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1. Un piano per il futuro. La passata amministrazione ha redatto nel 2009 un ambizioso
biciplan, cioè un piano della mobilità ciclistica, articolato in sette punti, che però dopo ben
nove anni è stato realizzato solo in parte. Attualmente siamo ancora lontani dall’avere un
sistema di piste ciclabili diffuse, interconnesse tra loro, ben segnalate e distinguibili, sul
modello dell’ormai famosa “Bicipolitana” di Pesaro. 

 Quali sono a parer suo esattamente le cause dei ritardi? Quali misure prevede per
accelerare l’esecuzione di quanto già previsto? Prevede di redigere il nuovo biciplan previsto
dall’art. 6 della legge quadro per la mobilità ciclistica 2/2018 per il quinquennio 2018 –
2023? Con quali contenuti e quante risorse prevede di destinarvi?

1. Quali sono a parere suo esattamente le cause dei ritardi?
Gli investimenti sulla mobilità ciclabile sono stati presenti tanto che la città di Pisa è
recentemente entrata a far parte dei Comuni Ciclabili, con un incremento della rete
ciclabile da 27 km del 2009 ai 49 km del 2017. Ma il Biciplan andava concepito  come una
“grande opera” alla quale dare priorità. Con un cronoprogramma in grado di consentire
un controllo nel tempo.  Si è continuato a concepire la mobilità ciclabile come iscritta nel
tempo turistico ricreativo e non come modalità di trasporto efficiente per le esigenze
quotidiane Gli investimenti sono stati realizzati a fronte di una attività di progettazione
collegata a finanziamenti regionali e in quest'ultimo scorcio di anno, nazionali. Con alcuni
significativi cambiamenti rispetto al Biciplan, come la realizzazione della pista intorno alle
mura restaurate. Inoltre alcune piste ciclabili, come quella che porterà a Marina, hanno
comportato l'acquisto preliminare del sedime del trammino. Vi è quindi stata una attività
dipendente dalla partecipazione a bandi e quindi necessariamente discontinua. E' questo
un problema di tutte le opere pubbliche in vari ambiti: mancano stanziamenti continui e
regolari e le opere vengono realizzate su progetto. Vi è poi l'altra grande questione dei
lavori pubblici condizionati pesantemente dal patto di stabilità interno, vigente fino a
tutto il 2016, che ha rappresentato una vera e propria tagliola per le opere pubbliche
sostituito poi dai vincoli imposti dall'art.81 introdotto in Costituzione sul pareggio di
bilancio. Il potere di spesa dei comuni e la capacità di realizzare progetti in questi anni ha
subito un grave colpo. 

2. Quali misure prevede per accelerare l’esecuzione di quanto già previsto?
Chi si misurerà con il governo della città avrà alcuni punti fermi dai quali partire, in primo
luogo i bandi ai quali l'amministrazione ha partecipato e che sono stati vinti. Penso al
progetto “Mobilitando Pisa” che prevede investimenti per 1,5 milioni. Oppure gli
stanziamenti già effettuati per la realizzazione della Ciclopista dell’Arno (collegamento
LaVettola - Marina di Pisa; Riglione – Cisanello con il ponte ciclopedonale; Riglione - Pisa
centro). Opere attese da anni che si tratterà di seguire con attenzione. Per realizzarle è
importante avere un assessorato alla mobilità fortemente motivato e con questa unica
competenza (lo scorporo della competenza commercio dalla mobilità è stato positivo), in
grado di  condizionare il piano delle opere pubbliche e quindi una struttura operativa in



grado di seguire i lavori. Ma tutto questo non basta. Occorre prevedere stanziamenti
continui e certi seguendo la logica dei piccoli passi dentro una cornice di programmazione
ben chiara. 

