
 
 
 

LA MOBILITA’ CICLISTICA A  PISA 
 

L’area urbana 
L’area urbana pisana comprende, in un raggio di poco più di dieci chilometri, circa duecentomila 
abitanti, divisi in ben sei amministrazioni comunali. La forte densità abitativa  e le distanze 
relativamente brevi, nonché la direzione dei flussi di traffico, per lo più rivolto dalle periferie 
residenziali al centro, unitamente al clima mite ed all’orografia pianeggiante, crea un contesto 
potenzialmente molto favorevole per la mobilità ciclistica e per l’intermodalità bici-trasporto 
pubblico. 
Le potenzialità sono però sfruttate in misura molto ridotta, e va anche segnalato, alla luce 
dell’esperienza di dieci anni di attività associativa, il forte divario in termini di interesse e 
motivazione a sviluppare la mobilità ciclistica delle amministrazioni comunali periferiche rispetto 
all’amministrazione comunale di Pisa. 
Le amministrazioni  comunali periferiche, anziché sviluppare forme di mobilità sostenibile,  hanno 
mostrato interesse più che altro a favorire la mobilità motorizzata dei propri residenti verso il 
centro, mentre l’amministrazione  comunale di Pisa ha mostrato eccessiva timidezza nel dirigere 
questi flussi verso i parcheggi previsti dal PUT (via Paparelli, via di Gello, via di Pratale, etc.), con 
la conseguenza di non scoraggiare sufficientemente il traffico motorizzato privato, e di non 
incoraggiare l’uso del mezzo pubblico e della bici. 
Evidentemente la soluzione va trovata in una maggiore integrazione delle sei amministrazioni 
comunali, che potrebbero aderire a Pisamo s.p.a. e delegare ad un unico ente pubblico la mobilità di 
tutta l’area urbana, magari con l’obiettivo finale di una fusione dei sei comuni, come auspicato da 
autorevoli centri di ricerca.  
 
 
Il biciplan. 
L’amministrazione comunale ha redatto nel 2009 un ambizioso piano della mobilità ciclistica, 
articolato in 7 punti: 
http://www.comune.pisa.it/uploads/2014_06_13_11_46_28.pdf 
Le previsioni del piano sono state inserite nell’allegato D della variante urbanistica approvata con 
delibera di Consiglio comunale del 4-4-2013, ed il piano è divenuto parte integrante del piano della 
mobilità urbana con delibera di G.C. n. 81 del 10 giugno 2014. 
http://www.comune.pisa.it/en/ufficio-scheda/14738/Delibera-di-approvazione.html 
Grazie all’introduzione sia nello strumento urbanistico che nel piano della mobilità è ora 
concretamente possibile realizzare le infrastrutture e le azioni di rifasamento e miglioramento delle 
infrastrutture già esistenti senza alcun ostacolo se non la copertura di spesa, che andrà trovata 
attingendo ai finanziamenti regionali o statali messi a disposizione degli enti locali con frequenza. 
La previsione dell’opera nello strumento urbanistico comunale attribuisce infatti un punteggio 
aggiuntivo, oppure è condizione per l’accesso al finanziamento. 
Poche delle infrastrutture previste dal piano sono già state effettivamente realizzate, ma importanti 
opere sono in progettazione definitiva o sono già state messe a gara. 
 
Lavori pubblici e mobilità ciclistica.  
L'art. 10 della l. 366/98, modificando gli art. 13 e 14 del Codice della strada  prescrive che ogni 
intervento sulla rete stradale, anche di manutenzione straordinaria, debba comportare la contestuale 
realizzazione nel tratto interessato di una pista ciclabile.  
Questa norma è stata finora spesso disattesa, in particolar modo in occasione della realizzazione di 



sottopassi ferroviari e rotatorie, ad esempio la rotatoria costruita di recente sull’Aurelia all’altezza 
di via Andrea Pisano, che non rende  più possibile l’attraversamento in sicurezza per pedoni e 
ciclisti, in quanto eliminato il semaforo non è stato realizzato un sottopasso. 
Oppure gli interventi in corso sui lungarni di tramontana, dove la strada ed il marciapiede sono stati 
radicalmente modificati, ma non è stata prevista una pista ciclabile. 
Ancora la mancata realizzazione ad oggi del progettato sottopasso ciclopedonale tra piazza Vittorio 
Emanuele e via Gramsci, dopo l’eliminazione dei semafori preesistenti e la costruzione di una 
rotatoria. Sottopasso che peraltro fa parte dell’importante asse ciclopedonale tra la stazione ed il 
duomo.  
 
