfuse liquide – 126.028 ton
- Rinfuse solide – 3.817.805 ton
- Altre merci varie – 554.708 ton
per un totale di 5.220.828 ton
Il traffico passeggeri risulta assai importante con un totale di
3.453.847 unità.
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[n]

Passeggeri

[M Ton]

TOTALE

[M Ton]

Merci varie

Ro-Ro

[M Ton]

[M Ton]

Contenitori

[M Ton]

Rinfuse
solide

[M Ton]

Rinfuse
liquide

Si riportano i dati sui transiti merci e passeggeri relativi alle
annualità dal 2005 al 2011 fornite dall’Autorità Portuale
competente:

2005

0,486

6,101

0,002

1,201

0,496

8,286

3.637.323

2006

0,435

6,947

0,000

1,060

0,537

8,979

3.879.151

2007

0,275

7,155

0,000

1,027

0,544

9,001

3.855.557

2008

0,220

6,260

0,000

0,934

0,456

7,870

3.653.648

2009

0,126

3,378

0,000

1,277

0,440

5,221

3.453.847

2010

0,045

4,640

0,000

1,308

0,562

6,555

3.288.272

2011

0,038

4,288

0,000

0,938

0,739

6,003

3.220.757

Andamento dei traffici delle merci nelle annualità da 2005 al 2011:
10,000
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8,000

Totale Merci
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Rinfuse liquide
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Trasporto passeggeri nelle annualità da 2005 al 2011:
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2005
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

Il porto di Piombino ha un bacino delimitato a Sud-Est dal molo
sopraflutto, composto nel tratto iniziale dal Molo Batteria e nel tratto
terminale dalla banchina G. Pecoraro, ed a Nord-Est dal pontile
Lusid (ex ILVA). Il molo di sopraflutto presenta mantellata in
scogliera e il primo tratto è lungo 750 m circa in direzione 40° N e il
secondo è lungo 380 m in direzione 75° N.
Le principali opere interne del porto sono le seguenti:
24) Molo Batteria (Diga Foranea) lunghezza 285 m, larghezza
fascia operativa 22 m, profondità 7,50 m;
25) G. Pecoraro (Diga Foranea) lunghezza 275 m, larghezza
fascia operativa 25 m, profondità 13 m;
26) Banchina Trieste lunghezza 135 m, larghezza fascia operativa
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Sistemi di sicurezza

Descrizione e opere
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

20 m, profondità 7,50 m;
27) Banchina Premuda (scivoli) lunghezza 75 m, profondità 6,50
m;
28) Pontile Elba sud lunghezza 80 m, larghezza fascia operativa
20 m, profondità 7,50 m;
29) Pontile Elba nord lunghezza 75 m, larghezza fascia operativa
20 m, profondità 7,50 m;
30) Dente Nord Capitaneria lunghezza 85 m, larghezza fascia
operativa 10 m, profondità 8 m;
31) Banchina Marinai d'Italia lunghezza 125 m, larghezza fascia
operativa 50 m, profondità 9 m;
32) Magona Sud (Pontile Magona) lunghezza 105 m, larghezza
fascia operativa 25 m, profondità 8,50 m;
33) Magona Nord (Pontile Magona) lunghezza 155 m, larghezza
fascia operativa 25 m, profondità 8 m;
34) Darsena Lucchini lunghezza 115 m, profondità 5 m;
35) Pontile Lucchini lato sud lunghezza 470 m, larghezza fascia
operativa 25 m, profondità 9,15 m;
36) Pontile Lucchini lato nord lunghezza 275 m, larghezza fascia
operativa 25 m, profondità 11.89 m.
N. e caratteristiche rimorchiatori, pontoni galleggianti, piattaforme
galleggianti: 1 battello disinquinante, 3 rimorchiatori, 1 pontone.
N. e caratteristiche Stazioni Marittime: 1 di superficie 800 mq.
Impianto videosorveglianza e controllo accessi
La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento delle
infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la
realizzazione e il completamento delle strutture intermodali
specializzate regionali (Interporti di Prato-Gonfienti e LivornoGuasticce), e la realizzazione di opere di ristrutturazione e di
adeguamento dei servizi nelle principali aree portuali della regione
(Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di dotare i principali
centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per la
razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto
su gomma.
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli
strumenti della programmazione territoriale e settoriale sia di livello
nazionale (Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano
Regionale dei Trasporti, Accordo di programma quadro in
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Toscana).
Opere
di
ristrutturazione,
adeguamento e riqualificazione che
riguardano le strutture di banchina, il
recupero di fabbricati e piazzali,
attrezzature, segnaletiche e impianti
vari.
Beneficiario Autorità Portuale Costruzione vasca di contenimento
dei materiali di risulta dell'escavo del
porto costo rendicontato 12.842.775
euro contributo 6.525.794 euro

Stato di attuazione
Intervento concluso
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Vasca di contenimento (n.2)
dei
materiali
di
risulta
provenienti dall’escavo del
bacino portuale

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi

I lavori si sono conclusi il 19.8.2010 e sono stati collaudati il
14.01.2011.
L’importo liquidato per i lavori è pari ad € 12.735.511,89. L’intervento è
cofinanziato per € 6.845.007,02 con fondi della Regione Toscana.
Finanziamento L. 413/98 (1° rifinanziamento – L.488/99 e L.388/00) –
DOCUP 2000-2006

Impermeabilizzazione vasca di
Stato d’avanzamento
contenimento
(n.2)
dei
Lavori in corso
materiali di risulta provenienti
dall’escavo del bacino portuale
E’ stata completata l’impermeabilizzazione del fondo e delle
sponde del primo e secondo bacino della vasca della capacità
ciascuno di circa 500.000 mc. L’importo complessivo dei lavori di
impermeabilizzazione del fondo e delle sponde dei 2 bacini della
vasca di contenimento ammonta ad € 2.499.379,02 di cui €
2.055.171,26 per lavori. E’ stata inoltre realizzata
l’impermeabilizzazione del fondo e delle sponde del terzo bacino.
Finanziamento L. 413/98 (1° rifinanziamento - L.488/99 e
L.388/00)
Banchinamento
Lanini
Stato di attuazione e
previsione interventi

Darsena

Stato d’avanzamento
Lavori aggiudicati

Sono stati presentati al Ministero dell’Ambiente i risultati della
caratterizzazione che sono stati approvati nell’ambito della Conferenza
dei Servizi del 10.12.2009.
L’Autorità Portuale ha predisposto il progetto definitivo di bonifica
dell’area a mare interessata dall’intervento che è stato approvato da
parte del Ministero dell’Ambiente in data 18 novembre 2010.
E’ stato quindi redatto il progetto esecutivo del tombamento della
Darsena Lanini integrandolo con la parte ambientale; il progetto è stato
approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato
Interregionale per le opere pubbliche Toscana Umbria con voto n. 454
in data 27/10/2011 . Il quadro economico dell’intervento è pari ad €
3.451.734,01 di cui 2.209.938,90 per lavori. In data 9 maggio 2012 è’
stata aggiudicata provvisoriamente la gara con il ribasso del 46,21%.; è
in corso la verifica delle giustificazioni.
Finanziamento: art. 1 , comma 994, della L.296/2006 + risorse proprie

I fase di attuazione del Piano
Regolatore Portuale del Porto
di Piombino Variante II al P.R.P.
banchina Darsena Piccola
Nord
e
primo
stralcio
Banchina Darsena Grande
Sud, bonifica dei sedimenti e
messa in sicurezza della falda

Stato d’avanzamento
Lavori aggiudicati

I lavori comprendono la realizzazione della banchina Darsena Piccola
Nord e del primo stralcio Banchina Darsena Grande Sud, bonifica dei
sedimenti e messa in sicurezza della falda, per un importo totale di €
31.176.256,00. Con delibera presidenziale n. 194/11 in data 20
dicembre 2011 è stato effettuata l'aggiudicazione definitiva all’ATI
C.M.C. di Ravenna e SALES S.p.A. di Roma con il ribasso del 28,77%.
La consegna parziale dei lavori è stata effettuata il 26 marzo 2012. La
durata dei lavori è pari a 391 gg.. L. 413/98 (1° rifinanziamento
L.488/99 e L.388/00) e L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002)
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Il quadro economico dell’intervento “I fase di attuazione del Piano
Regolatore Portuale del Porto di Piombino banchina Darsena Piccola
Nord e primo stralcio Banchina Darsena Grande Sud , bonifica dei
sedimenti e messa in sicurezza della falda” è pari ad € 38.002.519,29 di
cui 31.176.256,97 per lavori e € 6.826.262,32 quali somme a
disposizione dell’Amministrazione.

Bonifica dell'area a mare della
Chiusa nel SIN di Piombino 1° stralcio funzionale

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi

Opere
accessorie
per
l’immissione
dei
materiali
provenienti dai dragaggi e dalle
bonifiche
ambientali
nella
vasca grande di contenimento

Stato d’avanzamento
Progettazione conclusa

I banchinamento variante II
PRP: dragaggio dei sedimenti

Stato d’avanzamento
Progettazione in corso

Lavori di Bonifica dell’area a mare denominata Chiusa nel S.I.N. di
Piombino, primo stralcio funzionale per un importo complessivo di €
1.820.000,00.
A seguito di gara pubblica è stato aggiudicato l’appalto in data
22.02.2011 alla COVECO Coop.S.p.A che ha designato come impresa
consorziata esecutrice dei lavori la Cooperativa San Martino Soc.
Coop. con il ribasso del 55,55%. In data 24/10/2011 sono stati
consegnati i lavori che si sono conclusi in data 8 aprile 2012.
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002)

Opere accessorie per consentire l’immissione dei materiali provenienti
dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di
contenimento del porto di Piombino E’ stato redatto il progetto esecutivo
dell’opera a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico
Amministrativo del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche
Toscana Umbria con voto n. 381 in data 15/3/2011.
La gara per i lavori è stata pubblicata e l’apertura delle offerte è prevista
per il 25 giugno 2012.
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002)

E’ in fase di redazione il progetto definitivo per i successivi passaggi di
approvazione
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L.166/2002)

Adeguamento
viabilità
esistente di collegamento tra
porto e stabilimenti industriali

Stato d’avanzamento
Progettazione in corso

E’ stato redatto il progetto definitivo ed è stato inoltrato alla Regione
Toscana per l’approvazione del finanziamento.
Finanziamento: Regione Toscana

I contenuti del Piano Operativo Triennale 2010 – 2012, la cui
approvazione consente la predisposizione dei progetti definitivi ed
esecutivi delle opere della prima fase di attuazione del nuovo PRP,
possono essere così riassunti:
Opere portuali previste:
- diga foranea nord (darsena nord) - tratto a scogliera di importo
pari a 16.250.000 €;
- diga foranea nord (darsena nord) – tratto a cassoni di importo
pari a 32.000.000 €;
- diaframmi di palancole lungo le banchine della darsena nord
(con ancoraggio) di importo pari a 25.654.320 €;
- diaframmi di palancole lungo il perimetro delle vasche di
contenimento (banchina nord e banchina ovest) di importo pari a
23.424.000 €;
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retromarginamento vasche di contenimento (diaframma
semiplastico) di importo pari a 16.371.000 €;
banchina nord bacino di evoluzione (sovrastruttura di c.a.) di
importo pari a 12.968.400 €;
impianto fognari di importo pari a 5.650.000 €;
pavimentazione vasca n.1 di importo pari a 7.500.000 €;

Le successive fasi (II, III e IV) sono indicate nel documento di
pianificazione redatto dall’Autorità Portuale di Piombino che ne
prevede in un tempo complessivo di 12 anni la sua realizzazione.
II fase di attuazione del PRP per un importo complessivo di
87.576.000 €
- opera di presa acqua di mare stabilimento Lucchini;
- completamento banchine Darsena Grande;
II fase dragaggio fondali Darsena grande e bacino di evoluzione;
- dragaggio canale di accesso Darsena Grande;
- gestione sedimenti pericolosi;
- consolidamento dei sedimenti di dragaggio conferiti in vasca
(dragaggi e materiali di recupero).
III fase di attuazione del PRP per un importo complessivo di
234.945.000,00 €
- darsena pescherecci e darsena di servizio;
- completamento banchine darsena piccola;
- tombamento darsena pescherecci;
- pavimentazione nuovi piazzali darsena piccola;
- II fase dragaggio fondali darsena piccola e III fase dragaggio
darsena grande;
- dragaggio fondali darsena nord;
- dragaggio bacino di evoluzione a quota -15.00 m;
I fase dragaggio bacino traghetti a quota -10.00 m;
consolidamento dei sedimenti conferiti in vasca (dragaggi e
materiali di recupero);
completamento banchine e pavimentazione piazzali darsena nord;
I fase terminal traghetti: prolungamento molo batteria;
I fase terminal traghetti: nuova banchina Premuda;
I fase terminal traghetti: pontile n°1 e pontile n°2;
I fase terminal traghetti: piazzale a tergo della nuova banchina
Premuda.
IV fase di attuazione del PRP per un importo complessivo pari a
116.250.000,00:
- II fase terminal traghetti: nuova banchina Trieste;
- II fase terminal traghetti: banchina interna molo batteria e dente
di attracco;
- II fase terminal traghetti: nuovo dente di attracco banchina G.
Pecoraro;
- II fase terminal traghetti: piazzali a tergo delle nuove banchine;
- II fase terminal traghetti: parcheggio multipiano;
- viabilità ingresso/uscita terminal traghetti;
- nuova sede Autorità Portuale;
- completamento banchina bacino di evoluzione (sovrastruttura di
c.a.);
- demolizione pontile Lusid;
- dragaggio canale di accesso a quota -16.00 m e bacino traghetti
a quota -10.00 m;
- dragaggio fronte area colmata, prolungamento molo batteria e
banchina interna molo batteria;
- consolidamento dei sedimenti conferiti in vasca (dragaggi e
materiali di recupero);
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- pavimentazione piazzali banchina bacino di evoluzione.
In particolare i volumi di materiali da dragare relativi al nuovo PRP,
di cui si prevede l’immissione nelle vasche di contenimento,
risultano così articolati:
II fase
Dragaggio fondali Darsena Grande 700.000 m3
Dragaggio canale di accesso Darsena Grande 300.000 m3
III fase
II Fase dragaggio fondali Darsena Piccola 250.000 m3
III Fase dragaggio fondali Darsena Grande 200.000 m3
Dragaggio fondali Darsena Nord 950.000 m3
Dragaggio bacino di evoluzione a quota -15,00 m 1.000.000 m3
I fase dragaggio Bacino Traghetti a -10,00 m 50.000 m3
IV fase
Dragaggio canale di accesso a quota -16,00 m e II fase di
dragaggio Bacino Traghetti a -10,00 m 440.000 m3
Si ricorda, inoltre che nelle vasche esistenti, in adempimento a
quanto previsto dalla I fase di attuazione dell'APQ Piombino –
Bagnoli, saranno collocati 650.000 m3 di materiali provenienti dalla
bonifica dei fondali antistanti la colmata di Bagnoli.
L’incremento dei traffici merci e passeggeri è strettamente
connesso al miglioramento della dotazione infrastrutturale,
dell’accessibilità urbana e territoriale. Di importanza strategica è il
traffico Ro-Ro/pax per merci e passeggeri in quanto il Porto di
Piombino rappresenta l’interfaccia naturale con l’Arcipelago
Toscano ma anche per le rotte di collegamento marittimo con la
Sardegna e la Corsica.
Le priorità individuate nel PIT – Masterplan dei porti – La rete dei
Porti toscani risultano:
- il potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali) e il
miglioramento dell’accessibilità per soddisfare in modo più
ampio e adeguato la domanda di movimentazione delle merci
proveniente dal bacino territoriale di riferimento del porto, da
ricondurre, in primo luogo, ai prodotti delle attività industriali ed
alle merci rinfuse, nonché la riorganizzazione del porto in
funzione soprattutto della massa di passeggeri e merci attinenti
alle isole anche attraverso soluzioni più idonee per gli spazi
acquisiti;
- la rapida connessione del porto con il Corridoio Tirrenico
attraverso il completamento della SS 398, contestualmente alla
realizzazione del completamento autostradale Rosignano –
Civitavecchia quale condizione necessaria per lo sviluppo dello
Short Sea Shipping e delle Autostrade del Mare;
- la connessione del porto con la ferrovia per migliorare le
potenzialità portuali e lo sviluppo delle attività industriali presenti
per le quali il potenziamento infrastrutturale rappresenta un
elemento di competitività e di garanzia per la prospettiva;
la realizzazione del porto turistico con le sue connessioni viarie, i
parcheggi e servizi particolarmente qualificati, nonché di spazi
adeguati per lo sviluppo della cantieristica da diporto.
Il PRP vigente (Variante II al PRP) approvato nel 2002 prevede:
- la realizzazione di circa 1100 m di nuovi banchinamenti;
- dragaggio dei fondali a -13 m per tutte le banchine ed a -15 m
nel canale di ingresso, nel bacino di evoluzione e nella parte
terminale del pontile ex ILVA;
- due aree di retro banchina, con il tombamento in particolare
della darsena pescherecci;
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la realizzazione di due vasche di contenimento in grado di
assorbire i sedimenti provenienti dalle operazioni di dragaggio.
In data 21 Dicembre 2007 è stato sottoscritto l’Accordo Programma
Quadro per gli interventi di bonifica negli ambiti marino - costieri
presenti all’interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di
Piombino e Napoli Bagnoli- Coroglio e per lo sviluppo di Piombino
attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture. Il suddetto
Accordo è in corso di rimodulazione per la riduzione della
disponibilità di risorse. La sua sottoscrizione è ancora in corso. La
bozza predisposta è di seguito individuata:
I fase di attuazione PRP Banchina Darsena Piccola Nord e 1°
stralcio Banchina Darsena Grande sud di importo pari a 38.000.000
€;
Retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2 connesso ai fini
ambientali di importo pari a 19.800.000 €;
Molo di protezione foranea compresa l’impermeabilizzazione di
importo pari a 50.456.782 €;
Chiusura a sud della terza vasca di raccolta di importo pari a
26.900.000 €;
Dragaggio di circa 900.000 m3 per un importo pari a 15.000.000 €;
Opere accessorie ed oneri gestionali per il ricevimento dei materiali
provenienti da Bagnoli per un importo pari a 5.600.000 €.
In adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del
suddetto APQ e nel rispetto dei contenuti della cosiddetta Variante
II PRP di Piombino in data 16 Marzo 2009 è stato il progetto
esecutivo dei lavori di realizzazione della prima fase di attuazione
del PRP Banchina Darsena Piccola Nord e I stralcio banchina
Darsena Grande Sud aggiudicata in via provvisoria in data 20
dicembre 2011.
La Regione Toscana ha provveduto ad impegnare, per le annualità
2009 e 2010, risorse per complessivi € 6.900.000 per l’intervento di
retromarginamento delle vasche di raccolta 1 e 2.
In data 6 Aprile 2009 è stato firmato l’Accordo di Pianificazione tra
la Regione Toscana, il Comune di Piombino, la Provincia di Livorno
e l’Autorità Portuale di Piombino pe l’approvazione delle varianti al
Piano regolatore Generale e al Piano Strutturale d’Area del Comune
di Piombino che impegna l’Autorità Portuale di Piombino a
proseguire le procedure per l’approvazione del nuovo PRP da parte
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 84/94.
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In data 20 ottobre 2010 l’Autorità Portuale di Piombino ha siglato
con il Comune di Piombino specifica convenzione per la
realizzazione del programma denominato “distretto nautico”
comprendente infrastrutture diportistiche, localizzate in aderenza
alla diga foranea di Molo Batteria al margine sud del porto
commerciale – passeggeri con capienza massima 700 posti barca,
ed aree destinate alle attività produttive connesse alla filiera nautica
e delle attività ittiche localizzate nel bacino della Chiusa attestato al
margine nord del porto commerciale – passeggeri e capienza
massima di 700 posti barca. Come previsto sempre all’interno della
convenzione
per
la
realizzazione
del
programma
denominato”Distretto nautico” del 20 ottobre 2010 l’Autorità Portuale
di Piombino nel mese di dicembre 2011 ha acquistato dal Comune
una superficie di circa 110.000 mq. compresa nel piano degli
insediamenti produttivi di Montegemoli da destinare ad aree retroportuali funzionali all’operatività del porto. L’Autorità Portuale ha
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inoltre acquistato sempre dal Comune di Piombino altre aree
retroportuali ex IRFID pari a circa 202.000 mq. vocate ai traffici delle
autostrade del mare a tariffa amministrata.
In data 22 Novembre 2011 con Delibera di Consiglio Comunale è
stato approvato il Piano Guida Unitario del Complesso Integrato
della Nautica.
Coerentemente con gli obiettivi di pianificazione in data 11
Dicembre 2010 è stato siglato un Protocollo di Intesa avente per
oggetto Interventi di adeguamento dell’accessibilità stradale alla
città ed al porto di Piombino tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino,
Autorità Portuale di Piombino, ANAS S.p.A., SAT S.p.A. e Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Livorno.
La necessità di pervenire rapidamente al’approvazione del nuovo
PRP per dare continuità all’azione di realizzazione degli interventi
infrastrutturali programmati, previsti nell’Accordo Programma
Quadro Piombino – Bagnoli del 2007 è confermata nell’Integrazione
all’Atto Aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e
Regione Toscana per la realizzazione delle infrastrutture strategiche
con indicazione delle principali priorità.
In base alla Decisione n. 5 del 17 ottobre 2011 la Giunta Regionale
Toscana, in qualità di autorità competente, ha preso atto del
procedimento di valutazione integrata comprensivo del
procedimento di valutazione ambientale relativo al PRP.
Con Delibera G.R. n. 18 del 16 gennaio 2012 la Regione Toscana
ha espresso il proprio parere favorevole nell’ambito del
procedimento di VIA statale sul nuovo PRP, proposto dall’Autorità
Portuale di Piombino. L’esigenza di predisporre un nuovo PRP,
secondo quanto asserito dal proponente, è determinata dai seguenti
fattori:
- il P.R.P. vigente (c.d. Variante II al PRP), è stato redatto con
l’obiettivo di dare una prima risposta alle esigenze di
razionalizzazione e sviluppo del Porto di Piombino ma con
l'intento di predisporre poi un nuovo PRP allo scopo di
corrispondere ad obiettivi di più lungo periodo nel quadro della
programmazione dello sviluppo locale, regionale e nazionale in
quanto l’attuale Variante II al PRP è ritenuto non sufficiente a
garantire il previsto sviluppo dei traffici portuali ed è in grado di
intercettare solo una parte del traffico merci in entrata/uscita che
ha origine/destinazione nell'hinterland di riferimento, a causa
innanzitutto delle forti carenze infrastrutturali che limitano
significativamente l'operatività dello scalo;
- le principali aziende industriali piombinesi, che fanno riferimento
ai principali gruppi siderurgici mondiali, cioè Arcelor/Mittal,
Severstal e Tenaris Dalmine hanno programmato dei piani di
sviluppo che realizzeranno una consistente crescita dei traffici,
che solo per il gruppo Lucchini/Severstal comportano un
incremento stimato in 2.5 milioni di t/anno;
Il nuovo PRP prevede la realizzazione, a grande scala di un
ampliamento delle banchine nella zona nord-orientale, con
inserimento di un molo di sottoflutto ad andamento curvilineo e
creazione di una vasta darsena (darsena Nord) addossata al
molo di sottoflutto, di dimensioni in pianta 300 x 700 m con
un’estensione dei terrapieni a servizio degli attracchi per navi roro pax ed adeguamento statico delle strutture di banchinamento,
per consentire il loro utilizzo anche ai traghetti di maggiori
dimensioni ed il prolungamento del molo di sopraflutto di poggio
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Batteria. E’ previsto l’avanzamento di circa 50 m dell’attuale
banchina Premuda, che viene prolungata fino all’intersezione
con la banchina del dente nord darsena Capitaneria in modo da
realizzare un fronte di accosto continuo parallelo alla banchina
Marinai d’Italia; la realizzazione di due pontili, di cui uno in
prosecuzione del molo Elba, e la risagomatura della banchina
Trieste in modo da renderla idonea al suo futuro utilizzo e
garantire spazi sufficienti per l’incolonnamento di tutte le
autovetture in attesa dell’imbarco. È prevista altresì una
risagomatura delle banchine collocate lungo il lato interno del
molo Batteria in modo da dotarle di denti di attracco così da
consentire l’ormeggio anche ai traghetti di maggiori dimensioni
di prossima costruzione. Per le navi ro-ro pax sono previsti sette
attracchi mentre la banchina interna del prolungamento del
molo batteria è stata riservata alle navi da crociera; il suddetto
prolungamento migliorerà la protezione del bacino portuale
dall’ingresso del moto ondoso e le condizioni di operatività sia
delle darsene già previste nella variante II (Darsena Piccola e
Darsena Grande) sia delle nuove strutture. Con il nuovo molo a
protezione della Darsena Nord il porto rientra nella categoria dei
porti a bacino, con un avamporto/area di evoluzione per
accedere al porto interno, che si sviluppa a Sud-Ovest
dell’imboccatura (porto attuale) e a Nord-Est con
approfondimento dei fondali portuali a quote variabili fino a 16.00 m l.m.m. E’ prevista la seguente suddivisione funzionale
del porto in tre sezioni specializzate:
sezione passeggeri, destinata totalmente al traffico traghetti e
navi da crociera, di superficie complessiva pari a 200.000 mq,
dispone di 8 attracchi dei quali 3, disposti lungo il lato interno del
molo Batteria, con inclusa l'area terminal passeggeri, confinante
con l’area del terminal Autostrade del Mare e sarà accessibile
da terra direttamente dalla S.S. 398 e dalla viabilità portuale
principale;
la sezione autostrade del mare, di superficie complessiva pari a
100.000 mq, dispone di 3 attracchi e superficie complessiva dei
piazzali a servizio degli attracchi, a meno della viabilità di
ingresso, pari a circa 7.5 ha. L’Area Terminal Autostrade del
mare confina con altre aree destinate allo svolgimento delle
funzioni
portuali
(terminal
passeggeri
e
terminal
commerciale/industriale), e sarà accessibile direttamente dalla
S.S. 398 e dalla viabilità portuale principale. Il terminale
comprende tutta la darsena Piccola, il pontile Magona e parte
della banchina Marinai d’Italia.
la sezione commerciale- industriale - siderurgica comprende
tutte la porzione nord ed in particolare la Darsena Grande e la
Darsena Nord, destinata ai traffici commerciali del porto ed in
particolare merci varie e filiera siderurgica. L’area a terra di
pertinenza del terminal confina con le aree del terminal
Autostrade del Mare e sarà accessibile direttamente dalla S.S.
398 e dalla viabilità portuale principale. Il terminale comprende,
oltre alle banchine delle darsene Grande e Nord e la banchina
Bacino di evoluzione, terrapieni per lo stoccaggio (traffico merci
varie, rinfuse solide, attività industrie localizzate a tergo dell'area
portuale) ed edifici che si prestano anche al caricamento dei
mezzi ferroviari.

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

d’Elba

491

Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola

Porto di Portoferraio (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

350° - 40° N. Il lato ovest della rada di Portoferraio è esposto anche
gli effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 170° N.
486 * - 70 **
70 m **
In banchina 2.5 m – 6.5 m
Il porto di Portoferraio è il principale approdo dell’isola d’Elba. E’
situato sulla costa settentrionale dell’isola, all’interno dell’ampia
omonima baia ed è composto da due parti distinte: il porto vero e
proprio (costituito dalla darsena completamente banchinata e da
pontili riservati al traffico commerciale) e la rada.
A partire dalla Darsena Medicea, oggi adibita ad approdo per unità
da diporto, si incontra la Calata Depositi e la banchina d’Alto
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Fondale, che, grazie all’ubicazione in pieno contro storico,
all’attiguo ampio piazzale per parcheggio dei pullman adibiti alle
escursioni e alle notevoli dimensioni delle navi che vi possono
attraccare, costituisce l’ormeggio preferenziale per le navi da
crociera.
L’Alto Fondale, tramite una banchina di raccordo, si unisce, senza
soluzioni di continuità, alla Calata Italia che si estende sino
all’estremo Sud della zona portuale e dalla quale si dipartono tre
pontili: Pontile G. Massimo, Pontile n. 3 e Pontile n. 1, destinati a
terminal per i traghetti che collegano l’Isola con il porto di Piombino,
ma nei quali possono ormeggiare anche le navi da crociera.
Il bacino della rada, largo 2000 metri e ben protetto dal maltempo, è
delimitato a Nord dalla congiungente P.ta Falcone - P.ta Falconaia
ed in esso possono trovare sicuro ancoraggio navi di ogni
dimensione e pescaggio.
All’interno del Porto di Portoferraio, sempre nell’area di competenza
dell’ Autorità Portuale, è presente l’ approdo turistico denominato
“Darsena Medicea” gestito dalla Cosimo de’ Medici s.r.l., società

participata dal Comune di Portoferraio. All’interno di tale
Darsena si trova una darsena per piccole imbarcazioni
riservata ai residenti. In totale sono presenti 125 posti barca.

Descrizione e opere
portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi

Il porto di Portoferraio si trova all'interno di una baia naturale in
posizione ben protetta.
Le principali opere interne del porto sono le seguenti:
- Banchina Alto Fondale: lunghezza m. 115, profondità m. 7,50;
- Banchina molo Massimo Nord: lunghezza m. 75, larghezza m.
15, profondità m. 4,00;
- Banchina Molo Massimo Sud: lunghezza m. 75, profondità m.
4,00;
- Pontile n. 3 Nord : lunghezza m. 128, larghezza m. 15,
profondità m. 7,00;
- Pontile n. 3 Sud: lunghezza m. 128, larghezza m. 25, profondità
m. 8,00;
- Calata Depositi: lunghezza m. 75, profondità m. 5,00;
- Pontile darsena Medicea: lunghezza m. 40, larghezza m. 20,
profondità m. 5,50;
- Pontile n. 1 Nord: lunghezza m. 102, larghezza m. 17,
profondità m. 7,01;
- Pontile n. 1 Sud: lunghezza m. 130, larghezza m. 17, profondità
m. 7,01.
L’adeguamento tecnico - funzionale del Piano Regolatore Portuale
prevede:
37) il prolungamento del Pontile “G. Massimo” per 50 mt. fino a
raggiungere la lunghezza di 125 m. e conseguente
allargamento a 25 mt..
38) l'avanzamento del filo banchina ricompreso tra la radice del
Molo Massimo e la radice del pontile N. 3, con conseguente
realizzazione di un piazzale di preimbarco di mq. 3.750.
39) l’avanzamento del filo banchina ricompresso tra il lato nord del
pontile Massimo e la banchina Alto Fondale con la
conseguente realizzazione di un piazzale di preimbarco di mq.
3.200.
Inoltre per una piena valorizzazione ai fini turistici della Darsena
medicea, è stata prevista la costruzione di un approdo, riservato ai
pescherecci stanziali all’isola d’Elba, con la ristrutturazione ed
adeguamento della radice del pontile N. 1, dando una soluzione
finalmente definitiva e ordinata alla problematica degli ormeggi in
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sicurezza dei pescherecci. E’ previsto inoltre il prolungamento della
banchina Alto Fondale di circa 80 metri, con conseguente raccordo
con la Calata Depositi e aumento del piazzale.
Nuova banchina di riva n.2 tra
Stato d’avanzamento
il pontile Massimo e la
banchina Alto Fondale (Calata
Lavori ultimati
Italia)
I lavori dell’intervento denominato nuova banchina di riva n.2 tra il
pontile Massimo e la banchina Alto Fondale (Calata Italia) ricompreso
nell’adeguamento tecnico funzionale del P.R.P. del porto di Portoferraio
sono stati consegnati il 15.09.2010 e sono stati completati in data 24
settembre 2011. Importo dei lavori €1.747.716,39 e € 95.522,37 quali
oneri per la sicurezza A seguito di consegna anticipata ai sensi
dell’art.230 del D.P.R. 207/2010 la banchina è operativa.
Finanziamento: L. 413/98 (2° rifinanziamento -L. 166/2002) e art. 1,
comma 994, della L.296/2006.

In riferimento al P.O.T. 2010-2012 dell’Autorità portuale,
l’evoluzione del porto di Portoferraio è da ricondurre al quadro di
indirizzo delineato dal “ Protocollo d’intesa per la riqualificazione
della portualità turistica e commerciale dell’isola d’Elba, sottoscritto
nel 2008 Autorità portuale di Piombino,
Regione Toscana,
Provincia di Livorno e comuni elbani; l’atto definisce i principali
obiettivi strategici concernenti il profilo funzionale di Portoferraio:
- confermare il ruolo principale di Portoferraio, riqualificando il
sistema dei servizi a terra, l’organizzazione delle banchine
attraverso l’adeguamento e il potenziamento della stazione
marittima, ma anche riequilibrando il traffico marittimo di
passeggeri e merci al fine di garantire la sostenibilità dei flussi
in entrata ed in uscita dal porto consentendo il potenziamento di
quello crocieristico ed integrandolo con la città e l’isola;
- potenziare i collegamenti sul versante orientale dell’Elba con
l’obiettivo della creazione di un sistema della portualità
incentrato su due poli portuali commerciali elbani: un polo
principale su Portoferraio ed un polo su Rio Marina con
funzione di supporto e riequilibrio rispetto alla situazione attuale
e rispetto ai flussi di crescita del turismo.
Il POT rileva anche che la realizzazione della Variante II relativa
all’avanzamento della banchina di fronte a Calata Italia esaurisce la
pianificazione esistente per Portoferraio, dotando il relativo
waterfront di aree destinate ad ottimizzare le funzioni di
viabilità/parcheggi dell’area portuale con importanti riflessi sulla
circolazione urbana e sulla vivibilità della città.
L’opera persegue infatti l’ottimizzazione nell’uso complessivo
dell’impianto portuale, sia sotto il profilo della gestione dei flussi di
veicoli in imbarco/sbarco, sia da quello della riqualificazione ed
armonizzazione dell’arredo urbano in continuità con quello
dell’attuale centro storico, nell’ottica di un progressivo
miglioramento del rapporto funzionale tra l’esigenza di efficienza
nei servizi portuali e quella di non interferenza e compatibilità con il
consolidamento dello sviluppo turistico della città.
Intervento prioritario per la qualificazione di Portoferraio rimane la
realizzazione di una Stazione Marittima in grado di offrire una
dotazione elevata di servizi connessi ai quelli dei collegamenti
marittimi.
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
Fonte dati: Autorità Portuale di Piombino e Isola d’Elba
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d’Elba

Porti di interesse nazionale – Autorità Portuale di Piombino e Isola

Porto di Rio Marina (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

10° - 180° N
180 * - 100 **
15 m **
In banchina 1 m – 4 m
Specchio acqueo 30.000 mq
Il porto deve la sua nascita allo sfruttamento delle miniere ferrifere
dell’Elba; infatti fu il più sfruttato per l’imbarco di quasi tutti i
minerali di ferro elbani. Nel 1878 era costituito da una spiaggia, da
una banchina d’approdo lunga 90 mt. e da due pontili in legno per il
caricamento dei minerali. Le attuali attrezzature portuali sono
mutate di poco rispetto a quelle di un tempo: la parte più foranea
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Descrizione e opere portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi
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della banchina è utilizzata dalle navi – traghetto. Si tratta di un
bacino di circa 30.000 mq., protetto da una diga foranea a forma di
“L”, banchinata all’interno ad un’altezza di 1 mt. sul livello del mare,
che incorpora nella sua parte terminale un isolotto roccioso
sormontato da una torretta, ai piedi del quale è ricavata una piccola
sala d’aspetto. A nord l’imboccatura è limitata da un molo di
sottoflutto, provvisto di scogliera artificiale in testata, che è stato
allungato nel 2001 di 25 mt., in modo da rendere lo specchio
acqueo interno più sicuro.
A partire dalla scogliera si trova una parte banchinata per 70 mt.,
provvista di scivolo per l’alaggio delle barche, ed una spiaggia,
effetto naturale dell’interramento del porto. Al termine della
spiaggia, inizia la diga foranea, nella cui parte iniziale trovano
ormeggio imbarcazioni da diporto.
Lo scalo assolve oggi solamente alla funzione di terminal per le
navi traghetto in collegamento con i porti di Piombino e di Porto
Azzurro, che trovano ormeggio nell’ultima parte della diga, lunga
circa 80 mt. Secondo il censimento della Direzione Marittima di
Livorno del novembre 2005, il porto ha una capienza c complessiva
di circa 180 posti barca.
Il porto presenta configurazione a bacino, protetto dal molo di
sopraflutto e da quello di sottoflutto. Il molo di sopraflutto è
composto da un primo tratto lungo circa 190 m che si estende da
terra in direzione ortogonale a riva, da un secondo tratto lungo 90
m circa che si sviluppa in direzione 80° N e da un terzo tratto lungo
100 m circa in direzione N, entrambi provvisti di mantellata in
scogliera. Il molo di sottoflutto ha un andamento a L, sviluppandosi
ortogonalmente a riva per circa 80 m e terminando con una
scogliera parallela, lunga circa 45 m.
Le linee di azione del P.O.T. 2010-2012 dell’Autorità portuale,
concernenti l’evoluzione del porto di rio Marina, confermano e
integrano il quadro di indirizzo delineato dal “ Protocollo d’intesa
per la riqualificazione della portualità turistica e commerciale
dell’isola d’Elba, sottoscritto nel 2008 Autorità portuale di Piombino,
Regione Toscana, Provincia di Livorno e comuni elbani; per Rio
Marina l’atto prevede in coerenza con il potenziamento del Porto
commerciale, realizzazione di un porto turistico con servizi alla
nautica, riqualificando il waterfront e le aree del centro connesse, e
realizzazione del potenziamento e qualificazione dell’approdo di
Cavo.
Essendo il vecchio PRP esaurito, il nuovo Piano Regolatore
Portuale è lo strumento essenziale per avviare un processo di
trasformazione e sviluppo del porto di Rio Marina. Le linee guida
del piano oggetto di bando di gara, concordate con
l'Amministrazione Comunale, sono:
- rendere sicuro lo specchio acqueo interno dalle condizioni
meteo-marine avverse, realizzando la previsione dell'approdo
turistico contenuta nel Piano Regionale degli approdi e dei porti
turistici, che deve armonizzarsi con le attività della pesca e con
le altre varie esigenze nautiche locali;
- realizzare un nuovo e più adeguato accosto per le navi di linea;
- integrare più efficacemente il porto con il Paese risolvendo
tematiche rilevanti come il riassetto e l'uso dei Voltoni, gli spazi
e la viabilità necessari;
- prevedere una diversa e più idonea collocazione della sede
dell'Autorità Marittima anche tramite l'acquisizione di manufatti
demaniali esistenti.
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Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Il POT conferma la valenza essenziale della proposta di nuovo
Piano Regolatore Portuale già redatta, pur rivista e approfondita
sotto alcuni profili tecnici (fondali, viabilità); lo strumento dovrà
tendere a definire un sistema dei trasporti marittimi che realizzi
obiettivi di natura diversa quali efficienza, sostenibilità ambientale,
coerenza con la valorizzazione turistica in momenti cruciali per la
stessa sopravvivenza economica dei territori.
Avvio del Procedimento ( D.C.C. n 34 del 27/06/09) dell’ Accordo di
Pianificazione per Variante P.S. portualità turistica e commerciale.
Sono stati redatti vari studi di settore funzionali alla definizione del
nuovo P.R.P. ed è stato redatto uno studio di fattibilità per la
realizzazione di una nuova viabilità alternativa per bypassare il
centro abitato.

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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4.2 PORTI DI INTERESSE REGIONALE CON FUNZIONI COMMERCIALI
Porti di interesse regionale con funzioni commerciali

Porto di Viareggio

1 – Nuova darsena/Darsena Viareggio
2 – Darsena Lucca
3 – Darsena Toscana
4 – Darsena Italia
5 – Darsena Europa

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura

180° - 300° N
1950 * - 2000 **
80 m
2.0 – 4.5 m (quote di progetto da P.R.P. vigente)
160 m
4.5 m
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Darsene

Dati generali

Nome darsena
Nuova Darsena
Madonnina
Europa
Italia
Toscana
Lucca

Prof. [m]
4.5
4.5
3.5
3
3
2

Area [mq]
70000
15000
25000
15000
9600
3900

Il porto di Viareggio è posto sull’asta terminale del Canale della
Burlamacca, che collega il Lago di Massaciuccoli con il mare.
L’ottocento vede la nascita delle prime attività cantieristiche e nel 1819
fu iniziata la costruzione della Darsena Lucca. Nel 1873 fu realizzata
l’attuale darsena Toscana e tra il 1903 ed il 1905 venne costruita la
Darsena Italia. Nel frattempo i moli di foce che proteggevano l'accesso
al porto canale subirono numerosi allungamenti per cercare di prevenire
i frequentissimi problemi di insabbiamento. Sempre per risolvere tali
problemi, nel 1913 iniziarono i lavori dell'attuale molo di sopraflutto che
terminarono nel 1937, mentre nel 1936 iniziarono i lavori per la Darsena
Europa. Nel 1969 iniziarono i lavori della Nuova Darsena, con il
conseguente sviluppo dell'attività commerciale. Tra il 1965 e il 1976
venne realizzato un ulteriore braccio del molo di sopraflutto fino a
raggiungere la configurazione attuale.
In base al P.R.P. vigente, le funzioni previste per il porto di Viareggio
sono la cantieristica (vi sono dedicate parte della Darsena Italia, della
Darsena Toscana e della Darsena Lucca, oltre alle banchine e ai
piazzali in posizione centrale lungo lo specchio acqueo), la nautica da
diporto (Darsena della Madonnina e Darsena Europa), il traffico
commerciale (parte della Nuova Darsena) e la pesca (parte della
Darsena Italia, della Darsena Toscana e della Darsena Lucca e dopo la
realizzazione della nuova banchina commerciale anche parte della
Nuova Darsena).

Descrizione e opere portuali

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e da quello di
sottoflutto realizzato in destra idraulica del Canale Burlamacca. Il molo
di sopraflutto è lungo 700 m ed è realizzato come diga in scogliera con
mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a quota + 5.5 m slm.
Il molo di sottoflutto è realizzato anch'esso in scogliera ed è lungo 400
m.
Il porto è caratterizzato dalla presenza di numerose darsene, lungo le
quali si distinguono banchine a paratie con palancole metalliche e
banchine in muratura. In prossimità dell'avamporto sono presenti un
pontile fisso (lungo 170 m) e 13 pontili galleggianti (per una lunghezza
totale di 1230 m).
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ponte

Stato d’avanzamento
Conclusa la gara di appalto

Ponte mobile di prima categoria in acciaio in sostituzione del ponte
girevole esistente – importo finanziato € 2.500.000,00.

Realizzazione Nuovo Mercato
Ittico

Stato d’avanzamento
Lavori in corso

Realizzazione ex-novo del nuovo mercato ittico del Porto di Viareggio –
importo finanziato € 2.500.000,00.