3. Prevede di redigere il nuovo biciplan previsto dall’art. 6 della legge quadro per la mobilità
ciclistica 2/2018 per il quinquennio 2018 – 2023? Con quali contenuti e quante risorse
prevede di destinarvi?
Per non agire con politiche sovradeterminate occorre partire da una revisione del Piano
della mobilità ciclabile dentro il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, visto che il
precedente atto di programmazione  risale addirittura al 2002. 
Credo che il 2018 dovrà essere dedicato a fare una verifica dell'esistente, collegarlo ai
progetti già in corso della Ciclopista dell'ARNO (lavori da terminare entro il 2020) e del
progetto Mobilitando. Quindi entro metà 2019 deve essere messa a Punto tanto il PUMS
quanto il Biciplan. Dentro un quadro programmatorio chiaro debbono essere stanziate le
risorse anche significative per procedere nella doppia direzione di mettere a norma e in
sicurezza le piste esistenti e sviluppare le nuove. E' già previsto il cofinanziamento della
ciclopista dell'arno per 746.000 euro e altri 400.000 euro sono previsti per cofinanziare il
progetto Mobilitando. Intanto coordinare gli interventi e far sì che non rimangano annunci
è una priorità.
In ogni caso il contenuto del Biciplan perseguirà l'obiettivo di rendere l'uso della bicicletta
una scelta assolutamente competitiva con l'auto in termini di economicità ed efficienza. La
bicicletta non è un mezzo da usare solo nel tempo libero, ma deve diventare il mezzo
privilegiato per gli spostamenti casa scuola, casa lavoro e per ricucire il tessuto cittadino
centro - periferie

2. Lavori pubblici e mobilità ciclistica. L'art. 10 della l. 366/98 prescrive che ogni intervento
sulla rete stradale, anche di manutenzione straordinaria, comporti la contestuale
realizzazione nel tratto interessato di una pista ciclabile. Questa norma è stata finora
spesso disattesa dalle passate amministrazioni comunali, in particolar modo in occasione
della realizzazione di sottopassi ferroviari e rotatorie. 

Si impegna a porre rimedio a queste negligenze, garantendo il rispetto della suddetta
norma e avviando un piano per la eliminazione degli ostacoli alla mobilità ciclistica creati
dagli interventi eseguiti in passato?
Si certo, fondamentale avere un quadro delle criticità generale e pianificarne la rimozione 

3. Moderazione del traffico. Zone pedonali, ztl, sensi unici, aree 30, sosta a pagamento
riducono l’uso del mezzo motorizzato e incentivano l’uso della bici e del mezzo pubblico,
ma l’amministrazione comunale uscente ha fatto pochi passi avanti in questa direzione.

Quali sono esattamente le misure di moderazione del traffico che intende attuare, e gli
ampliamenti che prevede per zone pedonali, ztl, sensi unici, aree 30 e sosta a pagamento? 

La velocità automobilistica è la principale causa di mortalità e incidenti gravi sulle strade
e mette in serio pericolo chi usa la bici per spostarsi. Ci sono delle strade che sopportano
un flusso di traffico importante all'interno del perimetro urbano, al di fuori della ZTL, e
che devono essere rallentate introducendo in modo sistematico le zone 30 laddove non



esistano ancora piste ciclabili in sede protetta. 
La mappa della incidentalità urbana, con i dati regolarmente rilevati dalla polizia
municipale e dall'ufficio bici, deve diventare la base di riferimento per l'introduzione
delle zone 30. In linea generale tutte le strade interne ai quartieri periferici devono
diventare zone 30. Le strade di accesso alle scuole devono essere messe in sicurezza così
come i percorsi casa scuola. Deve essere elaborato un piano della mobilità sostenibile  di
area vasta per intercettare alla fonte i flussi  di ingresso delle auto in città con il
coinvolgimento dei comuni,  PISAMO, CTT Nord e Ferrovie dello Stato. Rivalutare il ruolo
dei parcheggi scambiatori, a partire dal Pisa Mover per bloccare le auto in arrivo dalla
FIPILI e da Sud. 

4. Senso unico eccetto bici. Dal dicembre 2012 anche il Comune di Pisa, dopo un
pronunciamento favorevole del Ministero dei Trasporti, prevede che in ztl le bici possano
circolare in entrambi i sensi a determinate condizioni. Però le strade alle quali tale
previsione è stata applicata si contano sulle dita di una mano.

