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Il territorio comunale di Ponsacco ha un’estensione contenuta, così come contenute sono 
le distanze dai comuni vicini; è molto vicina Pontedera, la zona commerciale di Perignano, 
Capannoli, e così via. 
Si presta quindi moltissimo alla mobilità ciclistica quotidiana, pur non potendo contare su 
stazioni ferroviarie per l’intermodalità bici/treno. Infatti, mentre con la bici muscolare si 
riteneva che il raggio d’azione della mobilità ciclistica fossero spostamenti fino ad un 
massimo di 6-8 chilometri, con la bici a pedalata assistita il raggio massimo è esteso a 10-
15 chilometri, e copre così l’intero territorio comunale ed anche i comuni limitrofi. 
Ove si voglia incentivare l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto, attualmente a 
Ponsacco piuttosto limitato, è necessario offrire la disponibilità di infrastrutture di qualità, 
facilmente percorribili con ogni condizione meteo, dotate di pavimentazione in asfalto o 
materiali simili ad alta scorrevolezza, illuminate, ed ombreggiate più possibile. 
Dovranno essere rispettose almeno dei criteri minimi previsti dalla normativa vigente, in 
particolare avere ampiezza adeguata, ed ove manchi un percorso pedonale adiacente 
dovranno sempre essere classificate come ciclopedonali, e quindi avere una larghezza 
minima di m. 3.00. 
Dovranno essere sempre presenti in adiacenza alle principali strade di attraversamento 
urbano, che costituiscono gli itinerari più diretti, e lungo i quali vi sono tutti i principali 
attrattori. 
Solo così è possibile offrire una efficace alternativa all’uso del mezzo motorizzato privato, 
costruendo la rete principale, da cui partiranno i percorsi secondari. 
Del resto basta recarsi in qualsiasi cittadina dell’Emilia Romagna o del Veneto, per vedere 
che da un lato di tutte le vie principali di attraversamento urbano (ad esempio la mitica Via 
Emilia) non manca mai una pista ciclabile, che spesso ha ridotto lo spazio disponibile per i 
mezzi motorizzati. 
L’unica pista ciclabile di Ponsacco che rispetta tali criteri è quella lungo Via di Gello, ma 
solo in parte, perché purtroppo, giunta alla rotatoria dove interseca Viale Europa e Viale 
Italia, abbandona incomprensibilmente Via di Gello per proseguire lungo i campi, 
allontanandosi così dai principali attrattori di traffico e solo in parte è adeguatamente 
ampia, illuminata ed ombreggiata. 
La presenza di un piano della mobilità sostenibile avrebbe consentito la recente 
realizzazione dei nuovi tratti stradali, delle nuove rotatorie e degli altri lavori di 
manutenzione straordinaria, non in violazione degli art. 13 e 14 del codice della strada, 
che prevedono in questi casi la costruzione di una pista ciclabile adiacente. 
 
Fiab Pisa pertanto suggerisce di privilegiare, in questa prima fase, la progettazione di 
percorsi ciclopedonali adiacenti:  

1) Via Valdera Pontedera, collegandosi così alla pista ciclabile di Pontedera; 
2) Via Nazario Sauro e Via Traversa Livornese fino al limite comunale, andando a 

servire un popoloso quartiere ricco di negozi, e consentendo di proseguire verso il 
vialone di Perignano, dove vi sono numerosissime attività commerciali; 

3) Via Valdera Capannoli. 



4) Via di Gello nel tratto mancante, possibilmente spostando il tratto “campestre” in 
adiacenza alla strada, e proseguendo fino al limite comunale. 

 
I quattro percorsi proposti convergerebbero verso il centro di Ponsacco, e dovrebbero 
essere dotati di diramazioni verso i principali attrattori che non si trovano lungo il loro 
percorso, in particolare le scuole. 
Il centro storico dovrebbe prevedere una zona pedonale più estesa possibile; le zone 
pedonali, ai sensi dell’art. 3 del Codice della Strada riservate a pedoni e bici, sono un 
formidabile incentivo alla mobilità ciclistica, e non è un caso se nel centro storico di 
Ponsacco qualche bici circola. 
 
Un piano per la mobilità ciclistica dovrà prevedere anche un adeguato numero di 
parcheggi a norma, cioè dotati di rastrelliere bloccatelaio ad U rovesciata che 
costituiscono lo standard più diffuso, funzionale ed economico. 
 
Dovrebbe anche prevedere incentivi, o veri e propri obblighi, per i datori di lavoro pubblici 
e privati, ad offrire ai propri dipendenti parcheggi bici sicuri e riparati dalle intemperie 
mentre le scuole dovrebbero offrire ai propri studenti e docenti un congruo numero di 
parcheggi bici all’interno dei cortili scolastici, il più vicino possibile all’ingresso dell’edificio, 
con una chiara gerarchia rispetto ai mezzi motorizzati. 
Limitazioni al traffico motorizzato nelle strade prospicienti, negli orari di ingresso e di 
uscita, costituirebbero un ulteriore incentivo.  
 
Un capitolo a parte merita il percorso ciclopedonale lungo l’Era, estremamente suggestivo, 
ma dotato di un fondo sterrato, che non lo rende utilizzabile come infrastruttura per la 
mobilità. 
Ove si voglia intervenire dovrà essere realizzata una ciclopista fluviale seguendo gli 
standards europei, previsti anche per la Ciclopista dell’Arno dalla regione Toscana, che a 
pagina 12 degli indirizzi strategici prescrive, per tali tipologie di pista, “fondo composto da 
cassonetto, sottofondo e finitura in asfalto di colore adeguato al contesto. Ulteriori 
caratteristiche sono: larghezza di m. 3,00; possibilità di pulizia e decespugliamento con 
mezzi motorizzati agricoli; realizzazione di adeguata segnaletica lungo il percorso; 
posizionamento di panchine e rastrelliere.” 
Il finanziamento degli interventi proposti non dovrebbe destare eccessive preoccupazioni, 
in quanto, alla luce della nostra esperienza ormai ultradecennale  sono molteplici le 
occasioni di finanziamento statale o regionale che possono essere colte ove si disponga di 
progetti validi.  
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