Stato di attuazione e
previsione interventi

Lavori vari di manutenzione
straordinaria

Stato d’avanzamento

Lavori di escavo fondali
imboccatura Porto di Viareggio

Stato d’avanzamento

Lavori
di
escavo
dell'avamporto del Porto di
Viareggio

Stato d’avanzamento

Lavori in corso
Manutenzioni per la messa in sicurezza degli impianti idrici ed elettrici e
delle attrezzature portuali e per il ripristino delle strade dell'area
portuale – importo finanziato € 500.000,00.
Lavori ultimati
Lavori di escavo necessari alla sicurezza della navigazione
dell'imboccatura del Porto di Viareggio – importo finanziato
€
780.000,00.

Progettazione definitiva

Lavori di escavo necessari alla sicurezza della navigazione
nell'avamporto del Porto di Viareggio - importo finanziato € 1,3 milioni
di €.

Nella fase di attuazione del piano risulta necessario sostenere la posizione di leadership internazionale
della produzione nautica. In tale contesto dovrà essere valutata anche in una eventuale revisione del
Piano regolatore portuale, l’esigenza di accrescere dotazione e qualità di infrastrutture e servizi
destinati al settore produttivo di yacht e mega yacht sentiti gli Enti territoriali coinvolti, in coerenza con
gli obiettivi della programmazione strategica regionale definita dal PRS ed al suo interno, dallo
specifico PIS Cluster per la nautica e sistemi portuali. Risulta prioritario realizzare gli interventi volti a
limitare l’insabbiamento del porto di Viareggio.
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Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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P.R.P. approvato con Delibera 36 del 16/05/2007

Lo schema progettuale del vigente P.R.P. del Porto di Viareggio affronta i seguenti punti:
40) il controllo dell’agitazione interna, attraverso la realizzazione di un avamporto di dimensioni
sufficienti per ospitare la banchina commerciale e un cerchio di evoluzione adeguato al tipo di
naviglio previsto;
41) la ricollocazione della banchina commerciale, che nella sua attuale collocazione (lungo la
Darsena Nuova) rende disagevole l’ingresso e l’uscita del naviglio commerciale, a causa
dell’esiguità degli spazi di manovra. Al fine di razionalizzare l'impiego degli spazi portuali, pertanto
è previsto di collocarla nel proposto avamporto, sul lato a mare, a fianco della diga di sopraflutto,
di più facile accesso. Tale soluzione permette di sistemare in avamporto una banchina di
lunghezza sufficiente per ormeggiare unità di lunghezza fino a 80 – 90 metri, affacciata su un
cerchio di evoluzione del diametro di circa 240 metri. Al fine di ridurre l'insabbiamento è stata
ipotizzata una modifica dello sporgente corrispondente all’antica testata della diga di sopraflutto,
mentre per migliorare la protezione dell'avamporto è stato ipotizzato un prolungamento del molo
di sottoflutto;
42) la ricollocazione della pesca lungo la banchina lato mare della Darsena Nuova, liberando anche il
tratto oggi destinato al traffico commerciale. Con questa soluzione tutti i pescherecci possono
essere ormeggiati direttamente in banchina, evitando sistemazioni su pontili che sarebbero state
penalizzanti da un punto di vista operativo;
43) l’espansione della cantieristica: con il trasferimento delle attività della pesca sul lato a mare della
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Nuova Darsena, le aree attorno all’attuale mercato ittico potranno completare la zona dedicata
alla cantieristica da diporto, garantendo al settore una reale possibilità di ulteriore sviluppo. Tutta
la banchina di riva della Darsena Nuova potrà essere dedicata all’allestimento;
44) l’espansione della ricettività nautica dovrà essere raggiunta risolvendo i problemi di eccessivo
moto ondoso residuo nell'area della Madonnina, attraverso la realizzazione dell'avamporto e di un
pontile a protezione del complesso dei pontili e ampliando la capacità ricettiva. Tale ampliamento
potrà essere ottenuto attraverso il prolungamento di Via Coppino, sviluppato e disegnato in modo
da offrire in testata numerosi ormeggi per unità di grande dimensione, anche oltre i 50 metri di
lunghezza e attraverso l'escavo della zona del Triangolino per la collocazione di una serie di
nuovi pontili galleggianti. Infine, sul residuo sporgente di separazione tra la Nuova Darsena e
l’avamporto si potrà riservare uno spazio per il rimessaggio a terra di imbarcazioni a vela da
regata.
45) la sistemazione dei mezzi effossori, per i quali è stato riservato un fronte di accosto di circa 100
metri e un’area di circa 3.500 mq ai mezzi di lavoro, nella zona compresa tra il Triangolino e la
Nuova Darsena;
46) la difesa dall’insabbiamento, rimandando, per quanto attiene al sistema da utilizzare, agli studi in
corso da parte della Regione Toscana sul tema generale dell’equilibrio del litorale della Versilia
(attuazione P.R.G.I.C.).
Elenco degli interventi e dei costi previsti nel P.R.P. vigente:
- Sistemazione avamporto: realizzazione di nuovi moli sporgenti dalle attuali opere foranee e
realizzazione nuova banchina commerciale oltre a dragaggi e opere varie - costo stimato €
2.100.000;
- Madonnina - Darsena Europa: sistemazione e modifica pontile esistente Madonnina, posa in opera
di nuovi pontili galleggianti e sistemazioni varie - costo stimato € 4.277.500;
- Prolungamento Via Coppino: prolungamento del pontile davanti Via Coppino, rimozione pontile di
levante all'imboccatura della Darsena Europa e arredi vari - costo stimato € 1.897.500;
- Base Nautica Triangolino: costruzione nuovo pontile avamporto, dragaggi e demolizione vecchia
diga, scalo di alaggio, installazione nuovi pontili galleggianti, opere varie - costo stimato €
6.613.750;
- Lavori in Darsena Nuova: riordino dell'area, vasca nuovo travel lift, nuovo mercato ittico e opere
varie - costo stimato € 2.770.000;
- Lavori in Darsene Storiche: riordino banchinamenti e sistemazioni varie - costo stimato € 300.000.
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Porti di interesse regionale con funzioni commerciali

Porto di Marina di Campo

1 – Molo Nuovo
2 – Molo Grande
3 – Molo del Pesce

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

100° - 220 ° N
61 *
25 m
1.0 – 5.0 m
5.0 m
All’inizio del XX secolo erano presenti un piccolo molo (l'attuale
Molo Grande) diretto verso N e una banchina verso E, oltre a un
piccolo sporgente in corrispondenza del Molo del Pesce. Dopo il
1959 iniziarono i lavori per la realizzazione del Molo Nuovo (attuale
molo di sopraflutto), esterno al Molo Grande e venne prolungato il
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Molo del Pesce. Entro il 1962 venne realizzato il primo tratto del
molo di sopraflutto, lungo 65 m e con direzione 60° N. Nel PRP del
1962 venne previsto di prolungare il molo di ulteriori 110 m con un
secondo tratto con direzione 140° N. I lavori del secondo tratto,
ripresi negli anni '70, si arrestarono nel 1985 dopo un
prolungamento di 55 m a causa degli effetti indotti sulla spiaggia,
lasciando l'opera nella configurazione attuale.

Descrizione e opere portuali

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, lungo 120
m e realizzato come diga in scogliera con mantellata in massi
naturali e (nelle sezioni più vicine alla radice) coronamento in cls a
quota + 3 m slm.
Il porto è caratterizzato dalla presenza di due moli interni a parete
verticale (di lunghezza rispettivamente di 45 e 35 m), con banchine
a massi sovrapposti e di un pontile galleggiante (lungo 65 m). Il
Molo Grande è stato realizzato come diga a parete verticale con
coronamento perchè aveva funzione di protezione dello specchio
acqueo prima del prolungamento del molo di sopraflutto. Sono
destinate all'ormeggio delle imbarcazioni la banchina retrostante il
molo di sopraflutto e le banchine lungo il perimetro dell'abitato.
Riqualificazione banchina tra
Molo Grande e diga frangiflutti

Stato d’avanzamento
Lavori aggiudicati

Riqualificazione della pavimentazione e dei sottoservizi della banchina
– importo finanziato € 250.000,00.

Rifiorimento
frangiflutti

scogliera

diga

Stato d’avanzamento
Lavori aggiudicati

Intervento di rinforzo e ripristino della mantellata del molo di sopraflutto
di Marina di Campo - importo finanziato € 155.000,00.

Stato di attuazione e
previsione interventi

Intervento per la messa in
sicurezza strada di accesso
all’area portuale “Lungomare
Mimbelli”

Stato d’avanzamento
Progetto sospeso al
12/05/2009 e ripreso all’inizio
del 2012

Riqualificazione dell’accesso al porto, consolidamento strada di
accesso e disciplina traffico pedonale – importo finanziato €
340.000,00, importo liquidato al 2012 € 217.809,23.

Completamento testata molo
frangiflutti

Stato d’avanzamento
Lavori da aggiudicare

Lavori di completamento della testata dell’attuale molo di sopraflutto –
importo finanziato € 300.000,00.

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Porti di interesse regionale con funzioni commerciali

Porto del Valle (Porto S. Stefano)

1 – Darsena Arturo
2 – Banchina Candi
3 – Banchina Toscana

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

A – Molo di Sopraflutto
B – Molo Garibaldi
C – Molo Colombo
D – Molo del Valle
E – Molo Marinai d'Italia
F – Molo di Sottoflutto

320° - 360° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali
provenienti dal settore 0° N - 90° N.
305 * - 385 **
25 m
4.0 – 10.0 m
115 m
10.0 m
Specchio acqueo 170.000 m2
All’inizio del Novecento era presente un breve tratto dell'attuale
molo di sopraflutto, che venne prolungato dal 1911 al 1917 per
ulteriori 125 m. Nel 1919-1920 vennero costruiti un nuovo pontile
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(Molo della Sanità) e un nuovo tratto di banchina. Negli anni '30
furono prolungati i tratti di banchina e negli anni '60 venne
prolungato il molo di sopraflutto di altri 30 m e realizzato quello di
sottoflutto attuale. Tra il 1976 e il 1981 il molo di sopraflutto è stato
prolungato con un tratto di scogliera di 35 m ad orientazione
diversa rispetto al molo. Tra il 2003 e il 2007 è stato prolungato il
secondo tratto per ulteriori 120 m.
Le funzioni attuali del Porto di Porto Santo Stefano (Valle) sono il
traffico commerciale (sempre più limitato), il traffico passeggeri (i
traghetti si accostano presso la testata della banchina Candi e la
sponda ovest del Molo del Valle), la pesca (vi sono dedicate le
banchine Garibaldi, Colombo e Candi e la darsena Arturo), la
nautica da diporto (in attesa della riorganizzazione prevista dal
P.R.P., la flotta è distribuita attualmente in modo frammentato in
varie zone del porto) e la cantieristica navale.
Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il
molo di sopraflutto è lungo (attualmente) circa 320 m ed è
realizzato come diga in scogliera con mantellata in massi naturali e
muro paraonde a quota + 5.90 m slm.
All'interno del bacino portuale sono presenti due pontili fissi (di
lunghezza di 145 e 60 m rispettivamente) e 7 pontili galleggianti (di
lunghezza complessiva pari a 480 m). Sono destinate all'ormeggio
delle imbarcazioni anche le banchine retrostanti i moli e le
banchine lungo il perimetro dell'abitato. Le banchine sono in
muratura, a massi sovrapposti o a cassoni con celle antiriflettenti.
Prolungamento 2° braccio del
Molo Garibaldi

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi

Il prolungamento di 120 m del molo Garibaldi (2° braccio) è stato
realizzato dal 2003 al 2007. La nuova banchina sarà polifunzionale,
riservata ai transiti, ai mega-yacht, alle navi da crociera, all’attracco
occasionale di imbarcazioni storiche

Ristrutturazione locali del molo
Garibaldi

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi

Lavori per la ristrutturazione dei locali ad uso servizi igienici presenti sul
molo Garibaldi – importo finanziato € 84.000,00.

Ripavimentazione
Garibaldi
Stato di attuazione e
previsione interventi

del

molo

Stato d’avanzamento
Lavori da iniziare

Lavori per la sostituzione dell’attuale pavimentazione del molo Garibaldi
– importo finanziato € 200.000,00.

Lavori vari di manutenzione
straordinaria

Stato d’avanzamento
Lavori da iniziare

Lavori vari di manutenzione dell’area portuale – importo finanziato €
320.000,00.

Messa in sicurezza via Barellai
Porto Santo Stefano

Stato d’avanzamento
Lavori da iniziare

Lavori per la riqualificazione del belvedere di via Barellai e messa in
sicurezza dei locali sottostanti – importo finanziato € 294.188,00.

Consolidamento
banchina
Piazzale Candi (I stralcio)

Stato d’avanzamento
Lavori da iniziare

Consolidamento di un tratto di 45 metri della banchina di Piazzale
Candi – importo finanziato € 300.000,00.
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Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Il nuovo Piano Regolatore Portuale del 2003 con variante 2005 è
stato oggetto della fase di procedura di V.I.A. nazionale che si è
conclusa in data 27/01/2011. Tale piano prevede come punti
fondamentali la ristrutturazione del porto esistente secondo un
approccio razionale e moderno, la suddivisione fisica delle diverse
attività, assicurare condizioni di sicurezza di manovra e di ormeggio
delle navi ed imbarcazioni, organizzare ed ampliare le aree
destinate alla cantieristica, riconvertire il water-front cittadino,
migliorare i collegamenti stradali con e nel porto, tenere conto delle
necessità della nautica “minore” dei residenti. In ottemperanza a
tali principi il nuovo schema di piano prevede il trasferimento delle
banchine per i traghetti nella zona nordorientale esterna (oggi
occupata dal molo di sottoflutto) e di conseguenza prevede un
ulteriore limitato prolungamento del molo di sopraflutto oltre a un
riassetto del bacino interno destinato ad un razionale ormeggio
della nautica da diporto. Inoltre, è previsto di trasferire i
pescherecci lungo la banchina Toscana ad est e di mantenere nella
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posizione attuale il cantiere navale, ingrandendolo e riorganizzando
le aree destinate alle attività cantieristiche.
Il P.R.P. contiene il seguente elenco di interventi per le opere a
mare:
- prolungamento di 120 m del molo Garibaldi – 2° braccio (lavori
conclusi);
- prolungamento di 130 m del molo Garibaldi – 3° braccio;
- realizzazione di un nuovo moletto “di ponente” trasversale
all’estremità del 1° braccio del molo Garibaldi;
- allargamento di circa 15 m del tronco iniziale esistente del molo
Garibaldi per realizzare un parcheggio coperto di 120 posti auto
e una passeggiata pubblica con verde sovrastante;
- riqualificazione della spiaggetta della Marinella;
- installazione di pontili galleggianti (per uno sviluppo totale
previsto di circa 1000 m) tra il molo Garibaldi ed il molo del Valle
e tra il molo del Valle e la banchina Toscana;
- realizzazione di un nuovo pontile fisso (“pontile del Valle”) lungo
circa 150 m in prosecuzione del ristrutturato Molo del Valle;
- risagomatura e riorganizzazione della darsena Arturo;
- ampliamento dell’area destinata alle attività cantieristiche con la
creazione di nuovi bacini e scali d’alaggio;
- ristrutturazione ed ampliamento della banchina Toscana per
l’uso delle attività di pesca,
- creazione di un nuovo terrapieno all’estremità nordorientale del
porto (“Molo di Levante”);
- trasferimento della zona d’attracco dei traghetti in una nuova
darsena di forma svasata affacciata all’avamporto;
- costruzione di un nuovo snello molo di sottoflutto banchinato,
radicato alla Punta Scarabelli;
- rilocalizzazioni stazioni di rifornimento carburante.
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Porti di interesse regionale con funzioni commerciali

Giglio Porto (Isola del Giglio)

1 – Pontile Galli

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

350° - 150° N
253 * - 196 **
13 m
2.0– 8.0 m
45 m
8.0 m
Specchio acqueo 20000 m2
Il porto del Giglio ha origine antica, risalente all'epoca romana. Le
prime notizie di interventi sulle opere risalgono al 1755 quando i
Medici rinnovarono l'antico approdo, prolungando tra l'altro il molo
di protezione esistente e riportando il bacino portuale in funzione.
Agli inizi del XX secolo il porto era caratterizzato dalla presenza del
molo di sopraflutto, che si estendeva in direzione N-W. Dopo il
1908, venne realizzato il secondo braccio del molo, lungo 38 m e
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più inclinato verso terra rispetto all'esistente. Nel 1922 venne
realizzato il terzo braccio del molo, lungo 40 m e con la stessa
direzione del primo tratto e nel 1930 venne realizzato il molo di
sottoflutto, composto da un primo tratto ortogonale a riva e da un
secondo tratto inclinato verso il porto. Nel 1958 è stato costruito il
pontile Pino Galli o Pontile Nuovo, posto al centro dello specchio
acqueo. Tra il 2002 e il 2010 il molo di sopraflutto è stato
prolungato di ulteriori 35 m ed ha subito alcuni interventi di
sistemazione e adeguamento.
Il porto del Giglio ha funzioni di trasporto passeggeri (le navi di
linea attraccano al pontile Galli), di pesca (ai motopescherecci è
destinata una porzione della banchina di ponente) e di diporto
nautico.

Descrizione e opere portuali

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il
molo di sopraflutto è lungo 170 m e partendo dalla radice, è
realizzato come diga in scogliera con mantellata in massi naturali e
muro paraonde a quota + 4.50 m slm, mentre nell'ultimo tratto è
stato recentemente prolungato come diga a parete con muro
paraonde alla stessa quota. Il molo di sottoflutto è lungo 90 m ed è
realizzato come diga in scogliera con muro paraonde a quota
massima +3.5 m slm.
All'interno del bacino portuale sono presenti tre pontili galleggianti
(di lunghezza totale pari a 130 m) ed un pontile di attracco fisso
(lungo 40 m). Sono destinate all'ormeggio le banchine retrostanti i
moli e alcune porzioni di quelle lungo il perimetro dell'abitato. Le
banchine sono in muratura e a massi sovrapposti.

Adeguamento
sottoflutto

molo

di

Stato d’avanzamento
Progettazione in corso

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione del molo

Stato di attuazione e
previsione interventi

Intervento
di
dragaggio
fondali Porto Isola del Giglio

Stato d’avanzamento
Progettazione in corso

Lavori di escavo dei fondali del porto – importo finanziato € 90.000,00.

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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4.3

INFRASTRUTTURE PORTUALI DELL’ARCIPELAGO TOSCANO CON ESCLUSIVA O
PREVALENTE FUNZIONE DI COLLEGAMENTO PASSEGGERI

Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva
o prevalente funzione di collegamento passeggeri

Isola di Gorgona

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

10° - 190° N
-
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Descrizione e opere portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato
come diga in scogliera, con andamento curvilineo a protezione
delle mareggiate provenienti da Sud-Est.
La banchina retrostante il molo di sopraflutto viene utilizzata per
l'ormeggio delle imbarcazioni.

Stato di attuazione
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Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva
o prevalente funzione di collegamento passeggeri

Cala San Giovanni (Isola Pianosa)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

340° - 110 ° N
Il pontile è utilizzato per lo sbarco di passeggeri e automezzi
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Non sono presenti opere di difesa esterne, il punto di approdo è
situato lungo il versante E dell'isola.
Il punto di approdo è rappresentato da un pontile fisso con

struttura in cemento armato.
E' stato oggetto di interventi di manutenzione iniziati nel
2011.
Lavori urgenti di manutenzione
straordinaria per la messa in
sicurezza dell’area del molo
dell’isola di Pianosa

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

513

Stato di attuazione
Lavori in corso

I lavori hanno lo scopo di garantire la sicurezza nautica del molo di
attracco che presenta gravi criticità. I lavori risultano urgenti in vista
dell’attivazione di un servizio giornaliero di trasporto marittimo con
l’isola.E’ stata attivata una perizia di variante alla luce dei risultati
dell’ispezione subacquea del giugno 2011 che ha riscontrato nuove
criticità in profondità. L’intervento serve a garantire la sicurezza
temporanea del molo in attesa di un necessatrio intervento risolutivo.
Importo iniziale € 63.075
Importo dopo perizia di variante € 88.970
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Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva
o prevalente funzione di collegamento passeggeri

Cala Maestra (Isola di Montecristo)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

230° - 360° N
-

Dati generali

Punto di approdo costituito da un moletto situato sul lato ovest
dell'Isola.
E' presente un moletto dotato di qualche anello di attracco.

Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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Infrastrutture portuali dell’Arcipelago toscano con esclusiva
o prevalente funzione di collegamento passeggeri

Cala Spalmatoio (Isola di Giannutri)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

95° - 170° N
2.0 m circa nei pressi del pontile
-

Dati generali

Il pontile è utilizzato per lo sbarco di passeggeri e automezzi
sull'isola.
Non sono presenti opere di difesa esterne, il punto di approdo è
situato all'interno di un'insenatura aperta a SE, situata lungo il
versante E dell'isola.
Il punto di approdo è rappresentato da un pontile fisso con struttura

Descrizione e opere portuali
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in cemento armato, con soletta, di circa 80 cm di spessore medio,
incastrata verso terra alla roccia presente in posto e appoggiata,
verso mare, a 4 piloni. E' stato consolidato nel 2010.

Opere provvisionali per
agibilità temporanea pontile
Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Stato d’avanzamento
Lavori conclusi a set 2010

Al fine di garantire un’agibilità temporanea del pontile di attracco
è stato eseguito il consolidamento dei pali di fondazione
mediante l’infissione per circa 40 – 50 cm di barre di acciaio
B450 Φ 24 inghisate nella roccia sul fondo del mare con resine
epossidiche e getto di consolidamento con calcestruzzo classe
XS3 – consistenza S4 Rck 45 N/mm2. Per il getto sono state
utilizzate casseforme in acciaio a perdere costituite da 2 mezzi
tubi Φ 1000 s = 8 mm opportunamente collegate tra loro
mediante unioni bullonate.
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INFRASTRUTTURE PORTUALI CON FUNZIONE ESCLUSIVA O PREVALENTE DI
DIPORTISMO NAUTICO

Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Porto del Cinquale

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

165° - 290° N (foce)
65 * - 67 **
14 m
1.20 m – 1.50 m
15 m
1.50 m
Specchio acqueo circa 5400 m2
Il porto turistico Montignoso Foce del Cinquale è stato costruito nel
1961. La darsena privata è gestita dalla società Automare 84 srl a
carattere prevalentemente stagionale ed è rivolta alle sole
imbarcazioni a motore. Durante la stagione balneare è anche
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Descrizione e opere portuali

agibile un tratto fiume banchinato.
Porto canale interno, privo di dighe marittime di protezione, con
accesso dalla foce del Fosso Cinquale e darsena in destra idraulica
in adiacenza all'argine. La foce è mantenuta aperta da due moli su
pali e palancole. In corrispondenza dell'accesso alla darsena sono
presenti delle porte vinciane che consentono la disconnessione
idraulica dal fosso.
All'interno del bacino portuale è presente un pontile galleggiante
(lungo 40 m). Le banchine presenti lungo il perimetro della darsena
sono destinate all'ormeggio e sono realizzate con paratie e con
pali di cemento.

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato di attuazione

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

519

Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di
diportismo nautico

Approdo del Cinquale

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

165° - 290° N (foce)
250 * - 240 **
8.5 m **
1 m – 1.50 m
15 m
1.50 m
L'approdo turistico del Cinquale si trova all'interno del fiume Versilia
sulla riva destra, ed è composto da una darsena e da 15 pontili
perpendicolari alla banchina. La diga fissa che divide il letto del
fiume dall'approdo turistico è in fase di ultimazione.
Porto canale interno, privo di dighe marittime di protezione, con
accesso dalla foce del Fosso Cinquale. La foce è mantenuta aperta
da due moli su pali e palancole.

520

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Bocca d'Arno

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

180° - 350° N
3565 * - 2000 **
27 m **
In banchina 0.9 m – 4 m
I lavori per la realizzazione del porto di Bocca d'Arno sono iniziati ad
aprile 2010 e sono attualmente in corso. Il nuovo porto sorgerà in
corrispondenza della foce del Fiume Arno, in sinistra idrografica,
ricavando la darsena internamente all'attuale sponda. Sarà gestito
dalla Boccadarno Porto di Pisa S.p.A.
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Secondo il progetto, il porto sarà realizzato con un avamporto e
un'ampia darsena, protetta sul lato nord da un molo in scogliera che,
oltre a separare l'alveo dell'Arno dal bacino portuale, proteggerà
l'imboccatura, raccordandosi con le scogliere esistenti sul lato sud,
che saranno opportunamente risagomate. All'interno del bacino
portuale saranno installati 8 pontili e saranno destinate all'ormeggio
le banchine retrostanti l'avamporto e alcune banchine di riva.
Progetto del nuovo porto turistico di Bocca d’Arno

Stato di attuazione e
previsione interventi

Secondo il progetto, il nuovo porto turistico di Bocca d’Arno sarà
realizzato in sinistra idrografica, in adiacenza alla foce del fiume e
sarà dotato di circa 350 posti barca.
Stato d’avanzamento
In corso
I lavori per la realizzazione del nuovo porto sono iniziati dopo il
rilascio del Permesso a Costruire (19/04/2010) e sono
attualmente in corso
Realizzazione del nuovo porto

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Nazario Sauro

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

170° - 330° N
263 * - 200 **
9 m **
1m
Il porto fu costruito nel 1925- 1926 per il ricovero delle piccole
barche da pesca; lo specchio acqueo era protetto da due moletti
ed era presente solo un piccolo piazzale all’estremità del molo
sud.
Il porto assunse la conformazione attuale negli anni ’60 con la
costruzione dello scalo di alaggio, della banchina di riva parallela
al lungomare e del piazzale all’esterno del molo. Il piazzale venne
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Descrizione e opere
portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi

successivamente protetto da una scogliera, da un muro paraonde
e vi fu realizzato un secondo scivolo, così come venne rinforzato il
molo con una scogliera esterna a di protezione della testata
all’imboccatura.
Il porticciolo turistico di Nazario Sauro è situato in un tratto di costa
ancora protetto dalle dighe del porto di Livorno ed in particolare
dalla Vegliaia e dalla curvilinea e dal recente prolungamento del
braccio nord della nuova diga di protezione della Darsena Morosini.
L’imboccatura e le banchine più esterne sono protette da due
scogliere distaccate.
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e
lungo pontili galleggianti disposti all'interno della darsena.
Consolidamento banchina e Stato d’avanzamento
frangiflutti
porticcioli
di
Conferenza
dei
Ardenza, Antignano e Nazario
conclusa
Sauro

servizi

Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento
delle opere foranee

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Ardenza

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

170° - 330° N
221 * - 266 **
10 m **
0.30 m – 1.80 m
Il porto di Ardenza fu distrutto durante la guerra e fu ricostruito
successivamente con i lavori che si protrassero dal 1947 al 1954.
Negli anni successivi fu realizzato il banchinamento del lato
parallelo alla riva (seconda metà anni ’70) ed il prolungamento
della scogliera del molo principale all’imboccatura per garantire
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una migliore protezione dello specchio acqueo interno. L'ormeggio
delle imbarcazioni è gestito dal Circolo della Pesca e della Nautica
“Emilio Mugnai” di Ardenza.

Descrizione e opere portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e dal molo di
sottoflutto. Il molo di sopraflutto è del tipo diga a scogliera, con
mantellata in massi naturali e muro paraonde (ad eccezione
dell'ultimo tratto solo in scogliera). La quota del coronamento
attuale è circa +2.5 m s.l.m.m.
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e
lungo i 5 pontili a pettine (2 di 60 m e 3 di 40 m).
Consolidamento banchina e
frangiflutti porticcioli di
Ardenza, Antignano e Nazario
Sauro

Stato d’avanzamento
Conferenza dei servizi
conclusa

Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento
delle opere foranee

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Antignano

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

170° - 330° N
223 * - 240 **
12 m **
In banchina 0.60 m – 2 m – In porto 1 m – 5 m
Ad Antignano esisteva già dai primi del ‘900 un approdo per i
pescatori del paese allora non inglobato nell’area urbana livornese,
ma le prime vere opere di difesa furono costruite nel 1943. Solo un
anno dopo furono distrutte dalla guerra e dovettero essere
completamente ricostruite nel periodo 1953-1959. Nel 1977 furono
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completati i piazzali a terra con lo scalo di alaggio e le scogliere di
protezione delle dighe foranee ed ulteriori protezioni
dell’imboccatura che conferirono al porticciolo l’aspetto attuale.

Descrizione e opere portuali

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto
che hanno andamento convergente. I moli foranei sono del tipo
diga a scogliera, con mantellata in massi naturali.
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchine esistenti e
tramite catenarie all'interno della darsena.

Stato d’avanzamento
Consolidamento banchina e
frangiflutti
porticcioli
di
Conferenza
dei
servizi
Ardenza, Antignano e Nazario
conclusa
Sauro
Opere di manutenzione delle banchine ed interventi di consolidamento
delle opere foranee

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Quercianella

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

170° - 300° N
99 * - 100 **
6 m **
In banchina 0.50 m – 1.70 m
-

Dati generali

Già esistente nel 1976, non ha subito modifiche sino ai giorni
nostri.
Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, avente forma a
L e con uno sperone ortogonale a circa metà lunghezza e dal molo
di sottoflutto che si sviluppa parallelamente a riva. Le imbarcazioni

Descrizione e opere portuali
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sono ormeggiate nella darsena formata dal molo di sottoflutto e
dallo sperone ortogonale al molo di sopraflutto.

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Stato d’avanzamento
Rilievi opere esistenti

Incarico affidato dall'A.C.

Rilievi per la caratterizzazione dello stato attuale delle opere esterne e
interne del porticciolo

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Foce del Chioma

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

170° - 320° N (foce)
65 * - 42 **
14 m **
In banchina 1 m – 2.5 m
Il porticciolo di Foce del Chioma si trova alla foce del Torrente
omonimo e l'ormeggio avviene sia lungo il torrente che in una
darsena presente in destra della foce.
L'imboccatura è protetta da due scogliere, di cui una è radicata a
terra e protegge la darsena retrostante.
Stato di attuazione

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di
diportismo nautico

Castiglioncello nord

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

170° - 270° N
57 * - 87 **
12 m **
0.5 m – 1.6 m
-

Dati generali

Il porticciolo di Castiglioncello Nord si trova a ovest di Punta
Righini, dopo Baia del Quercetano.
Lo specchio acqueo è protetto da una scogliera artificiale e non vi
sono banchine; esiste solo un piccolo barcarizzo in legno.
Stato di attuazione

Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Castiglioncello sud

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

170° - 260° N
98 * - 90 **
12 m **
In banchina 0.70 m – 2.50 m
Il porticciolo si trova in località Caletta, nei pressi di Castiglioncello
E' protetto da un molo in scogliera, provvisto nel tratto iniziale di
banchina (lunga circa 40 m) sul lato interno. Lungo la riva vi è
un'altra banchina lunga circa 25 m
Stato di attuazione

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina Cala de'Medici

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

170° - 330° N
650 * - 650 **
30 m
3.0 m – 7.0 m
70 m
5.0 - 7.0 m
Specchio acqueo circa 90000 m2

Dati generali

Il porto di Cala de' Medici è stato costruito nel 2001 ed è gestito da
Cala de’ Medici Servizi srl.

Descrizione e opere portuali

Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il
molo di sopraflutto è lungo 775 m ed è realizzato come diga in
scogliera, con mantellata in massi artificiali, vasca di dissipazione e
muro paraonde a quota + 8.0 m s.l.m.. Il molo di sottoflutto lungo
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220 m ed è della stessa tipologia, con mantellata in massi naturali
e muro paraonde a quota +5.2 m sl.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti sei pontili fissi (di
lunghezza compresa fra 148 e 158 m ciascuno) e due pontili
galleggianti (di lunghezza 55 m ciascuno). Sono destinate
all'ormeggio porzioni delle banchine retrostanti i moli di sopraflutto
e sottoflutto., realizzate rispettivamente a cassoni antiriflettenti, con
elementi prefabbricati ad "U" e a giorno su pali. Lungo le restanti
parti del perimetro del bacino si individuano banchine a massi
sovrapposti (nei pressi delle testate dei moli) ed a giorno con
scogliera in massi, non attraccabili, lungo le banchine di riva.
Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina di Cecina

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

180° - 330° N
625 * - 530 **
12 m **
1.5 m
Porto canale ricavato in destra idrografica nei pressi della foce del
Fiume Cecina. E' gestito dalla Circolo Nautico Foce Cecina S.p.A.
E’ oggetto di un importante progetto di ampliamento, la cui
realizzazione dovrebbe essere di prossimo inizio.
Lungo la sponda destra della foce è stata costruita una banchina.
Sul lato nord la barra di foce è delimitata da una palancolata che
consente di mantenere un canale costantemente aperto e che
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viene utilizzato per l’accesso al porto canale.
Le banchine si estendono per complessivi 1200 m con 5 pontili. Si
ormeggia nella darsena e su entrambe le sponde del fiume
Stato d’avanzamento
Stato di attuazione e
previsione interventi

Progetto del nuovo porto turistico di Marina di Cecina

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Secondo il progetto, il nuovo porto turistico di Marina di Cecina
sarà realizzato in destra idrografica, in adiacenza alla foce del
fiume e sarà dotato di circa 900 posti barca. La nuova darsena
(che si svilupperà anche all'interno) sarà separata dalle acque del
fiume dal nuovo molo foraneo, che proseguirà oltre la linea di riva
fino alla profondità di 6 m, proteggendo l'imboccatura dal settore SO. A nord dell'imboccatura, è prevista la realizzazione di un nuovo
molo di sottoflutto di dimensioni minori. Il molo di sopraflutto sarà
realizzato del tipo diga a scogliera, con mantellata in massi
naturali, vasca di dissipazione e muro paraonde in cls a quota +
5.5 m s.l.m..
All'interno del bacino portuale è prevista l'installazione di 16 pontili
galleggianti e saranno destinate all'ormeggio le banchine lungo
tutto il molo di sopraflutto e alcune banchine di riva.
Stato d’avanzamento
Progetto esecutivo
Licenza edilizia rilasciata
Il progetto esecutivo ha ottenuto il rilascio della licenza edilizia
dal Comune di Cecina a fine gennaio 2012.
Stato d’avanzamento
Da iniziare
Lavori di costruzione delle infrastrutture portuali
Realizzazione porto

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina di San Vincenzo

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

200° - 340° N
272 * - 350 **
24 m
3.0 m – 4.5 m
50 m
4.5 m
Negli anni ’60 fu realizzato un porticciolo per imbarcazioni da
diporto, costituito da una darsena rettangolare di circa 200x100 m,
interamente banchinata, accessibile a imbarcazioni lunghe fino a
10 m; parallelamente al molo foraneo principale e a circa 100 m di
distanza da essa si distendeva una lunga scogliera frangiflutti
isolata, per la protezione del porto dal largo. Nel giugno 2000 è
stato approvato il progetto definitivo di
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ampliamento del porto turistico, i lavori sono iniziati nel 2005 e si
sono conclusi nel 2010. E' gestito dalla Marina di San Vincenzo
S.p.A.
Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, molto lungo e
ad andamento curvilineo. In corrispondenza dell'imboccatura è
stato realizzato un piccolo molo sottoflutto di dimensioni contenute.
Il molo di sopraflutto è lungo 770 m, è realizzato come diga in
scogliera, con mantellata in massi naturali e nelle sezioni più vicine
alla radice muro paraonde a quota + 3.5 m s.l.m. Nei pressi della
testata, la mantellata raggiunge quota + 4 m s.l.m.
Il molo di sottoflutto è lungo 110 m ed ha andamento a L. Sul lato
esterno presenta mantellata in massi naturali e in sommità e sul
lato interno, un impalcato in cls posto a quota +4 m sl.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti 1 pontile fisso lungo 70
m e 7 galleggianti, di lunghezza compresa fra 60 e 102 m. Sono
destinate all'ormeggio anche le banchine retrostanti il molo di
sottoflutto e nei pressi dello stesso lungo il perimetro del bacino,
realizzate a giorno, in scogliera, con impalcato in c.a. per l'attracco
delle imbarcazioni.

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina di Salivoli

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

135° - 200° N e 240° - 270° N
400 * - 488 **
18 m
2.5 m – 4.0 m
65 m
4.0 m
Specchio acqueo circa 45000 m2
I lavori per la realizzazione del Marina di Salivoli sono iniziati nel
1998 ed il porto è stato inaugurato nell’agosto del 2000. E' gestito
dalla Coop. L'Ormeggio s.r.l.
Il bacino portuale è protetto dai moli di sopraflutto e di sottoflutto. Il
molo di sopraflutto è lungo 450 m ed è realizzato come diga in
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scogliera, con mantellata in massi artificiali, muro paraonde e
vasca di dissipazione. In seguito all'intervento di adeguamento del
2001, la quota del coronamento della diga è data dalla mantellata
posta a + 5.4 m s.l.m.
Il molo di sottoflutto è lungo 192 m ed è della stessa tipologia, con
mantellata in massi naturali e muro paraonde a quota +2.7 m sl.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili fissi, di cui 5
sono lunghi 108 m ciascuno e uno 124 m. Sono destinate
all'ormeggio anche la banchina retrostante il molo di sopraflutto,
realizzata in cassoni antiriflettenti e le banchine lungo il perimetro
del bacino verso terra, realizzate a massi artificiali sovrapposti e a
giorno, in scogliera, con impalcato in c.a. per l'attracco delle
imbarcazioni.
Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Terre Rosse

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

140° - 200° N (Chiusa della Cornia Vecchia). L'accesso alla Chiusa
è esposto anche agli effetti locali dei venti del settore 60°-140° N.
570 * - 575 **
10 m
1.5 m
L'ormeggio di Terre Rosse si trova lungo un canale interno al quale
si accede dalla Chiusa della Cornia Vecchia ed è collegato con
un'altra darsena interna, per uno sviluppo complessivo di 800 m.
L'accesso alla Chiusa è delimitato. da scogliere. L'ormeggio delle
imbarcazioni avviene lungo le banchine presenti lungo la darsena e
il canale.
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Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Stato di attuazione
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Cavo (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

330° - 140° N
417 * - 230 **
15 m **
In banchina 0.50 m – 2 m
Porticciolo gestito dal Circolo Nautico Cavo.
Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto e dal molo di
sottoflutto. Il molo di sopraflutto sfrutta il tratto iniziale del pontile di
attracco per il trasporto passeggeri e poi prosegue on un tratto
parallelo a costa che termina in scogliera. Il molo di sottoflutto è
ortogonale a riva e separa lo specchio acqueo dall'adiacente
spiaggia urbana.
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Le barche sono ormeggiate lungo le banchine di riva e retrostanti il
molo di sopraflutto e tramite dei pontili galleggianti.
Stato d’avanzamento

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Avvio del procedimento (Del. C.C. n. 34 del 27/06/2009)
dell’Accordo di Pianificazione per Variante P.S. portualità turistica
e comm.le con obiettivo di qualificare e potenziare l’attuale
approdo turistico di Cavo con servizi alla nautica e riqualificazione
del water front e del sistema infrastrutturale.

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Esaom Cesa (Portoferraio – Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi

350° - 40° N. Il lato ovest della rada di Portoferraio è esposto anche
gli effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 170° N.
Censiti con Portoferraio * - 300 **
40 m – 35 m **
In banchina 2.5 m – 5 m
Darsena dei cantieri navali Esaom Cesa
La darsena è protetta da due moli convergenti. L'ormeggio delle
imbarcazioni avviene lungo le banchine e lungo i pontili presenti.
Stato di attuazione
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Accordo di Pianificazione relativo alla Variante al Piano Strutturale
per la realizzazione del sistema della portualità turistica e della
filiera nautica (concluso nel 2010 – ratifica con D.C.R. 74 del
12/10/2010) con previsione del porto turistico di San Giovanni e del
Porto Cantieri (ex ESAOM CESA)
Variante al Regolamento Urbanistico e P.R.P. (adozione con
D.C.C. n. 118 del 30/11/2011)

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Porto San Giovanni (Portoferraio – Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e

350° - 40° N. Il lato sud-ovest della rada di Portoferraio è esposto
anche gli effetti dei venti locali provenienti dal settore 40° N - 100°
N.
E' ubicato nello specchio acqueo antistante l'abitato di San
Giovanni
Sono presenti una scogliera distaccata e un pontile.
Stato di attuazione
Accordo di Pianificazione relativo alla Variante al Piano Strutturale
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per la realizzazione del sistema della portualità turistica e della
filiera nautica (concluso nel 2010 – ratifica con D.C.R. 74 del
12/10/2010) con previsione del porto turistico di San Giovanni e del
Porto Cantieri (ex ESAOM CESA)
Variante al Regolamento Urbanistico e P.R.P. (adozione con
D.C.C. n. 118 del 30/11/2011)

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marciana Marina (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

270° - 70° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali
provenienti dal settore 70° N - 120° N.
312 * - 190 **
32 m **
In banchina 1.5 m – 5 m – In porto 2 m – 8 m
La configurazione attuale del porto di Marciana Marina deriva dai
lavori eseguiti circa 30 anni fa con il prolungamento del molo di
sopraflutto.
Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato
del tipo diga a scogliera con mantellata esterna in massi artificiali
(tetrapodi).
Le imbarcazioni vengono ormeggiate lungo la banchina retrostante
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Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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il molo di sopraflutto, lungo le banchine di riva e di fronte all'abitato
tramite catenarie e pontili galleggianti.
Lavori di rifiorimento della
Stato d’avanzamento
mantellata esterna della diga
Lavori aggiudicati
foranea.
Lavori di sistemazione della diga foranea per un importo di €
3.238.751
Avvio del procedimento per l’Accordo di Pianificazione finalizzato
alla Variante al P.S., al R.U. e P.R.P. (Del. C.C. n. 59 del
22/12/2009) e in corso di predisposizione gli atti oggetto
dell’accordo.

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Cala di Mola (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

60° - 120° N
150 * - 200 **
40 m **
In banchina 0.50 m – 1.20 m
-

Dati generali

Ormeggio e cantiere navale situati lungo il lato sud della baia
di Mola
L'unica opere di protezione è presente è costituita da un
pennello posto all'inizio del banchinamento del cantiere
navale.
Le barche sono ormeggiate lungo la baia e nei pressi delle
banchine dell'area del cantiere navale.
Stato d’avanzamento

Descrizione e opere portuali

Stato di attuazione e previsione
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interventi

Stato di attuazione e previsioni
pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Porto Azzurro (Isola d’Elba)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

Descrizione e opere portuali

50° - 140° N
227 * - 242 **
90 m
6.0– 12.0 m
6.0 m
Porto Azzurro (Portolongone fino al 1947) nell’Ottocento non aveva
opere, tranne un moletto di dimensioni ridotte. Nel 1865 fu costruito
il molo frangiflutto, costituito da una scogliera di massi, che nel
1878 risultava lungo 75 m. Nel periodo 1906-14 il molo fu
prolungato di 30 m e a partire dagli anni 2000 è stato oggetto di
ulteriori interventi.
Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, realizzato,
nel tratto più vicino alla radice, come diga in scogliera con
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mantellata in massi naturali e come diga a parete verticale nel
tratto finale. Tale molo presenta muro paraonde a quota + 4.20 m
slm, attualmente è lungo 140 m ma sono in corso degli interventi di
adeguamento e prolungamento dello stesso.
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili galleggianti (di
lunghezza complessiva pari a 425 m) ed un moletto, lungo 30 m,
realizzato come diga a parete verticale. Attualmente sono destinate
all'ormeggio le banchine lungo il perimetro dell'abitato, realizzate in
muratura, a massi sovrapposti e a parete verticale in cls.