 
Si impegna ad adottare questo provvedimento in tutta la ztl di Pisa? Quali sono
esattamente i sensi unici eccetto bici che intende introdurre nel prossimo anno?   
Non sono in grado di fare proposte puntuali. L'impegno c'è, ma vorrei avere un quadro
più preciso delle strade nelle quali il provvedimento possa essere adottato in sicurezza. 

5. In bici al mare. Grazie al lavoro svolto e ai finanziamenti regionali appare vicino l’obiettivo
di un collegamento ciclabile con il litorale, con la pista ciclabile appena terminata lungo via
Livornese e la sua prosecuzione fino a Marina di Pisa sul resede del trammino, ormai solo
da mettere a gara, che sarà comune alla Ciclopista dell’Arno e alla Ciclopista Tirrenica.
L’importanza dell’infrastruttura richiede una qualità adeguata, nel rispetto degli standard
costruttivi previsti dalla Direttiva MIT 375/2017.

Si impegna a realizzare nel minor tempo possibile la pista Pisa-Marina sul resede del
vecchio trammino nell’ambito del progetto regionale Ciclopista dell’Arno, nel rispetto degli
standard qualitativi per il livello “ottimo” previsti dalla direttiva MIT 375/2017?

Su questo è stato fatto un percorso di studio che ha visto coinvolto ANCI Regione Toscana
FIAB ed enti locali che ha prodotto atti di indirizzo che debbono essere rispettati

6. Piste a norma e manutenzione. Ancora oggi a Pisa molte piste ciclabili sono di fatto
scarsamente utilizzabili a causa di gravi lacune, spesso conseguenza di errori progettuali o
mancanza di manutenzione.

 Si impegna ad avviare un piano di revisione che, entro la fine del prossimo mandato,
consenta di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, correggere eventuali
errori progettuali e portare a norma tutte le piste esistenti, dotandole di segnaletica
orizzontale e verticale e cordolo?
Sì

7. Ciclostazioni. Il progetto Sesta Porta, presentato come “progetto all’avanguardia di nodo
intermodale dove confluiscono treni, bus e auto”, purtroppo non prevede una moderna
ciclostazione. Qualsiasi normale progetto di questo tipo in Europa prevede un parcheggio



bici custodito e protetto, che eliminando il rischio furto incentiva enormemente l’uso della
bici e quindi anche del mezzo pubblico.

 Si impegna a colmare questa grave lacuna inserendo immediatamente nel progetto anche
una ciclostazione?
La ciclostazione alla Sesta Porta è prevista nel progetto presentato pochi mesi fa insieme ad
altre 3 ciclostazioni (Concetto marchesi e 2 presso l'ospedale di Cisanello) con uno
stanziamento compessivo di 50.000. Occorre vigilare che non sia soo un annuncio

8. Consulta della bicicletta. La Consulta comunale della bicicletta è stata istituita nel 2008,
allo scopo di esaminare ogni intervento infrastrutturale, allo stadio di progetto preliminare,
per verificare il rispetto della norma di cui al punto 2. In realtà non tutti i progetti sono stati
sottoposti alla Consulta; spesso non si trattava di progetti preliminari ma di progetti
definitivi ormai poco modificabili; anche ove era possibile, di rado le modifiche suggerite
dalla consulta sono state attuate. Ma soprattutto le convocazioni non sono state effettuate
con la frequenza necessaria: solo una nel 2018, due nel 2017.

 Come intende rafforzare la possibilità di intervento della Consulta? Si impegna a convocare
la consulta almeno ogni tre mesi?
Occorre credere che gli organismi di partecipazione non siano solo casse di risonanza delle
politiche decise altrove, ma conferire loro compiti di proposta controllo e espressione di
parere. In particolare la messa a punto degli strumenti fondamentali di programmazione a
livello comunale e di area vasta attribuisce alle associazioni un ruolo decisivo. 

