
Il quadro del progetto  “Ciclopista dell’Arno”. 

Premessa 
 
Il 16 dicembre 2009 è stato firmato il Protocollo d’intesa per la progettazione, realizzazione, 
gestione e promozione del Sistema Integrato "Ciclopista dell'Arno"1, tra Regione Toscana, Province 
di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato e Federazione Italiana Amici della Bicicletta. 

Il Protocollo ha lo scopo di arrivare alla creazione di un sistema organico di itinerari ciclabili lungo 
l’Arno, privilegiando opere funzionali, mirate al miglioramento della mobilità urbana, nonché 
itinerari connessi con le rete intermodale, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie 

Sulla base del Protocollo, Fiab è stata incaricata della fornitura del servizio di supporto al Gruppo 
tecnico per la redazione del Quadro conoscitivo finalizzato a predisporre il documento preliminare, 
con approfondimenti  riguardanti  le ipotesi di priorità di intervento da inserire nel Progetto della 
“Ciclopista dell’ Arno”. 

Un incarico specifico di fornitura di servizio che ha riguardato in particolare la stima dell’utenza ai 
fini del dimensionamento della struttura e dei servizi e la valutazione degli effetti socio-economici 
sul territorio, con riferimento anche agli effetti occupazionali, è stato assegnato al dott. Sergio 
Signanini, in quanto esperto del settore2. 

Il lavoro svolto ha prodotto un documento preliminare, che raccogliendo il materiale esistente 
predisposto dall’Ufficio del Genio Civile, dalle Province e dai Comuni, e attraverso una 
ricognizione svolta dalle Associazioni Fiab locali (Arezzo, Firenze, Empoli, Valdinievole e Pisa) ha 
individuato il tracciato della Ciclopista, dalla sorgente al mare, precisando sia l’itinerario principale 
che le varianti esistenti e possibili, e i collegamenti con le stazioni ferroviarie e con altre ciclopiste. 

Lo studio ha svolto una valutazione dei costi sia per la realizzazione delle struttura fisica, 
distinguendo tra il tracciato stradale e le opere d’arte (ponti, guadi, recupero frane, etc.), che per gli 
interventi complementari quali la segnaletica, le opere per la moderazione del traffico, le strutture di 
appoggio e servizio. Lo studio ha evidenziato anche gli enormi vantaggi che potranno derivare dalla 
realizzazione dell’opera nella sua completezza. 

I soggetti coinvolti nel lavoro, oltre ai componenti del gruppo tecnico composto da Regione e 
Province, sono stati la CM del Casentino, il Circondario di Empoli, i Comuni di Firenze e Pisa, altri 
Comuni in cui sono in corso importanti opere idrauliche lungo il fiume, e alcuni Consorzi di 
Bonifica. 

L’analisi del percorso della ciclopista ha individuato 35 tratti principali e 20 tratti in variante e di 
collegamento, con diversi livelli di definizione e di progettazione. 

 
                                                 
1 Per “ Ciclopista dell’Arno” si intende una infrastruttura per la mobilità ciclistica, che si sviluppa lungo il corso dell’ 
Arno, integrata con i caratteri ambientali e socio economici del territorio attraversato. 
 
2 Avendo svolto per la Regione Toscana, Direzione Generale delle Politiche territoriali e ambientali, Settore 
Pianificazione mobilità e trasporti, uno studio sulla mobilità ciclistica, relativo alla fornitura di servizi per il “Progetto 
regionale per il coordinamento degli interventi a favore della mobilità ciclabile” (Contratto del 19/7/2006, decreto 3342 
del 15/6/2006) 
 
 
 
 
 



 

Interventi prioritari: stato della progettazione e costi. 
 
I gruppo tecnico ha individuato tra questi 9 interventi prioritari, in relazione all’entità della 
domanda, al livello di progettazione, all’assenza di percorsi alternativi. Tra gli interventi considerati 
prioritari, la situazione relativa alla cantierabilità e al livello di progettazione è eterogeneo. 