Stato di attuazione e
previsione interventi

Lavori
di
realizzazione
della
Stato di attuazione
scogliera a protezione del molo di
Progetto definitivo
sopraflutto del porto di Porto Azzurro
Completamento dei lavori di adeguamento e prolungamento del
molo di sopraflutto mediante realizzazione della mantellata
esterna in scogli di massi naturali.

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Carbonifera

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere
portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

160° - 260° N (foce). La foce è esposta anche gli effetti dei venti
locali provenienti dal Golfo di Follonica (settore 90° N - 160° N)
144 * - 319 **
8 m **
1.5 m
Porto Canale presente al centro del Golfo di Follonica alla foce del
Fosso Valnera. E’ gestito dal Circolo Nautico Carbonifera
L’accesso avviene dalla foce del canale, protetta da due moli in
scogliera e l’ormeggio avviene in banchina lungo la darsena interna
ricavata tramite l'allargamento dell'alveo nei pressi della foce.
Stato d’avanzamento

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Etrusca Marina e Fiumara del Puntone (Scarlino)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

Descrizione e opere

200° - 280° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali
provenienti dal Golfo di Follonica (settore 280° N - 60° N)
575 * - 566 ** porto e 400** porto canale
36 m porto e 10 m porto canale
2.5 m – 4.5 m porto
50 m – 80 m
4.5 m
Agli inizi degli anni '80 era presente il porto canale del Puntone che
consentiva l'ormeggio delle imbarcazioni lungo le sponde
(banchinate) della Fiumara. Tra il 1998 e i primi anni 2000 è stato
realizzato il porto attuale e contemporaneamente è stato
ristrutturato e ampliato anche il porto canale, assumendo la forma
odierna. E' gestito dalla PRO.MO.MAR. S.p.A.
Il bacino portuale del porto turistico è protetto dal molo di
sopraflutto e dal molo di sottoflutto, entrambi ad andamento
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portuali

curvilineo.
Il molo di sopraflutto è lungo 380 m, è realizzato come diga in
scogliera, con mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a
quota + 3.5 m s.l.m. Il molo di sottoflutto è lungo 250 m, è della
stessa tipologia con muro paraonde in cls a quota +3.7 m s.l.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti 7 pontili galleggianti, di
lunghezza compresa fra 135 e 170 m. Sono destinate all'ormeggio
alcune porzioni delle banchine di riva e le banchine retrostanti il
molo di sopraflutto e quello di sottoflutto, realizzate a giorno, in
scogliera, con impalcato in c.a. per l'attracco delle imbarcazioni.
Il porto canale è realizzato lungo la foce del fiume Pecora,
l'accesso è protetto a nord da un molo lungo circa 240 m e a sud
dal molo di sottoflutto del porto turistico. L'ormeggio avviene lungo
le sponde completamente banchinate.

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina di Punta Ala

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

Descrizione e opere portuali

280° - 310° N e 200° - 240° N. Il porto è esposto anche gli
effetti dei venti locali provenienti dal Golfo di Follonica (settore
310° N - 70° N)
893 * - 893 **
28 m
2m–5m
66 m
5m
Di pari passo con il sorgere del centro residenziale, nel 1976
è stato realizzato l'attuale porto di Punta Ala che, sino ai
giorni nostri, non ha subito modifiche. E' gestito dalla Marina
di Punta Ala S.p.A.
Il bacino portuale è protetto dal molo di sopraflutto, che dopo
un primo tratto ortogonale a costa, si sviluppa in direzione NE fino a oltrepassare l'imboccatura, dove è stato realizzato
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anche un molo di sottoflutto di dimensioni contenute.
Il molo di sopraflutto è lungo 750 m, è realizzato come diga in
scogliera, con mantellata in massi naturali e muro paraonde
in cls a quota + 4.1 m s.l.m. Il molo di sottoflutto è lungo 150
m, è della stessa tipologia con muro paraonde in cls a quota
+2.5 m s.l.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti 15 pontili fissi, di
lunghezza compresa fra 80 e 160 m. Sono destinate
all'ormeggio le banchine di riva e quelle retrostanti il molo di
sopraflutto, quest'ultime realizzate a massi sovrapposti.
Stato d’avanzamento

Stato di attuazione e previsione
interventi

Stato di attuazione e previsioni
pianificatorie

Avvio del procedimento dell’Accordo di pianificazione per la
Variante al PS per la riqualificazione ed ampliamento del
Porto di Punta Ala (Delibera di Consiglio Comunale n° 26 del
31/01/2011).

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Castiglione della Pescaia

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

140° - 280° N (foce)
800 * - 350 **
20 m **
In banchina 0.50 m – 2.50 m – In porto 2.50 m – 3 m
Porto canale sul fiume Bruna
L'accesso al porto canale è protetto da due moli che mantengono
una parte di foce sempre aperta. Sono destinate all'ormeggio delle
imbarcazioni porzioni delle sponde sia del Fiume Brune che del
canale allacciante e la piccola darsena che è stata ricavata lungo il
molo sud.
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Stato d’avanzamento
Ristrutturazione
porto canale
Stato di attuazione e
previsione interventi

banchina

Conferenza
dei
servizi
conclusa
Intervento di manutenzione e adeguamento di un tratto di
banchina del porto canale.
Stato d’avanzamento
Realizzazione pontili mobili per
ormeggio piccola pesca
Conferenza dei servizi
Posa in opera di pontili galleggianti nei pressi del Ponte Giorgini
per consentire l'ormeggio delle imbarcazioni dedite alla piccola
pesca

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Marina di San Rocco

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

Dati generali

Descrizione e opere portuali

160° - 295° N
575 * - 561 **
14 m
2.5 – 3.0 m
40 – 105 m
3.0 m
Specchio acqueo circa 45000 m2
Il Marina di San Rocco si trova alla Foce del canale San Rocco, è
stato inaugurato nel maggio 2005 e la nuova struttura è composta
dal vecchio porto canale di Marina di Grosseto, ristrutturato e
ridisegnato secondo il nuovo progetto del porto e da tre nuove
darsene, ricavate lungo il canale e lungo la fascia litoranea. E'
gestito dalla Marina di San Rocco S.p.A.
Il porto è caratterizzato dalla presenza di un avamporto, delimitato
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da due moli ad andamento curvilineo, con particolare riferimento
per quello di sud.
I moli foranei sono realizzati come dighe in scogliera. Il perimetro
esterno delle due darsene più avanzate è della stessa tipologia dei
moli, con mantellata in massi naturali e muro paraonde in cls a
quota + 2.5 m s.l.m.
All'interno del bacino portuale sono presenti 6 pontili fissi, di cui il
primo è lungo 110 m e gli altri 5 sono lunghi 70 m. Sono destinate
all'ormeggio le banchine all'interno delle darsene e lungo il canale,
realizzate del tipo a cassoni (con celle antiriflettenti), a massi
sovrapposti e a paratie, con palancole in cls.
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Talamone

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

160° - 270° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti
locali provenienti dal settore 60° N - 160° N.
885 *
24 m **
In banchina 2 m – 4 m
Già esistente negli anni '70, non ha subito modifiche sino ai
giorni nostri.
Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, del
tipo a scogliera con mantellata in massi naturali.
Le imbarcazioni sono ormeggiate lungo le banchine di riva e
tramite vari pontili galleggianti disposti sia nella parte
retrostante il molo, sia nell'area più a nord.
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Stato d’avanzamento

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e previsioni
pianificatorie

Accordo di Pianificazione per la Variante al P.S. e al PRG per
la riqualificazione del Porto di Talamone e per l’assetto della
mobilità (Intesa Preliminare siglata il 10/08/2009 - adozione
con Del di C.C. del 02/09/2009).

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Foce dell’Albegna

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene

230° - 320° N (Foce)
Censiti con Porto Ercole *
9
0.50 m all’imboccatura
-

Dati generali

All'interno della foce dell'Albegna vi sono due pontili galleggianti
che consentono l'attracco delle imbarcazioni.
L'accesso avviene dalla foce del fiume, lungo il canale non ostruito
dalla barra sabbiosa.
Stato di attuazione

Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Porto Vecchio (Porto Santo Stefano)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali

22,5° - 90° N
50 * - 130 **
40 m **
In banchina 3 m – 5 m
-

Il Porto Vecchio si trova a ponente di Porto del Valle è meno
riparato e completamente esposto ai venti del I quadrante; è
protetto a nord dal molo Sanità, lungo la riva ovest si estende la
banchina Pilarella e a sud-est si trova la banchina Domizio.
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Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Porto Ercole

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

Descrizione e opere portuali

110° - 180° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali
provenienti dal settore 50° N - 110° N.
1385 * - 825 **
24 m **
In banchina 0.50 m – 3 m – In porto 1 m – 7 m
-

Il bacino portuale è protetto dal solo molo di sopraflutto, con
andamento a “L” in quanto è costituito da un primo braccio
parallelo a riva e da un secondo ortogonale al primo.
Le barche sono ormeggiate lungo le banchine esistenti e tramite
dei pontili galleggianti.
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Stato di attuazione e
previsione interventi

571

Consolidamento di un tratto di
Stato d’avanzamento
banchina
del
lungomare
Lavori in fase di conclusione
A.Doria
Gli interventi riguardano il consolidamento di un tratto della
banchina del Lungomare A.Doria, in seguito agli eventi
calamitosi del novembre 2008 che hanno provocato ingenti
danni strutturali. Il progetto prevede la realizzazione di un nuova
banchina mediante dei cassoni prefabbricati antiriflettenti.
Stato d’avanzamento

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Avvio del Procedimento per la formazione del Piano Regolatore
Portuale (D.G.C. n. 98 del 03/05/2011).

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Cala Galera

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali

120° - 200° N. Il porto è esposto anche gli effetti dei venti locali
provenienti dal settore 50° N - 120° N.
750 * - 700 **
50 m
3.5 m – 6 m
75 m
6m
Il Marina di Cala Galera è stato realizzato negli anni '70 e sino ai
giorni nostri non ha subito sostanziali modifiche alla configurazione
del porto. E' gestito dalla Marina di Cala Galera Circolo Nautico
S.p.A.
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Descrizione e opere portuali

573

Il bacino portuale è protetto da un molo di sopraflutto a due gomiti
e da un molo di sottoflutto ad andamento rettilineo.
All'interno del bacino portuale sono presenti 11 pontili fissi, di
lunghezza compresa fra 50 e 140 m ed un pontile galleggiante,
lungo 85 m. Sono destinate all'ormeggio le banchine retrostanti il
molo di sopraflutto e alcune banchine di riva.

Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012

Stato d’avanzamento
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Infrastrutture portuali con funzione esclusiva o prevalente di diportismo
nautico

Giglio Campese (Isola del Giglio)

Settore di traversia
Numero posti barca
Posto barca max
Fondale min-max
Larghezza all’imboccatura
Profondità all’imboccatura
Darsene
Dati generali
Descrizione e opere portuali
Stato di attuazione e
previsione interventi
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

260° - 360° N
65 *
E' ubicato sul lato ovest dell'Isola del Giglio
Lo specchio acqueo si trova in una rada naturale ed è protetto da
una scogliera. Un piccolo scalo consente l'alaggio di gommoni
Stato di attuazione

* Censimento Direzione Marittima di Livorno 2005
** Portolano dei mari d’Italia – Pagine Azzurre on line 2012
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TEMATICHE DI RILIEVO
4B

Il Porto di Livorno, sede di Autorità Portuale Nazionale, rappresenta il principale porto della
Regione Toscana ed è classificato nel Master Plan dei Porti della Regione Toscana come porto di
interesse regionale, nazionale ed internazionale. Costituisce il fulcro della piattaforma logistica
costiera ed assume un ruolo strategico per l’accessibilità e la logistica le cui politiche risultano
fondamentali per il rilancio economico.
In questo quadro, nell’ambito dei porti nazionali la redazione dei nuovi piani regolatori portuali di
Livorno, Piombino e Marina di Carrara costituisce tematica di rilievo in quanto strumento
urbanistico essenziale per la pianificazione, progettazione e realizzazione delle opere necessarie
per lo sviluppo dei traffici e per il rilancio della competitività dei porti nazionali.
L’Integrazione all’Atto Aggiuntivo del 22 Gennaio 2010 alla Intesa Generale Quadro tra Governo
e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture
strategiche con indicazione delle principali priorità siglata in data 16 giugno 2011 individua
nell’ambito degli hub portuali, per la redazione dei nuovi Piani Regolatori Portuali, i seguenti
aspetti:
- Porto di Livorno
Importanza del nuovo PRP che consentirà la riorganizzazione degli spazi operativi e la
realizzazione di nuove infrastrutture (Piattaforma Europa – nuovo terminal TEU e Ro-Ro pax) con
profondità adeguate e congrua infrastruttura ferroviaria a servizio. Confermata l’importanza di
attuare gli interventi previsti nel POT con particolare riferimento alle operazioni di escavo dei
fondali.
La competitività è particolarmente connessa al piano di dragaggio sia nell’attuale assetto delle
infrastrutture portuali sia nella previsione delle nuove opere con particolare riferimento alla
realizzazione della Piattaforma Europa.
- Porto di Piombino
Importanza dell’Accordo di Programma Quadro del 21 Dicembre 2007 che costituisce la
premessa per realizzare interventi di dragaggio, banchinamento e infrastrutturazione ferroviaria
previsti dalla pianificazione vigente
- Porto di Marina di Carrara Viene confermata la volontà che i Ministeri interessati, Regione, Enti locali ed Autorità Portuale
collaborino nel quadro della normativa di settore e di governo del territorio al fine di riavviare le
procedure per l’approvazione del PRP in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto il 10 Luglio
2008
5.1

REDAZIONE DEI PIANI REGOLATORI PORTUALI
1B

Sono in corso le procedure di definizione ed autorizzative dei nuovi Piani Regolatori Portuali dei
tre porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara.
Per il porto di Piombino la procedura è ormai ben definita, in quanto dopo la Delibera di Giunta
Regionale di espressione del parere sul nuovo PRP del gennaio 2012 in ambito di procedura di
valutazione imbatto ambientale nazionale, è stato emanato il decreto di VIA da parte del Ministero
dell’Ambiente per la successiva approvazione da parte della Regione Toscana con Delibera di
Consiglio Regionale.
Per il Piano Regolatore del Porto di Livorno in data 10 luglio 2008 è stato siglato un Accordo
procedimentale ai sensi dell’art. 15 della L. n.241/90 tra Regione Toscana, Comune di Livorno,
Provincia di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno per giungere all’approvazione del nuovo PRP
di Livorno in tempi definiti stabilendo gli impegni di ciascun sottoscrittore in proposito.
Il PRP vigente è stato approvato con DM n. 27 del 20.01.1953 , successivamente modificato con
DM n. 1801 del 26.3.1953 e DM del 17.10.1973.
L’Accordo definiva l’iter amministrativo per il nuovo PRP per la cui approvazione ai sensi dell’art.
5 della L. n.84/94 è prevista la delibera di Consiglio Regionale previo parere Consiglio LL.PP. e
parere Valutazione Impatto Ambientale nazionale.
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L’allegato A al suddetto Accordo definisce le azioni strategiche per accrescere la competitività
del Porto di Livorno di seguito elencate:
-

redazione di un nuovo PRP con l’obiettivo della realizzazione della darsena Europa
integrando l’ambito portuale con le aree retroportuali e la realizzazione della nuova stazione
marittima per far fronte ai crescenti traffici passeggeri;

-

realizzazione collegamenti ferroviari per il potenziamento delle connessioni tra porto di
Livorno, nuova darsena Europa, Interporto di Guastocce e nodo di Pisa;

-

approfondimenti progettuali per la navigabilità e la sicurezza idraulica dello scolmatore d’Arno;

-

definizione di soluzioni progettuali efficaci per garantire l’integrazione operativa tra porto di
Livorno, canale Scolmatore d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento con la darsena
Pisana tali da prevenire l’interramento dello scalo a causa del trasporto solido dei suddetti
canali.

L’allegato B definisce le fasi per giungere all’approvazione del PRP in Accordo di Pianificazione.
Fase I – Avvio del procedimento e redazione del progetto – partenariato pubblico privato
Fase II – Adozione PRP e variante al PS – Parere Consiglio Superiore LL.PP. e VIA
Fase III – Conclusione Accordo di Pianificazione e Approvazione PRP
Allo stato attuale siamo all’interno della fase I ed in particolare:
-

con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 16 Aprile 2009 il Comune di Livorno ha avviato il
procedimento per la formazione della Variante anticipatoria al PS ed al RU finalizzata alla
definizione del nuovo PRP.

Essendo intervenuta nel frattempo la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica,
dal settore VAS della Regione Toscana è stato acquisito lo stato di attuazione della procedura
VAS ai sensi della L.R. 10/10 della variante al PS ed al RU da parte del Comune di Livorno.
Con Delibera G.C. del 18 Dicembre 2009 viene avviata la fase preliminare di VAS e vengono
individuati i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) tra cui il Settore Pianificazione
Territoriale della Regione Toscana.
Con Delibera G.C. n. 275 del 27 Luglio 2010 viene integrata la D.G.C. del 16 Aprile 2009.
L’integrazione si è resa necessaria perché l’Autorità Portuale apporta sostanziali modifiche al
progetto di PRP.
In data 9 Agosto 2010 il Comune di Livorno avvia la consultazione VAS dei Soggetti Competenti
in materia ambientale (SCA) sul documento preliminare.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14 Gennaio 2011 è avviato il procedimento di VAS e
viene adottato il Rapporto Ambientale. Sul procedimento seguito dal Comune di Livorno esistono
alcuni imperfezioni quali: la non adozione della Variante che invece deve essere contestuale al
Rapporto Ambientale; la mancata consultazione pubblica sul BURT come richiesto dalla LR
10/10; nella procedura di VAS si fa riferimento solo al PS e non al RU.
Il Comune di Livorno chiarisce in data 18 Maggio 2011 che le consultazioni ai fini del
procedimento VAS su PS e RU verranno avviate dopo la conferenza per l’Accordo di
Pianificazione in base alla stesura del nuovo PRP.
Nel mese di Settembre 2011 si è svolto un incontro del tavolo tecnico istituito con il suddetto
Accordo per individuare lo stato di attuazione del medesimo e valutare l’introduzione di nuovi
aspetti normativi (procedura di VAS ai sensi della L.R. 10/10 e art. 6 comma 3 quater del D.Lgs.
n.152/06 sulla procedura di approvazione del PRP che introduce la possibilità di non
assoggettare a Valutazione Impatto Ambientale il Piano Regolatore Portuale).
Questo apparente contrasto normativo tra i contenuti della L. 84/94 ed i disposti dell’art.6 comma
3 quater del D.Lgs. n.152/06 sono stati chiariti con nota del Ministero dell’Ambiente del Maggio
2012 accogliendo pienamente le richieste dell’Autorità Portuale di Livorno per cui il Piano
Regolatore Portuale potrà essere approvato, qualora questi non abbia prevalenza di natura
progettuale, bensì esclusivamente contenuti di Master Plan, assoggettandolo unicamente alla
procedura di VAS da parte dell’Autorità Procedente che è la Regione Toscana.
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In data 20 giugno 2012 il Comitato Portuale di Livorno ha deliberato su una pre-adozione sul
nuovo PRP a cui è seguita l’attivazione della procedura preliminare di VAS da parte dell’Autorità
competente (Autorità Portuale di Livorno) conclusasi con il parere del NURV della Regione
Toscana, a cui seguirà e la procedura di VAS di variante al Piano Strutturale da parte del
Comune di Livorno.
Al momento, nella necessità di definire, quale obiettivo dell’Accordo procedimentale in
argomento, un percorso certo e celere per giungere all’approvazione del nuovo PRP e tenuto
conto del quadro normativo nel frattempo intervenuto, sono in corso gli aggiornamenti
dell’Allegato B dell’Accordo da parte del gruppo tecnico istituito.
Per la formazione del nuovo PRP del Porto di Marina di Carrara è stato costituito un protocollo
di intesa tra le Amministrazioni interessate in data 10 Luglio 2008 quale strumento idoneo per
fissarne gli obiettivi e gli indirizzi impegnando le suddette Amministrazioni ad operare per una
stretta collaborazione istituzionale e tecnica ed a procedere negli atti di propria competenza, Con
la firma del protocollo è stato costituito un tavolo tecnico congiunto con funzioni di monitoraggio
sullo stato di avanzamento delle procedure verificando nell’ambito della progettazione gli elementi
di coerenza con le azioni strategiche e gli indirizzi individuati nell’Allegato A del protocollo.
In ambito commerciale le azioni strategiche riguardano in particolare la razionalizzazione ed
ampliamento del porto per il consolidamento e lo sviluppo dei traffici attuali, dello short sea
shipping e del settore crocieristico nonché il potenziamento della viabilità stradale e ferroviaria.
L’Autorità Portuale di Marina di Carrara ha concluso la procedura preliminare di VAS sul nuovo
PRP e nel mese di Dicembre 2011 il Comitato Portuale ha preso atto della coerenza dei contenuti
preliminari del nuovo PRP predisposti dallo Studio incaricato.
ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO

5.2
12B

L’integrazione siglata in data 16 giugno 2011 all’atto aggiuntivo del 22 gennaio 2010 dell’Intesa
Generale Quadro tra Governo e Regione Toscana sottoscritta il 18 Aprile 2003, rinnova la
strategicità, per il sistema hub portuali, dell’attuazione delle rimanenti opere del vigente Piano
Regolatore Portuale di Livorno con il Piano Operativo Triennale con particolare riferimento alle
attività di escavo.
E’ quindi fondamentale procedere con celerità alla realizzazione di alcuni interventi di dragaggio
per dare impulso e sostegno allo sviluppo ed incremento dei traffici in vista delle future opere del
nuovo PRP.
Gli interventi di dragaggio inseriti nel Piano Operativo Triennale in corso di attuazione o da
avviare sono:
-

ampliamento imboccatura sud per un quantitativo di escavo di 100.000 mc. Allo stato
attuale sono in corso le procedure di gara per un importo di 4,5 M€;

-

dragaggio banchina in corrispondenza accosto 75 per un quantitativo di escavo di 30.000
mc. Allo stato attuale sono in corso le procedure di gara per un importo di 1,25 M€;

-

ripristino fondali Darsena Toscana per un quantitativo previsto di circa 500.000 mc ed un
importo stimato di 10 M€. Attualmente sono in corso le procedure per la caratterizzazione
dei sedimenti;

-

dragaggio fondali Molo Italia per un quantitativo di 90.000 mc ed un importo di 2.2 M€. I
lavori sono in corso;

-

adeguamento canale di accesso alla Darsena Toscana la cui progettazione è in corso.

L’attività di dragaggio delle aree portuali ricadenti in Siti di Interesse Nazionale quali sono gli
specchi acquei antistanti i porti di Livorno, Piombino e Marina di Carrara è stata oggetto di
recente aggiornamento normativo con l’introduzione dell’art. 5 bis alla L.84/94 a seguito
dell’emanazione del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (art.48 comma 1) modificato dalla legge di
conversione 24 Marzo 2012 n. 27.
Alle attività di dragaggio è collegata la realizzazione della 2^ vasca di colmata in adiacenza alla
prima verso nord con una estensione di circa 370.000 mq ed una capacità di immagazzinamento
dei sedimenti di dragaggio di circa 1.700.000 metri cubi.
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I lavori sono stati recentemente aggiudicati. I costi risultano di poco superiori ai 26 milioni di Euro.
I costi di dragaggio individuati dall’Autorità Portuale risultano estremamente variabili in
considerazione del sito di deposito, della caratterizzazione, dei trattamenti necessari per lo
smaltimento e sono stati indicati in un range tra 20 e 200 €/m3.
A tal proposito in data 24 giugno 2011 è stato siglato un accordo tra Regione Toscana, Provincia
di Livorno, Comune di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno per la definizione delle azioni
strategiche per la risoluzione dei problemi del porto di Livorno nel quale la Regione Toscana ha
riconosciuto al programma degli interventi di dragaggio importanza primaria e strategica per il
mantenimento del trend positivo dei traffici marittimi del precedente anno e sulla base degli
impegni assunti con il medesimo ha inserito in legge finanziaria le risorse per concorrere alla
realizzazione di un intervento straordinario al fine di garantire la piena funzionalità del porto di
Livorno.
Nell’approvazione di bilancio per il triennio 2012-2014 sono state destinate risorse infatti per 1.5
M€ per anno.
Allo stato attuale sono in corso di definizione con l’Autorità Portuale di Livorno le modalità di
attuazione del programma di interventi.
5.3

SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO
13B

La rete dei porti turistici della Toscana è costituita da un’articolazione di insediamenti e
infrastrutture che attualmente conferisce alla Toscana una disponibilità di circa 25.000 posti barca
e una rilevante capacità di accoglienza del turismo nautico; un sistema che sorregge
solidamente la filiera della nautica - attività produttive, servizi accessori, innovazione tecnologica,
formazione e “cultura del mare”- e che vale quasi per intero il 9% del PIL che l’economia del
mare rappresenta per la regione.
Lo sviluppo della nautica da diporto, per una molteplicità di fattori peculiari, che attengono anche
all’identità storica e all’integrità dei paesaggi della Toscana, è destinata quindi ad assumere, con
crescente rilevanza strategica, i caratteri di una rete diffusa di infrastrutture e servizi settoriali, di
funzioni e relazioni integrate alla dimensione urbana; una rete geograficamente consolidata,
dotata di un elevato grado di autonomia e specializzazione funzionale, ma al tempo stesso
complementare al più ampio sistema della logistica costiera, della mobilità regionale, della
fruizione turistica della Toscana dell’Arcipelago e dell’ interno.
Rafforzando le competenze regionali in materia di programmazione e pianificazione della
portualità turistica, anche attraverso la costituzione dell’Autorità Portuale Regionale, si conferma
gli obiettivi volti a garantire una maggiore integrazione del sistema portuale con il contesto
territoriale, a partire dalle condizioni che regolano l’accessibilità e i collegamenti viari.
Il piano promuove e sostiene gli interventi dei comuni costieri finalizzati allo sviluppo e alla
qualificazione del sistema della nautica da diporto, con particolare riguardo agli utenti della
cosiddetta “nautica sociale”.
Le azioni proposte riguardano gli scali marittimi definiti dal PRIIM quali “infrastrutture portuali con
funzione esclusiva o prevalente di diportismo nautico” e comprendono:
-

interventi di riqualificazione e riorganizzazione degli ambiti portuali che concorrano al
soddisfacimento degli standard regionali e al miglioramento dei servizi per il diportismo
nautico e che, pur non comportando la realizzazione di nuove opere a mare, garantiscano
una migliore e più congrua disponibilità di posti barca e di servizi specialistici per la piccola
nautica;

-

interventi finalizzati alla valorizzazione dei fronti a mare degli ambiti portuali vocati alla
funzione turistico-diportistica, privilegiando la realizzazione di spazi e attrezzature di interesse
collettivo con finalità ricreative, culturali, commerciali (piazze pubbliche e terrazze sul mare,
centri didattici e musei, sale conferenze e convegnistica, esercizi commerciali specializzati,
ecc.) anche allo scopo di rafforzare l’integrazione del porto turistico nel contesto urbano e
territoriale;

-

interventi concernenti la qualificazione o la realizzazione ex novo di attrezzature per gli utenti
della nautica da diporto, con preferenza per: scivoli pubblici e scali di alaggio ad uso gratuito o
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a “tariffe sociali”; rimessaggi integrati nelle aree portuali a destinazione turistica riservati alle
imbarcazioni di piccole dimensioni.
Resta comunque centrale, nelle prospettive di qualificazione della rete dei porti turistici, il ruolo
della filiera produttiva specializzata (cantieristica, riparazione e manutenzione, refitting,).
La semplificazione amministrativa per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto
ex DPR 509/97 costituisce elemento di approfondimento legislativo da parte della Regione
Toscana per la redazione di apposito regolamento attuativo nel quale si inserisce la recente
modifica dell’art.153 finanza di progetto del Codice degli Appalti (D.Lgs. n.163/2006) introdotta
con l’art. 59-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27:
153. Finanza di progetto.
1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle
strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco
annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una
concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando
finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o
parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
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ALLEGATO A.b.9

INTERPORTI
E VIE NAVIGABILI
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1 CARTE DI SINTESI
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2
2.1

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA
LA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERPORTI

L’idea che presiede alla costruzione di interporti è scaturita da un’esigenza di
modernizzazione generale del sistema distributivo del Paese. In tal senso essa è stata
recepita a livello istituzionale anche dal Piano Generale dei Trasporti per rispondere,
attraverso l’ottimizzazione dei processi, alla competizione prodotta dall'unificazione europea e
dalla globalizzazione.
Gli interporti sono strutture complesse, nate per promuovere ed implementare il trasporto
intermodale, ovvero l’integrazione di almeno due differenti modalità di trasporto delle merci.
Oggi, però, a quasi 20 anni dal varo della Legge Quadro sul settore, sempre più essi assumono
un ruolo di completamento del sistema distributivo, divenendo così elemento di cerniera nella
realizzazione di un network logistico integrato.
Con Interporto si definisce un complesso organico di strutture e di servizi integrati e finalizzati
allo scambio delle merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo
ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e
viabilità di grande comunicazione ex art.1 L. 4 agosto 1990 n.240.
Il preesistente regime giuridico (L. n. 245/1984, Piano Generale dei Trasporti del 1986, art. 9
della L. 4.8.90 n.240 e primo Piano degli interporti: delibera CIPET del 31 marzo 1992)
prevedeva la realizzazione di una rete interportuale basata su interporti di primo livello e nodi
intermodali di secondo livello, composti indicativamente da 10-15 stazioni.
La legge 4 Agosto 1990 n.240 denominata Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità, è ad oggi la legge quadro sugli
interporti ha fornito una definizione giuridica e assegnato le competenze in materia di
programmazione, organizzazione e gestione. Uno dei suoi elementi più qualificanti è costituito
dalla conservazione allo Stato, attraverso i Ministeri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, dei
compiti di promozione, programmazione e controllo sulla realizzazione e conseguente gestione
delle infrastrutture, in funzione della tutela degli interessi pubblici e del perseguimento di quelle
finalità di carattere sociale.
La Legge prevedeva l’adozione di un Piano quinquennale degli Interporti che disegna ancora
una volta una rete di interporti di primo e secondo livello, in cui i nodi fondamentali sono nove
interporti di primo livello affiancati da una serie di interporti di secondo livello, individuati per
ogni realtà regionale. Criteri fondamentali per la definizione di questa rete sono la localizzazione
delle infrastrutture in prossimità di rilevanti bacini di traffico delle merci e di importanti corridoi
plurimodali e la possibilità di razionalizzazione e di integrazione di una serie di servizi collegati
al trasporto.
Con Delibera del 7 Aprile 1993 del CIPET Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica dei Trasporti, istituito nel 1991, di approvazione di un nuovo Piano quinquennale
degli Interporti, viene superata la distinzione tra interporti di primo e secondo livello e vengono
definiti invece i presupposti in base ai quali un interporto possa considerarsi o meno di rilevanza
nazionale. Essi sono di tipo organizzativo, economico e strategico.
La Legge 30 Maggio 1995 n.204 denominata Interventi urgenti in materia di trasporto, modifica
sostanzialmente la precedente Legge 240/90 e specifica ulteriori disposizioni cui gli interporti
devono adeguarsi. Vengono indicate le condizioni essenziali di servizio ed i requisiti che ogni
infrastruttura dovrà possedere per potere essere sovvenzionata dallo Stato, tra cui l’essere
inclusa nei Piani regionali dei trasporti e insistere su aree il cui uso sia conforme agli strumenti
urbanistici in vigore.
In particolare l'art. del 6 comma 3 del D.L. 1.4.1995 n.98, convertito in L. 30.05.95 n.204, in
adesione al nuovo orientamento espresso dalla deliberazione del CIPET del 7 aprile 1993
(recante il nuovo Piano quinquennale degli interporti) ha sostituito la tradizionale distinzione tra
interporti di primo e di secondo livello, prevedendo la individuazione di interporti di rilevanza
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nazionale, definiti, in base all'art. 2 novellato della L. 4.8.90 n.240 dal piano generale dei
trasporti e ai successivi aggiornamenti .
I piani dei trasporti regionali hanno poi introdotto altre sub classificazioni, definite secondo le
caratteristiche tecniche della stazione.
L'art. 24, comma 1 della l. 5 marzo 2001, n. 57 ha stabilito infine che, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della materia ivi previsto, sono abrogate le
disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti.
L'attuale (e provvisoria) classificazione, adottata in attuazione dell'art.1 della citata L. n.240/90
distingue, dunque, gli interporti secondo rilevanza nazionale o locale, prevedendo in relazione
ai primi, la sussistenza dei seguenti requisiti (ex art.6 Interporti del D.L. 1 Aprile 1995 n.98
convertito in legge 30 Maggio 1995 n. 204 Interventi urgenti in materia di trasporti ).
a) dar vita ad una rete che riequilibri la dotazione interportuale nazionale in un contesto di rete
logistica che faccia riferimento agli scambi con la rete comunitaria e con Paesi terzi;
b) essere previsti nei rispettivi piani regionali dei trasporti;
c)

svolgere le funzioni e i servizi di cui alla deliberazione CIPET del 7 aprile 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

d) insistere su aree il cui utilizzo sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti, escludendo
comunque le aree tutelate dalla convenzione internazionale di Ramsar del 2 febbraio 1971
sulle zone umide di importanza internazionale, nonché le aree sottoposte ai vincoli di cui
alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.
Sono altresì escluse le aree individuate come meritevoli di tutela dai piani paesistici attuati
in esecuzione del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) insistere su aree per le quali sia prevista la presenza di una infrastruttura ferroviaria
intermodale e in cui si sia accertata l'esistenza di spedizionieri e vettori.
Invero, la deliberazione CIPET del 7 aprile 1993 richiamata dall'art.6 citato, già delimitava
(punto 1) in termini analoghi, i parametri tecnici delle stazioni interportuali, prevedendo, in
merito a funzioni e servizi, che:
a) le funzioni e i servizi insediati nell'interporto dovranno corrispondere, fin dalla fase iniziale di
messa in servizio dell'impianto, almeno a quelli individuati come minimi nell'elaborato
tecnico allegato alla presente delibera, della quale forma parte integrante, e dovranno
essere predisposti, ove possibile, per il funzionamento nell'ambito di una rete logistica
nazionale; in particolare occorre che siano previsti gli impianti base per l'esercizio del
trasporto combinato e la movimentazione dei containers, nonché le sedi degli operatori del
trasporto e della logistica, e che siano individuate tutte le aree necessarie alla sosta e alla
mobilità dei veicoli stradali e ferroviari;
b) le aree sulle quali è programmato l'insediamento dell'interporto dovranno essere libere da
vincoli e destinate, negli strumenti urbanistici vigenti del comune interessato (o dei comuni
interessati), ad attività terziarie e di servizi o di altre attività comunque compatibili con
l'insediamento interportuale;
c) l'interporto, nella dimensione proposta, dovrà essere economicamente compatibile con il
bacino di traffico di gravitazione, dal punto di vista delle funzioni e dei servizi insediati e dal
punto di vista della domanda acquisibile, anche tenendo conto di eventuali altri impianti
analoghi presenti o progettati nella stessa zona di gravitazione del traffico: la domanda su
cui è dimensionato l'interporto deve essere sufficiente a garantire l'investimento sul plano
finanziario ed avere caratteristiche merceologiche specifiche per l'ntermodalità;
d) l'interporto dovrà essere attivo nei confronti degli operatori del settore; dovrà essere, quindi,
prevista la presenza di infrastrutture ferroviarie intermodali delle Ferrovie dello Stato o di
sua partecipata, ovvero di altro vettore ferroviario e dovrà essere accertata l'esistenza di
spedizionieri e/o vettori disponibili a trasferire la loro attività nell'interporto;
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e) l'interporto dovrà essere inserito nel piano regionale dei trasporti prevedendo (punto 3)
l'allacciamento degli impianti alla rete logistica nazionale e la necessaria finalizzazione degli
stessi impianti ad alcuni servizi minimi:
o

sistema di incontro domanda offerta;

o

sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi;

o

sistema di interscambio dati;

o

sistemi di teleprenotazione;

o

sistemi di informazione.

L'art.40 della L. 01.08.02 n.166 (G.U. 3.8.02 n.181, SO n.158) recante disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti prevede, inoltre, che gli interporti siano dotati di adeguata supporto di
cavidotti per reti di comunicazione.
Queste le caratteristiche tecniche che il vigente contesto normativo individua tuttora ai fini della
definizione di interporto di rilevanza nazionale.
2.2

LA DISCIPLINA IN MATERIA DI VIE NAVIGABILI

Con il R.D. 11 Luglio 1913 n.959 – Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione e
sulla fluitazione al Capo I viene definita la classificazione delle linee navigabili suddividendo, ai
sensi dell’art. 1 della legge 2 gennaio 1910 n.9, i fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione in
quattro classi di cui appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione interna presenta un
prevalente interesse di difesa militare, alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli
o collegati tra fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono a capo a porti marittimi o
parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio, alla terza classe quelli che,
sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati
considerevoli per industrie e prodotti agricoli, alla quarta tutti gli altri. Già con D.Lgs. 31 maggio
1917 n.1536 vengono individuate in seconda classe il canale navigabile da Pisa a Livorno
“Canale Navicelli” e la via navigabile Viareggio – Vecchiano composta dal canale Burlamacco,
dal porto di Viareggio allo sbocco del canale Venti, dal canale Venti fino allo sbocco del
Malfante e da quest’ultimo. Le funzioni amministrative sono state successivamente disciplinate
con il Codice della Navigazione Capo II dell’amministrazione della navigazione interna
approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 e dal relativo Regolamento di attuazione per la
navigazione interna approvato con DPR n.631 del 28 giugno 1949.
Successivamente vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la
navigazione lacuale e fluviale, i porti lacuali e di navigazione interna, con l’esclusione di quelle
relative alla sicurezza della navigazione da diporto e interna (DPR n.5 del 14 gennaio 1972,
DPR 24 Luglio 1977 n.616 e D.Lgs 112/98).
Con LR 42/98 vengono trasferite alle province tutte le funzioni amministrative relative ai servizi
di navigazione interna, ad esclusione di quelle relative alla navigazione sul “Canale Navicelli”
attribuite con LR 88/98 al Comune di Pisa.
La LR 55 /2011 di istituzione del PRIIM stabilisce che alla Regione sono riservate le funzioni di
classificazione, ai fini della programmazione nell’ambito del PRIIM, dei porti di interesse
regionale e delle vie fluviali e dei laghi di interesse regionale ai fini della navigabilità e che la
Regione partecipa alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei porti di interesse
regionale e nelle vie navigabili nell’ambito del PRIIM.
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DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

Nel territorio toscano, sono presenti due Interporti di interesse regionale e classificati di
rilevanza nazionale, secondo la Legge 4 agosto 1990, n. 240, l’Interporto Toscano Amerigo
Vespucci di Guasticce, in Comune di Collesalvetti (Livorno), le cui procedure per la creazione
sono databili alla seconda metà degli anni 70, e l’Interporto Toscana Centrale di Prato, i cui
lavori di costruzione, iniziati nel 1991, si sono conclusi sostanzialmente nel 2010. Entrambi gli
interporti sono gestiti da una società per azioni con la partecipazione di enti pubblici e soggetti
privati ed il concorso di risorse derivate e proprie, pubbliche e private.
3.1

INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI DI GUASTICCE

L’interporto A. Vespucci di Guasticce, ubicato nel Comune di Collesalvetti (LI), ricade in un
contesto caratterizzato da un’ottima dotazione infrastrutturale viaria essendo collegato al porto
di Livorno (distante appena 4 km) mediante la bretella livornese della strada di grande
comunicazione Firenze – Pisa – Livorno e da un secondo ramo di accesso costituito dalla SS
555 di collegamento tra la SS 206 in corrispondenza dell’abitato di Vicarello con la SS1 nei
pressi di Stagno.
Nell'area logistica, che si estende su di una superficie di 2.500.000 mq circa, sorgono numerosi
magazzini di varie dimensioni per lo stoccaggio e la movimentazione della merce. I due gates,
Est e Ovest, rappresentano le porte di ingresso all'area logistica ed operativa dell'interporto e
svolgono un controllo puntuale su tutti i mezzi in ingresso ed in uscita, applicando un moderno
sistema di rilevamento transiti con rappresentazione su base geografica. L'Interporto è dotato di
un terminal ferroviario di ampie dimensioni che si estende su una superficie di circa 150.000
mq, che si avvale di 2 binari per le prese in consegna più 2 binari per l'operatività ed è servito
da una gru da 40 tonnellate.
L’interporto, già caratterizzato dal terminal ferroviario e dalle uscite alla SGC Firenze Pisa
Livorno, ha importanti prospettive di sviluppo legate alla piattaforma logistica toscana con le
connessioni con il porto di Livorno.
Figura 3.1 - Interporto Toscano Amerigo Vespucci (Guasticce, Livorno)
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Caratteristiche interporto
Superficie complessivamente
destinata

Piattaforma logistica

Terminal ferroviario

Servizi di supporto generali
(banche, ufficio postale,
ristorazione, distributore di
carburante)

Servizi di supporto specifici
(dogana, servizi telematici)

2.500.000 mq circa
La realizzazione procede a lotti funzionali e attualmente le opere realizzate
corrispondono a circa 1/3 delle aree disponibili.
N°27 Operatori all’Interporto, con vari
Magazzini per spedizionieri, corrieri
magazzini per
ed operatori della gestione delle
un totale di 92'000 mq. di coperto con
merci
relativi 367'000 mq. di piazzali
N°3 palazzine uffici per
Edifici multifunzionali
complessivi 10.200 mq
Prestivaggio autocarri, rimorchi,
Piazzale con servizi e foresteria per
semirimorchi con o senza veicolo
complessivi 60.000 mq
trattore
Terminal container, fasci binari per la
148.500 mq. di piazzale con n°2 fasci
manovra, raccordi vari, aree per i
binari di manovra e gru Transtainer
servizi complementari
All’interno dell’Interporto sono
presenti:
Stazione Carburanti mq. 10’000
Uffici direzionali
Sportello Bancomat H.24
Autogrill mq. 500
Officina mezzi
Officina gru portuali
n°3 magazzini doganali per
Magazzini doganali
complessivi 25.000 mq di Coperto
Ufficio distaccato Agenzia delle
Dogane di Livorno
Dogana
Dotazione di scanner mobile per
containers
Servizi telematici

Collegamento telematico tra tutti gli
operatori in fibra ottica

Fitosanitario
Uffici e laboratori

Controlli sui prodotti agroalimentari in
ingresso. AGE control
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INTERPORTO TOSCANA CENTRALE DI PRATO