9. Ufficio Bici. L’ufficio bici istituito presso la Pisamo ha dato ottima prova, grazie alla
professionalità e all’impegno del suo unico addetto, ma un organico di una sola unità non
può fare miracoli. Attualmente non ha nessuna disponibilità di spesa, per cui non è in
grado di eseguire nemmeno la manutenzione ordinaria e piccoli interventi di
manutenzione straordinaria. 

 
Intende potenziarlo? Si impegna a dotarlo di un fondo spesa annuale? Di quale entità?   
In generale un ufficio cstituito da una sola persona non può oggettivamente gantire servizi
di carattere continuativo (banalmente le persone possono ammalarsi, andare in ferie) Ho
visto dal sito di PISAMO quali siano le attività in capo all'ufficio e non capisco comesiano
concretamente realizzabili e se l'ufficio svolga non solo attività di programmazione , ma
anche di tipo operativo. In ogni caso almeno due unità di personale sono essenziali al fine
di garantire la continuità. 
 

10. Tangenziale. Il progetto di tangenziale nord-est prevede una spesa di oltre 70 milioni di
euro per un'opera a forte impatto, che incentiva l'uso del mezzo motorizzato privato a
scapito del trasporto pubblico e della mobilità ciclistica. Noi siamo convinti che questa
scelta sia un grave errore e uno spreco di risorse preziose. 

Si impegna ad abbandonare questo progetto e a investire nel trasporto pubblico e nella
mobilità ciclistica le risorse così liberate? In caso negativo, si impegna a garantire il rispetto
della l. 366/98, costruendo contestualmente lungo tutto il tracciato della nuova viabilità
una pista ciclabile in sede protetta, e a realizzare un cavalcavia o un sottopasso



ciclopedonale all’intersezione con ogni strada preesistente, per evitare che la nuova strada
costituisca una barriera invalicabile per la mobilità ciclistica? 
Oggi i finanziamenti certi per la tangenziale nordest sono costituiti dal milione stanziato
dalla regione e i 13 milioni stanziati dal CIPE. Una percentuale bassa per poter garantire la
realizzazione di un'opera che continua a incentivare l'uso dell'auto privata, mentre è
necessario giungere a un cambiamento radicale di paradigma. Investimento sul ferro e sul
trasporto pubblico sono le azioni da intraprendere. L'opera, pensata come servizio
all'Ospedale di Cisanello, non si è accompagnata a ricerche e investimenti su altre modalità
funzionali a liberare i centri abitati lungo l'aurelia dal traffico automobilistico. Inoltre l'aver
destinato il parcheggio di Via Pietrasantina alla sosta dei bus turistici e di quelli che
propongono trasporti a basso costo per moltissime destinazioni a livello nazionale rischiano
di rendere la stessa tangenziale solo parzialmente in grado di svolgere la funzione per la
quale era stata pensata. Quindi crediamo che si debba continuare a perseguire la strada del
declassamento del tratto autostradale della A12 compreso tra migliarino e Pisa aereoporto,
per consentire il raggiungimento dell'ospedale di Cisanello da nord senza usare l'Aurelia.
Potenziare da San Giuliano e Vecchiano i mezzi di pubblici di collegamento con Pisa.
Investire sull'uso della ferrovia Pisa Lucca per renderla una sorta di metropolitana di
superficie.

11. Lungarno di Tramontana. In occasione degli interventi eseguiti sul lungarno Mediceo nel
2013 tra piazza Garibaldi e piazza della Berlina, a seguito delle critiche della nostra
associazione, l’amministrazione comunale si impegnò a realizzare una pista ciclabile su
tutto il lungarno Nord. Purtroppo di recente i lavori sono ripresi sul lungarno Pacinotti, ma
non vi è traccia di pista ciclabile. 

 Si impegna a realizzare entro il suo mandato una pista ciclabile sul Lungarno Nord, se
necessario modificando i lavori in corso? 
Mi impegno a studiare le modalità per realizzarla. Anche questo ricade dentro una
progettazione complessiva dei flussi di traffico. Infatti si renderebbe necessario, per usare lo
spazio dei marciapiedi, eliminare la sosta.

