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Al sig. Presidente del consiglio Provinciale Andrea 
Pieroni 
All’assessore all’ambiente Valter Picchi 
All’assessore alla mobilità Gabriele Santoni   

 
 
Pisa 20-7-2011 
 
Nel dicembre 2009 codesta amministrazione provinciale ha sottoscritto con Regione Toscana, Province di 

Arezzo, Firenze e Prato, e Fiab - Onlus, il protocollo d’intesa per la ciclopista dell’Arno, che all’art. 4 

recita: “Le  Province, ognuna per il proprio territorio, coordineranno le esigenze e le richieste dei Comuni 

interessati, procederanno alla redazione della   progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché 

alla realizzazione in qualità di stazione appaltante delle opere. 

Le Province saranno l’Ente gestore e delegato alla manutenzione e vigilanza delle piste realizzate, nonché 

della segnaletica e cartellonistica; le Province si impegnano altresì a recepire nei propri strumenti di 

governo del territorio il tracciato della Ciclopista dell’Arno che sarà concordato dal Gruppo Tecnico.” 

La convenzione prevede la redazione di uno studio di fattibilità completato nel settembre 2010, e la 

costituzione di un gruppo tecnico regionale, soprattutto per garantire un elevato standard qualitativo e 

funzionale per un’opera che dovrebbe essere una vera e propria autostrada delle biciclette, funzionale alla 

mobilità sostenibile ed allo sviluppo del cicloturismo . 

Mentre le Province di Firenze ed Arezzo hanno già provveduto alla redazione della progettazione 

preliminare di molti tratti ricadenti sul loro territorio, e alla progettazione esecutiva di alcuni tratti che 

possono essere messi in cantiere da subito, la Provincia di Pisa risulta in netto ritardo non avendo 

nemmeno per i brevi tratti indicati come prioritari (Pisa - Riglione, S. Piero a Grado – Marina di Pisa, 

Pontedera Calcinaia, tratto di collegamento tra i comuni di Montopoli e Pontedera, cioè tra 

Casteldelbosco e La Rotta) proceduto ad alcuna progettazione, neppure di massima (per il tratto 

Calcinaia-Pontedera esiste la progettazione del Comune di Calcinaia). 

Tale inadempienza avrà come risultato, ove non si provveda celermente, la perdita dei 

finanziamenti che la Regione Toscana erogherà nel prossimo autunno in presenza di progettazioni 

esecutive e quindi cantierabili. 

 Riteniamo in ogni caso preoccupante che la Provincia di Pisa non abbia ancora ritenuto di attivarsi per 

un’opera che investe settori che sono di propria competenza peculiare, come e cioè la mobilità sostenibile 

e lo sviluppo del turismo, e che perdipiù richiede investimenti contenuti in rapporto ai benefici attesi. 

Evidenziamo infine che la Provincia di Pisa non ha ancora costituito, in seno al settore mobilità, un 

ufficio per la mobilità ciclistica, come ad esempio la Provincia di Arezzo, che lo ha chiamato “Ufficio vie 

verdi”, e non ha ancora redatto alcun piano provinciale per la mobilità ciclistica.. 



 

Chiediamo pertanto alle SS.VV. di conoscere quali siano al riguardo le intenzioni di codesta 

amministrazione provinciale, ed in particolare se intenda, per non perdere i finanziamenti di prossima 

erogazione, provvedere con urgenza almeno alla progettazione del breve tratto Pisa – Riglione; facciamo 

presente che non abbiamo ancora ricevuto risposta alle domande da noi poste in occasione delle ultime 

elezioni provinciali, né alla successiva lettera del 23-3-2011. 

Cordiali saluti 

  Il presidente 
Giacomo lucente 
    

 