Moderazione del traffico 
Zone pedonali, ZTL, sensi unici per i mezzi motorizzati privati, aree 30, sosta a pagamento, 
riducono l’uso del mezzo motorizzato ed incentivano l’uso della bici e del mezzo pubblico, ma le 
due ultime amministrazioni comunali hanno fatto pochi passi avanti in questa direzione. 
Ad oggi non sono ancora state attuate integralmente le previsioni del PUT del 2004, che prevede, ad 
esempio, la ZTL estesa a tutta la cerchia muraria, ed una considerevole espansione dell’attuale area 
di parcheggio a pagamento. 
Da 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 sulle strade a senso unico 
per i mezzi motorizzati. Purtroppo le strade alle quali tale previsione è stata applicata sono ancora 
poche, anche a causa della complessa procedura e dei limiti previsti da una circolare ministeriale.  
 
In bici al mare.  
Nonostante se ne parli da molto tempo, Pisa ancora non dispone di un collegamento ciclabile con il 
suo litorale, ma questo sembra il capitolo più felice della mobilità ciclistica pisana. 
Il collegamento è infatti in avanzata fase di costruzione o progettazione, in quanto vi sono 
finanziamenti regionali immediatamente disponibili.  
E’ stata completata la progettazione esecutiva sul resede del vecchio trammino nell’ambito del 
progetto regionale Ciclopista dell’Arno, per il tratto San Piero a Grado – Marina; sono già a gara i 
tratti via Conte Fazio – via Aldo Moro, e via Livornese da via Isola Minore alla Vettola. 
Su questo itinerario va segnalata con soddisfazione la presenza dell’unico, ad oggi, sottopasso 
ciclopedonale della città, che consente di attraversare con facilità l’Aurelia, costruito con ottimi 
standard qualitativi. 
    
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 grossolani errori progettuali, esecutivi, o per mancanza di 
manutenzione.  
L’accurato elenco delle piste ciclabili esistenti disponibile sul sito del Comune di Pisa all’indirizzo 
 www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/7613/Piste-Ciclabili.html va pertanto letto con tale 
avvertenza. 
Paradigmatica la pista ciclabile di Via Contessa Matilde, inutilizzabile perché non a norma (priva di 
cordolo, in parte di larghezza insufficiente, etc). 
E’ necessario un piano di revisione che consenta di  correggere gli errori commessi e riportare a 
norma tutte le piste esistenti, dotandole di segnaletica orizzontale e verticale e cordolo. 
 
Ciclostazioni. 
Il progetto Sesta Porta, presentato come “progetto all’avanguardia di nodo intermodale dove 
confluiscono treni, bus ed auto”, purtroppo non prevede una moderna ciclostazione. Qualsiasi 
normale progetto di questo tipo in Europa prevede un parcheggio bici custodito e protetto, 
accessibile 24 ore su 24, che eliminando il rischio furto incentiva enormemente l’uso della bici e 
quindi anche del mezzo pubblico. 



E’ necessario colmare questa grave lacuna realizzando immediatamente anche una ciclostazione 
con le caratteristiche citate, eventualmente coinvolgendo i gestori del parcheggio bici custodito, a 
gestione privata, attualmente presente presso la stazione centrale, che però è chiuso nei giorni festivi 
e di notte. Una ciclostazione dovrebbe essere realizzata anche presso la stazione di S. Rossore.    
 