L’Interporto della Toscana Centrale si estende su un’area di oltre 800.000 mq, con
magazzini, uffici direzionali e un terminal ferroviario, di circa 80.000 mq, con fasci di binari e
raccordi vari, in grado di dare una offerta di trasporto ferroviario completo, integrando alla
funzione intermodale quella del trasporto a carro e dei magazzini raccordati. L’interporto è
ubicato nel Comune di Prato (PO).
E’ situato in posizione intermedia tra il nucleo urbano di Prato e le infrastrutture di
comunicazione principali, in un’area caratterizzata da una elevata densità di insediamenti
abitativi, produttivi e commerciali.
L’accesso alla rete autostradale è assicurato dai caselli di Prato Est (A11) e Prato cadenzano
(A1). La sua posizione geografica rende la struttura una piattaforma logistica a servizio dell’area
metropolitana di Firenze, oltre che del distretto pratese, anche grazie all’interconnessione con la
linea ferroviaria AV Milano-Napoli.
Figura 3.2 - Interporto Toscana Centrale (Prato)
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Caratteristiche interporto
Superficie complessivamente
destinata

Piattaforma logistica

Terminal ferroviario
Servizi di supporto generali
(banche, ufficio postale,
ristorazione, distributore di
carburante)

800.000 mq circa
La realizzazione procede a lotti funzionali e attualmente le opere
realizzate corrispondono a circa 1/3 delle aree disponibili.
Magazzini per spedizionieri, corrieri
91.000 mq
ed operatori della gestione delle
merci
Circa 7.500 mq per Dogana e
Edifici multifunzionali
Magazzini Generali
Prestivaggio autocarri, rimorchi,
50 stalli
semirimorchi con o senza veicolo
trattore
Terminal container, fasci binari per
83.000 mq
la manovra, raccordi vari, aree per i
servizi complementari
Uffici direzionali

Circa 6.000 mq

Magazzini doganali

2.400 mq
2.600 mq uffici e 800 mq
magazzino
Collegamento telematico tra tutti gli
operatori in fibra ottica passaggio di
dati/informazioni ad una velocità di
20 mb/sec
Servizio di Sicurezza Integrata con
centro di controllo integrato

Dogana
Servizi di supporto specifici
(dogana, servizi telematici)

Servizi telematici
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LE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA

Il sistema delle vie navigabili di interesse regionale presente sul territorio toscano è costituito
da:
o

Canale Navicelli;

o

Canale Burlamacca;

o

Fiume Arno dalla città di Pisa alla foce.
Tabella 3.1 - Caratteristiche vie navigabili
Canale
Lunghezza (km)
Larghezza media (m)
Sezione
Profondità max (m)
Strutture
Attività prevalente

Canale Navicelli
16
35

Canale Burlamacca
7,5
20

Fiume Arno
11
140

turistica

turistica
commerciale

3,5
cantieristica navale
grossa carpenteria
turistica

Nell’ambito della creazione della Piattaforma Logistica Toscana le vie navigabili assumono una
funzione strategica interna molto importante; quella di percorsi dedicati per il trasporto delle
merci fra i poli logistici toscani (porti, interporti, aeroporti) contribuendo allo sviluppo dell’offerta
multimodale e al decongestionamento del traffico stradale.
Le vie di navigazione interna del territorio toscano presentano e sono costituite dal Canale
Navicelli, di lunghezza pari a circa 16 km, di collegamento tra Pisa e Livorno, che ha inizio dalla
Darsena Pisana e termina nella Darsena Toscana nel Porto di Livorno e dal Canale
Burlamacca, di lunghezza pari a circa 7,5 km, che ha origine dal Lago di Massaciuccoli,
attraverso i canali Malfante e Venti, raggiunge il Porto di Viareggio, separato idraulicamente da
due conche di navigazione.
Mentre il Burlamacca ha funzioni prevalentemente turistiche o legate alla pesca, il Canale dei
Navicelli ha da sempre una valenza produttiva in quanto presso le sue rive, in particolare nella
sua parte terminale a Pisa, denominata appunto Darsena Pisana, sono siti numerosi
stabilimenti e cantieri nautici che lo utilizzano per l’immissione in mare delle imbarcazioni
diportistiche prodotte.
Lungo il Canale Navicelli sono presenti ben otto darsene di diverse dimensioni. Le principali
sono la Darsena Pisana, denominata anche Porto Pisano e la Nuova Darsena a sud di essa in
grado di ospitare fino a 30 grandi imbarcazioni ed attività di refitting. Sul lato nord del Canale è
presente un bacino di carenaggio sul quale opera un travel lift con portata pari a 670 ton.
Presso la Darsena Cantieri, posta tra le due Darsene suddette, è presente un travel lift da 300
ton. Presso i Cantieri Arno, in loc. Tombolo opera un travel lift da 700 ton.
Attualmente, negli oltre 100 ha di superficie, sono insediate oltre 20 aziende di cui 9 produttori
di megayacht (imbarcazioni in vetroresina fino a 45 m ed in alluminio oltre i 60 m). Possono
essere individuati tre differenti raggruppamenti produttivi: l’area della darsena Pisana, dove
sono insediati la maggior parte dei cantieri produttori di megayacht, l’area di Tombolo dove
sono ubicati pochi cantieri ma di dimensioni elevate e l’area di Calambrone, nella quale si
trovano per lo più cantieri di piccole dimensioni di riparazione e rimessaggio.
L’area dei Navicelli lungo il canale verso Livorno è interessata da nuove aree di sviluppo con
previsione di 50 nuovi insediamenti che andranno ad aumentare sensibilmente il numero degli
addetti quotidianamente impiegati presso i cantieri.
Attualmente il canale è gestito dalla società pubblica Navicelli S.p.A. , che si occupa di curare la
logistica relativa ai diversi insediamenti industriali presenti e dello sviluppo e manutenzione del
canale stesso, mentre il Burlamacca è gestito dalla Provincia di Lucca che oltre ad effettuare il
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controllo dello stato manutentivo, gestisce gli interventi di tutela e messa in sicurezza del canale
nonché il relativo sviluppo.
In corso la classificazione come via navigabile anche del Fiume Arno nel tratto dalla città di Pisa
allo sbocco a mare, per una lunghezza di circa 11 km.
Successivamente alla realizzazione dei lavori di apertura dell'incile da parte della società OLT
S.p.A. il tratto navigabile del Fiume Arno sarà collegato con il Canale Navicelli.
E’ infine in progetto il raggiungimento della condizione di navigabilità del tratto terminale del
Canale Scolmatore d’Arno, e della piena funzionalità idraulica dello stesso, che si sviluppa in
sinistra idrografica dell’Arno fino a sfociare in mare circa 1 km a nord del porto di Livorno.
Figura 3.3: le vie navigabili nel territorio toscano
Canale Navicelli

Fiume Arno dalla città di Pisa alla foce

Canale Burlamacca
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INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

Gli interporti toscani sono stati catalogati attraverso schede sintetiche che riportano le
informazioni relative alle caratteristiche, alla descrizione dei servizi di supporto e allo stato di
attuazione e previsione degli interventi e delle previsioni pianificatorie. Per la costruzione delle
schede sono stati utilizzati dati forniti direttamente dal Settore Porti Commerciali, Interporti e
Porti e Approdi Turistici, tranne che per i porti di interesse nazionale i cui dati provengono dalle
singole Autorità portuali.
Anche le vie di navigazione interna sono state catalogate attraverso schede sintetiche che
riportano le informazioni relative alle caratteristiche e allo stato di attuazione e previsione degli
interventi e delle previsioni pianificatorie.
Per la costruzione delle schede sono stati utilizzati dati forniti direttamente dal Settore Porti
Commerciali, Interporti e Porti e Approdi Turistici.
L’ubicazione degli interporti regionali e delle vie di navigazione interna è riportata in Tavola C3.
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4.1

GLI INTERPORTI

Interporti

Amerigo Vespucci

Tipo infrastruttura

Comuni interessati
Piattaforma logistica

Interporto di rilevanza nazionale ai sensi della Legge 4 agosto
1990, n. 240 “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita”.
Forma giuridica società per azioni con la partecipazione di enti
pubblici e soggetti privati ed il concorso di risorse derivate e
proprie, pubbliche e private.
Comune di Collesalvetti
N° 27 operatori nell’Interporto,
con vari magazzini per un totale
Magazzini per spedizionieri,
di 92.000 mq. di superficie
corrieri ed operatori della
coperta e 367.000 mq. di
gestione delle merci
piazzali
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Edifici multifunzionali

Terminal ferroviario

Servizi di supporto generali
(banche, ufficio postale,
ristorazione, distributore di
carburante)

Prestivaggio autocarri, rimorchi,
semirimorchi con o senza
veicolo trattore
Terminal container, fasci binari
per la manovra, raccordi vari,
aree per i servizi complementari

Uffici direzionali

Magazzini doganali

Dogana
Servizi di supporto specifici
(dogana, servizi telematici)

Strumenti di attuazione

Dati generali

Servizi telematici
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N° 3 palazzine di uffici per
complessivi 10.200 mq
Piazzali con servizi e foresteria
per complessivi 60.000 mq
148.500 mq. di piazzale con n°
2 fasci binari di manovra e gru
Transtainer
All’interno dell’Interporto sono
presenti:
Stazione Carburanti mq. 10.000
Sportello Bancomat h.24
Autogrill mq. 500
Officina mezzi
Officina gru portuali
N° 3 magazzini doganali per
complessivi 25.000 mq di
superficie coperta
Ufficio distaccato Agenzia delle
Dogane di Livorno
con dotazione di scanner mobile
per containers
Collegamento telematico tra tutti
gli operatori in fibra ottica

Fitosanitario Uffici e laboratori

Controlli
sui
prodotti
agroalimentari in ingresso, AGE
control

Comune di Collesalvetti(LI)

Piano Particolareggiato
Interporto

Le procedure per la creazione di un interporto nell’ambito del
comprensorio Pisa - Livorno ebbero inizio nella seconda metà degli
anni 70, ma solo nel 1990 l’interporto di Livorno Guasticce venne
inserito, in sede di revisione del Piano Generale dei Trasporti
(D.P.C.M. del 10aprile 1986 aggiornato con D.P.R. del 29 agosto
1991), tra gli interporti di 1° livello del Paese.
Dal punto di vista della localizzazione geografica, l’interporto di
Livorno Guasticce è ubicato in posizione baricentrica rispetto alle
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città di Pisa e Livorno (la distanza da entrambe è di circa 15 km).
Ricade in un contesto territoriale caratterizzato da un’ottima
dotazione infrastrutturale e risulta collegato in maniera agevole al
porto di Livorno (da cui dista appena 4 km) mediante la S.G.C.
Firenza-Pisa-Livorno con due dedicati svincoli alle estremità
orientale ed occidentale dell’area interportuale. Un secondo ramo di
accesso al sistema della viabilità nazionale è costituito dalla SS n.
555 che collega la SS n. 206 all’altezza di Vicarello con la SS n. 1
nei pressi di Stagno. Le principali strutture aeroportuali della
regione, situate a Pisa e a Firenze, distano dall’interporto,
rispettivamente 12 e 80 km.
Il tronco ferroviario Livorno-Collesalvetti, posizionato a monte
dell’abitato di Guasticce, garantisce l’interconnessione con la rete
ferroviaria nazionale.
La superficie complessivamente destinata ad area interportuale è di
circa 2.500.000 di mq.
La realizzazione procede a lotti funzionali e attualmente le opere
realizzate corrispondono a circa 1/3 delle aree disponibili.
All’interno dell'interporto si prevede due tipi di funzioni:
1. funzioni cosiddette principali, direttamente connesse al
trattamento, alla manipolazione ed al trasferimento delle merci;
2. funzioni cosiddette accessorie, che comprendono i servizi alle
imprese, ai mezzi di trasporto e alle persone.

Descrizione e opere
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento
delle infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la
realizzazione e il completamento delle strutture intermodali
specializzate regionali (Interporti di Prato-Gonfienti e LivornoGuasticce), e la realizzazione di opere di ristrutturazione e di
adeguamento dei servizi nelle principali aree portuali della regione
(Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di dotare i principali
centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per la
razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto
su gomma.
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli
strumenti della programmazione territoriale e settoriale sia di livello
nazionale (Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano
Regionale dei Trasporti, Accordo di programma quadro in
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Toscana).
Realizzazione interventi riguardanti
magazzini, piazzali, viabilità interna e
strutture logistiche e di servizio per il
trasporto merci.
Beneficiario società di gestione
interporto - Realizzazione del
magazzino generale di logistica area
nord – ovest con relative opere di
urbanizzazione
e
sistemazioni
esterne
costo
rendicontato
11.703.458
euro
contributo
5.946.873 euro

Stato di attuazione
Intervento concluso
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Descrizione e opere
“Area di prestivaggio e
terminal ferroutage per
mezzi movimentati dalle
Autostrade del Mare del
Porto di Livorno”
art 1 comma 1044 della L.
296/06 (Legge finanziaria)
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Il progetto di “Area di prestivaggio e terminal ferroutage per mezzi
movimentati dalle Autostrade del Mare del Porto di Livorno” si
inserisce in un’ampia programmazione nazionale e regionale
comprendendo un insieme organico di interventi tesi a realizzare un
sistema logistico qualificato ed integrato con le reti europee per
soddisfare i fabbisogni di mobilità delle merci., ad aumentare i livelli
di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, a
minimizzare l’uso dei mezzi su gomma e ad incrementare la
capacità di trasporto.
L’Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A ha presentato
un’idea progettuale al MIT proponendo l’eliminazione del "collo di
bottiglia" del sistema logistico rappresentato dall’attuale assetto
portuale per i traffici RO-RO (AdM - Autostrade del Mare)
concretizzando a tal fine il miglioramento della interconnessione
funzionale fra l’hub portuale di Livorno e l’interporto, anche
nell’ottica di favorire le connessioni ferroviarie in linea con gli
obiettivi degli atti di pianificazione e programmazione regionale. Gli
interventi programmati decongestioneranno le banchine del porto di
Livorno dedicate alle AdM verso le isole Sardegna e Sicilia e le
principali aree portuali mediterranee. Il progetto si propone inoltre di
favorire l’intermodalità di detti flussi gommati, mediante
la
realizzazione di un terminal ferroviario destinato alla
movimentazione “ferroutage”. La proposta è stata accolta dal MIT
finanziando il 50% dell’intero programma, ed in data 6 novembre
2008 è stata sottoscritta la Convenzione tra il MIT, la Regione
Toscana e l’Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A., il
programma è composto di due interventi “YA” e "YB":
1) “YA” finanziato totalmente dal MIT per € 5.500.000,00;
2) "YB" finanziato con risorse dall’Interporto Toscano Amerigo
Vespucci S.p.A. per € 5.500.000,00.
Nell’intervento “YA” è previsto la realizzazione di un’area di
prestivaggio per mezzi movimentati dalle AdM, la superficie
complessiva copre mq. 73.750 ed offre una sistemazione organica
per circa 300 stalli di parcheggio per mezzi pesanti soddisfacendo
contemporaneamente il pieno carico di due navi RO-RO. L’area è
corredata di servizi a supporto della sosta dei mezzi, con gates di
ingresso/uscita, sistemi tecnologici di informazione sulla mobilità da
e verso il Porto di Livorno.
Nell’intervento “YB” era previsto inizialmente un consolidamento
delle dotazioni ferroviarie del terminal esistente con la realizzazione
di un nuovo binario che si diramava dal fascio di presa in
consegna del terminal dell’Interporto di Guasticce direttamente con
la stazione di Livorno/Calambrone. L’Interporto Amerigo Vespucci
S.p.A. in considerazione di nuovi ed interessanti traffici di merci
refrigerate viaggianti in container e in considerazione della
dislocazione esterna al territorio regionale dei depositi doganali
(specializzati nel settore ortofrutta e prodotti chimici per
l'agricoltura, un deposito doganale è presente nella città di Ferrara
e l’altro nella città di Genova)
ha elaborato una proposta
progettuale diversa, proponendo due nuovi depositi doganali
refrigerati e un laboratorio fitosanitario di controllo di qualità
dell’ortofrutta.
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Descrizione e opere in
attuazione
“Deliberazione n. 911 del
03-12-2007 e
Deliberazione n. 1200 del
29-12-2008”

Stato di attuazione e
previsione interventi
“quadro di sintesi delle
fasi e dei lavori effettuati
del programma di
attuazione YA e YB”
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In considerazione del Piano Regionale della Mobilità e della
Logistica vigente e allo sviluppo delle connessioni con le reti
nazionali ed europee (reti TEN-T), la Giunta Regionale Toscana
con le Deliberazione n. 911/2007 e n. 1200/2008 ha destinato
risorse pari ad € 1.000.000 per anno per cofinanziare il 50% di
interventi legati alla infrastrutturazione interna.
Con la Deliberazione n. 911/2007 si destinano all’Interporto €
500.000,00 per realizzare l’azione:
- gate Est e informatizzazione dei due gates, piattaforma
tecnologica, costo complessivo delle opere € 1.000.000,00;
Con la Deliberazione n. 1200/2008 si destinano al interporto €
500.000,00 per realizzare l’azione :
 “Logistica e qualità ambientale”, costo complessivo delle opere
€ 1.000.000,00;
Con Decreto Dirigenziale n ° 3688
del 23 Luglio 2009 la Regione
Toscana,
in
attuazione
della
convenzione sottoscritta in data 6
novembre 2008 ed in considerazione
dell’avvenuto inizio dei lavori del
Programma “YA” e della consegna
della Fidejussione a favore della
Regione Toscana a garanzia dei
lavori, ha liquidato all’Interporto
Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. la
somma di € 2.750.000,00 pari al
50% del finanziamento del MIT.
La percentuale dei lavori conclusi sul
totale delle opere è pari al 40% del
totale.
La percentuale dei lavori conclusi sul
totale delle opere è pari al 40% del
totale.

Stato di attuazione e
previsione interventi
“quadro di sintesi delle
fasi e dei lavori effettuati
del programma di
attuazione Deliberazione
di GRT n. 911 del 03-122007 Deliberazione di
GRT n. 1200 del 29-122008”
Stato di attuazione e
previsione interventi
“quadro di sintesi delle
fasi e dei lavori effettuati
del programma di
attuazione dell'Accordo di

Stato di attuazione

Programma di attuazione
YA. Intervento finanziato
con risorse statali con
fondi di cui all'articolo 1
comma 1044 legge
296/06

Stato di attuazione

programma di attuazione
YB Intervento finanziato
con risorse proprie

Stato di attuazione

Deliberazioni di GRT n.
911 del 03-12-2007
Opere concluse

Stato di attuazione

Deliberazioni di GRT n.
1200 del 29-12-2008
Opere concluse in fase di
rendicontazione
Magazzino per celle frigo a bassa
temperatura in area doganale €
903.089,22
L'utilizzo delle economie è stato
autorizzato dal Ministero Sviluppo
Economico e dal MIT

Stato di attuazione

Progettazione preliminare
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Programma Quadro
(APQ) per il Settore
Infrastrutture di
Trasporto. Utilizzo
economie di spesa”

Stato di attuazione,
previsioni pianificatori e
intese programmate
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Nel 2008 la Regione Toscana ha stipulato un Protocollo d'intesa
per lo sviluppo della logistica regionale e la promozione di sinergie
tra gli interporti della Toscana, testo approvato con delibera n. 33
del 21.1.2008, con gli obbiettivi di promozione e sinergia,
integrazione e coordinamento regionale, formazione e ricerca per
perseguire la competitività del sistema infrastrutturale toscano con
quello italiano ed europeo.
L'intesa stabilisce la sinergia delle azioni tra enti firmatari:
coordinamento e integrazione di azioni da parte della Regione e la
promozione di sinergie per l’integrazione degli interporti e delle
strutture
logistiche
(a
partire
dal
potenziamento
e
dall’ottimizzazione dei collegamenti ferroviari e della valorizzazione
di quelli via mare) da parte dei tre comuni,
La Regione e gli altri soggetti si impegnano anche a promuovere
opportune azioni per il sostegno e la valorizzazione delle attività di
formazione e ricerca in materia logistica con il supporto delle
Università toscane, presenti sia a Livorno che a Prato. Inoltre si
impegnano al fine che i due interporti possano diventare soggetti
operativi per l’ elaborazione di progetti sulle tematiche della city
logistic, sulla logistica intra distrettuale e sull’individuazione di nuovi
collegamenti di importazione – esportazione delle merci verso il
nord ed est Europa, sentite le categorie economiche interessate e
verificate le fattibilità tecnico-economiche delle iniziative.
In data 16 giugno 2011 è stato siglato l'Atto Aggiuntivo all’Intesa
Generale Quadro tra Stato e Regione. Vengono confermati e
assunti gli impegni per la realizzazione degli interventi di viabilità,
per complessivi € Mil 26,08 approvati dal CIPE i cui lavori avviati
nel luglio 2009 sono ultimati. Per quanto riguarda l'opera di
scavalco della linea Tirrenica nell'ambito del collegamento diretto
della Darsena Toscana con Guasticce, inserita nella suddetta
Intesa, l'Interporto A. Vespucci ha in corso lo studio di fattibilità per
l’utilizzo del vecchio ponte della linea ferroviaria leggera Livorno–
Tirrenia-Marina di Pisa dismessa.
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Interporti

Gonfienti

Tipo infrastruttura

Comuni interessati
Piattaforma logistica

Interporto di rilevanza nazionale ai sensi della Legge 4 agosto
1990, n. 240 “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti
finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità”.
Forma giuridica società per azioni con la partecipazione di enti
pubblici e soggetti privati ed il concorso di risorse derivate e
proprie, pubbliche e private.
Comune di Prato e Comune di Campi Bisenzio
Magazzini per spedizionieri,
91.000 mq di superficie coperta
corrieri ed operatori della
gestione delle merci
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Edifici multifunzionali

Terminal ferroviario
Servizi di supporto
generali (banche, ufficio
postale, ristorazione,
distributore di carburante)
Servizi di supporto
specifici (servizi
telematici)

Strumenti di attuazione

Dati generali

Prestivaggio autocarri, rimorchi,
semirimorchi con o senza
veicolo trattore
Terminal container, fasci binari
per la manovra, raccordi vari,
aree per i servizi complementari
Uffici direzionali

Servizi telematici

Comune di Prato (PO)
Comune di Campi Bisenzio (FI)
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Circa 7.500 mq per Dogana e
1.000 mq di Magazzini Doganali
e 2.400 mq di Magazzini
Generali
50 stalli
83.000 mq di superficie del lotto
Circa 6.000 mq di superficie
utile
Collegamento telematico tra tutti
gli operatori in fibra ottica
passaggio di dati/informazioni
ad una velocità di 20 mb/sec
Servizio di Sicurezza Integrata
con centro di controllo integrato
Piano di Utilizzo
PMU Piano di massima unitario

Il P.G.T. (D.P.C.M. del 10aprile 1986 aggiornato con D.P.R. del 29
agosto 1991) ha costituito il primo documento ufficiale riguardante
la realizzazione dell’interporto di
Prato, successivamente
finanziato dal Ministero dei trasporti nei primi anni 90. I lavori di
costruzione, iniziati nel 1991 si sono conclusi sostanzialmente nel
2010.
L’interporto è situato in posizione intermedia (su un’area di 80 ettari
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circa) tra il nucleo urbano di
Prato e le infrastrutture di
comunicazione principali, in un’area caratterizzata da una elevata
densità di insediamenti abitativi, produttivi e commerciali, per cui
non è al momento prevedibile una espansione della superficie
dedicata alle attività interportuali. La struttura risulta collocata ad
Est rispetto al nucleo urbano di Prato; ha per limite Nord la ferrovia
Firenze-Lucca e per limite Sud il corso del fiume Bisenzio.
L’accesso alla rete autostradale è assicurato dai caselli di Prato
est (A11 Firenze-Mare) e Prato Calenzano (A1, Milano-Napoli).
La posizione geografica rende la struttura una piattaforma logistica
a servizio dell’area metropolitana di Firenze, oltre che del distretto
produttivo pratese e grazie all’interconnessione con la linea
ferroviaria Alta Velocità Milano-Napoli consente, un rapido
collegamento con le aree industriali del Nord e del Sud Italia.
Il terminale ha iniziato la sua attività nei primi mesi dell’anno 2000.

Descrizione e opere
Deliberazioni di GRT n. 911
del 03-12-2007
Deliberazioni di GRT n.
1200 del 29-12-2008”

Stato di attuazione e
previsione interventi
“quadro di sintesi delle fasi
e dei lavori effettuati del
programma di attuazione
Deliberazioni di GRT n. 911
del 03-12-2007
Deliberazioni di GRT n.
1200 del 29-12-2008”

Stato di attuazione,
previsioni pianificatori e
intese programmate

In considerazione del Piano Regionale della Mobilità e della
Logistica vigente e allo sviluppo delle connessioni con le reti
nazionali ed europee (reti TEN-T), la Giunta Regionale Toscana
con le Deliberazione n. 911/2007 e n. 1200/2008 ha destinato
risorse pari ad € 1.000.000 per anno per cofinanziare il 50% di
interventi legati alla infrastrutturazione interna.
Con la Deliberazione di GRT n. 911/2007 sono stati destinati
all’interporto € 500.000,00 per realizzare il sistema di controllo degli
accessi all'area interportuale con un costo complessivo delle opere
pari a € 1.000.000,00.
Con la Deliberazioni di GRT n. 1200/2008 sono stati destinati
all’interporto € 420.000,00 per realizzare il miglioramento degli
accessi al terminal ferroviario e una diversa distribuzione della
viabilità interna, tramite la realizzazione di una nuova rotatoria fra i
varchi 1 e 4 , con un costo complessivo delle opere pari a €
840.000,00.
Interamente liquidato in
concluso nell’anno 2010

quanto

Stato di attuazione

Deliberazioni di GRT n.
911 del 03-12-2007
Intervento concluso

Stato di attuazione

Deliberazioni di GRT n.
1200 del 29-12-2008
Opere concluse
Nel 2008 la Regione Toscana ha stipulato un Protocollo d'intesa
per lo sviluppo della logistica regionale e la promozione di sinergie
tra gli interporti della Toscana, testo approvato con delibera n. 33
del 21.1.2008, con gli obbiettivi di promozione e sinergia,
integrazione e coordinamento regionale, formazione e ricerca per
perseguire la competitività del sistema infrastrutturale toscano con
quello italiano ed europeo.
L'intesa stabilisce la sinergia delle azioni tra enti firmatari:
coordinamento e integrazione di azioni da parte della Regione e la
promozione di sinergie per l’integrazione degli interporti e delle
strutture
logistiche
(a
partire
dal
potenziamento
e
dall’ottimizzazione dei collegamenti ferroviari e della valorizzazione
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di quelli via mare) da parte dei tre comuni,
La Regione e gli altri soggetti si impegnano anche a promuovere
opportune azioni per il sostegno e la valorizzazione delle attività di
formazione e ricerca in materia logistica con il supporto delle
Università toscane, presenti sia a Livorno che a Prato. Inoltre si
impegnano al fine che i due interporti possano diventare soggetti
operativi per l’ elaborazione di progetti sulle tematiche della city
logistic, sulla logistica intra distrettuale e sull’individuazione di nuovi
collegamenti di importazione – esportazione delle merci verso il
nord ed est Europa, sentite le categorie economiche interessate e
verificate le fattibilità tecnico-economiche delle iniziative.
In data 16 giugno 2011 è stato siglato l'Atto Aggiuntivo all’Intesa
Generale Quadro tra Stato e Regione per l'integrazione delle
infrastrutture dove si conferma la necessità, per un aumento della
competitività, di migliorare i collegamenti ferroviari e il servizio
ferroviario per la fruizione dell’Interporto di Gonfienti quale nodo di
scambio delle merci di interesse nazionale nonché migliorare i
collegamenti viari con la “Declassata” e con la rete Autostradale.
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4.2

LE VIE DI NAVIGAZIONE INTERNA
Vie Navigabili

Burlamacca

Tipo infrastruttura
Comuni interessati
Lunghezza
Larghezza media
Attività
Breve descrizione

Via Navigabile
Comune di Massarosa
Comune di Viareggio
~ 7,5 Km
~ 20 m
Turistica - Pesca
Linea di collegamento tra il porto di Viareggio ed il lago
Massaciuccoli
Il Canale Burlamacca è un antico canale storicamente utilizzato o
realizzato dalla casa dei Burlamacchi dal quale prende nome.
Questa via d'acqua, collega il porto di Viareggio con il lago di
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Massaciuccoli percorrendo il canale di Viareggio.
Si accede al canale per mezzo di porte vinciane che delimitano due
conche di navigazione, passando successivamente un tratto di
canale che si biforca con il canale Malfante e il canale Venti i quali
si ricongiungono in una vasta zona lacustre che si collega
idricamente con il lago di Massaciuccoli.
Il Canale è gestito dalla Provincia di Lucca che oltre ad effettuare il
controllo dello stato manutentivo, gestisce gli interventi di tutela e
messa in sicurezza del canale nonché il relativo sviluppo.

Interventi

Stato di attuazione e
previsione interventi

Gli interventi di mantenimento del canale si racchiudono
fondamentalmente nella tutela e miglioramento delle strutture del
canale come i muri di sponda e le conche di navigazione atte a
regolare il deflusso delle acque sulla via navigabile anche
denominata Viareggio-Vecchiano e ad impedire l'intrusione delle
acque marine (cuneo salino), specie nel periodo estivo, all'interno
del lago di Massaciuccoli.
La Regione Toscana ha inserito il progetto della chiusa sul
Burlamacca tra le azioni previste nell’ambito del Piano di tutela
delle acque, in cui il lago di Massaciuccoli è stato indicato come
zona critica.
Ricostruzione muri di sponda loc.
Italmaco

Stato di attuazione

Ricostruzione muri di sponda loc.
Ponte Maghetto

Stato di attuazione

Manutenzione
vinciane

porte

Stato di attuazione

Lavori di ripristino di Via Alzaia del
Canale di Burlamacca a seguito di
svuotamento dietro il muro di sponda
nella zona fra Ponte Maghetto
Superstrada per m. 190

Stato di attuazione

Manutenzione straordinaria muri di
sponda tra Italmaco e Ponte
Maghetto

Stato di attuazione

Diga mobile

Stato di attuazione

Ripristino del muro di sponda del
Varignano ovest dell'area portuale 3

Stato di attuazione

straordinaria

Ricostruzione del muro di sponda del
Varignano principale della zona
portuale n.3 della via navigabile
Viareggio – Vecchiano
Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie

Intervento concluso
Intervento concluso
Intervento concluso
Intervento concluso

Lavori in corso

Intervento concluso
Lavori in corso

Stato di attuazione

Presentato il progetto
definitivo
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Vie Navigabili

Navicelli

Tipo infrastruttura
Comuni interessati
Lunghezza
Larghezza media
Fondale max
Attività
Breve descrizione

Via Navigabile
Comune di Livorno
Comune di Pisa
~ 16 Km
~ 35 m
~ 3,5 m
Cantieristica navale
Grossa carpenteria
Turistica
Il Canale dei Navicelli è un canale realizzato fra il 1563 e il 1575
che collega Pisa con il porto di Livorno. Esso prende il nome dai
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cosiddetti navicelli, caratteristiche imbarcazioni toscane di modeste
dimensioni con le quali venivano trasferite attraverso il canale
merci provenienti dalla pianura pisana, dal Lago di Bientina e
dall'area di Empoli.
Attualmente il canale è gestito dalla società pubblica Navicelli
S.p.A. , che si occupa di curare la logistica relativa ai diversi
insediamenti industriali presenti e dello sviluppo e manutenzione
del canale stesso.
Il vecchio Canale dei Navicelli, oggi classificato come via
navigabile, si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 16
km, è largo mediamente circa 35 metri ed ha un pescaggio
massimo di circa 3,50 metri. La velocità di crociera massima
consentita è di 6 nodi.
Ha un andamento rettilineo per circa 6 miglia nautiche, da Pisa alla
curva dello Scolmatore, al quale si affianca piegando ad angolo
retto verso il mare, per poi confluire passando attraverso lo stesso
Scolmatore e le porte vinciane, nel porto di Livorno, dove
attraverso il porto labronico e lambendo le banchine della Darsena
Toscana e l'antica Torre del Marzocco, è possibile accedere al
mare.
Lungo le sponde del canale, insistono alcuni cantieri navali e di
grossa carpenteria metallica che, grazie alla vicinanza della via
d'acqua, possono trasportare i grossi manufatti (serbatoi-distillatori)
fino al porto di Livorno.
Lo stato attuale del Canale dei Navicelli, a seguito dei
bombardamenti relativi alla seconda guerra mondiale
non
consente più l'accesso diretto al Fiume Arno, condizione che tende
a limitare le funzionalità del canale e conseguentemente le sue
potenzialità.
Lo sviluppo logistico funzionale del Canale dei Navicelli è legato
fortemente allo stato manutentivo delle sue opere tra cui in
particolar modo quelle di difesa di sponda.
L'affluenza nel canale stesso di numerosi altri canali e fossi,
comporta la costante rimozione dei detriti che conseguentemente
affluiscono nell'alveo del canale e tendono a limitarne il relativo
pescaggio.
L'impossibilità di accedere direttamente al Fiume Arno, limita
fortemente le potenzialità turistiche e produttive del Canale dei
Navicelli.
Interventi

Il Canale Navicelli riveste una importanza strategica in quanto
collega la Darsena Toscana nel porto di Livorno alla Darsena
Pisana e riveste una importanza strategica dal punto di vista
logistico in quanto connesso o in prossimità delle principali
infrastrutture dell'area.
Al fine di garantire il completo adeguamento del canale si è
confermata, nell'integrazione all'atto aggiuntivo del 22 gennaio
2010 alla intesa generala quadro per l'integrazione delle
infrastrutture strategiche siglato dal Governo e dalla Regione
Toscana il 16 giugno 2011, la necessità di provvedere una serie di
interventi per complessivi 25 milioni di euro.
Gli interventi manutentivi
fondamentalmente:

del

Canale

dei

Navicelli

sono
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Descrizione e opere
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi
DOCUP Obiettivo 2
Toscana anni 2000/2006

Stato di attuazione e
previsione interventi

Consolidamento dei muri di sponda;
Dragaggio del canale e stoccaggio del materiale in vasche
di fitodepurazione.

Gli interventi di potenziamento del canale, sono invece:
 Modifica dell'imboccatura con lo Scolmatore e accesso al
Porto di Livorno;
 Realizzazione dell'incile per il collegamento con il Fiume
Arno.
La misura ha avuto come obiettivo specifico la razionalizzazione e
l’incremento del trasporto delle merci e quindi il potenziamento
delle infrastrutture per i sistemi produttivi. L’azione prevedeva la
realizzazione e il completamento delle strutture intermodali
specializzate regionali (Interporti di Prato-Gonfienti e LivornoGuasticce), e la realizzazione di opere di ristrutturazione e di
adeguamento dei servizi nelle principali aree portuali della regione
(Livorno, Carrara e Piombino), con la finalità di dotare i principali
centri di traffico della Toscana delle strutture idonee per la
razionalizzazione e l’incremento del trasporto merci, in un’ottica di
riequilibrio modale che privilegi le modalità alternative al trasporto
su gomma.
In coerenza con gli orientamenti e le indicazioni previste dagli
strumenti della programmazione territoriale e settoriale sia di livello
nazionale (Piano Generale dei Trasporti), che regionale (Piano
Regionale dei Trasporti, Accordo di programma quadro in
attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione
Toscana).
Progetto di sviluppo del Canale dei
Navicelli-via navigabile tra il porto di
Livorno ed il porto di Pisa.
Beneficiario Comune di Pisa Ripristino e consolidamento statico
delle sponde dei Navicelli - I e III
lotto costo rendicontato 8.739.732
euro contributo 3.159.732 euro

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – I
lotto

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – II
lotto

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – III
lotto

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – IV
lotto
Autorizzato dal MISE e dal MIT il
riutilizzo delle economie derivanti
dagli APR relativi al II e III lotto per
complessivi 1,6 milioni di € circa

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – V

Stato di attuazione

Intervento concluso

Intervento concluso
Intervento concluso
Intervento concluso
Progettazione
preliminare.
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Autorizzato dal MISE e dal MIT il
riutilizzo delle economie derivanti
dagli APR relativi al II e III lotto per
complessivi 1,6 milioni di € circa
Consolidamento delle sponde – VI
lotto

preliminare.

Stato di attuazione

Ultimata progettazione
esecutiva. In corso
procedura di gara.
Importo stimato €
2.400.000,00.

Consolidamento delle sponde – VII
lotto

Stato di attuazione

Consolidamento delle sponde – VIII
lotto – Il Comune di Pisa ha
presentato un progetto di 6,5 milioni
di € per il consolidamento e il
dragaggio tra la Darsena Pisana e
l’Incile d’Arno. – i lotto -1,375 milioni
di €

Stato di attuazione

Dragaggio e Vasche di
fitodepurazione.
Il Comune di Pisa e la Navicelli
S.p.A. hanno rappresentato la
necessità di eseguire il dragaggio di
ulteriori
tratti
del
canale,
relativamente all'apertura dell'incile e
conseguentemente la realizzazione
di un'ulteriore vasca di stoccaggio e
fitodepurazione

Stato di attuazione

Dragaggio di un tratto del canale di
collegamento tra il fiume Arno ed il
Canale dei Navicelli e della
darsena”Panchetti”

Stato di attuazione

Apertura dell'incile sul Fiume Arno

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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Intervento concluso

Progetto preliminare

Intervento concluso

Progetto approvato e
finanziato in parte dalla
Regione Toscana con le
economie derivanti dal
precedente intervento di
dragaggio e dalla Società
Navicelli SpA per un
costo complessivo di
149.250,00 €

Stato di attuazione

È in corso l'approvazione
del progetto definitivo.
L'ente attuatore è OLT
S.p.A.
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Vie Navigabili

Foce Arno

Tipo infrastruttura
Comuni interessati
Lunghezza
Larghezza media
Attività

Breve descrizione

In corso la classificazione come via navigabile
Comune di Pisa
~ 11 Km
~ 140 m
Turistica
Commerciale
Servizi alle attività nautiche e diportistiche
Il tratto terminale del fiume Arno mette in collegamento la citta di
Pisa con la foce e con il porto turistico a Bocca d'Arno in corso di
ultimazione e, successivamente alla realizzazione dei lavori di
apertura dell'incile da parte della società OLT S.p.A. con il Canale
Navicelli.
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Interventi

Stato di attuazione e
previsione interventi

Stato di attuazione e
previsioni pianificatorie
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Il tratto di riva sinistra dell’Arno tra Pisa e la foce può essere
funzionalmente suddiviso in due parti: la prima, tra la città e “La
Rampa; la seconda, da “La Rampa” alla foce, che vede la
concentrazione, per ovvie ragioni legate alla minore distanza dal
mare e per la presenza, a monte, del viadotto autostradale che
limita le possibilità di navigazione, delle attività legate alla nautica.
Ad oggi si può stimare che l’Arno ospiti almeno 2500 imbarcazioni,
per la maggioranza di misura medio/piccola (fino a 12 ml. di
lunghezza) e di proprietà non solo di abitanti del territorio pisano,
ma anche di soggetti provenienti da altre province o regioni.
Da individuare.

La provincia di Pisa ha elencato
una serie d i interventi di
sistemazione ed investimento per
complessivi euro 470.00,00 per
assicurare la navigabilità del
fiume.

Stato di attuazione

Stato di attuazione

In data 26 febbraio 2008 è stato sottoscritto tra Regione Toscana,
Provincia di Pisa, Comune di Pisa, Ente Parco Regionale
Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli,
CNA
e
AscomConfcommercio il “Protocollo di intesa per la riqualificazione della
golena alla sinistra dell’Arno nel tratto ricadente nel Comune di
Pisa compreso tra il ponte del CEP e la foce a mare”
Il PIT disciplina la portualità regionale attraverso il Masterplan “La
rete dei porti toscani”, allegato parte integrante del PIT stesso. La
disciplina
di tale atto, oltre a fissare il procedimento per la realizzazione di
nuovi porti turistici, ammette la possibilità di trasformazione degli
ormeggi esistenti in porti o approdi, “al fine di dotarli dei servizi
necessari per la loro trasformazione” Il quadro conoscitivo del
masterplan dedica una specifica scheda (paragrafo 4.3) agli
ormeggi fluviali lungo l’Arno.
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5

TEMATICHE DI RILIEVO

La definizione di soluzioni progettuali efficaci per garantire l’integrazione operativa tra porto di
Livorno, canale Scolmatore d’Arno e canale dei Navicelli, in collegamento con la darsena
Pisana , costituisce azione strategica per la competitività del porto di Livorno, così come
individuata dall’Accordo Procedimentale del 10 Luglio 2008 tra Regione Toscana, Provincia di
Livorno, Comune di Livorno ed Autorità Portuale di Livorno. Lo sviluppo del canale dei Navicelli
riveste tematica di rilievo in tale ambito, riconosciuta l’importanza strategica dal punto di vista
logistico nella rete infrastrutturale costiera.
5.1

CONSOLIDAMENTO CANALE DEI NAVICELLI

Il consolidamento del canale dei Navicelli quale infrastruttura strategica per il sistema
economico costiero si raggiunge oltre che con il consolidamento delle sponde e l’adeguamento
dei fondali necessari per i traffici sempre più numerosi dovuti alla presenza dei numerosi
cantieri lungo tutto il tratto, anche con il completamento di alcuni interventi prioritari di seguito
elencati:
-

gestione dell’opera di disconnessione rappresentata dalle porte vinciane posizionate nel
tratto terminale del canale prima dell’immissione in Darsena Toscana nel porto di Livorno;

-

la realizzazione dei lavori dell’incile d’Arno da parte dell’OLT SpA che consentiranno di
collegare la Darsena Pisana con il tratto terminale del fiume Arno per un percorso
alternativo al transito delle imbarcazioni e dei natanti fino allo sbocco a mare ed al porto
turistico in riva sinistra di Marina di Pisa in fase di ultimazione.

Per quanto riguarda la gestione delle porte vinciane affinché le stesse vengano mantenute in
posizione normalmente chiuse per evitare problemi di interramento della Darsena Toscana per
il flusso di sedimenti provenienti dallo Scolmatore d’Arno, è in corso di stipula uno specifico
Accordo che prevede risorse aggiuntive per il triennio 2012-2014 di 1,35 M€ rispetto all’importo
di 51,6 M€ dell’Accordo di Programma tra gli Enti territoriali competenti per la realizzazione di
un primo stralcio funzionale relativi alla messa in sicurezza idraulica e della foce armata dello
Scolmatore siglato in data 11 gennaio 2012.
Per quanto attiene la realizzazione dei lavori dell’incile d’Arno si è conclusa la conferenza dei
servizi decisoria per l’autorizzazione alla Società OLT SpA.
L’intervento dovrà essere integrato dai lavori di adeguamento nel tratto del canale dei Navicelli
immediatamente a monte di quest’ultimo fino alla Darsena Pisana al fine di costituire una via
navigabile alternativa all’attuale percorso di entrata/uscita dal porto di Livorno ed il cui importo è
stimato in 6,5 milioni di €.
La strategicità della riapertura dell’incile a seguito dello sviluppo, lungo il canale dei Navicelli,
delle attività cantieristiche, è stata individuata nel Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, il
Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e l’Ente Parco Regionale Migliarino – San Rossore per la
riqualificazione della golena in sinistra del fiume Arno nel tratto tra il ponte del CEP e lo sbocco
a mare, stipulato nel 2009.
In coerenza con quanto espresso, il Piano prevede la classificazione del tratto di fiume Arno da
Pisa al mare come via navigabile anche in considerazione che l’intera area sarà valorizzata dal
Porto turistico di Marina di Pisa in corso di ultimazione.
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ALLEGATO A.b.10

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

INTRODUZIONE

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.

interventi per la mobilità sostenibile in ambito urbano e accessibilità

•

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

1
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MOBILITÀ SOSTENIBILE IN AMBITO URBANO E ACCESSIBILITÀ

•

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

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:

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.