Vi sono alcuni tratti che sono interamente progettati, cantierabili e anche in parte finanziati: 

Tratta/Itinerario Riva Lunghezza 
(metri) 

Note/Stato Progetto Costo 
totale 

San Giovanni V. 
confine provinciale 

sx 1.580 Progetto Valdarno Mobility 
manager 

600.000 

Pontedera - Calcinaia sx 1.000 sistemazione attraversamento 
scolmatore e Arno 

420.000 

Signa - Camaioni dx 7.600 progetto esistente 1.000.000 

Ponte a Buriano - 
Monte Sopra 
Rondine3 

sx 1.850 parte da fare ex novo 600.000 

PRIORITA'  1 con 
progetti esecutivi 

  12.030                                               
-    

2.620.000 
 

 

Vi sono poi dei tratti per i quali si può ipotizzare la progettazione esecutiva in tempi brevi e quindi 
la cantierabilità entro gli inizi del 2012, in quanto riferiti a percorsi di lunghezza limitata e senza 
enormi problemi morfologici, urbanistici e di espropri: 

Tratta/Itinerario Riva Lunghezza 
(metri) 

Note/Stato Progetto Costo 
totale 

Riglione - Pisa Ponte 
Vittoria 

sx 4.000 tracciato in parte da fare ex 
novo e in parte da sistemare 
e migliorare 

620.000 

Ponte Toppole-Ponte 
Arno a Corsalone 

dx 3.500 in parte da fare ex novo 379.500 

Ponte Arno a 
Corsalone Ponte 
Rassina 

sx 5.000 passaggio per cementificio 
con guado e un tratto di 
ferrovia dismessa  

392.000 

PRIORITA'  1 con 
progetti in corso 

  12.500                                             
-    

1.391.500 
 

 

 

                                                 
3 Si ritiene di inserire tra gli interventi prioritari anche il segmento Ponte a Buriano – Monte Sopra Rondine, compreso 
nel tratto Ponte a Buriano – Ponte di Laterina, che è progettato, cantierabile e in parte finanziato, ma che non era stato 
incluso tra le priorità, in quanto riferito ad tratto a bassa domanda e già avviato.  

Con i problemi finanziari legati al patto di stabilità vi è l’esigenza di comprendere anche questo intervento tra quelli da 
finanziare prioritariamente, perché divenuto elemento essenziale del collegamento della Ciclopista dell’Arno con la 
stazione di Arezzo e con la Ciclopista della Chiana ed essendo stato inserito nel progetto Bicitalia ed Eurovelo 7. 

 



 

 

Infine vi sono i tratti per i quali, in ragione delle diverse valenze e della complessità del tracciato 
non esiste ancora un progetto definitivo, in quanto sono necessari adempimenti urbanistici, 
progettuali e procedurali più difficoltosi al fine della redazione del progetto e quindi della 
realizzazione dell’intervento. Si tratta in particolare dei percorsi da Rignano a Pontassieve e da qui a 
Firenze. Sono interventi che dovrebbero essere in parte compresi nel Progetto per le briglie 
dell’Arno della Provincia di Firenze. 

Anche i segmenti di ciclopista del tratto tra Ponte Acquaborra e San Giovanni non sono ancora del 
tutto definiti, in quanto in parte collegati alla realizzazione del nuovo ponte stradale sull’Arno e a 
progetti di mobilità urbana del comune di Montevarchi. 

Infine il tratto Pisa – Marina di Pisa che dovrebbe svolgersi sul sedime del vecchio tram è ancora in 
discussione fra diversi possibili utilizzi da parte dell’Amministrazione comunale e quindi il 
tracciato non è ancora compreso come pista ciclabile negli strumenti urbanistici. Per questi 
interventi abbiamo stimato i costi della progettazione esecutiva che potrebbe essere avviata in tempi 
brevi e così favorire l’avvio dell’opera. 