 
Consulta della bicicletta. 
 La Consulta comunale della Bicicletta è stata istituita nel 2008, allo scopo di esaminare ogni 
intervento infrastrutturale relativo alla mobilità, allo stadio di progetto preliminare, per verificare il 
rispetto degli art. 13 e 14 del Codice della strada, e più in generale per suggerire tutte le modifiche 
che possono incentivare la mobilità ciclistica, spesso poco costose se previste dal progetto 
originario, e che invece sono costose o impossibili da realizzare a posteriori.  
In realtà non tutti i progetti sono stati sottoposti alla Consulta; spesso non si trattava di progetti 
preliminari ma di progetti definitivi ormai immutabili; anche ove era possibile, spesso le modifiche 
suggerite dalla consulta non sono state attuate, come nel caso della nuova rotatoria in costruzione 
sull’Aurelia all’altezza di via Andrea Pisano. 
Spesso Fiab ha dovuto chiedere espressamente di portare in Consulta e di esaminare progetti, dei 
quali è venuta a conoscenza in vario modo, che i funzionari responsabili non avevano invece 
ritenuto di dover sottoporre alla Consulta.  
E’ necessario al riguardo un preciso impegno dell’amministrazione comunale, che dovrebbe tradursi 
in atti amministrativi rivolti a tutta la macchina comunale.  
 
Ufficio Bici.  
L’ufficio bici istituito presso la Pisamo ha dato ottima prova, grazie alla grande professionalità ed 
all’impegno del suo unico addetto, ma un organico di una sola unità non può fare miracoli. E’ 
necessario pertanto potenziare l’organico. 
E’ facile immaginare le potenzialità dell’ufficio se, oltre al potenziamento dell’organico, venissero 
meno i limiti posti dalla frammentazione della realtà urbana in ben sei amministrazioni comunali.   
 
Furto bici 
Il rischio di furto è un importante ostacolo all’uso della bici: si tratta di un fenomeno certamente 
“globale” ben conosciuto a Pisa, anche a causa della deplorevole attitudine degli studenti, ma non 
solo, ad acquistare bici rubate, alimentando in tal modo l’attività di furto e ricettazione. 
Fiab Pisa, attuando a livello locale le indicazioni e le campagne ideate dal gruppo tecnico nazionale 
Fiab, ha sviluppato più iniziative: 
A) la sostituzione delle vecchie rastrelliere “ornamentali” con  rastrelliere bloccatelaio, che cioè 
consentono di legare alla rastrelliera il telaio della bici, universalmente diffuse dovunque vi sia un 
minimo di cultura della mobilità ciclistica. 
La campagna ha avuto un notevole successo, ed attualmente il Comune di Pisa installa solo 
rastrelliere bloccatelaio. Anche grazie alla nascita dell’Ufficio bici, che fornisce qualificata 
consulenza, anche altri enti pubblici e privati iniziano a collocare solo rastrelliere bloccatelaio. 
http://www.pisamo.it/interno.php?id=6&lang=it&tipo_pagina=geo&tipo_servizio=rastrelliera+bloc
catelaio 
B) l’introduzione di un sistema di marchiatura del telaio della bici (sistema Securmark s.p.a.). 
C) una campagna presso i ciclisti per l’utilizzo di chiusure più sicure, in linea con quanto accade in 
tutti i paesi dove l’utilizzo quotidiano della bici è diffuso, e parallelamente presso i rivenditori per la 
commercializzazione di chiusure certificate. 
D) sensibilizzazione dei datori di lavoro pubblici e privati per la creazione di parcheggi bici 
aziendali protetti (ma ancora importanti enti pubblici non offrono ai propri dipendenti un 
parcheggio bici aziendale). 
E) sensibilizzazione dei gestori di locali ed esercizi pubblici per la creazione di parcheggi bici 
interni o comunque protetti per i propri clienti: ad esempio ottenendo la possibilità di parcheggiare 



bici all’interno del Giardino Scotto in occasione del cinema estivo.   
I dati disponibili segnalano una notevole diminuzione numerica delle denunce di furto negli ultimi 
anni, sicuramente frutto di queste iniziative e dell’introduzione del sistema Ciclopi che offre agli 
studenti un’alternativa all’acquisto di bici di dubbia provenienza:   
http://www.pisamo.it/dbsite_on_line//attachments.php?file=../uploads/2015_03_11_08_45_56.pdf 
Il dato è ancora più incoraggiante se si considera che l’utilizzo della bici è sicuramente cresciuto, 
anche se non disponiamo al riguardo di dati certi. 
 
Pisa, 24-2-2016 