Al paragrafo 6.1 sono riportate le schede sintetiche relative alle linee della rete tranviaria di Firenze.

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..

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).

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 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).

Sistema tramviario fiorentino

3
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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.

•

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

CB.4

•

•

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

o

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

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

o

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”.

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.

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.

•

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;

•

Proseguimento della linea 4 prendendo in esame:

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;

•

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:

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.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);

•

•
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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.

•

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

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.

Infrastrutture per la riqualificazione della mobilità urbana

• realizzazione di due parcheggi scambiatori e relativa viabilità di accesso.

• interventi infrastrutturali: modifica e riassetto svincolo SGC FI-PI-LI Pisa Aeroporto in direzione mare;

• realizzazione del People Mover e opere strettamente connesse;

In sintesi, il progetto complessivo è composto da tre grandi interventi:

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.

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.

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

•

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:

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.

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.

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.

People Mover a Pisa – Collegamento Aeroporto-stazione ferroviaria
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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.

-

-

-

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:

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;

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.

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.

La mobilità per persone con mobilità ridotta

In totale, attraverso un contributo regionale di 17,3 milioni di euro, sono stati attivati investimenti pari a oltre 44 milioni di Euro.

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.

(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).
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Le principali aree individuate per la localizzazione delle infrastrutture di ricarica consistono in:

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.

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.

Azioni e infrastrutture per la Mobilità Elettrica

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.

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.

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.

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.

Principalmente fanno parte di tali infrastrutture: le piste ciclabili, sia locali che extraurbane, la Rete Escursionistica Toscana (RET), le Ippovie.

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.

Azioni e infrastrutture per la mobilità dolce

E’ previsto un percorso di integrazione con gli obbiettivi e le azioni dal Piano sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015.
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aree extraurbane / aree che ospitano impianti di distribuzione del carburante (ambito pubblico)

aree commerciali (ambito privato)

aree residenziali (ambito privato)

2)

3)

4)

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.

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.

aree urbane / metropolitane (ambito pubblico)

1)
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INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

SICUREZZA STRADALE

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.

1

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.

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.

La Commissione propone di confermare l’obiettivo del dimezzamento del numero totale di vittime della strada nell’Unione nel 2020 a partire dal
2010.

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 .

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.

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».

4.1

4
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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.

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.

E’ in corso la revisione del PNSS da parte del Ministero, anche alla luce dei nuovi obiettivi fissati a livello comunitario.

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.

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.
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I PROGRAMMI DI INTERVENTO

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.

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 Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

4.2

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.

Figura 3.1 - Schema di funzionamento del flusso dati
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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.

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.

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.

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.

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.

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.
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AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
4
15
16
3
2
0
1
2
1
1
45

numero
interventi
finanziati
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

Costo totale dei
progetti
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

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
6
15
9
4
7
3
7
2
4
1
58

numero
interventi
finanziati
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
250.000,00
32.526.779,59

Costo totale dei
progetti

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
125.000,00
18.672.035,65

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

Terzo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

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

Territorio provinciale

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
125.000,00
13.854.743,94

Cofinanziamento

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

Cofinanziamento

Secondo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

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

Territorio provinciale

Primo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

Tabella 3.1 –Programmi Attuativi del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
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58

32.526.779,59

18.672.035,65

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
1
5
3
2
3
0
2
4
0
6
26

numero
interventi
finanziati
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

Costo totale dei
progetti
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

Quota parte a
carico dell'Ente
locale
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

Cofinanziamento

13.854.743,94

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
4
13
2
2
4
0
2
5
4
16
52

numero
interventi
finanziati

¾ DGR n. 463/2007 - Azione regionale per la Sicurezza Stradale.

Azioni di incentivo per la sicurezza stradale con risorse regionali.

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

Territorio provinciale
1.587.729,20
3.541.649,69
1.220.000,00
179.000,00
1.707.700,00
0,00
983.000,00
1.880.000,00
945.714,71
5.848.741,93
17.893.535,53

Costo totale
dei progetti

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

535.091,68
1.212.634,56
380.000,00
71.600,00
563.080,00
0
243.200,00
690.000,00
378.285,88
1.766.502,88
5.840.395,00

Cofinanziamento

Quarto e Quinto Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

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

Territorio provinciale

Terzo Programma Attuativo del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

Totali
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SI
16
52

4.082.239,05
12.053.140,53

1.766.502,88
5.840.395,00

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.

DGR n. 1056/2010 - Azione regionale per la Sicurezza Stradale.

Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno

Territorio provinciale
AR
FI
GR
LI
5
10
5
5

numero
interventi
finanziati
3.164.000,00
2.089.741,02
1.116.000,00
1.957.694,67

Costo totale dei
progetti

2.183.600,00
1.226.045,20
669.600,00
1.262.616,81

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale - D.G.R. n. 463/2007

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

Cofinanziamento

Tabella 3.2 – Programmi d’intervento attuati dalla Regione Toscana in materia di sicurezza stradale

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.

¾

5.848.741,93
17.893.535,53

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. 463/2007 - Azione regionale per la Sicurezza Stradale.

Azioni di incentivo per la sicurezza stradale con risorse regionali.

Provincia di Siena
Totali
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6
0
1
0
5
9
46
1
47

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

Territorio provinciale

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

2.183.600,00
1.226.045,20
669.600,00
1.262.616,81

Quota parte a
carico dell'Ente
locale

AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI
3
10
2
1
4
1
4
1
0
16
42

numero
interventi
finanziati
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

Costo totale dei
progetti

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

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

Cofinanziamento

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

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

Cofinanziamento

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

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

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

3.164.000,00
2.089.741,02
1.116.000,00
1.957.694,67

Costo totale dei
progetti

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

5
10
5
5

numero
interventi
finanziati
AR
FI
GR
LI

Provincia di Arezzo
Provincia di Firenze
Provincia di Grosseto
Provincia di Livorno

Territorio provinciale

Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale - D.G.R. n. 463/2007

Tabella 3.2 – Programmi d’intervento attuati dalla Regione Toscana in materia di sicurezza stradale

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.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
631

269

TOTALE GENERALE IN
MATERIA DI SICUREZZA
STRADALE
111.387.721,50

82.706.283,10

28.681.438,40

17.893.535,53

11.580.664,97

32.526.779,59

20.705.303,01

10.966.488,99

17.714.949,41

Costo Totale
degli
interventi

40.493.311,94

30.893.311,94

9.600.000,00

5.840.395,00

3.391.517,00

13.854.743,94

7.806.656,00

4.000.000,00

5.600.000,00

cofinanziamento

71.094.409,56

51.812.971,16

19.281.438,40

12.053.140,53

8.189.147,97

18.672.035,65

12.898.647,01

6.966.488,99

12.314.949,41

Quota parte Ente
locale

“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

4.2.1

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.

88
181

TOTALE Programmi PNSS

52

Quarto e Quinto Programma
PNSS

TOTALE Bandi Regionali

58
26

45

Primo Programma PNSS

Terzo Programma PNSS

42

Bando Regionale DGR n.
1056/2010

Secondo Programma PNSS

46

Bando Regionale DGR n.
463/2007

Tipologia di azione

Nr. di
progetti
cofinanziati

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

•

•

•

2009.

2

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

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.

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;

•

La velocità di marcia di un veicolo è infatti connessa ad aspetti rilevanti connessi alla guida che includono:

Le esperienze sulla definizione delle c.d. “Zone 30” si stanno estendendo ad altre realtà europee.

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.
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IL QUADRO DELLE DOTAZIONI DELLE PISTE CICLABILI TOSCANE

MOBILITÀ CICLABILE

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

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.

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”.

5.2

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).

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

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.

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.

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.

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).

5.1

5
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Interventi Educativo-Promozionali
Rete di piste in Centro, lungo il fiume Arno e lungo
torrente Pesa

FI/Firenze
FI/Firenze
FI/Firenze
FI/Firenze
FI/Montelupo
Fiorentino
FI/Pontassieve
FI/Pontassieve

3

4

5

6

7

8

9

Lungo il fiume Sieve

Lungo il viale Hanoi - via Parigi

Da Campo Marte a viale dei Mille

Da piazza Ravenna a cimitero del Pino-Sorgane

Da area ex Fiat a stazione ferroviaria Firenze Rifredi

Da stazione ferroviaria di Calenzano a parco di Travalle

FI/Calenzano

2

Centro storico

AR/Arezzo

Descrizione Percorso Ciclabile

1

Progetto Provincia/Comune

Tabella 5.1 – Progetti dedicati alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse regionali

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.

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.

Per tutti gli interventi il contributo massimo ammissibile era pari al 50% del costo presunto dell'intervento

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.

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.

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.
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Rete di piste nel territorio comunale
Via de Gasperi – primo stralcio
Da centro storico al piede colline delle Cerbaie - secondo
stralcio

LI/Livorno
LU/Capannori
LU/Lucca
LU/Pietrasanta
LU/Pietrasanta
LU/Viareggio
LU/Viareggio
LU/Viareggio
LU/Viareggio
MS/Massa
PI/Castelfranco di
Sotto
PI/Castelfranco di
Sotto
PI/Pisa
PI/Pisa
PI/Pisa
PI/Pisa
PI/Pisa
PI/Pisa
PI/Ponsacco
PISA
PT/Pistoia
PO/Prato
PRATO

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Migliarina

con

sottopasso

Da Prato - Vaiano

Parco delle Cascine di Tavola - Parco del Monferrato

viale adua

Pista della fila

Direzione Ponsacco - le Melorie

Via delle Cascine - S.Rossore

Lungarno Cosimo Primo

I Passi - via Contessa Matilde

via del Brennero - via Contessa Matilde

Lungarno Guadalongo - Porta a Mare

La Cittadella - Porta a Mare

Via Marco Polo

Pineta Ponente

Dal quartiere
ferroviaria

Via G. Mazzini

Comune di PIETRASANTA

Comune di PIETRASANTA

Viale Carducci

Dal centro di Capannori al centro di Tassignano

Da piazza Matteotti - la Rosa - Ardenza Terra

stazione

LI/Livorno

12

Da Salviano - via di Collinaia - villa Corridi

GR/Massa Marittima Rete di piste in area urbana

11

Da Grosseto a Marina di Grosseto

GR/Grosseto

10
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SICUREZZA STRADALE E PISTE CICLABILI

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

o

45

58

26

52

46

42

181

88

269

Secondo Programma PNSS

Terzo Programma PNSS

Quarto e Quinto Programma PNSS

Bando Regionale DGR n. 463/2007

Bando Regionale DGR n. 1056/2010

TOTALE Programmi PNSS

TOTALE Bandi Regionali

TOTALE GENERALE IN MATERIA DI
SICUREZZA STRADALE

Nr. Totale
di progetti
cofinanziati

Primo Programma PNSS

Tipologia di azione

24

12

12

4

8

3

2

6

1

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali e
ciclabili

111.387.721,56

28.681.438,46

82.706.283,10

10.966.488,99

17.714.949,47

17.893.535,93

11.840.664,97

32.526.779,59

20.705.303,01

Costo
Totale degli interventi

9.882.450,54

4.918.599,74

4.963.850,80

1.683.599,74

3.235.000,00

1.587.250,80

750.000,00

2.455.600,00

171.000,00

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

40.493.311,94

9.600.000,00

30.893,311,94

4.000.000,00

5.600.000,00

5.840.395,00

3.391.517,00

13.854.743,94

7.806.656,00

cofinanziamento a
disposizione

3.807.283,54

1.788.680,67

2.018.602,87

582.680,67

1.206.000,00

502.522,87

300.000,00

1.139.130,00

76.950,00

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

Tabella 5.2 – Attuazione sul territorio regionale di investimenti in sicurezza stradale

70.894.409,62

19.081.438,46

51.812.971,16

6.966.488,99

12.114.949,47

12.053.140,53

8.282.716,59

18.672.035,65

12.898.647,01

Quota parte Ente
locale

6.075.167,00

3.129.919,07

2.945.247,93

1.100.919,07

2.029.000,00

1.084.727,93

450.000,00

1.316.470,00

94.050,00

di cui sulle
piste
ciclo-pedonali
e ciclabili

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)

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.

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

o

Gli strumenti adottati per la riduzione del numero di incidenti stradali volti a garantire un maggiore livello di sicurezza nella mobilità sono due:

La Regione Toscana da anni si è posta l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’incidentalità stradale.

5.3
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Comune di Firenze

Comune di Calci

Comune di Pisa

Comune di San Miniato

Comune di Cecina

Comune di Collesalvetti

Comune di Follonica

Secondo
Programma PNSS

Secondo
Programma PNSS

Secondo
Programma PNSS

Secondo
Programma PNSS

Secondo
Programma PNSS

Terzo
Programma PNSS

Terzo
Programma PNSS

Comune di Montevarchi

Comune di Follonica

Comune di Poggibonsi

Comune di Scandicci

Comune di Livorno

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

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

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

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

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

Amministrazione capofila

Comune di Montevarchi

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

Tipologia di azione

Comune di Rosignano Marittimo

Comune di Monteriggioni

Quarto e Quinto Programma
PNSS

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

Comune di Dicomano

Quarto e Quinto Programma
PNSS

Comune di San Giovanni Valdarno

Provincia di Arezzo

Secondo
Programma PNSS

Quarto e Quinto Programma
PNSS

Comune di Cecina

Amministrazione capofila

Primo
Programma PNSS

Tipologia di azione

200.000,00
450.000,00
250.000,00
500.000,00

Realizzazione di pista ciclabile e percorsi pedonali posti lungo la Via A.Moro e il Viale Marconi in
loc. San Miniato Basso - 1° lotto
Completamento Pista ciclabile dalla Cinquantina a Via Volterra
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
Bicingolfo

LI
GR

Realizzazione di viabilità ciclopedonale

LI

FI

SI

GR

AR

Realizzazione piste ciclo-pedonali sul territorio cittadino

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

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

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

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

Denominazione della proposta

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

SI

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

LI

PI

200.000,00

100.000,00

225.000,00

100.000,00

301.800,00

600.000,00

165.000,00

400.000,00

250.000,00

500.000,00

200.000,00

66.000,00

160.000,00

100.000,00

200.000,00

Cofinanz.to (euro)

200.000,00

500.000,00

Costo Totale (euro)

80.000,00

109.097,32
200.000,00

272.743,29

193.425,55

603.600,00

Al mare sicuri

PI

85.000,00

564.507,51

170.000,00

Corsie ciclabili Gabella-Calci

PI

250.000,00

200.000,00

500.000,00

Realizzazione di piste ciclabili

177.330,00

76.950,00

Cofinanz.to (euro)

750.000,00

532.000,00

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

AR
FI

171.000,00

Sicurezza stradale e qualità della vita

Costo Totale (euro)

LI

Denominazione della proposta

Tabella 5.3 – Progetti dedicati in tutto o in parte alla mobilità ciclabile e cofinanziati con risorse dedicate alla sicurezza stradale
Prov.
Prov.
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Provincia di Siena

Comune di Campo nell’Elba

Comune di Vicopisano

Comune di Pontassieve

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

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

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

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

PI

LI

SI

LI

Miglioramento mobilità ciclopedonale Pontassieve-Sieci

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

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

Realizzazione del percorso ciclopedonale protetto Bellavista - Staggia Senese

Realizzazione di pista ciclabile su Via dei Campilunghi

IL PROGETTO CICLOPISTA DELL’ARNO

9.882.450,54

300.000,00

148.599,74

400.000,00

835.000,00

620.000,00

3.807.283,54

120.000,00

59.439,89

141.920,00

261.320,78

200.000,00

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.

5.4

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

Comune di Cecina

Bando Regionale D.G.R. n.
463/2007
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IL PROGETTO CICLOSTAZIONI

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.

5.6

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.

5.5
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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;

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

j)

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.

l)

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

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

i)

h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;

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;

f)

e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli
itinerari ciclabili;

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;

b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;

Gli interventi per la mobilità ciclistica possono comprendere inoltre:

d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.

c) poli di interscambio modale;

b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;

Gli interventi per la mobilità ciclistica sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

La legge prevede una serie di indirizzi per l’attuazione degli interventi.
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INTERVENTI IN CORSO O PROGRAMMATI

L’ubicazione e i tracciati degli interventi previsti sono stati riportati nelle Tavole C4 e C9.

3. Sicurezza stradale e piste ciclabili.

2. Interventi finanziati con risorse di cui alla L.366/98;

1. Il progetto Ciclopista dell’Arno;

Per la mobilità ciclabile si tratta di azioni che riguardano:

2. People Mover: Collegamento tra Pisa Stazione C.le e Aeroporto Galilei.

1. Tranvia Fiorentina: Linee 1, 2, 3.1, 3.2, 4 e ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana fiorentina,

Per la mobilità sostenibile in ambito urbano e accessibilità si tratta di interventi che riguardano:

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.

6
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6.1

Lunghezza: 7,6 km circa

Costo complessivo: 264,95 €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

STATO AVANZAMENTO

Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)

Stato intervento: Lavori conclusi – IN ESERCIZIO

Approvazione: Progetto esecutivo a
pprovato
approvato

Comuni: Firenze, Scandicci

Province: Firenze

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).

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

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

Tramvia fiorentina

LA TRAMVIA FIORENTINA

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00010001- ID37
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il costo complessivo si riferisce al costo della Linea 2 e 3.1 ed è relativo al
progetto esecutivo revisionato.

Lunghezza: 11,2 km

Costo complessivo: 424,84 milioni di €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 20152015- 2016

Fine lavori (reale o prevista): 20152015-2016

Inizio lavori (reale o prevista): fase di avvio

Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)

Stato intervento: Lavori in fase di avvio

Approvazione: Progetto esecutivo approvato

Comuni: Firenze

Province: Firenze

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

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03–IGQ22/01/10

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Linea 2 (Aeroporto Vespucci – Stazione S.M.Novella – Piazza Libertà
Libertà)
e Linea 3.1 (Careggi
(Careggi – Stazione S.M.Novella)
S.M.Novella)

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002- ID38
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SGV248
SGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID
D248

STATO AVANZAMENTO

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.

Lunghezza: 14,3 km

Costo complessivo: 383,48 milioni di €

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire

Fine lavori (reale o prevista): da definire

Inizio lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: Comune di Firenze

Stato intervento: Progetto Preliminare approvato

Approvazione: Progetto Preliminare approvato

Comuni: Firenze

Province: Firenze

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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Linea 3.2 (Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli con diramazione a Campo di Marte – Rovezzano)

Tranvia fiorentina
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Note:

Lunghezza: 6,2 km

STATO AVANZAMENTO

Costo complessivo: 94,877 milioni di € (Lotto A 49,552
Lotto B 45,325)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire

Fine lavori (reale o prevista): da definire

Inizio lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: Comune di Firenze

Stato intervento: Studio di fattibilità
fattibilità approvato

Approvazione: Studio di fattibilità
fattibilità approvato

Comuni: Firenze

Province: Firenze

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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Linea 4 (Leopolda
(Leopolda – Le Piagge)
Piagge)

Tranvia fiorentina

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID248
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SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID249

STATO AVANZAMENTO

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo:
Lunghezza:

Fine lavori (reale o prevista): da definire

Inizio lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: Comune di Firenze

Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio, Calenzano e Prato
Approvazione:
Stato intervento: Idea di progetto

Province: Firenze

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 possibilit
possibilità
à di un ulteriore
proseguimento per la stazione di Sesto Fiorentino (giallo tratteggio).
tratteggio).

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,

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

L’ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana Fiorentina
Fiorentina (Sesto Fiorentino)

Tranvia fiorentina
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SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002-ID249

STATO AVANZAMENTO

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): da definire
Costo complessivo:
Lunghezza:

Fine lavori (reale o prevista): da definire

Inizio lavori (reale o prevista): da definire

Soggetto attuatore: Comune di Firenze

Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino e Campi
Bisenzio, Calenzano e Prato
Approvazione:
Stato intervento: Idea di progetto

Province: Firenze

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).

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,

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

L’ipotesi di integrazione della rete tranviaria della Piana Fiorentina
Fiorentina (Campi Bisenzio)

Tranvia fiorentina
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6.2

STATO
AVANZAMENTO

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".

Lunghezza: 1,7 km circa

Costo complessivo: 82 milioni€
milioni€

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): dicembre 2015

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista):

Soggetto attuatore: Comune di Pisa (PISAMO)

Stato intervento: Progetto definitivo in corso

Approvazione: Accordo Programma del 13/04/2011

Comuni: Pisa

Province: Pisa

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.

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Collegamento tra Pisa Stazione C.le - Aeroporto Galilei

People Mover

IL PEOPLE MOVER

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Scheda SGVSGV-PEOMOVPEOMOV-00010001-ID83
ID83
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Ciclopista dell’
dell’Arno

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo::

37
15
135
29
13
20
32
28
122
18
55
44
117

374

Area di Arezzo

Valdarno Aretino

Tot. Prov. di Arezzo

Valdarno Fiorentino

Area a monte di Firenze

Firenze

Area a valle di Firenze

Area Empolese

Tot. Prov. di Firenze

Valdarno del Cuoio

Area di Pontedera

Area Pisana

Tot. Prov. di Pisa

Totale Complessivo

STATO AVANZAMENTO

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.

83

lunghezza
(Km)

Casentino

Comprensorio

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.

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

MOBILITA’ CICLABILE - IL PROGETTO “CICLOPISTA DELL’ARNO

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

6.3

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

38

650
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Interventi finanziati con risorse di cui alla L.366/98

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

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

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

Localizzazione dei progetti:

6.4

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
651

6.5

STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 750 ml

Costo complessivo: 112.000,00 €

Collaudo:

Fine lavori (reale o prevista): 30/04/2009

Inizio lavori (reale o prevista): 04/02/2009

Soggetto attuatore: Cavriglia

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 208 del
20/10/2005

Comuni: Cavriglia

Provincia: Arezzo

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.

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

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Realizzazione di pista ciclabile da San Cipriano al Cetinale

Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

MOBILITA’ CICLABILE - SICUREZZA STRADALE E PISTE CICLABILI

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID55

652
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 640 ml

Costo complessivo: 100.000,00 €

Collaudo:

Fine lavori (reale o prevista): entro il 2012

Inizio lavori (reale o prevista): Estate 2012

Soggetto attuatore: Montevarchi

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 256 del
20/10/2005

Comuni: Montevarchi

Provincia: Arezzo

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.

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

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Realizzazione di pista ciclabile da Via Vespucci a Via Campagna

Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID56

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 910 ml

Costo complessivo: 320.000,00 €

Collaudo: 27/02/2009

Fine lavori (reale o prevista): 30/06/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 07/01/2008

Soggetto attuatore: Montevarchi

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 255 del
20/10/2005

Comuni: Montevarchi

Provincia: Arezzo

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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Realizzazione di pista ciclabile dalle Tre Case a Levanella

Valdarno Mobility Management 1 – Interventi di mobilità
mobilità ciclopedonale

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID57

654
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

STATO AVANZAMENTO

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 €.

Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 2800 ml dei quali circa 1400 ml in sede propria

Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 23/09/2010 + proroga di 110
gg. a seguito della perizia di variante

Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010 (verbale di
consegna)

Soggetto attuatore: Montevarchi

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC n.280 del
26/11/2009, perizia di variante approvata con DGC n.103 del
28/04/2011

Comuni: Montevarchi

Provincia: Arezzo

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.

Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Loc.Pestello – Centro storico – Scuole Piazza C.Battisti - Capoluogo

Opere di sicurezza stradale: Realizzazione di piste ciclopedonali
ciclopedonali

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID38

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
655

STATO AVANZAMENTO

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 €.

Numero: n.11 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 1930 ml

Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 05/08/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 08/03/2010 (verbale di
consegna)

Soggetto attuatore: Montevarchi

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC n.262 del
05/11/2009

Comuni: Montevarchi

Provincia: Arezzo

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Loc.Levanella – Levane via II Giugno

Opere di sicurezza stradale: Realizzazione di piste ciclopedonali
ciclopedonali

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl- ID39

656
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: I tracciati sono ricavati dal progetto definitivo ed esecutivo trasmessi alla R.T.

Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 1300 ml

Costo complessivo: 500.000,00 € (fin. regionale:250.000,00 €)

Collaudo: approvato con D.D. 2417,4146,7343 del 2007 e 143,
2430 del 2008

Fine lavori (reale o prevista): 31/12/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 31/03/2007

Soggetto attuatore: Firenze

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO

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)

Comuni: Firenze

Provincia: Firenze

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 €)

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Realizzazione di piste ciclabili in centro urbano di Firenze

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID50

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.

Numero: Progetto n.59 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011

Lunghezza: circa 450 ml

Costo complessivo: 300.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:120.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): entro 36 mesi dall’
dall’inizio lavori

Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013

Soggetto attuatore: Pontassieve

Stato intervento: Progetto preliminare in corso

Approvazione : Proposta tecnica approvata con D.G.C.n.33
D.G.C.n.33 del
05/04/2011

Comuni: Pontassieve

Provincia: Firenze

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 cos
cosìì 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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Miglioramento Mobilità
Mobilità Ciclopedonale Pontassieve - Sieci

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID59
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STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.18 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 730 ml

Costo complessivo: 165.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:66.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 4 mesi dopo la consegna dei
lavori

Inizio lavori (reale o prevista): 25/02/2009 (verbale di
consegna)

Soggetto attuatore: Scandiccii

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto definitivodefinitivo- esecutivo approvato con
DGC.n.180
DGC.n.180 del 16.10.2007 e 158 del 11.09.2007

Comuni: Scandicci

Provincia: Firenze

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Piste ciclabili II lotto - Via 78°
78° Reggimento Lupi di Toscana – Via Pisana

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Esercizio

CiclCicl-ID41

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
659

STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.19 della graduatoria di merito. D.D. n.1649 del
14/04/2010

Lunghezza: circa 7000 ml

Costo complessivo: 500.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 12 mesi

Inizio lavori (reale o prevista): entro il 2012

Soggetto attuatore: Follonica

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con D.G.C. n.248
del 28/12/2011
Stato intervento: Gara in corso

Comuni: Follonica (capofila), Piombino e Scarlino

Provincia: Livorno e Grosseto

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: Terzo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
299/2009

Bicingolfo

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID46

660
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T. La restante
restante
parte della pista ciclabile viene realizzata per stralci.

Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 1450 ml

Costo complessivo: 250.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 08/02/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 12/10/2010

Soggetto attuatore: Follonica

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Preliminare approvato con DGC n.228
del 23.10.2007

Comuni: Follonica

Provincia: Grosseto

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Itinerario Ciclabile zona Sud tra la foce Petraia e il Comune di Scarlino

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID43

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
661

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.

Numero: Progetto n.14 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011

Lunghezza: circa 2800 ml

Costo complessivo: 400.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:141.920,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): previsto 6 mesi di realizzazione

Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013

Soggetto attuatore: Campo nell’
nell’Elba

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto Definitivo ed Esecutivo approvato con
DGC n.39 del 16/04/2011

Comuni: Campo nell’
nell’Elba

Provincia: Livorno

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

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

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

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Esercizio

23

CiclCicl-ID48

662
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.46 della graduatoria di merito. D.D. n.8231 del
19/12/2003

Lunghezza: circa 300 ml

Costo complessivo: 171.000,00 € (I lotto) (finanz
(finanz.. regionale:
76.950,00 €)

Collaudo: Determina Dirigenziale n.418 del 03/06/2008

Fine lavori (reale o prevista): 03/06/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 28/04/2006

Soggetto attuatore: Cecina

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DCC n. 134 del
19/11/2004

Comuni: Cecina

Provincia: Livorno

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.

Piano/Programma/Rif.normativo: Primo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
642/2003

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Sicurezza stradale e qualità
qualità della vita: I lottolotto- Pista ciclabile Via Guerrazzi

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Esercizio

24

CiclCicl-ID58

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
663

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 1500 ml

Costo complessivo: 450.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:225.000,00 €)

Collaudo:

Fine lavori (reale o prevista): 05/06/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 24/03/2007

Soggetto attuatore: Cecina

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC n. 155 del
27/10/2005

Comuni: Cecina

Provincia: Livorno

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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Completamento Pista Ciclabile dalla Cinquantina a Via Volterra

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl- ID54

664
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.37 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 1800 ml

Costo complessivo: 620.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 19/04/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 10/03/2010

Soggetto attuatore: Cecina

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto esecutivo approvato con DD.101 del
03/02/2010

Comuni: Cecina

Provincia: Livorno

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Realizzazione di pista ciclabile su Via dei Campilunghi

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID44

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
665

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.7 della graduatoria di merito. D.D. n.1649 del
14/04/2010

Lunghezza: circa 2500 ml

Costo complessivo: 250.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 18 mesi

Inizio lavori (reale o prevista): entro il 2012

Soggetto attuatore: Cecina

Approvazione : Progetto Esecutivo approvato con D.G.M 164 del
30/12/2011
Stato intervento: Gara in corso

Comuni: Collesalvetti

Provincia: Livorno

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: Terzo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
299/2009

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Collegamento con percorsi ciclabili delle frazioni di Vicarello e Collesalvetti – I lotto

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
CiclCiclID45

666
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.

Numero: n.28 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 5577 ml

Costo complessivo: 600.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:200.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 1 lotto 17/08/2009
2 lotto 06/09/2010

Inizio lavori (reale o prevista): 1 lotto 20/08/2008
2 lotto 21/09/2009

Soggetto attuatore: Livorno

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Preliminare

Comuni: Livorno

Provincia: Livorno

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;

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Realizzazione di piste ciclociclo-pedonali sul territorio cittadino

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID42

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
667

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

STATO AVANZAMENTO

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.

Numero: n.1 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 2350 ml

Costo complessivo: 200.000,00 € (finanz.
finanz. regionale: 80.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista):

Inizio lavori (reale o prevista): 05/05
/2008 primo stralcio
05/05/2008
26/05/2009 secondo stralcio

Soggetto attuatore: Rosignano Marittimo

Stato intervento: LAVORI CONCLUSI – APERTA AL TRAFFICO
(Determina Dirigenziale n.2674 del 27/05/2010

Approvazione : Progetto definitivo approvato con DGC.n.135
DGC.n.135 del
23/10/2007

Comuni: Rosignano Marittimo

Provincia: Livorno

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.

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

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

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Lavori in
corso

Esercizio

29

CiclCicl-ID37

668
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.51 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 850 ml

Costo complessivo: 170.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:85.000,00 €)

Collaudo: approvato con D.D. 394 del 04/10/2008

Fine lavori (reale o prevista): 13/09/2007

Inizio lavori (reale o prevista): 15/01/2007

Soggetto attuatore: Calci

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 87 del
20/10/2005

Comuni: Calci

Provincia: Pisa

Breve descrizione: A seguito del consistente aumento della
popolazione residente in Loc. La Gabella, diventa sempre pi
più
ù
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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Corsie ciclabili Gabella - Calci

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID52

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
669

STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.6 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 2200 ml

Costo complessivo: 603.600,00 € (finanz.
finanz. regionale:301.800,00 €)
57.000,00 € pista ciclabile

Collaudo: 30/07/2008

Fine lavori (reale o prevista): 27/06/2008

Inizio lavori (reale o prevista): 27/12/2007

Soggetto attuatore: Pisa

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 269 del
31/10/2005

Comuni: Pisa

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

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Al mare sicuri

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

CiclCicl-ID53
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto definitivo trasmesso alla R.T.

Numero: n.16 della graduatoria di merito. D.D. n.3550 del
27/06/2005

Lunghezza: circa 1100 ml

Costo complessivo: 200.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:100.000,00 €)

Collaudo: approvato con D.D. 456 del 18/05/2007

Fine lavori (reale o prevista): 02/12/2006

Inizio lavori (reale o prevista): 31/03/2007

Soggetto attuatore: San Miniato

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTA AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto Definitivo approvato con DGC 114 del
1212-1010-2005

Comuni: San Miniato

Provincia: Pisa

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 localit
località
à 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.

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: Secondo Programma attuativo
annuale - Piano Nazionale Sicurezza Stradale ai sensi della D.G.R.
1207/2004

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

CiclCicl-ID51

Esercizio

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

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto esecutivo trasmesso alla R.T.

Numero: Progetto n.37 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011

Lunghezza: circa 480 ml

Costo complessivo: 148.599,74 € (finanz.
finanz. regionale:59.439,89 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): previsto 6 mesi di realizzazione

Inizio lavori (reale o prevista): inizio entro il 02/05/2013

Soggetto attuatore: Vicopisano

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto Esecutivo approvato con D.G.C. n.23
del 13/03/2011

Comuni: Vicopisano

Provincia: Pisa

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Esercizio

Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento delle frazioni
frazioni di Lugnano e Noce

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”
CiclCiclID49
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.

Numero: n.17 della graduatoria di merito. D.D. n.3874 del
07/08/2008

Lunghezza: circa 500 ml

Costo complessivo: 400.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:160.000,00 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): 29/07/2011

Inizio lavori (reale o prevista): 18/06/2009 (verbale di
consegna)

Soggetto attuatore: Poggibonsi

Stato intervento: LAVORI CONCLUSICONCLUSI- APERTE AL TRAFFICO

Approvazione : Progetto preliminare approvato con DCG n.112
del 23/10/2007 - Progetto esecutivo approvato con DGC n.7 del
22/01/2009

Comuni: Poggibonsi

Provincia: Siena

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 463/2007
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

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

Realizzazione di tratto di pista ciclabile

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Esercizio

CiclCicl-ID40
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STATO AVANZAMENTO

Note: Il tracciato è ricavato dal progetto preliminare trasmesso alla R.T.

Numero: Progetto n.70 della graduatoria di merito. D.D. n.4625 del
19/10/2011

Lunghezza: circa 4360 ml

Costo complessivo: 835.000,00 € (finanz.
finanz. regionale:261.320,78 €)

Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):

Fine lavori (reale o prevista): entro 12 mesi dall’
dall’inizio

Inizio lavori (reale o prevista): entro il 02/05/2013

Soggetto attuatore: Provincia di Siena

Stato intervento: Gara in corso

Approvazione : Progetto Preliminare approvato con D.G.P n.352
del 11/12/2002

Comuni: Poggibonsi

Provincia: Siena

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.

Tipo infrastruttura: Pista PedoCiclabile
Piano/Programma/Rif.normativo: D.G.R. n. 1056/2010
Azioni Regionali per la Sicurezza Stradale

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Realizzazione del percorso ciclopedonale protetto Bellavista – Staggia Senese

“Mobilità
Mobilità Ciclabile”
Ciclabile”

Esercizio

CiclCicl- ID47
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Amministrazioni
capofila

Comune di San
Giovanni
Valdarno ®

Comune di
Dicomano

Comune di
Monteriggioni

Amministrazioni
proponenti

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

Comune di
Dicomano

Comune di
Monteriggioni

SI

FI

AR

Prov.

Fonte
finanziamento

4° e 5° Prg
PNSS

4° e 5° Prg
PNSS

4° e 5° Prg
PNSS

Denominazione
progetto

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

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

Realizzazione di
viabilità ciclopedonale

Gli interventi previsti nel Quarto e Quinto Programma del PNSS s
sono
ono i seguenti:

272.743,29

1.587.250,80

TOTALE

564.507,51

750.000,00

Costo opera
(INIZIALE)

SI

SI

SI

Concesso
(SI/NO)

502.522,87

109.097,32

193.425,55

200.000,00

cofinanziamento

1.084.727,93

163.645,97

371.081,96

550.000,00

Costo a
carico
ente locale

96,71%

NOTE

SI

Comuni
montani

INTERVENTI INSERITI NEL QUARTO E QUINTO PROGRAMMA ATTUATIVO DEL PIANO NAZIONALE
DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS)
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ALLEGATO A.b.11

OFFERTA DI SERVIZI
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CARTA DI SINTESI
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2

INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA

Con il D. Lgs. 422/1997, in attuazione della Legge delega 59/1997, è intervenuto il conferimento
alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti inerenti il Trasporto Pubblico Locale ; per
effetto del D. Lgs. 422/1997, le Regioni e gli EE. LL. esercitano quindi i compiti e le funzioni
attinenti la regolazione del TPL; in particolare, sulla base del principio di sussidiarietà, il D. Lgs.
422/1997 ha delegato i compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi ferroviari di
interesse regionale e locale alle Regioni, che sono subentrate allo Stato nei rapporti con il soggetto
esercente i servizi, ed ha conferito le funzioni attinenti il TPL (gomma) alle Province ed ai Comuni.
In attuazione del D. Lgs. 422/1997 è intervenuta, in Toscana, la L.R. 42/1998 ; la L.R. 65/2010 ha
successivamente previsto la riforma del TPL regionale, principalmente mediante l’istituzione del
lotto unico regionale e l’esercizio associato delle funzioni di TPL (gomma) fra la Regione e gli EE.
LL., previa stipula di apposita convenzione, con l’obiettivo di svolgere un’unica gara regionale per i
servizi su gomma, al fine di conseguire economie di scala e miglioramenti dei servizi, in un
contesto di finanza pubblica fortemente perturbato.

3

DOTAZIONE E CLASSIFICAZIONE

3.1

IL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE

Il sistema infrastrutturale ferroviario in Toscana è attualmente gestito da due diversi operatori: Rete
Ferroviaria Italiana, che gestisce la rete nazionale - in Toscana 1450 km - e Rete Ferroviaria
Toscana, che gestisce la tratta Arezzo - Stia - Sinalunga, - 84 km - di proprietà della Regione
Toscana.
Rete Ferroviaria Toscana opera per conto della Regione Toscana nell'ambito dei reciproci impegni
definiti in un contratto di servizio di programma valido per il periodo 2009 - 2014, stipulato con la
Regione Toscana.
I rapporti Regione Toscana - RFI, sono attualmente disciplinati, limitatamente alla disponibilità
della capacità dell'infrastruttura per lo svolgimento dei servizi regionali, da un Accordo Quadro,
stipulato una prima volta nel 2003 e in corso di rinnovo.
Il servizio di trasporto ferroviario è svolto attualmente da due imprese Trenitalia S.p.A., e Trasporto
Ferroviario Toscano - TFT S.p.A. - operanti rispettivamente sulla rete nazionale e su quella
regionale.
I rapporti delle due società con la Regione Toscana sono disciplinati da appositi contratti di
servizio.
3.1.1

La rete RFI



estensione della rete ferroviaria regionale km 1.450



offerta attuale di trenikm/anno: 22,7 milioni



n. treni-giorno (gfm): n.850



offerta posti-giorno (gfm) : n. 283.000



26 biglietterie attualmente abilitate alla vendita dei titoli di viaggio, facenti capo alla
Direzione Regionale Toscana e n.11 gestite dalla Divisione Passeggeri nelle principali
stazioni della Regione:



rete esterna di vendita (agenzie e esercizi commerciali) e vendita attraverso Internet



viaggiatori- anno trasportati: n.63 milioni (203.000 al giorno)



abbonati (lavoratori e studenti): n.60.000
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Le linee ferroviarie che interessano la regione, sono:


Firenze - Arezzo - Chiusi (RM)



Firenze – Pisa



Firenze - Siena - Grosseto (Piombino)



Pisa - Livorno - Grosseto (RM) (Tirrenica sud)



Firenze - Pistoia - Lucca – Viareggio



(FI) Prato – Bologna



Firenze - Borgo SL (via Vaglia) – Faenza



Firenze - Borgo SL (via Pontassieve)



(LI) Pisa - Lucca – Aulla



(GE) La Spezia - Pisa (Tirrenica nord)



Pistoia – Porretta



(FI) Siena – Chiusi



Parma - La Spezia (LI)
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Tabella 3.1 - Caratteristiche del servizio per linea - rif. anno 2011
programmazione 2011
n.treni

treni*km

ore

risultati 2011

velocità n. treni
media soppressi

%

puntualità saliti /
media discesi

Firenze - Arezzo 34.607 4.460.826 69.596
Chiusi (RM)

64

266 0,8%

94,9% 35.100

Firenze – Pisa

69.207 4.769.902 74.532

64

432 0,6%

95,9% 52.800

24.508 2.282.928 37.062

62

349 1,4%

88,5% 13.400

17.930 2.681.374 36.046

74

106 0,6%

93,5% 16.600

37.140 2.346.408 46.760

50

380 1,0%

91,1% 39.500

10.770

473.706

6.747

70

52 0,5%

95,0%

2.800

13.816

838.645 15.908

53

49 0,4%

85,4%

4.300

12.720

666.878 15.412

43

66 0,5%

91,4%

6.900

24.864 1.164.467 25.469

46

183 0,7%

85,3%

8.900

15.765 1.236.063 22.242

56

143 0,9%

93,4% 14.900

Firenze - Siena Grosseto
Pisa - Livorno Grosseto (RM)
Firenze - Pistoia Lucca – Viareggio
(FI)
Prato
–
Bologna
Firenze - Borgo SL
(via
Vaglia)
–
Faenza
Firenze - Borgo SL
(via Pontass)
(LI) Pisa - Lucca –
Aulla
(GE) La Spezia Pisa
Pistoia – Porretta

4.772

189.791

4.102

46

13 0,3%

97,0%

200

(FI) Siena – Chiusi

8.832

772.263 11.684

66

48 0,5%

86,2%

2.500

Parma - La Spezia
11.590 1.003.421 17.085
(LI)

59

67 0,6%

92,2%

5.400

INTERA REGIONE 286.521 22.886.673 382.645

2154 0,8%

92,1% 203.300

Il contratto di servizio
I rapporti con Trenitalia sono regolati da Contratto di Servizio:
Al primo Contratto, a carattere sperimentale, sottoscritto nel 2001, sono seguiti poi un successivo
contratto (2002 - 2003), un nuovo contratto sottoscritto nel 2005, con validità estesa a tutto il 2008,
l'attuale contratto di servizio 2009 – 2014. Alla sua scadenza non potrà essere rinnovato per
ulteriori 6 anni come previsto dal D.L. 138/2011 (art. 4 comma 34), e il servizio dovrà
necessariamente trovare assegnazione tramite gara.
L'attuale contratto di servizio, cosiddetto Contratto a Catalogo, prevede un prezzo annuo per unità
di servizio (treno - bus), computato sulla base del tempo necessario al suo svolgimento (tariffa
oraria), oltre ad un prezzo per servizi accessori (emissione titoli di viaggio) e ad un prezzo per il
pedaggio (accesso alla infrastruttura), determinato sulla base di un costo chilometrico medio per la
quantità di servizio svolto in treni*km.
Relativamente al 2012 il prezzo per il servizio, per una percorrenza di treni*km 22.737.144, è pari a
356,636 milioni di euro, con un corrispettivo stimato in 229,278 milioni di euro.
Il livello e le caratteristiche del servizio
L'attuale servizio è la conseguenza di complessi e articolati interventi sulla programmazione che
nel corso degli anni hanno profondamente modificato il quadro dell'offerta trasferita alla Regione
nel 2000.
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Il processo di ristrutturazione e potenziamento del sistema ferroviario, ha avuto particolare impulso
a partire dal 2005, quando, con il coinvolgimento di Enti e Territorio ed un forte impegno
economico della Regione è stato introdotto Memorario, sistema a rete di servizi cadenzati ad orario
mnemonico, integrato con il trasporto su gomma.
Memorario interessa ad oggi una gran parte del sistema del trasporto ferroviario regionale ed ha
prodotto importati incrementi dell’offerta sulle direttrici:


FI-PI-LI/La Spezia: + 25%



FI-PO-PT-LU/Viareggio: + 30%



FI-Empoli-SI: + 30%



Bacini Aretino, Mugello e Valdisieve: + 25%



Pontremolese: + 25%



Prato-Bologna: + 30%

Memorario ha determinato un sensibile incremento di viaggiatori sulle diverse direttrici, anche se
non allineato ovunque con l’incremento di servizio, il miglioramento della regolarità e della
puntualità anche in linee “difficili” a semplice binario e ad elevato traffico
Il sistema dei Regionali Veloci
Dopo il completamento di Memorario le strategie della Regione Toscana sul servizio ferroviario si
sono orientate, a partire dall’orario dicembre 2010, a velocizzare i principali collegamenti fra
Firenze, i capoluoghi di provincia e i nodi della rete ferroviaria toscana, attraverso l’introduzione di
treni veloci, con tempi di percorrenza ridotti rispetto ai servizi cadenzati ad orario mnemonico e
concorrenziali rispetto agli altri mezzi di trasporto, pubblico e privato: servizi no-stop, o con limitato
numero di fermate intermedie, collocati in fasce orarie mirate.
L’Alta Velocità Regionale trova attuazione per fasi successive, che tengono conto della peculiarietà
delle varie linee, e di tempi di progettazione diversi dovuti a promiscuità di traffici (treni di lunga
percorrenza e merci) o a carenze infrastrutturali (tratti a semplice binario).
Con l’orario in vigore da dicembre 2010 è stato dato avvio al progetto con l’introduzione di una
prima serie di collegamenti Firenze SMN-Pisa Centrale-Pisa Aeroporto (un treno veloce ogni 2 ore
per direzione) e un collegamento veloce Chiusi-Arezzo-Firenze SMN e ritorno.
Nel 2011 il progetto Regionali Veloci, ha avuto ulteriore implementazione sulle linee:


Tirrenica Sud con l'introduzione partire dal mese di aprile 2011 di due treni fast (un
Grosseto 6,57 - Firenze 9,32, e un Firenze 15,28 - Grosseto 18,05) e fermate solo a
Follonica, Campiglia M., Livorno e Pisa..