12. Coordinamento con i comuni confinanti. Il Comune di Pisa è inserito in un’area urbana di
circa 200.000 abitanti. 

 In attesa dell’auspicabile fusione dei comuni, quali iniziative intende prendere per
coordinarsi con i comuni limitrofi, allo scopo di incentivare la mobilità ciclistica e il trasporto
pubblico dell’intera area urbana, e ridurre drasticamente il numero di autoveicoli che ogni
giorno si riversano su Pisa? Intende attivarsi per un Piano urbano della mobilità sostenibile
di area urbana?  
si

13. Intermodalità bici – bus. Attualmente non è possibile il trasporto bici sui bus urbani ed
extraurbani; questa possibilità sarebbe strategica soprattutto in relazione al litorale, nei
mesi estivi. 

 Si impegna a porre in essere le azioni necessarie a garantire la possibilità di trasporto bici



sui bus?
Proporremo a CTT nord di prendere in considerazione le esperienze già avviate in altre città
italiane come Modena, Reggio Emilia e Piacenza ad esempio, dove è possibile caricare
gratuitamente biciclette pieghevoli nelle tratte urbane con il consenso dell'autista (in
quanto responsabile della sicurezza dei passeggeri a Bordo) e nelle tratte extraurbane è
possible caricare anche bicclette normali caricandole nel vano dedicato ai bagagli  

14. Auto davanti alle scuole. La possibilità di arrivare in auto fino all’ingresso della scuola
rende spesso i momenti di entrata e uscita un inquinante e pericoloso carosello di mezzi
motorizzati e disincentiva l’utilizzo della bici e del mezzo pubblico.

 Si impegna a limitare gradualmente l’accesso alle immediate vicinanze delle scuole dei
mezzi motorizzati negli orari di entrata e uscita?
Certamente sì

15. Ponti ciclabili. In una città divisa in due dall’Arno solo uno dei ponti esistenti è dotato di
pista ciclabile, non a norma perché manca il cordolo, e non vi è un solo ponte
ciclopedonale. 

Si impegna entro il prossimo anno a dotare di pista ciclabile il larghissimo Ponte Solferino,
il Ponte Della Vittoria, a rendere pedonale il Ponte di Mezzo? Si impegna entro il suo
mandato a realizzare il ponte ciclopedonale di Riglione previsto dalla Ciclopista dell’Arno e
quello tra Cascine Nuove e San Piero previsto dalla Ciclopista Tirrenica? Si impegna a
dotare di un percorso ciclopedonale il cavalcavia ferroviario di S. Ermete? 
Rispetto a queste proposte ci sono alcune priorità
La prima è la messa in sicurezza del ponte di Sant'Ermete
Di eguale importanza tanto la pista sul Ponte della Vittoria che il ponte ciclopedonale tra
Riglione e Cisanello.
Il completamento della pista che collega la stazione ferroviaria a Cisanello e quindi la
realizzazione di una pista ciclabile sul Ponte della Vittoria è essenziale . L'esperimento
fallito dello scorso anno ci deve impegnare a studiarne le ragioni e a riproporre una
soluzione sostenibile: si deve intervenire sui flussi di traffico che si scaricano sul ponte oltre
a procedere con l'allargamento del ponte che si trova allo stadio della progettazione
definitiva

16. Progetto mura. L’importante progetto di recupero delle mura urbane, ormai in stato
avanzato, purtroppo ha un limite: è stato previsto un percorso esterno alle mura molto
suggestivo ed utile anche per la mobilità quotidiana, ma incomprensibilmente solo
pedonale, e di larghezza comunque inadeguata ad un utilizzo ciclopedonale. 

 
Si impegna a eliminare questo limite del progetto nelle parti ancora da realizzare, e a
riprogettare con larghezza adeguata i tratti del percorso esterno già realizzati?

La pista viene già utilizzata dalle biciclette. Dunque è bene tenerlo presente nelle future
realizzazioni. Per quanto riguarda la riprogettazione dei tratti già realizzati, credo che
questo debba rientrare nel piano della messa a norma e manutenzione sopra menzionato e
quindi rientrare in una programmazione più vasta con altre priorità. 