Tratta/Itinerari
o 

Riv
a 

Lunghezz
a (metri) 

Note/Stato Progetto Costo 
stimato 

Costo  
progettazion

e 
Ponte 
Acquaborra - San 
Giovanni 

sx 13.500 Progetto Valdarno Mobility manager  1.500.000 150.000

Rignano - 
Pontassieve 

sx 9.200 Con progetto preliminare da 
approfondire – Percorso da 
realizzare ex novo con ponte 
sull’Arno 

 3.166.500 317.000

Pontassieve - 
Firenze 

sx 13.300 Da progettare e realizzare ex novo  3.200.000 320.000

Pisa - Marina di 
Pisa 

sx 15.500 tracciato in parte su viabilità 
esistente dove fare interventi di 
moderazione e in parte con recupero 
del percorso del tram 

 1.640.000 164.000

PRIORITA'  1   51.500                                                    -   9.506.500 951.000
 

Come situazione in corso di realizzazione si segnala il segmento Camaioni – Montelupo del tratto 
Signa – Montelupo, che è stato recentemente appaltato. 

Oltre ai tratti definiti prioritari, si possono individuare, all’interno di tratti di Ciclopista indicati 
come esistenti o da adeguare, alcuni interventi che proprio per la limitatezza del segmento sarebbe 
opportuno realizzare. Si tratta dei seguenti segmenti di percorsi più lunghi: 

- attraversamento Solano e collegamento con strada Filetto – Poppi, in Casentino, 

- collegamento diretto Buiano – Ponte a Toppole, in Casentino, 

- collegamento Renai – Signa, nel tratto Firenze – Signa, 

- collegamento tra Casteldelbosco –La Rotta, nel tratto Castelfranco - Pontedera. 



 

Vi sono inoltre i tratti di percorsi esistenti che richiedono interventi di miglioramento e 
qualificazione del percorso, sia per quanto riguarda la pavimentazione, che per la moderazione del 
traffico e la segnaletica, oltre alla realizzazione di servizi e attrezzature accessorie (aree di sosta, 
punti ristoro, etc.). 

Con solo riferimento alla segnaletica, da riferirsi ai circa 180 km di percorso esistente e praticabile, 
si stima un costo di circa 2 milioni di euro, mentre per gli interventi di moderazione del traffico, 
dove la ciclopista si svolge su strade locali a basso traffico, che interessano circa 60 km di percorsi, 
la spese prevista è di circa 1.418 mila euro. 

Aspetti finanziari e procedurali. 
Sono da segnalare i problemi di ordine finanziario, che interessano quasi tutti gli enti, ma che 
assumono una dimensione notevole per le Province di Pisa e Arezzo, che rendono difficile potere 
pensare ad un loro intervento economico diretto, anche sotto forma di compartecipazione per quote 
ridotte. 

Da questo stato di cose l’ipotesi e le procedure che si ritiene siano più percorribili, considerato che 
la Ciclopista dell’Arno è stata inclusa fra le infrastrutture di interesse regionale, riguarda, oltre 
all’inserimento dell’infrastruttura Ciclopista dell’Arno nel PRS, l’acquisizione dei tratti 
dell’itinerario Ciclopista dell’Arno al patrimonio regionale (come per le strade regionali), la 
progettazione di massima dell’infrastruttura per le parti non ancora progettate, l’adeguamento e 
uniformazione delle parti realizzate o progettate alle caratteristiche definite. 

La stessa progettazione esecutiva di questa estesa infrastruttura, la cui lunghezza, considerando i 
percorsi sui due lati del fiume e le varianti, supera i 370 km di tracciati , è già di per sé un opera 
complessa, che infatti non riguarda solo la definizione, pavimentazione e segnalazione di un tratto 
di pista, ma la creazione di una infrastruttura per la mobilità, ambientale, ricreativa, turistico di 
valenza europea, che quindi deve avere una caratterizzazione e progettazione, non solo tecnica, 
unitaria e organica.  

 

 

Firenze, 7.3.2011 

Sergio Signanini 

 