Siena - Firenze con l'introduzione di due treni fast: Siena 6,29 - Firenze 7,37 e Firenze
18,40 - Siena 19,48 con fermate a Empoli e FI Rifredi; al contempo sono stati assunti
provvedimenti puntuali per garantire il mantenimento del livello di servizio in orario
pendolare nelle stazioni intermedie non servite dai RV.



Pistoia - Firenze: due treni fast: Pistoia alle 7,03 - Firenze 7,33, Firenze 17,56 - Pistoia
18,26, fermata a Prato Centrale.
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L'attuale sistema dei Regionali Veloci è così composto:
linea Firenze - Pisa
treno

partenza

ora

arrivo

ora

3139

FI SMN

7.00

PI Aer.

8.00

3151

FI SMN

11.00

PI Aer.

12.00

3163

FI SMN

13.00

PI Aer.

14.00

3167

FI SMN

15.00

PI Aer.

16.00

3177

FI SMN

17.00

PI Aer.

18.00

3179

FI SMN

19.00

PI C.

19.52

3138

PI Aer.

9.03

FI SMN

10.00

3150

PI Aer.

11.03

FI SMN

12.00

3154

PI Aer.

13.03

FI SMN

14.00

3156

PI Aer.

15.03

FI SMN

16.00

3170

PI Aer.

17.03

FI SMN

18.00

3178

PI Aer.

19.03

FI SMN

20.00

linea Firenze - Arezzo - Chiusi
treno

partenza

ora

arrivo

ora

3168

Chiusi

6.36

FI SMN

7.56

3099

FI SMN

16.55

Chiusi

18.20

linea Pisa - Livorno - Grosseto (RO)
treno

partenza

ora

arrivo

ora

3130 / 34102

Grosseto

6.57

FI SMN

9.32

3115 / 34103

FI SMN

15.28

Grosseto

18.05

linea GR - Siena - Firenze
treno

partenza

ora

arrivo

ora

3022

Siena

6.29

FI SMN

7.37

3101

FI SMN

18.40

Siena

19.48
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linea Pistoia - Firenze
treno

partenza

ora

arrivo

ora

6641

Pistoia

7.03

FI SMN

7.33

6634

FI SMN

17.56

Pistoia

18.26

Il materiale rotabile
L’impegno economico della Regione ha contribuito ad un forte rinnovo della flotta tra il 2000 e il
2008, tuttavia non ancora sufficiente, data l'età media del parco circolante che risulta ad oggi di
oltre 20 anni) e come dimostrano i guasti al materiale rotabile che risultano essere la prima causa
di soppressione e di ritardo dei treni.
L'attuale contratto di servizio impegna Trenitalia ad un ulteriore forte impegno per rinnovare la
flotta attraverso un consistente programma di investimenti di oltre 250 milioni di Euro, cui in parte
contribuisce la Regione Toscana integrando con risorse aggiuntive il corrispettivo contrattuale.
Il programma di investimenti, recentemente rimodulato, produrrà a regime l'immissione in esercizio
di oltre 25 nuovi treni doppio piano (6 a giugno 2013), la ristrutturazione delle le carrozze “media
distanza” del parco (in corso di ultimazione).
3.1.2

La rete RFT

La rete RFT è costituita da:


estensione della rete ferroviaria regionale km 84



offerta attuale di trenikm/anno: 0,8 milioni



n. treni-giorno (gfm): n.63



offerta posti-giorno (gfm) : n. 8.960



viaggiatori- anno trasportati: n.1.112.000

I rapporti con TFT sono regolati da contratto di servizio.
Al contratto sperimentale sottoscritto nel 2001, sono seguiti i contratti di servizio del 2002 - 2003,
con validità estesa a tutto il 2005, il contratto 2006 - 2008 e l'attuale, sottoscritto nel 2010, con
validità 2009 - 2014.
Il corrispettivo per il servizio attuale è pari a 5,810 milioni di euro.
Il livello e le caratteristiche del servizio
la linea Arezzo - Stia - Sinalunga, a binario unico ha condizionato fortemente la programmazione
dei servizi.
Il programma d’esercizio è stato fino ad oggi commisurato alle esigenze della clientela, in
prevalenza studenti, gravitante su Arezzo.
Recenti interventi sulle tecnologie, tra cui l’attivazione del telecomando e la prossima messa in
sicurezza della linea con moderni sistemi di controllo marcia treno in corso di approntamento,
consentiranno di riorganizzare l’offerta in modo più flessibile, velocizzando i treni e armonizzando il
sistema ai servizi nazionali e regionali presenti ad Arezzo.
Il materiale rotabile
Il parco mezzi di TFT è stato recentemente rinnovato con l’immissione in esercizio di 4 treni Elfo
(del tipo Minuetto) e con l’immissione in servizio di un treno Vivalto di 3 carrozze con un
locomotore E464.
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La Regione ha contribuito con circa 14 Meuro, risorse in parte relative a programmi straordinari di
rinnovo del materiale rotabile per il servizi di tpl.
Il resto della flotta è costituito da materiale di vecchia generazione (elettromotrici doppie ALe+ Le
056 - ex SNCB ferrovie belghe), restaurate e attrezzate comunque con i dispositivi per la sicurezza
di marcia.
3.2

OFFERTA DEI SERVIZI SU GOMMA

Il volume dei servizi annui (base 2012) assomma a 109 milioni di km e oltre 4,2 milioni di ore di
servizio al pubblico, ripartito tra i vari lotti come da Tabella 3.2.
Tabella 3.2 – Produzione servizi 2012 -Fonte Osservatorio Regionale
Lotto

Tempo di
Percorrenze
Servizio
(Km)
(Ore)

Velocità
Media
(km/h)

LOTTO ARETINO

272.938

8.437.779

30,9

LOTTO CHIANTI VALDARNO

131.398

4.315.265

32,8

72.211

2.118.308

29,3

LOTTO GROSSETANO

224.839

8.769.513

39,0

LOTTO LIVORNO-ELBA CONTINENTE

278.156

6.430.214

23,1

38.261

1.033.911

27,0

LOTTO LUCCHESE

431.031

11.594.611

26,9

LOTTO MASSA E CARRARA

176.061

4.302.098

24,4

1.105.178

19.543.771

17,7

LOTTO VALDISIEVE

143.251

4.759.999

33,2

LOTTO PISANO

378.353

9.663.313

25,5

LOTTO PISTOIESE

261.809

7.236.976

27,6

LOTTO PRATESE

298.634

6.476.768

21,7

LOTTO SENESE

407.462

12.910.650

31,7

62.668

2.076.513

33,1

4.282.251

109.669.691

25,6

LOTTO EMPOLESE – VAL D'ELSA

LOTTO LIVORNO-ELBA ELBA

LOTTO METROPOLITANO FIRENZE

LOTTO VAL DI CORNIA
Totale complessivo

All’interno di questi totali, i servizi di competenza urbana/comunale assommano a quasi 38 milioni
di km mentre quelli di competenza provinciale e regionale (tipicamente extraurbani) arrivano a
quasi 71 milioni di km (Tabella 3.3).
L’offerta giornaliera media è costituita da circa 30.000 bus e 2.100.000 posti, per un totale di 210
milioni di viaggiatori trasportati in un anno.
Tabella 3.3 – Servizi 2012 per competenza - Fonte Osservatorio Regionale
Tempo di
Servizio
(Ore)
Competenza Urbana/Comunale
Competenza Provinciale
Competenza Regionale

1.958.167
2.193.745
130.339

Percorrenze
Velocità
(Km)
Media (km/h)
37.839.504
65.511.130
6.319.057

19,3
29,9
48,5
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La distribuzione temporale e territoriale dell’utilizzazione dei servizi
Figura 3.1- Andamento giornaliero reti extraurbane- Fonte Osservatorio Regionale

Figura 3.2 – Andamento giornaliero reti urbane- Fonte Osservatorio Regionale

Sulla base delle indagini di frequentazione rese note dall’Osservatorio è possibile risalire
alla distribuzione dell’utilizzazione nell’arco della giornata , raffrontandola alla distribuzione
delle corse offerte. Per la rete extraurbana i evidenzia (Figura 3.1- Andamento giornaliero
dei servizi extraurbani) la fortissima concentrazione nelle ore di punta per la componente
extraurbana, derivante dalla finalizzazione alla connettività scolastica, e la forte
sottoutilizzazione dei servizi nelle ore di morbida. Per la rete urbana (Figura 3.2Andamento giornaliero dei servizi urbani) si registra un’incidenza dei picchi meno
rilevante; anche in questo caso si registra la sottoutilizzazione nelle ore di morbida

688

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Per quanto riguarda la distribuzione dei servizi di Tpl su gomma sul territorio regionale,
dalle figure allegate si evidenzia come
la frequentazione complessiva delle reti
extraurbane (Figura 3.3- Distribuzione livelli di frequentazione per comune ) segua in
genere la distribuzione della domanda (popolazione residente ed attiva) per i territori di
pianura ed al contorno alle principale aree urbane. Peraltro la distribuzione della
frequentazione nelle reti di competenza urbana (Figura 3.4)
fa emergere la
concentrazione di risultati positivi soltanto per i capoluoghi provinciali , con l’eccezione di
Grosseto. Il resto dei servizi, ancorché classificati urbani, sono di fatto soltanto reti di
livello comunale di basso livello di redditività.

Figura 3.3- Utenza Servizi Extraurbani
Figura 3.4 – Utenza servizi urbani
(Fonte Osservatorio regionale)
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Le risorse in mezzi e personali
Le tabelle seguenti illustrano.
1- La distribuzione della presenza delle aziende nei vari lotti provinciali e sub-provinciali
(Tabella 3.3 )
2- La dotazione per azienda e complessiva del parco veicoli ( oltre 3.000 unità con anzianità
media maggiore di 11 anni al 2011) (Tabella 3.4)
3- La distribuzione del personale (quasi 6.000 unità, Tabella 3.5)
Tabella 3.3- Presenza delle aziende per provincia (Fonte Osservatorio regionale)
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Tabella 3.4– Mezzi utilizzati per età e tipologia (Fonte Osservatorio regionale)
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Tabella 3.5– Addetti per età media e ruolo (Fonte Osservatorio regionale)
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3.3

I SERVIZI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE

I collegamenti marittimi a garanzia della continuità territoriale con l'Arcipelago Toscano, sono
gestiti da Toremar S.p.A. che effettua nell'arco dell'anno servizi di cabotaggio con le isole, dai porti
di Piombino, Livorno e Porto Santo Stefano.
La società precedentemente a capitale pubblico e ceduta nel 2009 dallo Stato alla Regione
Toscana, in esito al processo di privatizzazione attuato dalla Regione stessa con procedura di gara
ai sensi della Legge L.166/2009, è stata acquistata da Moby S.p.A.
Con procedura ad evidenza pubblica quest'ultima si è aggiudicata infine la effettuazione dei sevizi
con l'Arcipelago, di competenza della regione Toscana, mediante la stipula di un Contratto di
Servizio sottoscritto in data 2 gennaio 2012 e della durata di 12 anni.
I collegamenti marittimi a garanzia della continuità territoriale con l'Arcipelago Toscano sono
organizzati su 6 linee:


Linea A1 – Livorno – Isola di Gorgona – Isola di Capraia: 34.800 miglia/annue;



Linea A2 – Portoferraio – Piombino: 105.400 miglia/annue;



Linea A2 fast – Portoferraio – Cavo - Piombino (collegamento veloce): 42.000
miglia/annue;



Linea A3 – Piombino – Rio Marina – Isola di Pianosa: 32.500 miglia annue;



Linea A4 – Isola del Giglio - Porto S. Stefano: 28.600 miglia/annue;



Linea A5 – Porto Santo Stefano – Isola di Giannutri: 2.288 miglia/annue

In generale le caratteristiche dell'offerta sono le seguenti:


offerta attuale di miglia/anno: 245.500



numero viaggi / anno programmati: 9.000



passeggeri trasportati/anno (rif. anno 2009): 1.620.000



auto trasportate/anno (rif. anno 2009) : 350.000

Il contratto di servizio
I rapporti con Toremar sono regolati da Contratto di Servizio. Quest'ultimo, a fronte della
corresponsione di un prezzo annuo pari a 13,333 milioni di euro,oltre IVA, prevede il servizio da
effettuare, definito puntualmente nelle sue caratteristiche quantitative e qualitative pari per il 2012
a 245.500 miglia, le caratteristiche del naviglio da utilizzare, l'articolazione per la vendita dei titoli di
viaggio, le modalità di svolgimento del servizio, i rapporti con l'utenza, con particolare riferimento
all'informazione a terra e bordo, obblighi nei confronti delle persone a mobilità ridotta, obblighi in
caso di disservizi.
Sono puntualmente definite le specifiche tecnico - economiche per la gestione del contratto. Sono
inoltre specificate le modalità di controllo delle prestazioni e le penali in caso di mancato rispetto
degli impegni contrattuali.
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Il livello e le caratteristiche del servizio
I servizi di collegamento con l'Arcipelago sono effettuati nel modo seguente:
linea

A1
Livorno - Isola di Gorgona - Isola di Capraia
n. corse /anno miglia / anno
collegamento Livorno - Isola di Gorgona - Isola di Capraia: almeno
900
34.800
quattro corse settimanali dirette Livorno - Isola di Gorgona;

linea A2
Portoferraio - Piombino
n. corse /anno miglia / anno
collegamento Portoferraio - Piombino con almeno 16 corse/giorno:
7.800
105.400
prima corsa del mattino in partenza da Portoferraio
linea A2 fast
Portoferraio - Cavo - Piombino
collegamento veloce Portoferraio - Piombino (max 40'): almeno 8
corse/giorno e almeno 6 scali intermedi a Cavo: prima corsa del
mattino in partenza da Portoferraio

n. corse /anno miglia / anno
3.100

42.000

linea A3
Piombino - Rio Marina - (Isola di Pianosa)
collegamento Piombino - Rio Marina con almeno 4 corse/giorno:
almeno due corse settimanali Rio - Marina - Isola di Pianosa

n. corse /anno miglia / anno
3.400

32.500

linea A4
Isola del Giglio - Porto S.Stefano
n. corse /anno miglia / anno
collegamento Porto S.Stefano - Isola del Giglio: almeno 6
corse/giorno nei feriali; prima corsa del mattino in partenza da Isola
2.600
28.600
del Giglio
linea A5
Porto S.Stefano - Isola di Giannutri
collegamento Porto S.Stefano - Isola di Giannutri: almeno 2
corse/giorno (1 andata/1 ritorno) per 2 giorni la settimana,
attualmente il servizio è stato dato in subappalto alla società
MareGiglio.

n. corse /anno miglia / anno
208

2.288
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Il naviglio utilizzato
I servizi di cabotaggio marittimo nell'Arcipelago sono effettuati attraverso una flotta comprendente
ad oggi 8 navi ed un mezzo veloce (attualmente Aliscafo ma prossimo a essere radiato e sostituito
con un catamarano veloce), con le seguenti caratteristiche:
traghetto Aethalia, 2.700 t, pass. 790, in servizio fra Piombino, Portoferraio e fra Livorno e Capraia
/ Gorgona;


traghetti Marmorica e Oglasa 2.400 t., pass. 530, in servizio fra Piombino e Portoferraio,



traghetto Liburna, 1.500 t. pass. 690, in servizio fra Livorno e Capraia / Gorgona



traghetto Planasia, 1.000 t, pass. 710, in servizio fra Piombino e Portoferraio / Rio Marina /
Pianosa;



traghetto Giovanni Bellini, 1.600 t, pass. 700, in servizio fra Piombino e Portoferraio / Rio
Marina / Pianosa;



traghetto Rio Marina Bella 2.392 t., pass.895, in servizio fra Piombino e Portoferraio/Rio
Marina



traghetto Giuseppe Rum, 500 t., pass. 620, in servizio fra Porto Santo Stefano e Giglio (ha
sostituito il traghetto Aegilium);



Aliscafo Fabricia, 230 t, pass. 180 in servizio veloce fra Piombino, Cavo, Portoferraio.

Il servizio tra Porto Santo Stefano e Giglio è effettuato con una imbarcazione di proprietà della
società Mare-Giglio che ha avuto il subappalto.
Gli impegni della società armatrice assunti in sede di gara, porteranno al parziale rinnovo della
flotta nell'arco di validità del contratto, interessando in particolare la nave che effettua il
collegamento con l'Isola del Giglio (già sostituita di recente), il mezzo veloce di collegamento
Piombino - Cavo - Portoferraio (in sostituzione), una ulteriore nave di collegamento con
Portoferraio.

4

TEMATICHE DI RILIEVO

4.1

LA RIFORMA DEL TPL

Oggi più che mai, per non compromettere totalmente le possibilità di crescita di un territorio, è
fondamentale assicurare la sua connettività a tutti i livelli, ossia facilitare gli spostamenti delle
persone, dei beni e dei prodotti, garantendo una rete di percorsi, modalità, servizi che insieme
possano, in modo flessibile, rispondere da un lato ai crescenti bisogni e dall’altro mantenere la
necessaria sostenibilità finanziaria del sistema.
E’ quindi
fondamentale che la Regione possa
mantenere e potenziare la propria
CONNETTIVITA’, intesa come possibilità di collegare e mettere in rete tutto il sistema regionale.
Porsi questi obiettivi, in un periodo caratterizzato dalla fortissima riduzione delle risorse pubbliche ,
significa cambiare radicalmente tutti i paradigmi di riferimento dei soggetti coinvolti dai cittadini alle
imprese ai ruoli degli enti locali che amministrano il sistema dei servizi , così come indicato nei
documenti preparatori della conferenza fin qui prodotti.
Le parole chiave in questa sfida possono essere così sintetizzate:


Flessibilità e mobilità, intese come capacità di adattamento alla variabilità e specificità
della domanda nel tempo e sul territorio per facilitare gli spostamenti;



Qualità del servizio, declinata in termini di puntualità del servizio, pulizia dei mezzi di
trasporto, cortesia del personale e complessivamente intesa come capacità di soddisfare
gli utenti ;
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Sostenibilità ambientale, intesa come capacità di minimizzare il trade off tra impatto
ambientale globale, determinato anche dal trasporto privato e dalla struttura del territorio e
dalla conseguente gestione della mobilità, e il livello di servizio erogato dal soggetto
pubblico in termini di velocità e distanze percorse;



Sostenibilità finanziaria ed efficienza, intesa sia come capacità di contenimento dei costi
e di aumento della produttività dei mezzi e del personale, sia come incremento dei ricavi da
biglietti. In particolare l’aumento dei ricavi, pur rispondendo a logiche di equità sostanziale,
mediante una differenziazione delle tariffe in base al livello socio economico dell’utente,
dovrà considerare logiche di costo / beneficio in tutti gli ambiti in cui il servizio pubblico
vorrà porsi in sostituzione del trasporto privato;



Trasparenza e accountability, in quanto, quale servizio di pubblica utilità, fortemente
finanziato dalla Regione, dovrà render conto alla collettività dei risultati conseguiti e delle
determinanti della variabilità registrata sul territorio regionale. In questa ottica fondamentale
è la prospettiva di benchmarking sistematico dei risultati al fine di garantire un sistema di
competizione locale governata che garantisca la massima capacità di presidio degli obiettivi
di qualità del servizio, la valorizzazione delle best practice e i processi di miglioramento
continuo.

La riforma della LR 65/2010
Con la legge 65/2010 la Regione ha compiuto passi fondamentali per strutturare il processo di
cambiamento, definendo:


Un contesto di pianificazione e gestione basato sul lotto unico regionale;



Le regolamentazione delle funzioni in materia del trasporto pubblico tra gli enti locali
attraverso la costituzione della Conferenza Permanente e la formazione dell’ufficio
Unico;



Le condizioni di efficientamento economico con il riferimento a costi e ricavi standard.

Occorre adesso affrontare il passaggio cruciale dell’intesa con gli Enti Locali sulle dotazioni di
servizio, intesa che si colloca in un contesto che presenta novità di assoluto rilievo rispetto alla
data di emanazione della legge.
La proposta della Regione
I criteri seguiti per l’avvio della riforma sono:


Adeguatezza al livello di competenze previsto per gli enti locali;



Equità nella di dotazione di un livello minimo di connettività ai comuni ed alle località su
tutto il territorio regionale;



Sostenibilità economica in base a valori standard ottimali di costi e di ricavi ed
all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse aggiuntive degli enti;



Traducibilità nel capitolato di gara;



Flessibilità e consapevolezza delle conseguenze da realizzare sia nella fase di
definizione del documento finale della conferenza sia durante la gestione del contratto di
servizio rispetto ai risultati del monitoraggio;



Gestibilità da parte del sistema organizzativo previsto dalla riforma (Ufficio Unico) e da
strumenti del tutto nuovi da considerare ed articolare in ragione del possibile nuovo
contesto della governance (Conferenze orarie locali, Mobilty Manager Scolastico e Sociale
).

Tenuto conto della varietà e delle complessità del sistema attuale e della necessità di supportare
adeguatamente i processi di ottimizzazione indicati , la proposta della regione si articola con
approcci diversificati rispetto agli ambiti di intervento urbano ed extraurbano.
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Ambito urbano
Gli obiettivi principali sono :


ottimizzare l’utilizzo dell’elevato livello di risorse aggiuntive attualmente impegnato dagli
enti locali;



definire un processo virtuoso per ridurre il differenziale di dotazione dei servizi tra i centri
urbani;



definire nel modo più preciso possibile i contenuti del patto che deve essere sottoscritto
per l’avvio della gara, e quindi gli impegni reciproci al fine di gestire l’efficientamento del
sistema e della rete in corso di gara.

Per i capoluoghi il processo decisionale è quindi così strutturato (vedi oltre):
1. Il punto di riferimento è dato dalle proposte progettuali pervenute , comprensive delle linee
forti e deboli;
2. Si stimano le risorse complessive necessarie all’esercizio in base ai costi ed ai ricavi
standard;
3. Si individua un livello standard di contribuzione aggiuntiva /km in base alle pratiche in corso
sul territorio regionale (media dei valori superiori alla media);
4. Si individua il livello di risorse regionali ritenute ammissibili per ogni ambito, da erogare in
funzione delle risorse aggiuntive standard definite secondo criteri di premialità come
previsto dalla LR 65;
5. Soltanto per i capoluoghi si prosegue individuando le risorse necessarie per superare le
maggiori differenze di dotazione di risorse procapite (differenza dalla media dei valori) da
erogare in presenza di progetti di incremento dei servizi.
Ambito extraurbano
Gli obiettivi principali sono :


Definire una struttura di rete in grado di essere descritta nel capitolato di gara, e quindi:



ragionevolmente astratta e sintetica rispetto ai percorsi esistenti (derivanti anche da
organizzazione aziendali “storiche” non riproducibili tal quali);



ragionevolmente “nuova” per applicare una filosofia di spending review al settore in base a
criteri di essenzialità, riduzione della capillarità, integrazione con il ferro e con le direttrici
portanti oltre che di accessibilità minima garantita;



Sufficientemente definita per supportare la valutazione delle risorse da impiegare per i
servizi deboli che la LR 65 riserva alla competenza degli enti locali decentrati.

Pertanto
1. Si definisce uno schema di collegamenti essenziali extraurbani con criteri omogenei sul

territorio regionale;

2. Si individua un livello di servizio minimo ammissibile (numero di corse) per le esigenze di

connettività fondamentali delle località (capoluoghi comunali e >1000 abitanti);

3. Si individua la quantificazione (da considerare di massima) della distribuzione delle

percorrenze sul territorio regionale;

4. Si valutano le risorse regionali ritenute ammissibili in base a costi e ricavi standard da

dedicare alla Rete Extraurbana;

5. Si valutano le risorse da dedicare alle Reti Deboli Locali in base alle località ed ai percorsi

non più serviti.
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ALLEGATO A.b.12

INFRASTRUTTURE
IMMATERIALI
PER LA MOBILITÀ
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’espressione “Sistemi di trasporto intelligenti” (ITS) si riferisce all’applicazione delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC) ai trasporti.
Gli ITS pertanto sono applicazioni avanzate che mirano a fornire servizi innovativi relativamente
ai diversi modi di trasporto e alla gestione del traffico e consentono a vari utenti di essere
meglio informati e di fare un uso più sicuro, maggiormente coordinato e più «intelligente» delle
reti di trasporto.
Gli ITS integrano le telecomunicazioni, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione con
l'ingegneria dei trasporti al fine di pianificare, progettare, rendere operativi, sottoporre a
manutenzione e gestire i sistemi di trasporto. L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione al settore del trasporto stradale e alle interfacce con altri modi di trasporto
fornisce un contributo significativo al miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza,
compresa l'efficienza energetica, della sicurezza del trasporto stradale, compreso il trasporto di
merci pericolose, della sicurezza pubblica e della mobilità dei passeggeri e delle merci,
assicurando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno nonché accresciuti livelli di
competitività e di occupazione.
Il Libro bianco sulla politica dei trasporti
Lo sviluppo degli ITS si inserisce nell’ambito della strategia di Lisbona e di altre politiche
comunitarie, come quella dei trasporti presentata nel Libro Bianco della Commissione UE del
12/09/2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, in cui le
applicazioni di ITS vengono molto incoraggiate, specie per quanto riguarda lo sviluppo del
trasporto pubblico e le sue modalità. La politica europea incentiva in particolare la ricerca, la
tecnologia e lo scambio delle “best practice” per un trasporto maggiormente efficiente.
Gli obiettivi posti dal Libro Bianco riguardano quattro grandi temi strategici condivisi a livello
europeo:


Realizzare una crescita maggiormente equilibrata tra le diverse modalità di trasporto;



Eliminare le strozzature e decongestionare i grandi assi;



Porre gli utenti al centro della politica dei trasporti, razionalizzando il trasporto urbano;



Controllare la mondializzazione dei trasporti.

Il fattore determinante per lo sviluppo di questi temi è individuato nella intermodalità, sostenuta
in particolare dall’innovazione tecnologica, che offre interessanti possibilità per integrare i
differenti modi di trasporto, renderli più sicuri e compatibili con uno sviluppo sostenibile.
Tra i documenti allegati al Libro Bianco, infatti, assume un particolare rilievo quello dedicato allo
“Sviluppo tecnologico e Sistemi di Trasporto Intelligenti” in cui vengono descritti gli effetti della
diffusione di tali tecnologie.
Il potenziale impatto evidenzia:


una riduzione dei tempi di spostamento;



un aumento della capacità complessiva delle reti;



un miglioramento in termini di sicurezza, grazie alle strategie coordinate di informazione e
controllo;



una riduzione delle emissioni, come risultato di una strategia integrata di controllo
dell’inquinamento e di limitazione del traffico.

La rete transeuropea dei trasporti costituisce il principale ambito di sviluppo dei Sistemi
Intelligenti di Trasporto; in particolare vengono individuati quattro settori di intervento:


La diffusione su grande scala dei trasporti stradali intelligenti



Il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario
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La sicurezza del traffico aereo



La sicurezza del traffico marittimo.

L’impatto più significativo si pone in riferimento al settore dei trasporti stradali, benché anche le
altre modalità possano beneficiare di notevoli miglioramenti in termini di efficienza e di
sicurezza.
Quindi, il Libro Bianco evidenzia come la rete transeuropea dei trasporti non si limiti alle grandi
infrastrutture classiche come strade, autostrade, ferrovie, porti ed aeroporti, ma comprenda
anche i sistemi immateriali di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, che
permettono di sfruttare in modo ottimale le infrastrutture fisiche.
Inoltre, la revisione intermedia del 22/06/2006 del Libro Bianco sottolinea il ruolo centrale e
decisivo dell’innovazione quale garanzia di una mobilità sostenibile, efficiente e competitiva in
Europa.
Sistemi di navigazione satellitare
I sistemi di navigazione satellitare costituiscono strumenti fondamentali per lo sviluppo degli
ITS.
In tale ambito l’Unione Europea, nel dicembre 2006, ha presentato il Libro Verde [COM(2006)
769def] sulle applicazioni di navigazione satellitare.
L’obiettivo del Libro Verde era avviare un dibattito sulle iniziative che il settore pubblico può
promuovere, oltre al finanziamento della ricerca ed alla creazione di infrastrutture, per porre in
essere una politica ed un quadro giuridico atti a sostenere lo sviluppo di applicazioni di
navigazione satellitare.
Con specifico riferimento alle informazioni relative alla mobilità, le applicazioni coprono
un’ampia gamma di servizi:
-

i servizi e le chiamate d’emergenza basate sulla localizzazione, con la possibilità di
fornire agli utenti dati personalizzati che offre nuove prospettive agli operatori di
telecomunicazioni mobili ed ai fornitori di servizi;

-

le applicazioni relative ai trasporti stradali, che coprono una vasta gamma di funzioni, dai
dispositivi telematici e di navigazione alla riscossione elettronica dei pedaggi autostradali
o urbani, oltre alle applicazioni di sicurezza ed alle assicurazioni pay per use; l’efficienza
dei trasporti è rafforzata dalle applicazioni per la gestione del traffico e dai sistemi che
offrono informazioni sul traffico e sull’itinerario in tempo reale.

Vi sono inoltre descritte altre numerose applicazioni della tecnologia satellitare che interessano
il trasporto ferroviario, con particolare riferimento alla localizzazione dei convogli per la gestione
del traffico, il trasporto marittimo, la pesca e le applicazioni relative alle vie navigabili, rispetto ai
quali i sistemi di navigazione satellitare possono contribuire in modo significativo al
miglioramento ed alla gestione complessiva di aspetti essenziali quali l’efficienza, la sicurezza e
l’ottimizzazione dei trasporti.
In sintesi il Libro Verde ha definito il contesto generale entro il quale si sviluppano le
applicazioni di navigazione satellitare ed ha messo in luce gli aspetti da discutere. Il Libro era
finalizzato a sollecitare l’industria, le pubbliche amministrazioni, le associazioni di consumatori
ed i consumatori stessi a presentare nuove idee per definire obiettivi concreti e proporre come il
settore pubblico possa intervenire più opportunamente in ambito di sistemi globali di
navigazione satellitare. La Commissione, nel settembre 2007, ha pubblicato i risultati dell’analisi
del dibattito pubblico svolto sulla base del documento ed un piano d’azione che contiene tutte le
misure pratiche che, a partire dal 2008, si intendono proporre.
In particolare, con il Reg. (CE) n. 683/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio
2008, si è proseguita l’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare, che
prevedono lo sviluppo dei sistemi GALILEO ed Egnos per fornire informazioni di
posizionamento e navigazione destinate ad applicazioni di massa.
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Piano d’azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa
Nel dicembre 2008 la Commissione Europea ha elaborato il “Piano d’azione per la diffusione di
sistemi di trasporto intelligenti in Europa” [COM(2008) 886] con l’obiettivo di accelerare e
coordinare la realizzazione di ITS nel trasporto stradale, comprendendovi le interfacce con gli
altri modi di trasporto.
Il Piano d’azione individuava sei aree prioritarie di intervento, per ognuna delle quali identificava
alcune azioni specifiche.
Inoltre, il Piano d’azione era accompagnato da una proposta di direttiva relativa ad un quadro
per il coordinamento della diffusione degli ITS nell’Unione Europea.
Direttiva 2010/40/UE
Il 7 luglio 2010 è stata emanata la Direttiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio
sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.
La Direttiva si applica alle applicazioni e ai servizi ITS nel settore del trasporto stradale e alle
loro interfacce con altri modi di trasporto con riferimento ai seguenti settori prioritari:
-

l’uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;

-

la continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;

-

la applicazioni ITS per la sicurezza stradale e per la sicurezza del trasporto;

-

il collegamento tra i veicoli e l’infrastruttura di trasporto.

Nell’ambito di tali settori prioritari, la Direttiva individua le seguenti azioni prioritarie:


servizi di informazione sulla mobilità multimodale;



servizi di informazione sul traffico in tempo reale;



comunicazione gratuita agli utenti di informazioni minime sul traffico connesse alla
sicurezza stradale.

Successivamente, ai sensi dell’art. 17 comma 5 della Direttiva, in data 15/02/2011 la
Commissione Europea ha adottato il programma di lavoro per l’attuazione della Direttiva stessa
per il periodo 2011 - 2015.
Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una
politica dei trasporti competitiva e sostenibile”
Il Libro Bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica
dei trasporti competitiva e sostenibile”, approvato dalla Commissione Europea il 28/03/2011 COM(2011) 144, individua dieci obiettivi per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente
sul piano delle risorse.
Tra i dieci obiettivi, si evidenziano il numero 7 ed 8 che prevedono:
(7) Rendere operativa in Europa entro il 2020 l'infrastruttura modernizzata per la gestione del
traffico aereo (SESAR) e portate a termine lo spazio aereo comune europeo. Applicare
sistemi equivalenti di gestione del traffico via terra e marittimo (ERTMS, ITS, SSN e LRIT,
RIS) nonché il sistema globale di navigazione satellitare europeo (Galileo).
(8) Definire entro il 2020 un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e
pagamento nel settore dei trasporti multimodali.
Per raggiungere gli obiettivi indicati, il Libro Bianco ritiene indispensabile la definizione di un
quadro efficace per gli operatori e gli utenti dei trasporti, una rapida applicazione delle nuove
tecnologie e lo sviluppo di un'infrastruttura adeguata.
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Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica sono individuati tre fattori principali sui quali
agire:
1. l'efficienza dei veicoli grazie a nuovi motori, materiali e modelli;
2. un utilizzo più pulito dell’energia grazie a nuovi carburanti e sistemi di propulsione;
3. un uso migliore della rete e un incremento della sicurezza grazie ai sistemi di
informazione e comunicazione.
Tra le azioni principali è presente quindi anche la diffusione dei sistemi di mobilità intelligente
sviluppati grazie ai progetti finanziati dall'Unione Europea, quali SESAR (il sistema di gestione
del traffico aereo del futuro), ERTMS (il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario),
SafeSeaNet (il sistema di monitoraggio del traffico navale e di informazione), RIS (il sistema di
informazione fluviale), ITS (i sistemi di trasporto intelligenti) e soluzioni interoperabili
interconnesse per i sistemi di informazione e gestione del traffico multimodale di nuova
generazione (anche per la tariffazione).
È inoltre sottolineato che devono essere ampiamente disponibili informazioni relative a tutti i
modi di trasporto (passeggeri e merci), alle possibilità di un loro uso combinato e al loro impatto
ambientale. Essenziale sarà l'utilizzo di "biglietti intelligenti" intermodali basati su norme comuni
dell'Unione europea e che ne rispettino le regole di concorrenza. Ciò vale non solo per il
trasporto passeggeri ma anche per il trasporto merci, ambito nel quale sono necessari una
migliore pianificazione elettronica intermodale degli itinerari, un quadro giuridico adeguato
(documentazione sul trasporto merci intermodale, assicurazioni, responsabilità) e informazioni
in tempo reale sulle consegne anche di piccole partite. Le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione presentano inoltre la possibilità di soddisfare determinate esigenze di
accessibilità senza dover aumentare la mobilità.
Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2012 n.
221
Il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre
2012 n. 221, recepisce la Direttiva 2010/40/UE e stabilisce i settori di intervento costituenti
obiettivi prioritari per la diffusione e l’utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 febbraio 2013 “Diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia
Il 1 febbraio 2013 è stato emanato, in attuazione dell’art. 8, comma 9, del D.L. 179/2012
convertito con modifiche dalla L. 221/2012, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti “Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia”.
Il Decreto adotta le direttive con cui sono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la
realizzazione degli ITS, per assicurare la disponibilità di informazioni gratuite di base e
l’aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per
favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario.

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

703

2 INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIFFUSIONE DEGLI ITS
Tra i principali atti di programmazione della Regione Toscana nella strategia degli ITS si
ricordano i seguenti:
-

“Documento Regionale di indirizzo per l’Infomobilità 2008-2010” approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 639 del 04/08/2008;

-

Attività 4.4 “Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l’accessibilità: imobility” dell’Asse 4 “Accessibilità ai servizi di trasporto e di telecomunicazioni” nel
Programma Operativo Regionale Competitività Regionale ed Occupazione 2007 – 2013
(POR – CreO).

Sono stati quindi avviati progetti ed iniziative di infomobilità che coprono le seguenti aree di
intervento:
Area di intervento
1. Realizzazione e Aggiornamento Basi Informative
2. Gestione Trasporto Merci
3. Gestione Trasporto Persone
4. Gestione del Traffico

5. Pagamenti in Mobilità
6. Distribuzione dei Contenuti



--



Progetti regionali
Iter.net
Banche Dati Geografiche per l’Infomobilità




Automatic Vehicle Monitoring
Mobility Information Integration Center
14 progetti di Province e Comuni finanziati
nella Linea di Intervento 4.4a del POR-CReO
Monitoraggio Traffico Strade Regionali
Meteo Mobility




Monetica
Portale della Mobilità

Il progetto Iter.net
Il progetto Iter.net, avviato con DGR n. 44/2006, ha realizzato una rete di cooperazione diffusa
su tutto il territorio regionale, capace di gestire (integrazione ed aggiornamento) nel tempo gli
strati informativi STRADARIO, GRAFO STRADE, INDIRIZZARIO. Partendo da una prima
versione del grafo regionale delle strade (composto da 37.253 km di strade) e dell’archivio dei
numeri civici (753.790 numeri civici già raccolti), la Regione Toscana e gli Enti Locali hanno
continuato il lavoro di integrazione ed aggiornamento delle informazioni in essi presenti.
Il progetto Iter.net si è svolto nelle seguenti fasi:
1. completamento della banca dati topografica, attraverso l’estrazione delle rimanenti
informazioni contenute nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000, che hanno
alimentato gli strati informativi di interesse (STRADARIO, GRAFO STRADE,
INDIRIZZARIO);
2. sviluppo e realizzazione degli strumenti di gestione e condivisione delle informazioni
contenute negli strati informativi (STRADARIO, GRAFO STRADE, INDIRIZZARIO) della
banca dati topografica;
3. realizzazione ed attivazione di una rete di partnership tra enti locali titolari di informazioni,
che concorrano alla gestione delle informazioni contenute nella banca dati regionale.
Le connessioni fra gli Enti sono state realizzate utilizzando il sistema di cooperazione
applicativa della Rete Telematica Regionale per integrare le informazioni di base regionali con
quelle degli altri Enti partecipanti.
La prima fase del progetto ha coinvolto 157 comuni ed ha prodotto i seguenti risultati:


Grafo strade = 66.920 km



Numeri civici = 1.415.061

704

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

Figura 2.1 – Il progetto Iter.net

Successivamente, con la DGR n. 1096/2010, il progetto è stato ulteriormente esteso per
l’aggiornamento di grafo strade e numeri civici.
Attualmente prevede la partecipazione di 112 comuni.
Il progetto Banche Dati Geografiche per l’Infomobilità
Contemporaneamente all’implementazione dell’archivio relativo a strade ed indirizzi, è stato
avviato con la DGR n. 737/2007 il progetto “I-MOBILITY – Infrastruttura informativa geografica
per l’accessibilità territoriale on demand”, che, tra le attività principali, prevedeva la
realizzazione di una banca dati integrata a livello regionale per grafo strade, numeri civici,
ordinanze inerenti la viabilità, orari e corse del trasporto pubblico locale (bus, tram, treni,
traghetti).
L’obiettivo principale era di aggiornare costantemente l’archivio delle corse (comprensivo di
percorsi ed orari) programmate dalle aziende in base ai contratti di servizio per tutte le modalità
di trasporto (bus, tram, treni, traghetti).
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Figura 2.2 – Il progetto Banche Dati Geografiche per l’Infomobilità

La prima fase progettuale si è conclusa a giugno 2012, ed è stato previsto il proseguimento
delle attività come stabilito dalla DGR n. 797/2011.
Il progetto Mobility Information Integration Center
All’interno del progetto “i-mobility – Infrastruttura Geografica per l’Accessibilità Territoriale On
Demand”, avviato con la DGR n. 737/2007, sono state individuate alcune azioni esecutive che
concorrono a realizzare le varie componenti dello stesso. Tra queste l’azione MIIC “Mobility
Information Integration Center” aveva il compito di definire le specifiche tecniche ed
organizzative del centro di integrazione delle informazioni in tempo reale sul territorio regionale.
La realizzazione del MIIC è stata suddivisa in due step successivi: una prima fase dedicata allo
studio ed alla realizzazione di un prototipo che verificasse le condizioni di utilizzo previste e una
fase successiva dove è stato realizzato il MIIC nella sua versione definitiva secondo le esigenze
operative dell’intero progetto i-mobility con lo scopo di raccogliere le informazioni provenienti da
diverse fonti, informazioni riguardanti il posizionamento dei mezzi, lo stato dei parcheggi, i flussi
di traffico e la presenza di eventuali emergenze. Il MIIC ha altresì il compito di fornire tali
informazioni, integrate con altri dati regionali, sia ai propri operatori che a particolari categorie di
Enti che ne facciano richiesta. Le informazioni inoltre possono essere usufruite anche da altri
sistemi informativi regionali tramite un accesso via web service (B2B).
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Figura 2.3 – Il progetto Mobility Information Integration Center

Figura 2.4 – Il progetto Monitoraggio Traffico Strade Regionali

La prima fase di attuazione del MIIC si è conclusa a giugno 2012, ed è stato previsto il
proseguimento delle attività come stabilito dalla DGR n. 797/2011.
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La completa funzionalità del MIIC è basata sulla raccolta, la diffusione e l’integrazione di
informazioni real-time da parte dei soggetti gestori di strade (Province, Comuni), parcheggi
(Comuni) e trasporto pubblico (Aziende TPL).
Pertanto sono in corso alcuni progetti per soddisfare tali esigenze, in particolare:


14 progetti finanziati nell’ambito della Linea di Intervento 4.4a del POR-CReO.
Tali progetti prevedono la partecipazione di Province e Comuni con l’obiettivo di realizzare
sistemi tecnologici per la gestione di informazioni real-time su strade, viabilità, parcheggi e
traffico



il progetto Monitoraggio Traffico Strade Regionali per l’installazione di 30 sensori per il
rilievo dei flussi di traffico sulle strade regionali.



il progetto Meteo Mobility, in corso di attuazione da parte del Lamma, per l’installazione di
10 sensori per il rilievo delle condizioni meteo sulle strade con effetti sulla circolazione
(neve, ghiaccio, ecc…).



il progetto Automatic Vehicle Monitoring (AVM), che prevede l’installazione di dispositivi
di localizzazione satellitare su tutti gli autobus operanti in Toscana per il monitoraggio real
time e per la certificazione del servizio svolto.
L’installazione dei dispositivi AVM permette la conoscenza in tempo reale delle seguenti
informazioni:
-

posizionamento dell’autobus con identificativo del mezzo, posizione georeferenziata e
riferimento temporale della rilevazione;

-

ritardo dell’autobus con la differenza temporale rispetto al suo orario previsto;

-

raggiungimento prossima fermata con l’identificativo della prossima fermata del mezzo e
la stima del tempo necessario a raggiungerla.

Il progetto AVM è stato avviato con la DGR n. 324/2006 per l’area fiorentina e
successivamente, con la DGR n. 860/2007, esteso a tutto il territorio regionale.
Figura 2.5 – Il progetto Automatic Vehicle Monitoring

Il progetto Portale della Mobilità
È stato realizzato Muoversintoscana, il portale regionale dei trasporti toscani che raccoglie in
un unico sito web (muoversintoscana.regione.toscana.it) tutte le informazioni che riguardano
treni, autobus, traghetti, aerei, traffico e parcheggi in Toscana.
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Muoversitoscana offre in un unico sito il monitoraggio in tempo reale della situazione di treni e
aerei, e la possibilità, digitando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, di calcolare il percorso
con tutti i mezzi di trasporto necessari per spostarsi da un luogo all’altro (potendo scegliere, tra
l’altro, se valutare solo il viaggio con mezzi pubblici, con auto privata o in forma intermodale).
Il servizio è possibile grazie al database integrato degli orari regionali gestito dall’Osservatorio
Regionale per la Mobilità ed i Trasporti. L’esistenza di questo sistema informativo ha permesso
l’integrazione di dati provenienti da molte fonti diverse e permetterà un aggiornamento costante
degli orari e dei percorsi in seguito alle variazioni che saranno comunicate dalle aziende gestori
del trasporto pubblico.
Il portale Muoversintoscana offre inoltre informazioni aggiornate su scioperi, ordinanze ed
eventi che coinvolgono il mondo dei trasporti, e permette di calcolare direttamente il costo
giornaliero, mensile ed annuale degli abbonamenti intermodali Pegaso, fornisce mappe
navigabili del territorio e su di esse consente di individuare ogni indirizzo e vedere porti, stazioni
e fermate autobus.
La mappatura delle fermate dei bus permette di calcolare il percorso da fermata a fermata.
Cliccando su una qualunque fermata di autobus visualizzata sulla mappa, il sistema mostra
tutte le linee in transito indicando i prossimi passaggi e dando la possibilità di impostare quel
punto come inizio o fine del tragitto.
Figura 2.6 –Il portale regionale Muoversintoscana: la pagina principale
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Figura 2.7 – Il portale regionale Muoversintoscana: la funzione di calcolo del percorso
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3.

OSSERVATORIO REGIONALE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Ai sensi dell’Art. 21 della Legge Regionale 31 luglio 1998 n. 42 “Norme per il trasporto pubblico
locale”, è istituito l’Osservatorio Regionale per la Mobilità ed i Trasporti al fine di supportare i
processi di pianificazione, di programmazione e di controllo del trasporto pubblico locale.
A tal fine l’Osservatorio assicura la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a:
a)

la domanda di trasporto pubblico;

b)

la qualità ed il livello dell’offerta dei servizi;

c)

le caratteristiche di produzione dei servizi;

d)

l’efficacia e l’efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico;

e)

la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici;

f)

l’impatto sull’ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento a costi
esterni dei servizi.

L’Osservatorio assicura inoltre la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una
volta l’anno.
Le attività dell’Osservatorio sono raccordate con le attività dell’Ufficio Unico istituito ai sensi
dell’art. 86 della L.R. 65/2010 e sono le seguenti:






Definite ed approvate, ai sensi dell’art. 22 del DPGR n. 9/R/2005 - Regolamento di
attuazione dell’art. 23 della LR 42/98 “Trasporto pubblico locale su gomma”, le specifiche
tecniche e le modalità di trasmissione all’Osservatorio Regionale per la Mobilità ed i
Trasporti dei seguenti dati informativi da parte dei soggetti esercenti i servizi di trasporto
pubblico locale:
-

Impianti

-

Mezzi

-

Personale

-

Indagini frequentazione: Saliti/Discesi e Origine/Destinazione

-

Reclami

-

Venduto

-

Modifiche Temporanee all’Orario Programmato.

Realizzate ed aggiornate costantemente le basi informative relative a:
-

Orari e corse di tutti i servizi programmati

-

Mezzi di tutte le aziende TPL operanti in Toscana

-

Personale di tutte le aziende TPL operanti in Toscana

-

Indagini di frequentazione con saliti e discesi

-

Modifiche temporanee ai servizi programmati

-

Tariffe Pegaso

Svolgimento delle seguenti elaborazioni:
-

Analisi dei bilanci aziendali

-

Definizione del modello per il costo standard

-

Calcolo costi e ricavi di produzione dei servizi

-

Report per ogni Comune con indicazione di:
o

-

o

Numero di collegamenti interni ed esterni al comune
Km programmati dai servizi urbani, extraurbani e ferroviari nel Comune nel giorno tipo
Report adduzioni, riporta le coppie di corse considerate di adduzione e la località in cui
avviene il cambio
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-

Matrice dei collegamenti, riporta i collegamenti tra località (Centri, nuclei, aree industriali,
case sparse) con l’indicazione dei percorsi che realizzano tali collegamenti e delle
relative corse divise per fascia

-

Matrice dei collegamenti con cambio, riporta i collegamenti tra località (Centri, nuclei,
aree industriali, case sparse) realizzati tramite un cambio

-

Riepilogo del servizio del giorno tipo, riporta per ogni lotto ed azienda esercente i
percorsi utilizzati nel giorno tipo con km effettuati, numero di corse suddivise per fascia
oraria

-

Report sovrapposizioni, riporta la lista delle coppie di corse in sovrapposizione (con
l’indicazione dei relativi lotti e percorsi)

-

Report frequentazioni (numero di passeggeri saliti/discesi) per corsa, per linea, per lotto

Pubblicazione sul Portale della Mobilità dei seguenti report relativi al trasporto pubblico su
gomma con frequenza settimanale, mensile, semestrale, annuale.
Il report settimanale contiene le seguenti informazioni per ogni lotto provinciale:
-

Numero di corse nel giorno feriale e festivo

-

Chilometri di servizio nel giorno feriale e festivo

-

Ore di servizio nel giorno feriale e festivo

-

Linee in servizio nel giorno feriale e festivo

-

Numero di fermate

-

Variazioni temporanee del servizio previste nella settimana
Tabella 3.1 – Offerta giornaliera del trasporto pubblico regionale su gomma (report
settimanale)
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Il report mensile contiene le seguenti informazioni per ogni lotto provinciale:
 Numero di corse nel mese



Chilometri di servizio nel mese



Chilometri di servizio nel mese in rapporto ai residenti
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Il report semestrale contiene le seguenti informazioni:




Numero di autobus in servizio con indicazione dell’età media e suddivisi per categoria di
euro

Numero di addetti suddivisi per settore di appartenenza (movimento, manutenzione,
amministrazione)
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Il primo report annuale contiene le seguenti informazioni:


Numero di passeggeri sulle linee extraurbane per ogni comune



Numero di saliti sulle corse extraurbane del mattino in rapporto al numero di abitanti



Numero di saliti giornalieri e nella mattina (fino alle ore 12:00) per ogni comune



Numero di passeggeri sulle linee urbane per ogni comune



Numero di saliti sulle corse urbane in rapporto al numero di abitanti
Figura 3.1 – Utenza dei servizi di TPL – saliti/giorno su corse extraurbane

Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità

715

Figura 3.2 – Utenza dei servizi di TPL – saliti/giorno su corse urbane

Il secondo report annuale contiene le seguenti informazioni estratte dai bilanci ordinari delle
principali aziende di trasporto pubblico:


Patrimonio netto e capitale sociale



Risultato di esercizio e risultato operativo



Ricavi e costi dei servizi TPL e di altri servizi non TPL



Produttività media dei dipendenti e dei mezzi rispetto a km e ore di servizio
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Tabella 3.2 – Secondo report annuale
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LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS 2011-2015)

Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 (PRS), approvato con Risoluzione n. 49 del
29/06/2011, indica le linee di azione che impegnano la Regione per l’intera legislatura, recependo
gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale in sede di discussione del documento preliminare, a
partire dalla specifica previsione di un Progetto integrato di sviluppo dedicato al tema della
semplificazione amministrativa.
Il documento si articola a partire dagli scenari futuri di Toscana 2030, individuando le linee di
indirizzo per la programmazione regionale, le modalità del raccordo tra PRS e Piano di Indirizzo
Territoriale e le tematiche trasversali che costituiscono il quadro generale per la prossima
programmazione settoriale in coerenza anche con gli obiettivi delle politiche di coesione europee.
Al suo interno, i Progetti integrati di sviluppo (PIS) rappresentano invece lo strumento per proporre
e realizzare interventi mirati per il rilancio dei settori produttivi e per lo sviluppo delle imprese nei
settori emergenti.
Nel nuovo PRS è prevista la revisione del modello di programmazione, monitoraggio e valutazione,
nonché la definizione del quadro finanziario pluriennale, in raccordo con l’impostazione del bilancio
pluriennale.
Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 assume come obiettivo generale e prioritario il
rilancio dello sviluppo economico della regione Toscana, attraverso la crescita di tutti i comparti del
sistema produttivo, come condizione per aggiornare e ridefinire il modello di coesione sociale che
caratterizza la Toscana. In questa prospettiva, dieci principi ispiratori hanno guidato l’elaborazione
del PRS, come opzioni politiche di legislatura, in linea con gli scenari di Toscana 2030. Tra questi,
nell’ambito della mobilità e dei trasporti, il PRS 2011-2015 persegue il principio di “favorire
l’accessibilità materiale ed immateriale attraverso una “rete di città” con infrastrutture
moderne ed efficienti. La Regione Toscana intende sviluppare una rete integrata di infrastrutture
e servizi che riduca gli squilibri territoriali, garantendo la connessione della “rete di città”,
superando criticità infrastrutturali secondo principi di mobilità sostenibile, di sicurezza, di basso
impatto ambientale e paesaggistico, di intermodalità e riduzione dei tempi di percorrenza. La
disponibilità e la funzionalità di un'adeguata rete infrastrutturale, materiale e immateriale,
rappresenta infatti condizione centrale di efficienza complessiva del sistema, strumento di
modernizzazione, volano di crescita e di sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo delle infrastrutture costituisce pertanto una priorità regionale, soprattutto in termini di
realizzazione effettiva di quanto già programmato, in modo da dotare il nostro territorio di tutti i
requisiti necessari per il suo sviluppo competitivo, nel più breve tempo possibile, accelerando i
tempi di intervento.
Allo stesso modo, un piano regionale di digitalizzazione deve consentire sia di colmare il digital
divide residuo, sia di garantire ulteriori aggiornamenti tecnologici. Una circolazione moderna di
persone, merci, informazioni ed idee rappresenta infatti sia un diritto sostanziale per i cittadini, sia
una garanzia reale del principio di libertà d’impresa, sia infine un fattore di attrazione complessiva
del territorio regionale.”
Il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 prevede una specifica sezione relativa alle
politiche per le infrastrutture e per la mobilità, dove vengono individuati gli indirizzi di legislatura
correlati agli ambiti strategici di intervento. La disponibilità e la funzionalità di un'adeguata rete
infrastrutturale, la costruzione di una rete integrata di infrastrutture e servizi, la qualificazione del
sistema di trasporto pubblico, le azioni per la mobilità sostenibile e la realizzazione di una
piattaforma logistica sono tra gli indirizzi prevalenti.
Il PRS 2011-2015 individua pertanto, tra le linee di indirizzo per la programmazione regionale, nel
quadro degli “strumenti di programmazione di legislatura" per l'Area "Sostenibilità, qualità del
territorio e infrastrutturazione", il Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità, quale strumento
di programmazione ai sensi dell’art. 10 della L.R. 49/1999, stante l’esigenza di razionalizzare il
complesso degli strumenti e procedimenti di programmazione, nelle materie attinenti al sistema
delle infrastrutture di trasporto, alla logistica, al servizio di trasporto pubblico locale e alle politiche
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sulla mobilità e sull’infomobilità. Di seguito un estratto del PRS 2011-2015 relativo alle “Politiche
per le Infrastrutture e la Mobilità”, alle “Politiche per la società dell’informazione e della
conoscenza” e alle “Tematiche trasversali”.
Indirizzi di legislatura per le Infrastrutture e la Mobilità
1. realizzare le grandi opere di interesse nazionale e regionale, tenendo conto che il tratto
toscano del sistema dell’Alta Velocità/Alta Capacità e il nodo ferroviario di Firenze
costituiscono itinerario di interesse prioritario, avendo come obiettivo il rafforzamento dei
collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali (potenziamento A1 e A11) e ferroviari,
aumentando la competitività del reticolo autostradale regionale. La Regione punta fortemente
all’attivazione di investimenti privati quale alternativa alle ridotte disponibilità finanziarie
pubbliche, particolarmente per la realizzazione di opere di potenziamento e messa in sicurezza
della rete stradale, approfondendo l’ipotesi di adeguare a tipologia autostradale la strada
regionale FI-PI LI integrata con la Bretella Lastra a Signa-Prato (finalizzata all’aggiornamento
del Programma della viabilità di interesse regionale, con la predisposizione di uno studio di
fattibilità per un importo complessivo di investimento dell’ordine di 1.500 milioni di euro) e
l’attivazione di un nuovo rapporto con ANAS per la messa in sicurezza e l’ammodernamento
del raccordo autostradale Siena-Firenze (per il quale è in corso il lavoro di un gruppo tecnico
tra Ministero delle Infrastrutture, ANAS Regione e Province di Firenze e Siena; valutando un
costo dell’intervento dell’ordine di 700 milioni di euro);
2. qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico locale, dando attuazione al processo
di velocizzazione dei servizi ferroviari, qualificando il trasporto pubblico locale su gomma,
riprogettando le reti, introducendo nuovi sistemi di monitoraggio e valutazione delle prestazioni,
individuando un rinnovato modello di governance orientato ad un processo aggregativo
dell’ambito ottimale di gestione (per il quale si dovrà individuare la modalità che meglio
consente il raggiungimento degli obiettivi della riforma), nonché dei livelli di governo,
prevedendo un rafforzamento del ruolo regionale in termini di programmazione e vigilanza,
garantendo inoltre la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l'isola d'Elba e migliori
collegamenti - anche di carattere turistico - con i porti e gli aeroporti toscani;
3. sviluppare azioni per la mobilità sostenibile completando la rete tranviaria dell’area
fiorentina e la realizzazione del people mover tra Pisa aeroporto e la stazione ferroviaria;
proseguendo gli interventi per la sicurezza stradale e le azioni per la sensibilizzazione della
popolazione sui comportamenti dei cittadini; realizzando piste ciclabili e zone di mobilità
pedonale nei centri urbani e l’avvio di una rete regionale della mobilità ciclabile; sviluppando
tecnologie di innovazione e di infomobilità per il miglioramento della qualità dei trasporti e dei
servizi; sostenendo, anche tramite specifiche previsioni del capitolato di gara per l'affidamento
del lotto unico regionale, i piani di investimento per il rinnovo del parco mezzi nel trasporto
pubblico su gomma, a vantaggio dell'utilizzo di veicoli meno inquinanti.
4. potenziare la piattaforma logistica toscana attraverso l’infrastrutturazione ed il
potenziamento nonché la messa in atto di azioni volte a favorire forme di sinergia e
integrazione del sistema dei porti nazionali (Livorno, Piombino e Carrara) a beneficio del
traffico merci e il rilancio di una regia regionale per la programmazione delle opere portuali a
Viareggio attraverso l’istituzione di una specifica autorità portuale dei porti regionali,
rafforzando la dotazione aeroportuale e la specializzazione delle funzioni di aeroporto di
rilevanza internazionale per Pisa e di city airport per Firenze, in un’ottica di pianificazione
integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo;
5. promuovere azioni trasversali per la comunicazione e l’informazione dei cittadini per
conoscere in tempo reale i servizi programmati e disponibili, favorendo l’utilizzo dei mezzi
pubblici e delle piste ciclabili per la riduzione dell’uso del mezzo privato, supportando gli enti
locali nell’incentivazione di alcune specifiche azioni di miglioramento infrastrutturale,
promuovendo la ricerca e la formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la
sicurezza, la riduzione e mitigazione dei costi ambientali.
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Indirizzi per la legislatura per le Politiche per la società dell’informazione e della
conoscenza
1. migliorare l’accessibilità territoriale e ridurre il digital divide tramite la diffusione in tutto il
territorio toscano della copertura in banda larga di secondo livello (oltre 7 Mbps) e l’attivazione
di servizi di connettività diffusa e infomobilità per la promozione del turismo, del commercio e
la valorizzazione dei beni culturali;
2. garantire un rapporto più diretto e immediato di cittadini e imprese con una PA efficiente che,
grazie a un capillare utilizzo delle tecnologie, assicura la semplificazione di procedure, abbatte
i tempi di attesa e riduce i costi di funzionamento nel servizio di amministrazione e nei rapporti
con i cittadini e con le imprese;
3. promuovere, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, l’integrazione del patrimonio informativo della
PA e la ricomposizione delle informazioni al fine di attivare un sistema unitario per la gestione
dei dati tributari e catastali, per il supporto alla lotta contro l´evasione fiscale, e al fine di
garantire il diritto alla detenzione delle informazioni da parte di cittadini e imprese attraverso la
ricomposizione dei dati in fascicoli elettronici.
Tematiche trasversali affrontate nel PRS
Tra le tematiche trasversali trattate, si ricorda la legge regionale 19/2011 recante “Disposizioni per
la promozione della sicurezza stradale in Toscana” che impone al PRS di definire la strategia
coordinata e continuativa di intervento della Regione nell’ambito della sicurezza stradale.
1.2

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

I DPEF annuali (DPEF 2012, approvato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 56 del 27 luglio
2011; DPEF 2013, approvato con risoluzione n.161 del 19 dicembre 2012) prevedono varie azioni
di intervento nelle politiche per le infrastrutture e per la mobilità in coerenza con gli indirizzi
espressi nel PRS 2011-2015.
Nell’ambito delle politiche per le infrastrutture e la mobilità il DPEF 2013 prevede le seguenti linee
di intervento e azioni per l’anno 2013:
1)

REALIZZAZIONE DI GRANDI OPERE PER LA MOBILITÀ E DELLA PIATTAFORMA
LOGISTICA:

Linea 1. Realizzazione delle grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale
Azione 1. In merito alle principali infrastrutture per la viabilità, le priorità sono legate
all’individuazione delle modalità per promuovere l’adeguamento e la messa in sicurezza della SGC
FI-PI-LI e del raccordo autostradale Firenze-Siena; alle ulteriori azioni per il completamento
dell’Autostrada Tirrenica; alla prosecuzione delle azioni per la strada di collegamento al Porto di
Piombino, per cui deve essere assicurata continuità nell’investimento.
Azione 2. La Regione conferma il valore strategico della realizzazione degli interventi nelle
infrastrutture ferroviarie, con priorità ai raccordi ferroviari per il porto di Livorno, per cui possono
essere valutate le modalità di finanziamento più adeguate anche sulla base dell’avanzamento
procedurale e alla tratta ferroviaria Pistoia-Montecatini, per cui deve essere assicurata continuità
nell’investimento.
Azione 3. Nell’ambito della viabilità regionale e locale, prosegue l’avvio e il completamento degli
interventi già programmati per l’adeguamento e la messa in sicurezza, oltre alla necessaria
manutenzione, della rete della viabilità regionale. Sarà costantemente verificata la compatibilità
della programmazione e degli investimenti alle esigenze di bilancio, a fronte del “patto di stabilità”.
Interventi specifici interesseranno la viabilità locale nelle Province di Lucca e Firenze, da attuarsi
tramite appositi accordi di programma e mediante l’inserimento dei medesimi nel Programma degli
investimenti sulla Viabilità Regionale. E’ prevista infine la realizzazione degli interventi per i
Mondiali di ciclismo in attuazione dell’Accordo di Programma approvato con DPGR 169/2012.
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Linea 2. Sviluppo della piattaforma logistica toscana
Azione 1. Proseguiranno le azioni a sostegno dei porti commerciali e l’attivazione della prima fase
di interventi da parte dell’Autorità Portuale Regionale, con particolare riferimento agli interventi di
dragaggio del porto di Livorno e alle attività di supporto per la redazione dei piani regolatori
portuali, anche in funzione dei progetti di riqualificazione dei poli industriali. La Regione conferma
la priorità di adeguamento dello Scolmatore dell’Arno con la necessaria rimodulazione nel bilancio
di previsione 2013-2015, in coerenza con le previsioni di spesa e le indicazioni dell'Accordo di
Programma sottoscritto l'11 gennaio 2012.
Azione 2. Nel 2013 sono previsti ulteriori passaggi per l’integrazione del sistema aeroportuale
regionale. Si conferma la priorità del progetto di qualificazione dello scalo aeroportuale fiorentino
nel quadro delle specializzazioni di funzioni dei due scali principali. E’ prevista inoltre l’attuazione
delle azioni di supporto allo sviluppo aereo in coerenza con le decisioni comunitarie.
Sarà portata a compimento la strategia per garantire la continuità aerea con l’Isola d’Elba, anche
attraverso la fusione della società di gestione con la società proprietaria dell’aeroporto ed il
superamento delle criticità finanziarie pregresse attraverso una contestuale ricapitalizzazione.
2) QUALIFICAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E AZIONI PER LA
MOBILITÀ SOSTENIBILE
Linea 1. Gara per il lotto unico regionale su gomma
Azione 1. Definizione conclusiva e pubblicazione degli atti della gara per il lotto unico regionale su
gomma. Alle azioni attuate, ovvero in corso di attuazione nel 2012, seguiranno nel corso del 2013
la stesura definitiva del capitolato e dei documenti di gara, la loro approvazione con atti ed il loro
invio ai soggetti economici che hanno risposto all’Avviso di manifestazione di interesse, e quindi la
presentazione delle offerte, la loro valutazione, l’aggiudicazione provvisoria e definitiva e la stipula
del contratto di servizio.
Linea 2. Mobilità sostenibile
Azione 1. Realizzazione del sistema tranviario a Firenze e del people mover di collegamento tra
stazione e aeroporto a Pisa, per cui possono essere valutate le modalità di finanziamento più
adeguate sulla base dell’avanzamento procedurale.
Azione 2. Avvio di un nuovo bando 2013 per gli enti locali in materia di sicurezza stradale che
porterà all’avvio dei lavori nel 2014.
Azione 3. Avvio degli interventi di realizzazione della ciclopista dell’Arno.
Linea 3. Informazione e Comunicazione
Azione 1. Consolidamento dell’attività dell’osservatorio per la mobilità ed i trasporti anche
attraverso azioni che implementano la qualità e quantità dei dati di trasporto di persone e merci da
parte dei diversi soggetti interessati con specifiche azioni di supporto (infomobilità).
1.3

PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO (PIS)

Oltre agli indirizzi per la programmazione settoriale, il PRS 2011-2015 individua, come assi
prioritari dell’azione di governo, 22 Progetti integrati di sviluppo (PIS).
Tali progetti si riferiscono ad interventi rilevanti per il rilancio della crescita economica, sia in
termini industriali che di tutela dell’eguaglianza sociale o di utilizzo appropriato delle risorse
regionali. La centralità dei progetti deriva dalle tipologie di settori/filiere coinvolte, dalle implicazioni
per il consolidamento o lo sviluppo occupazionale, così come dal confronto e coinvolgimento di
attori pubblici e privati disponibili a collaborare ed investire risorse proprie.
I PIS sono correlati con le risorse e gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa
regionale (es. infrastrutture, territorio, ambiente, capitale umano, diritti di cittadinanza, sistemi di
welfare, etc.), configurando quindi un “approccio a matrice” tra progetti e programmazione
regionale medesima. Attraverso gli stessi, è quindi possibile realizzare una concentrazione delle
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risorse dei vari piani e programmi di riferimento, sulla base delle priorità che i Progetti integrati di
sviluppo individuano.
Lo sviluppo dei progetti permetterà di correlare esigenze di sviluppo economico con politiche
regionali attinenti ad esempio la mobilità e le infrastrutture. In tale ambito si individuano i progetti
seguenti.
Progetto integrato di sviluppo dell’area pratese
La finalità del progetto è quella di sostenere il processo di riqualificazione e rilancio dello sviluppo e
della competitività dell’area pratese attraverso una pluralità di interventi che richiedono il
coordinamento dell’azione dei diversi livelli pubblici e privati coinvolti. Tra le Linee d'intervento
individuate si prevede di favorire la riqualificazione del territorio, anche attraverso la risoluzione
delle questioni di tipo infrastrutturale, che spaziano dalle problematiche legate alla viabilità
cittadina e, più in generale, alla qualità della vita e alla logistica.
Distretto lapideo
Il progetto si propone di accompagnare le imprese del distretto e le imprese tradizionali delle pietre
ornamentali toscane in un percorso di riorganizzazione della filiera e del suo modo di proporsi sui
mercati; tra le Linee di intervento individuate si prevede di favorire il trasferimento da gomma a
rotaia del trasporto del materiale lapideo.
Distretto cartario
Il progetto si propone di rafforzare e rendere ancora più dinamica l’azione del distretto cartario
rendendo concorrenziale l’attività delle imprese anche grazie alla sostenibilità del contesto in cui
essa si svolge; tra le Linee di intervento individuate si prevede di favorire il trasporto su ferro
tramite adeguamento delle infrastrutture ferroviarie.
Progetti di riqualificazione dei grandi poli industriali
Il Progetto si propone di favorire la riqualificazione delle aree produttive esistenti e individuare
nuove aree produttive nei siti di interesse nazionale (SIN) e nei siti industriali dismessi, garantendo
il recupero delle acque, la gestione avanzata dei rifiuti e lo sviluppo di energie rinnovabili. Il
progetto si concentra, nella prima fase sulle aree di Piombino e Massa Carrara. Per la prima area
industriale, tra le Linee di intervento individuate si prevedono interventi per l'accessibilità al porto,
con il collegamento diretto con la grande viabilità nazionale e Interventi per la viabilità industriale,
funzionali al consolidamento dell’industria siderurgica. Per Massa, si prevedono invece la
realizzazione di interventi relativi alla viabilità e ristrutturazione di alcune infrastrutture di
collegamento, in raccordo con gli enti locali competenti.
Tra i progetti relativi ai distretti tecnologici regionali si individuano i seguenti:
Distretto per le ICT e le telecomunicazioni
Il Distretto Tecnologico per le ICT e le telecomunicazioni costituisce il tentativo per mettere a
sistema le eccellenze presenti nel territorio toscano massimizzando le opportunità di partnership e
le collaborazioni tra i vari attori dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Le tre aree di
azione sono: ICT per il sistema produttivo, ICT per la funzione pubblica, ICT per le grandi
infrastrutture tecnologiche; tra le Linee di intervento individuate si prevede di favorire lo sviluppo
dell’Infomobilità.
Distretto per le tecnologie ferroviarie, l’alta velocità e la sicurezza delle reti
Il Progetto si propone di attivare un sistema di governance pubblico-privata per lo sviluppo del
distretto tecnologico in grado di programmare azioni di sistema e la gestione a rete di strutture di
interesse generale (laboratori di ricerca e sperimentazione, centro di certificazione, strutture di
qualificazione e ingegneria finanziaria, servizi intermedi alle imprese, centri di manutenzione),
favorire il riposizionamento delle capacità industriali e della filiera produttiva locale da prodotti
maturi a prodotti innovativi, indurre innovazioni di prodotto, processo e specializzazione da parte
delle PMI dell’indotto ferroviario, nonché sostenere l’evoluzione tecnologica nella progettazione di
parti meccaniche e impiantistiche e nell’integrazione produttiva di tutti i sottosistemi del “prodotto
treno”. Tra le linee di intervento individuate si prevede la valorizzazione di centri di ricerca e
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laboratori di interesse regionale e sviluppo competenze professionali nel settore delle tecnologie
ferroviarie.
Tra i progetti relativi agli altri clusters industriali regionali si individuano i seguenti:
Cluster per la nautica e sistemi portuali
Il progetto si propone di dare risposta alle sfide poste al settore della nautica dai cambiamenti del
mercato internazionale attraverso il sostegno allo sviluppo di reti tra grandi e PMI; le priorità su cui
si articola riguardano: l’innovazione e il trasferimento tecnologico, anche a favore delle piccole
aziende, la qualità del prodotto, il recupero di efficienza complessiva del sistema economico, lo
sviluppo di competenze specifiche per supportare i processi di internazionalizzazione e gli
adeguamenti infrastrutturali necessari per la competitività anche attraverso la promozione del
Distretto integrato regionale, come strumento di governance del sistema delle politiche integrate,
regionali e locali, nel settore.
Tra le linee di intervento individuate si prevedono:
1. interventi finalizzati allo sviluppo del sistema della portualità regionale e del settore della
nautica da diporto;
2. semplificazione delle procedure amministrative collegate allo sviluppo del sistema della
nautica;
3. miglioramento produttività, organizzazione, innovazione dei prodotti e dei processi;
4. sostegno alla qualificazione dell'occupazione nel settore della nautica favorendo l'accesso
al credito per gli attori del sistema.
Cluster per i sistemi logistici integrati
Il progetto ha come obbiettivo da una parte l’adeguamento del sistema infrastrutturale e dei servizi
degli operatori logistici toscani dal lato dell’offerta e dall’altra l’adeguamento della domanda da
parte delle imprese toscane (anche in termini di micro-logistica locale ed urbana). In tale contesto,
il progetto integrato riguarderà l’adeguamento dei nodi e delle reti facendo riferimento alle
infrastrutture di accesso a porti, interporti, sistema ferroviario e al sistema delle principali arterie di
attraversamento, ma anche ad una politica economica mirata ad aumentare la competitività degli
operatori del settore tramite l’incentivazione della crescita dimensionale - organizzativa e
finanziaria - delle imprese e la qualificazione dei servizi messi a sistema in un’ottica di filiera o di
distretto di logistica integrata. Gli interventi di nuova infrastrutturazione, di potenziamento delle
infrastrutture esistenti e di interconnessione funzionale andranno inoltre supportati anche da
politiche di innovazione tecnologica e di infomobilità delle merci, pensando sia alla semplificazione
delle procedure di accesso e di controllo del sistema nel suo complesso, che alla creazione di
economie derivanti dall’armonizzazione dei tempi di attesa e di trasferimento.
La logistica può costituire la chiave del cambiamento anche nei confronti del sistema produttivo
stesso, spingendo le imprese a cercare sinergie e nuove forme di collaborazione tali da consentire
il superamento di alcune delle attuali problematiche e rafforzando la penetrazione nei mercati
internazionali con la creazione di network integrati capaci di valorizzare le caratteristiche del
sistema produttivo regionale.
Tra le linee di intervento individuate si prevedono:
1. progetti infrastrutturali;
2. qualificazione dei servizi – internalizzazione delle imprese;
3. formazione, ricerca e innovazione nel campo della logistica.
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PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI

2.1

INQUADRAMENTO GENERALE

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea stabilisce che per contribuire al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo del mercato interno e di coesione economica, sociale e territoriale e per
consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di
beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere
interne, l'Unione Europea concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori
delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.
Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione dell'Unione mira a favorire
l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene
conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari,
prive di sbocchi al mare e periferiche.
Per conseguire tali obiettivi, l'Unione stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli
obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in
detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune.
Fra gli strumenti comunitari volti a realizzare una politica delle reti transeuropee – alla quale è
dedicato il titolo XV del trattato (articoli 154-156) di particolare significato sono gli schemi che
definiscono gli orientamenti generali e i progetti comunitari di interesse comune in cui si articolano
gli interventi infrastrutturali su base pluriennale, i programmi di armonizzazione delle norme
tecniche che regolano i sistemi di trasporto, gli strumenti finanziari a disposizione dei progetti di
interesse comune sostenuti dagli stati membri, oltreché i contributi stanziati per specifici progetti
infrastrutturali (Fondi strutturali e Fondo di Coesione).
Nell’ambito della politica di coesione comunitaria, la politica regionale dell’Unione Europea
consiste nella gestione di interventi volti a favorire lo sviluppo delle regioni svantaggiate
dell’Unione, finanziati attraverso l’utilizzo dei Fondi Strutturali e del Fondo di Coesione.
L'idea è quella di integrare il programma dell'UE per la crescita e l'occupazione attraverso le
seguenti misure:


aiutare i paesi e le regioni ad attirare gli investimenti migliorando l'accessibilità,
fornendo servizi di qualità (come ad esempio l'Internet ad alta velocità) e tutelando il
patrimonio ambientale,



promuovere l'innovazione, l'imprenditorialità e l'economia della conoscenza
attraverso lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;



creare nuovi e migliori posti di lavoro aumentando il tasso di occupazione, migliorando
l'adattabilità dei lavoratori e accrescendo gli investimenti nel capitale umano.

La politica regionale interviene in particolare nei paesi membri dell'Europa centrale ed orientale e
nelle regioni con esigenze speciali negli altri paesi dell'UE, ponendo un forte accento sul sostegno
a innovazione e ricerca, sviluppo sostenibile e formazione professionale nelle regioni meno
avanzate. Una parte dei fondi viene anche destinata ai progetti di cooperazione transfrontaliera e
interregionale.
I fondi regionali relativi al ciclo di programmazione comunitaria per il periodo 2007-13, pari a circa
350 miliardi di euro, rappresentano oltre un terzo del bilancio dell'UE e sono rappresentati da:


il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – infrastrutture generali, innovazione e
investimenti



il Fondo sociale europeo (FSE) – progetti di formazione professionale, altri tipi di
sostegno all'occupazione e programmi per la creazione di posti di lavoro



il Fondo di coesione – progetti ambientali e per le infrastrutture dei trasporti e sviluppo
delle fonti energetiche rinnovabili; questi finanziamenti sono riservati alle regioni più
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svantaggiate dei 15 paesi il cui tenore di vita è inferiore al 90% della media dell'UE (i 12
membri più recenti più Portogallo, Grecia e Spagna).
Tali fondi nazionali e comunitari sono ripartiti tra gli Stati membri, in base a indicatori di sviluppo
socio-economico, in forma di cofinanziamento della spesa sostenuta dagli stessi per le politiche di
sviluppo; sono programmati e gestiti dai singoli stati membri.
Dalla riforma della politica comunitaria di coesione e dalle decisioni assunte congiuntamente dallo
Stato centrale, dalle Regioni e dagli Enti locali, con l’impulso delle parti economiche e sociali, con
l’intesa sulle “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013”, è stato
avviato il processo partenariale che ha portato alla definizione del Quadro Strategico Nazionale.
Tale Quadro si realizza attraverso la predisposizione di Programmi Operativi, definiti dalle
Amministrazioni titolari di intervento (Stato nazionale o da una sua regione) e approvati dalla
Commissione Europea, documenti che declinano le priorità strategiche per settori, dove vengono
indicati le azioni finanziabili, i soggetti beneficiari e gli iter procedurali.
In relazione al ciclo di programmazione 2007-2013, Stato centrale e Regioni hanno deciso in Italia
di dare seguito alla riforma della politica di coesione comunitaria – che rafforza il suo indirizzo
strategico alla competitività e agli obiettivi di Lisbona e agli strumenti a sostegno di tale strategia unificando la programmazione della politica regionale comunitaria con quella della politica
regionale nazionale (Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS, ora Fondo su sviluppo e coesione).
Gli obiettivi, le priorità, le regole della politica regionale di sviluppo sono quindi stabilite in modo
unitario. La coerenza temporale e finanziaria sarà assicurata dall’assunzione “come per la politica
comunitaria, [di] un impegno programmatico settennale anche per la politica regionale nazionale”.
Nello stesso periodo, la politica di coesione si è focalizzata su tre obiettivi principali, finanziati dai
fondi e strumenti strutturali la cui strategia generale è descritta nel Quadro Strategico Nazionale:


Convergenza - aumento e miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e
umano, sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai
cambiamenti economici e sociali, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e
l'efficienza amministrativa. Fondi e strumenti strutturali attivi: FESR, FSE e Fondo di
Coesione.



Competitività regionale e Occupazione - incremento e miglioramento della qualità degli
investimenti nel capitale umano, innovazione e promozione della società della conoscenza,
imprenditorialità, tutela e miglioramento dell'ambiente e miglioramento dell'accessibilità,
dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese. Fondi e strumenti strutturali attivi: FESR,
FSE.



Cooperazione territoriale europea - rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e
transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato rafforzamento
cooperazione interregionale e allo scambio di esperienze al livello territoriale. Fondi e
strumenti strutturali attivi: FESR.

La Regione Toscana è eligibile per i fondi dell’area “Competitività regionale e Occupazione” e della
“Cooperazione territoriale europea” (programmi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale). Nell’ambito della mobilità e trasporti si segnalano il programma FESR, che mira a
consolidare la coesione economica e sociale dell'Unione europea correggendo gli squilibri fra le
regioni, finanziando aiuti diretti agli investimenti nelle imprese (in particolare le PMI) volti a creare
posti di lavoro sostenibili, infrastrutture correlate ai settori della ricerca e dell’innovazione, delle
telecomunicazioni, dell’ambiente, dell’energia e dei trasporti, strumenti finanziari per sostenere lo
sviluppo regionale e locale ed incentivare la cooperazione fra città e regioni, misure di assistenza
tecnica.
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Figura 2.1 - Politiche Comunitarie – prospetto riassuntivo

In merito al nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, sono in corso di elaborazione
le procedure di partecipazione sulle proposte di regolamento dei fondi comunitari.1
2.2

POR CREO FESR 2007-2013

A seguito dell’approvazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell’Italia, con Decisione n°
3785, il 1 agosto 2007 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
(POR) per la Regione Toscana per il periodo di programmazione 2007-2013. Il programma rientra
nell’obbiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” (CREO), è dotato di un bilancio
complessivo di circa 1,1 miliardi di euro e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) per un importo di circa 338 milioni di euro.
Il Programma operativo è stato revisionato per l'intervento Comunitario del FESR a seguito della
Decisione della Commissione Europea C(2009) 9143 del 19 novembre 2009 e della Decisione
della Commissione Europea C(2010) 2272 del 7 aprile 2010. Più recentemente, a seguito della
1

- COM(2011) 614 definitivo del 6.10.2011 "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a
disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006"
- COM(2011) 615 definitivo del 6.10.2011 "Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro
strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006"
- COM(2012) 496 final del 11.09.2012 "Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel
quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"
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Decisione C(2012) 351, assunta dalla Commissione Europea, la Giunta regionale ha approvato
con Delibera n. 124 del 20/02/2012 la presa d’atto della decisione della Commissione sulla
revisione del programma.
Il POR-CReO 2007-2013 è uno dei più importanti programmi europei attraverso il quale la Regione
Toscana sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici. Obiettivo del
programma è la promozione di uno sviluppo qualificato, nell’ambito di un quadro di sostenibilità
ambientale, da perseguire attraverso il potenziamento della competitività delle imprese e di tutto il
“sistema Toscana” e la conseguente crescita dell’economia e dei posti di lavoro.
Agli enti pubblici vengono concessi contributi per la realizzazione di infrastrutture e interventi nei
settori della salvaguardia dell’ambiente, del rinnovamento nella produzione di energia, dei trasporti
su ferro, della qualificazione delle aree urbane e delle zone montane. Per quanto riguarda gli aiuti
alle imprese il programma finanzia solo progetti che investono in attività di ricerca, innovazione e
acquisizione di servizi qualificati.
Il POR, sulla base dei regolamenti comunitari e della logica della programmazione dei fondi
strutturali della UE, prevede un’articolazione del programma operativo che descrive:
(i)
gli Assi prioritari, i quali declinano gli obiettivi specifici e operativi e definiscono il piano
finanziario di riferimento per l’attuazione e la certificazione delle spesa degli interventi
del programma alla Commissione europea e allo Stato;
(ii)
le Attività programmate per l’attuazione di ciascuno degli Assi prioritari suddetti.
In coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, il POR si articola in sei Assi
prioritari a cui vengono fatti corrispondere alcuni obiettivi specifici (Figura 2.2).
Figura 2.2 - Gli assi prioritari e gli obbiettivi specifici del Programma POR CREO FESR 20072013

Fonte: POR “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013 – versione maggio 2011

Nell’ambito del settore della mobilità e dei trasporti, l’Asse prioritario IV “Accessibilità ai servizi di
trasporto e di telecomunicazioni” si propone la duplice finalità di accrescere la coesione interna del
territorio regionale ed al contempo di favorire un forte impulso al sistema produttivo regionale verso
l’esterno per competere con le sfide imposte dai nuovi scenari economici globali. La scelta
dell’Amministrazione regionale, infatti, è quella di rafforzare i legami interni del territorio, sia
attraverso la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture e servizi di collegamento con i poli
di interesse economico regionale che attraverso il potenziamento delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (TIC) nelle aree che ne sono sprovviste, in un’ottica di miglioramento della
competitività del sistema produttivo e territoriale e di sviluppo sostenibile della Toscana.
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Ai fini del potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, l’Amministrazione regionale
mira a sviluppare la “piattaforma logistica costiera” costituita dall’insieme delle strutture fisse dei
porti di Livorno, Marina di Carrara e Piombino, dell’Interporto di Guasticce (LI), dell’aeroporto di
Pisa che sono chiamate ad assumere una configurazione funzionale di un sistema integrato al suo
interno e con i sistemi infrastrutturali per la mobilità, promuovendo l’integrazione del territorio
toscano con le reti transeuropee di trasporto e le autostrade del mare, incentivando il trasporto
ferroviario, il sistema portuale, aeroportuale e interportuale, le vie navigabili interne ed il trasporto
breve marittimo. In questo quadro, le attività dell’Asse convergono chiaramente in direzione della
valorizzazione di modi di trasporto alternativi alla strada e sono decisamente orientate a
promuovere modalità di trasporto sostenibili con interventi che riguardano il potenziamento dei
collegamenti ferroviari diretti a migliorare le connessioni tra la rete principale, la rete secondaria, il
sistema logistico della costa, favorendo inoltre lo sviluppo di sinergie tra il polo logistico della
Toscana centrale e l’area intermodale e portuale di Livorno, la realizzazione di collegamenti e di
servizi per il trasporto merci sulle vie navigabili interne che colleghino strutture portuali e
interportuali della costa, il potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell’area metropolitana
fiorentina.
A tali attività di carattere infrastrutturale si affianca, inoltre, la scelta di dotare il sistema regionale di
una infrastruttura informativa geografica per la mobilità integrata diretta a qualificare ed innovare
l’offerta di servizi per l’accessibilità territoriale, l’infomobilità e la logistica. Si tratta, come si può
notare, di scelte di intervento direttamente finalizzate a promuovere infrastrutture di trasporto
efficienti, sicure e sostenibili, ed a fronteggiare la congestione sugli assi portanti della rete stradale
regionale, garantendo l’accessibilità e la coesione interna del territorio e assicurando i collegamenti
tra i poli di sviluppo regionale, gli assi portanti e la piattaforma logistica costiera.
Gli obiettivi operativi, che declinano le scelte strategiche, consentono di identificare le linee di
attività ad essi riconducibili. L’obiettivo operativo diretto a potenziare i servizi ferroviari e di
collegamento con le altre modalità di trasporto, nonché quelli su vie navigabili interne per
migliorare i collegamenti dei poli produttivi e delle aree interne con la piattaforma logistica costiera
e le reti TEN-T, viene perseguito mediante la realizzazione delle seguenti attività (Figura 2.3):
1. Rafforzamento del sistema dei collegamenti ferroviari tra rete principale, linee secondarie,
piattaforma logistica costiera, sistema portuale e aeroportuale e potenziamento
dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale;
2. Realizzazione dei servizi su vie navigabili interne regionali tra interporto di Guasticce,
Darsena di Pisa e porto di Livorno (in relazione alla recente revisione del Programma,
l’attività è stata deprogrammata);
3. Potenziamento del sistema tranviario e ferroviario nell’area metropolitana.
4. Realizzazione di una infrastruttura informativa geografica per l’accessibilità - I-Mobility
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Figura 2.3 - Programma POR CREO FESR 2007-2013
Quadro degli obbiettivi e attività dell’Asse prioritario IV in ambito di mobilità e infrastrutture

Fonte: POR “Competitività regionale e occupazione” FESR 2007-2013 – versione maggio 2011

Nell’ambito dell’ Asse IV, è prevista la realizzazione di due “grandi progetti”, secondo la
definizione fornita dell’art. 39 del Regolamento 1083/2006, che riguardano:
-

il progetto di completamento del sistema tranviario metropolitano nell’area fiorentina;

-

il progetto People Mover per la realizzazione di un sistema di trasporto a guida vincolata tra la
stazione ferroviaria di Pisa e l’Aeroporto di Pisa.

Il programma POR Creo FESR viene attuato attraverso i Documenti di Attuazione Regionale
(DAR).
Il DAR definisce una programmazione particolareggiata e operativa e, ove necessario, declina le
Attività del programma in Linee di intervento che vengono dotate delle risorse necessarie per il
finanziamento delle operazioni da realizzare.
Si segnalano l’attività 4.1 relativa al rafforzamento del sistema dei collegamenti ferroviari e
potenziamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale articolata attualmente nelle
seguenti due linee d'intervento:


rafforzamento della connessione tra il porto di Livorno e la linea ferroviaria tirrenica,
nell'ambito dello sviluppo della piattaforma logistica costiera;



rafforzamento dell’accessibilità ai nodi di interscambio modale con i collegamenti ferroviari
principali e secondari e con il sistema portuale, interportuale e aeroportuale, prevedendo come
intervento principale lo sviluppo del nodo di interscambio stazione ferroviaria di Pisa centrale –
aeroporto Galileo Galilei – Progetto People Mover.

L’attività 4.2, relativa alla realizzazione di servizi su vie navigabili interne regionali, è stata
deprogrammata nel corso del 2011. La linea di intervento 4.3 individua invece nell’area
metropolitana di Firenze una rete tranviaria ad integrazione del sistema ferroviario del nodo
fiorentino AV/AC, con il Servizio Ferroviario Regionale e con il Servizio ferroviario Metropolitano,
con la realizzazione delle linee 1-2-3.
Infine l’attività 4.4 si realizza mediante tre linee di intervento:


4.4.a - Progetti degli enti locali per la creazione di basi dati geografiche inerenti la mobilità, per
la gestione di informazioni sul traffico in tempo reale e per la gestione della disponibilità di posti
auto nei parcheggi; la linea di intervento è rivolta agli gli Enti Locali per lo sviluppo di sale
operative a livello locale che possano raccogliere ed integrare informazioni attraverso la
creazione/gestione di basi dati geografiche inerenti la mobilità, la gestione di informazioni sul
traffico in tempo reale e la gestione della disponibilità di posti auto nei parcheggi; in modo da
avere a disposizione un’informazione capillare e diffusa su tutto il territorio regionale.
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4.4.b - Progetti di sviluppo dei servizi infrastrutturali e gestionali regionali, di creazione delle
banche dati per la mobilità e di sviluppo degli applicativi per l’erogazione dei servizi; la linea di
intervento è attuata dalla Regione Toscana per lo sviluppo di servizi infrastrutturali e sistemi
gestionali (da ospitare in una sala operativa a livello regionale) che possano raccogliere ed
integrare informazioni diverse per tipologia (conoscenza dei luoghi, disponibilità dei modi di
trasporto) ed origine sullo stato dell’accessibilità dei luoghi in Toscana;



4.4.c - Progetti per l’implementazione del database territoriale integrato; la linea di intervento è
attuata dalla Regione Toscana per lo sviluppo mirato al completamento, estensione e
arricchimento delle basi dati geografiche sorgente, topografiche e tematiche, funzionali e
connesse principalmente al sistema di informazione di supporto alla mobilità, volte a
documentare l’intero territorio e per categorie d’interesse generale.

2.3 LA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2014-2020
La programmazione prevista per il 2014- 2020 si basa sulle strategie di “Europa 2020: una
strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” formulata dall’Unione europea nel
2010.
Il documento prevede tre priorità che si rafforzano a vicenda.
- crescita intelligente: sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
- crescita sostenibile: promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più
verde e più competitiva;
- crescita inclusiva: promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca
la coesione sociale e territoriale.
Queste priorità trovano la loro declinazione in obiettivi definiti principali, connessi fra di loro e
fondamentali per il successo globale della strategia, che si concretizzano anche con l’ausilio delle
sette “iniziative faro” che permettono di catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario.
Tra le iniziative faro, “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” (per contribuire a scindere la
crescita economica dall’uso delle risorse decarbonizzando la nostra economia, incrementando
l’uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzando il nostro settore dei trasporti e promuovendo
l’efficienza energetica), di concerto con le altre iniziative, è senz’altro quella che pone maggiore
enfasi alle politiche della mobilità, dei trasporti, ed alle loro infrastrutture, senza dimenticare
peraltro le funzioni trasversali dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione” che sostiene le attività di
ricerca e dell’iniziativa “Un’agenda europea del digitale”, che intende promuovere fra le altre cose
la diffusione e l’uso dei moderni servizi online.
Allo stato attuale sono fra gli altri in fase di concordato e di approvazione:
- la proposta di nuovo regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio di regolamento
sui fondi strutturali, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
- la proposta di nuovo regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio di regolamento
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
dove appare consolidata l’individuazione di 11 obiettivi tematici, strettamente connessi con le
strategie di Europa 2020.
Fra questi, di particolare interesse per le politiche delle infrastrutture e della mobilità risultano
essere:
ob. n. 4 – sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
ob. n. 7 – promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di reti
ob. n. 2 - migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché
l’impiego e la qualità delle medesime.
Per le regioni convergenza risulta inoltre essere consolidata l’operatività prioritaria del FESR sugli
obiettivi 1 (ricerca e innovazione), 3 (PMI) e appunto 4, dove devono essere concentrate almeno
l’80% delle risorse a disposizione del nuovo programma operativo, con un vincolo di destinazione
di almeno il 20% di questa riserva sul solo obiettivo 4).
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Sulla base delle indicazioni del “Position Paper” dei “Servizi della Commissione sulla preparazione
dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020” la Regione
Toscana si è dotata di un Quadro Strategico Regionale 2014-2020 che tiene conto della dotazione
infrastrutturale e dell’accessibilità in Toscana, nonché della domanda di mobilità espressa dal
territorio, perseguendone il rafforzamento mediante politiche per:
- sviluppare gli interventi per la mobilità sostenibile;
- sviluppare sistemi di trasporto intelligente;
- rafforzare i collegamenti della piattaforma logistica integrata toscana con la rete TEN-T;
- aumentare l’accesso di servizi attraverso la rete, sostenere lo sviluppo di servizi digitali integrati.
Le politiche permetteranno di affrontare e risolvere le “sfide” identificate per la Toscana mediante
la concentrazione su azioni chiave.
Con la comunicazione del Presidente sulle priorità per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione
“Per una diversa Toscana” infine, sono state identificate dieci priorità strategiche tematiche, oltre
ad alcune opzioni strategiche trasversali, e fra le prime in particolare la priorità 7 – Mobilità
Sostenibile che prevede sostegno alle iniziative infrastrutturali, della mobilità sostenibile e delle
infrastrutture immateriali.
La bozza di Accordo di Partenariato, che lo stato membro Italia ha redatto sulla base della
collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico con più soggetti, e fra questi principalmente
le Regioni, ha proposto un’articolazione degli obiettivi tematici in Risultati/Obiettivi Specifici, Azioni
e Indicatori attualmente in fase di discussione.
2.4 ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI
Il Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013,
è un programma di “cooperazione territoriale europea” cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) per il periodo di programmazione 2007-2013. Il Programma, approvato con
decisione della Commissione europea n° C (2007) 5489 del 16 novembre 2007, interessa il
territorio di quattro regioni di due Stati Membri (Italia e Francia): Sardegna, Liguria, Toscana e
Corsica2 e mira a migliorare la cooperazione fra le aree transfrontaliere comprese nello spazio
marittimo e costiero dell’arco dell’alto tirrenico in termini di accessibilità, di innovazione, di
valorizzazione delle risorse naturali e culturali al fine di assicurare la coesione territoriale e favorire
nel tempo occupazione e sviluppo sostenibile. I 4 assi prioritari del Programma Italia/Francia
"Marittimo" sono:
-

Asse 1- Accessibilità e Reti - Migliorare l’accesso alle reti materiali e immateriali e ai servizi di
trasporto al fine di sviluppare una integrazione a rete e rendere il sistema competitivo anche in
una ottica di sviluppo della TEN e del sistema delle Autostrade del Mare

-

Asse 2- Innovazione e competitività - Favorire lo sviluppo dell’innovazione e
dell’imprenditorialità, nell’ottica di una maggiore competitività del sistema produttivo locale nel
contesto mediterraneo ed globale

-

Asse 3- Risorse naturali e culturali - promuovere la protezione e gestione congiunta delle
risorse naturali e culturali e la prevenzione dei rischi naturali e tecnologici nell’ottica dello
sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dell’area di cooperazione

-

Asse 4- Integrazione delle risorse e dei servizi - Sviluppare la collaborazione per migliorare
l’accesso alle funzioni rare e urbane dell’area di cooperazione (servizi avanzati di qualità) nei
settori della salute, della cultura, del turismo, della qualità della vita e dell’istruzione

All’interno del suddetto programma operativo, tra le iniziative intraprese sul tema dell’infomobilità
sono da ricordare i progetti riportati di seguito.

2

Area di Programma: Corsica, Sardegna e Liguria: intera regione; per la regione Toscana: provincia (NUTS 3) di Massa
Carrara, Lucca, Livorno, Grosseto, Pisa.
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Progetto 3i plus - Piattaforma ITS per l’infomobilità intermodale interregionale
Coordinatore: Regione Toscana
Il progetto, presentato sull’Asse 1 “Accessibilità e Reti” ha avuto avvio ufficialmente il 1 aprile 2011
con durata prevista di 36 mesi e budget previsto di 6 milioni di euro. Prevede il partenariato tra
Regione Toscana, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia
di Pisa, Cispel Toscana, Regione Liguria, Comune di Genova, Cispel Liguria, Regione Sardegna,
Provincia di Sassari, Collectivitè Territoriale de Corse, Comune di Bastia, Comune di Propriano,
Comune di Bonifacio.
L’obbiettivo generale che il progetto 3i plus intende realizzare, nell’ambito dell’infomobilità
intermodale interregionale, è lo sviluppo di un’infrastruttura informativa per la mobilità, che faciliti
gli spostamenti delle persone in una forte logica di integrazione e intermodalità. Quali obbiettivi
specifici sono stati invece individuati:
o

definire un’infrastruttura di cooperazione e interoperabilità a supporto della piattaforma;

o

fornire informazioni sul trasporto intermodale per il supporto e l’assistenza allo
spostamento delle persone all’interno dell’area di cooperazione;

o

Assistere l’utente nella ricerca di punti di interesse durante il soggiorno nella meta scelta;

o

Gestire in tempo reale i flussi di circolazione stradale.

o

Erogare servizi innovativi sullo stato delle reti di mobilità in tempo reale;

Progetto SIC “Intermodalità e sicurezza per un sistema dei trasporti competitivo ItaliaCorsica - SIC (sicurezza, intermodalità,competitività)”,
Il Progetto, presentato sull’Asse 1 “Accessibilità e Reti” riguarda il tema specifico dei trasporti
multimodali destinati alle persone e alle merci, anche attraverso l’impiego di strumenti ITC, ed in
particolare è rivolto al miglioramento della competitività del sistema dei trasporti Italia-Corsica
tramite la promozione dell’intermodalità e della sicurezza dei sistemi portuali.
Con a capofila l’Autorità Portuale di Piombino, il progetto vede inoltre nella composizione del
partenariato l’Autorità Portuale di Livorno, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et de
la Haute-Corse, Moby S.p.A., Forship S.p.A., Ires Toscana S.p.A., Regione Toscana e Provincia di
Livorno.
L’area di riferimento dell’intervento è rappresentata da Corsica, Toscana e Liguria, con
l’interessamento specifico dei territori di Piombino, Livorno, Bastia, Genova e Savona, mentre i
destinatari dell’azione sono individuati nei passeggeri in partenza dalla Toscana e dalla Liguria con
destinazione Bastia e viceversa, nei responsabili della sicurezza delle Autorità Portuali coinvolte,
nei lavoratori portuali e nelle loro rappresentazione sindacali.
Il progetto si propone, in particolare, di creare un sistema informatico tra i porti di Piombino,
Livorno e Bastia capace di mettere rete di tutti gli stakeholder coinvolti sulle due sponde del mare:
Autorità Portuali, compagnie di navigazione, enti pubblici con competenze di programmazione
della mobilità passeggeri.
Tramite questo strumento sarà attuato un monitoraggio dell’intermodalità dei passeggeri, sulla
quale potranno così essere effettuate attività di promozione grazie ad un’informazione in tempo
reale di partenze/arrivi di trasporti collettivi con monitor e display alle biglietterie, sulle banchine
degli sbarchi e sulle navi.
Il Programma MED è un programma di “cooperazione territoriale” cofinanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR). I Partners, che provengono da 13 paesi, tra cui l'intera costa
settentrionale del Mediterraneo, stanno lavorando insieme per rafforzare lo sviluppo della
competitività, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile dell’area mediterranea. L'impostazione
transnazionale permette al programma di affrontare le sfide territoriali al di là dei confini nazionali,
come la gestione del rischio ambientale, il commercio internazionale o i corridoi di trasporto.
All’interno del suddetto programma operativo, tra le iniziative intraprese sul tema della mobilità e
trasporti sono da ricordare i progetti riportati di seguito.
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Progetto Securmed
SECUR MED PLUS è un progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e
promosso dalla Regione Liguria nell’ambito del Primo Bando del Programma MED, Asse Prioritario
2 Protezione dell’ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile, Obiettivo 3
Prevenzione dei rischi marittimi e rafforzamento della sicurezza nel Mar Mediterraneo. E’ stato
concepito come proseguimento di due positive esperienze di cooperazione realizzate nell’ambito di
INTERREG IIIB: SECUR MED e AEM MED.
SECUR MED PLUS si concentra sulla sicurezza marittima e sulla protezione ambientale e
promuove azioni comuni e strategiche volte a rafforzare la “sicurezza” dei distretti marittimi del
Mediterraneo.
Il progetto ha come coordinatore la Regione Liguria e la partecipazione della Regione Toscana e
Sicilia, nonché di enti pubblici, associazioni e organismi di ricerca di Francia, Spagna, Slovenia e
Grecia.
Progetto MEDITA
Il Progetto MEDITA (Mediterranean Information Traffic Application), facente parte del programma
MED, ha come obiettivo quello di sviluppare, tramite trasferimento tecnologico, una “Cargo
Community System” in grado di realizzare nel Mediterraneo un’autostrada del mare volta a
superare i confini territoriali mettendo a sistema procedure univoche e condivise tali da garantire
tramite “tag R-FID UHF di tipo passivo” a basso costo la sicurezza e la condivisione di dati
certificati che accompagnano i vettori di trasporto lungo tutte le fasi che collegano le infrastrutture
della Community.
I Partner del Progetto Sono: l'Interporto Toscano di Guasticce (capofila), la Regione Toscana,
l’Autorità Portuale di Livorno, l’Interporto di Jesi, l’Autorità Portuale di Ancona; il CFLI –Consorzio
Formazione Logistica Intermodale, la Fundación Valenciaport (Spagna), l’Autorità Portuale del
Pireo
(Grecia), la Facoltà di Studi Marittimi del Pireo (Grecia), l’Autorità Portuale di Bar (Montenegro).
Programmi a gestione diretta della Commissione europea
Progetto Italmed
Il Progetto di cooperazione interregionale ITALMED, "Integrazione logistica e trasportistica sulle
relazioni Italia - Paesi della sponda sud del Mediterraneo", finanziato nell'ambito del "Programma
di Sostegno alla cooperazione regionale", realizzato dalle Regioni italiane in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dello Sviluppo Economico nasce con l’obiettivo di fondo
di migliorare la cooperazione in tema di logistica e trasporto merci con i paesi della sponda sud del
Mediterraneo.
Il progetto della durata di 28 mesi e terminato nell’ottobre 2011 è coordinato dalla regione
Campania, prevede il coinvolgimento della Regione Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto, mentre i partner
istituzionali stranieri sono i Ministeri dei trasporti di Algeria, Egitto, Marocco, Tunisia.
L’obiettivo specifico che il progetto intende realizzare è il miglioramento delle connessioni per il
traffico commerciale sull’asse Italia - Sponda Sud del Mediterraneo sia in termini quantitativi
(numero dei collegamenti disponibili) sia qualitativi (regolarità, affidabilità, puntualità), sia in termini
di competitività (costi e tempi)”.
Gli obiettivi generali sono quelli di:
1)

Aumentare il grado di integrazione economica del sistema produttivo italiano con quello dei
paesi della sponda sud del Mediterraneo, attraverso l'aumento dell'interscambio commerciale
e degli investimenti diretti di imprese italiane;

2)
Supportare la funzione dell'Italia come piattaforma logistica dei paesi del Mediterraneo e dei
Balcani lungo i corridoi Est-Ovest e Nord - Sud;
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Migliorare la capacità delle regioni italiane nella gestione di programmi internazionali di
cooperazione in materia di trasporti e logistica e nelle iniziative a sostegno dell'imprenditoria
regionale nel campo dei servizi all'estero;

Progetto CoCities
Il Progetto CoCities (Città Cooperative estensione e validazione dei servizi di mobilità) si
inquadra all’interno del Programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013),
istituito con Decisione 1639/2006/CE del 24 ottobre 2006, che propone un quadro coerente per
migliorare la competitività e il potenziale d’innovazione all’interno dell’Unione europea (UE).
Il progetto della durata di 36 mesi è stato preparato il 25 Agosto 2010 ed ha come coordinatore
AustriaTech- Agenzia del Governo Austriaco per la tecnologia applicata alla mobilità e ambiente.
Nel progetto sono coinvolti numerosi soggetti quali enti pubblici, associazioni, imprese, organismi
di ricerca di Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna.
Nelle città e nelle aree urbane la raccolta e l’integrazione sistematica dei dati sul traffico ha avuto
inizio oltre 20 anni fa, ed oggi le città più all’avanguardia nei propri centri di gestione del traffico
hanno la possibilità di visualizzare le immagini dei flussi di traffico in tempo reale, effettuando così
un monitoraggio dettagliato per individuare lo stato del traffico sulla rete, intersezioni, fino alle
situazioni di incidenti e blocchi.
Queste città hanno elaborato una strategia per la gestione dei flussi di traffico sempre più intensi,
ma la sfida attuale è quella di riuscire a comunicare agli utenti, in maniera rapida e affidabile, i
cambiamenti e le interruzioni del traffico con le relative deviazioni alternative
Sono necessari quindi dati ed informazioni dinamiche che permettano agli operatori di offrire un
servizio di navigazione dinamica (su smartphones) che suggerisca le deviazioni e lo stato della
rete.
Gli aspetti innovativi del progetto consistono nell’accesso a tutti i dati sul traffico attraverso una
interfaccia In-time e nella validazione dei servizi Co-coties sviluppati nelle singole città cooperative
attraverso il confronto col benchmark di una piattaforma di riferimento per quanto riguarda la
qualità dei dati e le procedure di informazione.
Progetto DOROTHY
Il Progetto DOROTHY (Development Of RegiOnal clusTers for researcH and implementation of
environmental friendlY urban logistics), fa parte del 7° Programma Quadro a cui la Regione
partecipa in qualità di partner. Il tema è quello della ricerca e sviluppo della logistica e della
distribuzione urbana delle merci, in relazione alla catena di approvvigionamenti per la circolazione
e per la distribuzione nel cosiddetto “ultimo miglio".
Il capogruppo è la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell'Università di Firenze. La
compagine complessiva del progetto riguarda istituti e società di ricerca e enti pubblici locali di
Spagna, Portogallo,Romania e Italia.
2.5

PROGRAMMI NAZIONALI

Il Fondo aree sottoutilizzate (Fas) è lo strumento attraverso il quale lo Stato finanzia la politica
regionale per il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree del paese e concorre al
finanziamento di programmi di interesse strategico nazionale, regionale e interregionale. Alla
Regione Toscana sono state assegnate risorse FAS per il periodo di programmazione 2007-2013
per l’importo di 757,308 milioni di euro (delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007).
Ai sensi della delibera CIPE 166/2007, l’adozione dei programmi attuativi FAS regionali deve
essere preceduta da un Documento Unitario di Programmazione (DUP) che declini la complessiva
strategia regionale per la politica di coesione 2007-2013. Considerato che il Programma Regionale
di Sviluppo (PRS) della Regione Toscana ne possiede tutte le caratteristiche, la Giunta Regionale
ha deciso di procedere con la predisposizione di una relazione di sintesi ricognitiva e riassuntiva
del Programma regionale di Sviluppo 2006-2010, idonea a declinare la strategia politica regionale
di coesione unitaria 2007-2013 con valenza di DUP.
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La programmazione delle risorse avviene attraverso i Programmi attuativi regionali (Par). Il Par
Fas della Toscana, approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 529 del 7.7.2008, si articola in
24 linee d’azione, e finanzia interventi infrastrutturali di rilievo strategico ed altri interventi per la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, le opere finalizzate alla mitigazione del rischio
idrogeologico, l’estensione dell’ infrastruttura a banda larga sul territorio regionale e numerosi
interventi sulla viabilità regionale, sulla mobilità, sul sistema aeroportuale, portuale e della
navigazione interna. Sono inoltre previsti finanziamenti per progetti nei settori della ricerca e
dell’innovazione, del commercio e del turismo, del trasferimento tecnologico e degli aiuti alle
imprese, del sistema portuale e aeroportuale e dei servizi all’infanzia e adolescenza.
A seguito della approvazione del nuovo Programma regionale di Sviluppo 2011-2015 e della
rimodulazione dei fondi FAS da parte del CIPE, che ha determinato una riduzione del 10% della
dotazione finanziaria, nonché l’accelerazione di programmazione e spesa dei programmi
cofinanziati con fondi strutturali, con Delibera GR 1110 del 12/12/2011, è stata approvata la nuova
versione del Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013 (PAR FAS 2007-2013).
Contestualmente, si è proceduto alla revisione della strutturazione del Programma PAR FAS 20072013 e alla definizione di una struttura per Assi e Linee di Azione, coerente anche con la struttura
del POR CReO FESR, nonché ad una nuova distribuzione delle risorse rispetto all’iniziale versione
del Programma.
Nell’ambito della strategia delineata dal Programma Regionale di Sviluppo, il PAR FAS privilegia
alcuni ambiti di intervento concentrando le risorse su 6 Assi.
Nello specifico degli interventi programmati nell’ambito della mobilità e trasporti, l’Asse 3 –
Accessibilità territoriale e mobilità integrata pone come obiettivo generale il dotare il territorio
toscano di un sistema integrato ed efficiente di infrastrutture che consentano al sistema produttivo
toscano di competere con le sfide imposte dai nuovi scenari economici globali. E’ centrale in
questa strategia orientare la mobilità delle persone e delle merci, rendendo maggiormente
accessibile ed integrato il sistema della mobilità del territorio regionale sotto i profili della dotazione
infrastrutturale e dell’articolazione dei servizi, al fine di favorire uno sviluppo territoriale, economico
e sociale ambientalmente sostenibile. Lo sviluppo della logistica, il riequilibrio modale e la rete dei
collegamenti, i porti, gli aeroporti, gli interporti e gli scali merci devono diventare condizione per la
visione unitaria del sistema toscano.
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Figura 2.4 - Programma PAR FAS –Assi, Linee di Azione e distribuzione delle risorse

Fonte: Programma attuativo regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate – PAR FAS 2007-2013 – versione novembre 2011

L’obiettivo generale viene declinato in più obiettivi specifici cui possono essere ricondotte le linee
di azione che ne rappresentano il concreto percorso attuativo quali la messa in sicurezza delle
strade regionali, riducendo le immissioni di inquinanti in atmosfera, fluidificando il traffico,
riducendo l’incidentalità e migliorando la vivibilità dei centri urbani, la qualificazione dei servizi del
trasporto pubblico per dare maggiore impulso alla mobilità sostenibile, l’integrazione dell’offerta
stradale con quella portuale e aeroportuale.
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DELIBERAZIONE 30 gennaio 2013, n. 13

programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità
di interesse regionale per gli anni 2002 - 2007;

Deliberazione del Consiglio regionale 27 febbraio
2002, n. 35 (Approvazione programma pluriennale
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per
gli anni 2002 - 2007). Aggiornamento 2011, stato di
attuazione 2012 e modiﬁche conseguenti al monitoraggio dicembre 2012.

Considerato che la suddetta del.c.r. 35/2002, al
paragrafo 7 della relazione (allegato B), stabilisce che il
monitoraggio del programma è attuato semestralmente
dalla Giunta regionale tramite il Settore viabilità di interesse
regionale e che, almeno annualmente o in occasione del
monitoraggio di metà anno, qualora necessario, la Giunta
regionale deve presentare al Consiglio regionale lo stato
di attuazione del programma, evidenziando le eventuali
criticità e proponendo i conseguenti adeguamenti;

IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamato il programma regionale di sviluppo (PRS)
2011 - 2015, approvato con risoluzione del Consiglio
regionale 29 giugno 2011, n. 49, che elenca gli interventi
sulla viabilità di interesse regionale tra le “Opere di
interesse strategico regionale”, nel paragrafo dedicato
alle “Politiche per le infrastrutture e mobilità”;

Visto il verbale della riunione del 6 dicembre 2012
della Conferenza Regione - Province - ANCI sulla
viabilità e della riunione del 6 dicembre 2012 del tavolo
congiunto Regione, Province di Firenze, Pisa e Livorno,
sulla strada di grande comunicazione Firenze - Pisa Livorno (SGC FI-PI-LI), in cui viene espresso parere
favorevole in ordine al monitoraggio e stato di attuazione
del programma pluriennale investimenti sulla viabilità di
interesse regionale 2002 - 2007 e aggiornamento 2011
e sulle proposte di adeguamento, predisposti dai gruppi
tecnici relativi (allegato D e allegato E);

Richiamata:
- l’informativa relativa al documento preliminare
al piano regionale integrato delle infrastrutture e della
mobilità (PRIIM) 2012 - 2015, adottata dalla Giunta
regionale con decisione 21 novembre 2011, n. 1 e svolta
nella seduta del Consiglio regionale del 7 dicembre 2011,
ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto;
- la deliberazione 24 gennaio 2012, n. 27, con la quale
la Giunta regionale si è espressa in merito al documento
preliminare del PRIIM 2012 - 2015, ai sensi dell’articolo
23 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme
in materia di valutazione ambientale strategica ”VAS”, di
valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione
di incidenza).

Esaminati e valutati lo stato di attuazione del
programma e le proposte di adeguamento descritti negli
elaborati riepilogativi del monitoraggio predisposto dalla
Direzione generale delle politiche territoriali, ambientali
e per la mobilità, costituiti dai seguenti allegati:
- Allegato A) Variante al programma pluriennale
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e
aggiornamento 2011. Dicembre 2012;
- Allegato B) Variante al programma pluriennale
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e
aggiornamento 2011. Riepilogo complessivo dei fondi
del programma. Dicembre 2012;
- Allegato C) Variante al programma pluriennale
sulla viabilità di interesse regionale 2002 - 2007 e
aggiornamento 201. Riepiloghi interventi. Dicembre
2012;
- Allegato D) Verbale Conferenza Regione - Province
- ANCI del 6 dicembre 2012
- Allegato E) Verbale Tavolo congiunto Regione Province sulla S.G.C. FI-PI-LI del 6 dicembre 2012.

Dato atto dell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Toscana del 14 novembre 2012, n.
46, relativo al PRIIM 2012 - 2015, ai sensi della l.r. n.
10/2010;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale
27 febbraio 2002, n. 35 (Approvazione programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale
per gli anni 2002 - 2007);
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale
19 giugno 2001, n. 126 (Approvazione del programma
investimenti 2001 per gli interventi di adeguamento e di
nuova costruzione della viabilità regionale);

Considerato che dall’esame degli elaborati di
monitoraggio sopra richiamati, si evidenzia in particolare
che:
- Relativamente all’intervento di variante alla SRT
429, tratto Empoli-Castelﬁorentino, i cui lavori saranno
conclusi nell’agosto 2013, la realizzazione delle opere di
completamento risulta necessaria per l’apertura al trafﬁco
della variante; la Provincia di Firenze ha comunicato che,
a conclusione della procedura di validazione del progetto
esecutivo delle opere di completamento, è risultato che le
risorse disponibili non sono sufﬁcienti alla realizzazione

Richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale
2 aprile 2003, n. 61, 18 febbraio 2004, n. 21, 1 febbraio
2005, n. 19, 1 febbraio 2006, n. 26, 14 febbraio 2006,
n. 26, 14 marzo 2007, n. 34, 30 ottobre 2007, n. 109,
26 febbraio 2008, n. 25, 26 novembre 2008, n. 88, 10
febbraio 2009, n. 4, 15 settembre 2009, n. 52, 15 febbraio
2011, n. 15, 27 luglio 2011, n. 55, 17 aprile 2012, n.
33 e 25 luglio 2012, n. 69, concernenti modiﬁche al
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di adeguamento tronco Prato-Vaiano I lotto” per il quale
è incaricata ANAS S.p.A. dell’appalto e della direzione
lavori, ANAS S.p.A. ha comunicato la risoluzione del
contratto con l’impresa per grave inadempimento; è
necessario procedere con una nuova gara, comportante
costi aggiuntivi sull’intervento; con del. c.r. 33/2012 è stato
approvato, su proposta della Provincia di Prato, lo storno
sull’intervento in oggetto, per il suo completamento, ﬁno
ad un massimo di euro 1,5 milioni, dai ﬁnanziamenti
regionali assegnati con del. c.r. 55/2011 per gli interventi
PO AG11-1 e PO AG11-2, rimodulando i relativi progetti;
la Provincia ha comunicato che, dagli approfondimenti
progettuali ad oggi effettuati, non risulta possibile una
riduzione di costo dei due suddetti interventi e quindi
non è possibile alcuno storno sull’intervento relativo
al I lotto della SRT 325; pertanto le risorse attualmente
disponibili per il completamento dei lavori relativi al I
lotto ammontano a circa euro 5.400.000,00;
- Sono pervenute dalle Province le seguenti richieste
di utilizzo delle economie:
Provincia di Firenze
- SRT 222 “Variante di Grassina” (scheda FI 1): la
Provincia richiede l’autorizzazione all’utilizzo delle
economie di gara per il ﬁnanziamento del premio di
accelerazione, previsto nel capitolato speciale di appalto,
ﬁno alla concorrenza massima di euro 500.000,00;
Provincia di Pisa
- SGC FI-PI-LI “interventi di miglioramento della
sicurezza stradale e di adeguamento pavimentazioni
e dispositivi di ritenuta - 2° lotto” (scheda PI 10B): la
Provincia richiede l’autorizzazione all’utilizzo di parte
delle somme accantonate sulla voce del quadro economico
dell’intervento “imprevisti ed arrotondamenti” per il
pagamento di euro 61.691,68, per accordo bonario.

completa dell’intervento, che risulta ad oggi avere un
costo complessivo pari a circa euro 8.050.000,00; che la
scheda 6C, relativa alle opere di completamento, risulta
essere ﬁnanziata:
- per complessivi euro 1.900.000,00, di cui euro
1.710.000,00 a carico della Regione ed euro 190.000,00
a carico della Provincia di Firenze (del. c.r. 55/2011);
- per euro 3.600.000,00, dalle risorse accantonate
per opere di completamento sulla scheda 6A (del. c.r.
69/2012);
- per euro 40.249,16, dalle economie ﬁnali della
scheda 19 - opere di mitigazione acustica SGC FI-PI-LI
(del. c.r. 69/2012);
- per euro 530.000,00, dal ﬁnanziamento regionale
della scheda AG11_2 “SR 222 variante di Grassina lotto
2 adeguamento SP56”, rimodulando il progetto complessivo di adeguamento della SP56, in modo da determinare
tale economia di ﬁnanziamento (del. c.r. 55/2011);
- è in corso di valutazione il reperimento della rimanente cifra necessaria al ﬁnanziamento, pari ad euro
29.750,84, fra le economie maturate e tale somma
comunque sarà eventualmente coperta dalle economie
del programma.
- Relativamente all’intervento di variante alla SRT
429, tratto Castelﬁorentino-Certaldo (scheda FI 26),
nel monitoraggio di cui alla del. c.r. 69/2012, il costo
complessivo dell’intervento, risultante dalla redazione
della progettazione deﬁnitiva, è stato comunicato pari
ad euro 25.250.000,00, di cui il 10 per cento a carico
della Provincia di Firenze; l’intervento sarà ﬁnanziato
con fondi regionali per euro 22.725.000,00, stanziati
nel bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario 2013 e
bilancio pluriennale 2013 - 2015, unità previsionale di
base (UPB) 3.1.1 “Innovazione e sviluppo della rete delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento”;
- Relativamente alla variante alla SRT 429 tra
Poggibonsi e Certaldo (scheda SI10A), la Provincia
di Siena ha comunicato che l’intervento è in via di
ultimazione; a causa dell’istanza di compensazione prezzi
presentata dall’impresa, di alcuni lavori aggiuntivi relativi
ad una viabilità complanare, a sistemazioni idrauliche,
a risoluzione delle interferenze e a riserve avanzate
dall’impresa, l’intervento ha subito un aumento di costo
complessivamente pari ad euro 1.800.000,00 circa;
sulla base degli aumenti di costo sopra indicati, la cui
copertura ﬁnanziaria, è necessaria per il completamento
dell’intervento in corso, la Provincia di Siena ha proposto
di “rallentare” l’intervento di adeguamento della SRT 2 in
località Curiano, di cui alla scheda SI_AG11-2, stornando
le risorse regionali assegnate e non ancora impegnate e
liquidate, complessivamente pari ad euro 2.100.000,00,
per euro 1.800.000,00 sull’intervento di variante alla SRT
429; la Provincia di Siena ha proposto inoltre di mettere
a disposizione i rimanenti euro 300.000,00, derivanti dal
rallentamento dell’intervento di adeguamento della SRT
2 in località Curiano, per l’intervento di variante alla SRT
2 tra Monteroni Nord e Isola d’Arbia (Scheda SI1A);
- Relativamente all’intervento “SRT 325 - progetto

Ritenuto opportuno aggiornare e modiﬁcare il programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di
interesse regionale anni 2002 - 2007, in coerenza con le
risultanze del monitoraggio predisposto dalla Direzione
generale delle politiche territoriali, ambientali e per la
mobilità, come sopra descritte;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
regionale per le pari opportunità il 15 gennaio 2013;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle
autonomie locali il 21 gennaio 2013;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
consiliare di controllo il 22 gennaio 2013;
DELIBERA
1. di prendere atto delle risultanze del monitoraggio
predisposto dalla Direzione generale delle politiche
territoriali, ambientali e per la mobilità, di cui agli allegati
A, B e C, nonché del parere favorevole espresso in data 6
40
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429 tra Poggibonsi e Certaldo (scheda SI10A), che, così
come comunicato dalla Provincia di Siena, ha subito
un aumento di costo complessivamente pari a euro
1.800.000,00 circa, il “rallentamento” dell’intervento di
adeguamento della SRT 2 in località Curiano, di cui alla
scheda SI_AG11-2, stornando le risorse regionali assegnate
e non ancora impegnate e liquidate, complessivamente
pari ad euro 2.100.000,00, per euro 1.800.000,00
sull’intervento di variante alla SRT 429 e mettendo a
disposizione i rimanenti euro 300.000,00, derivanti dal
rallentamento dell’intervento di adeguamento della SRT
2 in località Curiano, sull’intervento di variante alla SRT
2 tra Monteroni Nord e Isola d’Arbia;

dicembre 2012 in sede di Conferenza Regione - Province
- ANCI sulla viabilità e nella riunione del 6 dicembre
2012 del tavolo congiunto Regione, Province di Firenze,
Pisa e Livorno sulla strada di grande comunicazione
Firenze - Pisa - Livorno (SGC FI-PI-LI), come da verbale
di cui, rispettivamente, all’allegato D e all’allegato E;
2. di approvare, in coerenza con quanto risultante dal
monitoraggio maggio 2012, il programma pluriennale
degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale
anni 2002 - 2007, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale 61/2003, 21/2004, 19/2005, 26/2006,
34/2007, 109/2007, 25/2008, 88/2008, 4/2009, 52/2009,
15/2011, 55/2011, 33/2012 e 69/2012, aggiornato con le
modiﬁche di seguito meglio speciﬁcate;

6. di dare atto che ammontano ad euro 5.400.000,00
le risorse attualmente disponibili per il completamento
dell’intervento “SRT 325 - progetto di adeguamento
tronco Prato-Vaiano I lotto” per il quale è incaricata
ANAS S.p.A. dell’appalto e della direzione lavori, e per
il quale ANAS S.p.A. ha comunicato la risoluzione del
contratto con l’impresa per grave inadempimento;

3. di approvare, relativamente all’intervento di
variante alla SRT 429, tratto Empoli-Castelﬁorentino, i
cui lavori saranno conclusi nell’agosto del 2013, che la
realizzazione delle opere di completamento, necessaria
per l’apertura al trafﬁco della variante, così come comunicato dalla Provincia di Firenze, risulta ad oggi avere un
costo complessivo pari a circa euro 8.050.000,00 e che
risulta essere ﬁnanziata:
- per complessivi euro 1.900.000,00, di cui euro
1.710.000,00 a carico della Regione ed euro 190.000,00
a carico della Provincia di Firenze (del. c.r. 55/2011);
- per euro 3.600.000,00, dalle risorse accantonate
per opere di completamento sulla scheda 6A (del. c.r.
69/2012);
- per euro 40.249,16 dalle economie ﬁnali della
scheda 19 - opere di mitigazione acustica SGC FI-PI-LI
(del. c.r. 69/2011);
- per euro 530.000,00 dal ﬁnanziamento regionale
della scheda AG11_2 “SR 222 variante di Grassina
lotto 2 adeguamento SP56”, rimodulando il progetto
complessivo di adeguamento della SP56, in modo da
determinare tale economia di ﬁnanziamento (del. c.r.
55/2011);
- è in corso di valutazione il reperimento della
rimanente cifra necessaria al ﬁnanziamento, pari ad
euro 29.750,84, fra le economie maturate e tale somma
comunque sarà eventualmente coperta dalle economie
del programma;

7. di approvare le seguenti richieste di utilizzo delle
economie avanzate dalle Province:
Provincia di Firenze
- SRT 222 “Variante di Grassina” (scheda FI 1), utilizzo
delle economie di gara per il ﬁnanziamento del premio di
accelerazione, previsto nel capitolato speciale di appalto,
ﬁno alla concorrenza massima di euro 500.000,00;
Provincia di Pisa
- SGC FI-PI-LI “interventi di miglioramento della
sicurezza stradale e di adeguamento pavimentazioni e
dispositivi di ritenuta - 2° lotto” (scheda PI 10B), utilizzo
di parte delle somme accantonate sulla voce del quadro
economico dell’intervento “imprevisti ed arrotondamenti” per il pagamento di euro 61.691,68 per accordo
bonario.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi
gli allegati A, B, C, D ed E, sul Bollettino Ufﬁciale della
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio
regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della
medesima l.r. 23/2007.

4. di prendere atto che, relativamente all’intervento di
variante alla SRT 429, tratto Castelﬁorentino-Certaldo,
il costo complessivo dell’intervento stesso, risultante
dalla redazione della progettazione deﬁnitiva, come
comunicato dalla Provincia di Firenze, è pari ad euro
25.250.000,00, di cui il 10 per cento ﬁnanziato dalla
Provincia stessa ed euro 22.725.000,00 a valere su fondi
regionali stanziati nel bilancio di previsione per l’anno
ﬁnanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015,
UPB 3.1.1 “Innovazione e sviluppo della rete delle
infrastrutture di trasporto - Spese di investimento”;

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
Il Segretario
Daniela Lastri
SEGUONO ALLEGATI

5. di approvare, relativamente alla variante alla SRT
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