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Oggetto: Osservazioni ai documenti di avvio del procedimento di formazione del Piano strutturale 

intercomunale dei comuni di Pisa e Cascina 

 

A seguito dell'esame dei documenti di avvio del procedimento per la formazione del Piano 

strutturale intercomunale dei Comuni di Pisa e Cascina, FIAB Pisa ritiene che il tema della mobilità 

ciclistica debba avere più spazio nel piano. Se la sistemazione dell’assetto viario e la ricucitura con i 

territori limitrofi dei due comuni sono gli obiettivi principali, diventa fondamentale progettare 

l’infrastruttura stradale in modo non solo compatibile, ma funzionale al potenziamento della 

mobilità attiva. 

Dall’analisi SWOT traspare una logica ancora fortemente orientata al trasporto privato su 

gomma. Tra i punti di DEBOLEZZA viene citata la “carenza di spazi per la sosta” sul litorale. Facciamo 

notare che l’aumento dei parcheggi comporta l’aumento del traffico motorizzato privato, saturando 

ulteriormente le strade di accesso e le vie interne al litorale. Sconsigliamo dunque di aumentare gli 

spazi di sosta, riservando quelli presenti ai residenti e attuando invece iniziative per la riduzione del 

traffico turistico. Nella stessa sezione, tra i RISCHI viene citato un “potenziale aumento di domanda 

di mobilità pubblica”, mentre questa dovrebbe essere vista come opportunità per sviluppare 

soluzioni innovative adeguate al territorio. Senza un adeguato sviluppo dell’utilizzo della mobilità 

pubblica, infatti, è inevitabile che la dispersione dei residenti, combinata con la concentrazione di 

servizi, risulti in un aumento del traffico motorizzato privato.  

Riteniamo che nel documento di avvio del procedimento vengano individuati degli obiettivi 

importanti, in particolare l’obiettivo 2c, di “incrementare i livelli di accessibilità e agevolare gli 

spostamenti interni offrendo alternative modali alla mobilità su gomma”. Tuttavia cogliamo una 

notevole incoerenza tra l’obiettivo fissato e alcune delle azioni proposte, come quella di potenziare 

il sistema viario territoriale, di utilizzare il tratto di autostrada tra Pisa Nord e Pisa centro per la 

viabilità urbana e di fluidificare il traffico tramite la costruzione di ulteriori rotatorie. Tali azioni 



hanno l’effetto di provocare un aumento della mobilità privata motorizzata, bisogna invece 

articolare delle alternative più sostenibili. La proposta di utilizzo del tratto di ferrovia tra Pisa 

Centrale e Pisa S. Rossore come collegamento tranviario veloce, invece, ha come conseguenza 

quella di eludere il bisogno di creare nuove infrastrutture per la mobilità all’interno del tessuto 

cittadino. 

Nella sezione che propone “uno studio di dettaglio dei sistemi di mobilità” la prospettiva 

adottata è integralmente a vantaggio della mobilità motorizzata. Gli interventi per il superamento 

dei passaggi a livello, vengono menzionati con l’obiettivo di fluidificare il traffico. Riteniamo 

fondamentale che il piano articoli interventi sulla rete ferroviaria considerando tutte le forme di 

mobilità. Per esempio il raddoppio della tratta Pisa-Lucca programmato dal PRIIM della Regione 

Toscana (si veda p. 23 della Relazione Generale) dovrebbe prevedere la creazione di nuove stazioni 

tra San Rossore e San Giuliano, per intercettare gran parte del traffico motorizzato che affluisce a 

Pisa dalle località situate lungo i binari. Ogni intervento di eliminazione dei passaggi a livello, inoltre, 

deve prevedere adeguati attraversamenti ciclabili e pedonali della linea ferroviaria. 

Riteniamo lodevole l’azione di “completamento della rete ciclabile” prevista all’interno 

dell’Obiettivo 2c, è fondamentale però che il piano strutturale intercomunale richiami le specifiche 

della L. 366/1998, in particolare dell’art. 13 comma IV bis Codice della strada, per cui ogni nuova 

strada deve avere, per tutta la sua lunghezza, una pista ciclabile adiacente, e dell’art. 14 comma II 

bis Codice della strada, per cui in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale deve essere 

realizzato un percorso ciclabile adiacente. Il rispetto costante di tali previsioni porterebbe 

gradualmente alla creazione di una rete diffusa, riducendone molto costi e tempi. Particolare 

attenzione andrà posta nella costruzione delle nuove rotatorie, che dovranno sempre essere dotate 

di anello ciclopedonale esterno, e se necessario di semaforo a chiamata. Le infrastrutture per la 

mobilità ciclistica urbana dovranno inoltre rispettare almeno i livelli qualitativi minimi previsti dal 

DM 557/1999, ed in ogni caso dovranno essere dimensionate in relazione ai flussi ciclistici e pedonali 

previsti. 

Il piano strutturale prevede che la mobilità venga affrontata in dettaglio dal PUMS, e per la 

mobilità ciclistica dal collegato biciplan, ma gli effetti sulla mobilità di tutti gli obiettivi del piano 

vanno esaminati attentamente. In particolare, in relazione all’obiettivo 1b – “sostenere il ruolo delle 

funzioni di eccellenza e dei servizi di rango”, vengono proposte azioni di sviluppo e potenziamento 

di grandi aree, quali il Polo Scientifico di Navacchio, l’asse della ricerca applicata tra CNR e ospedale, 

nonché l’ospedale di Cisanello. Per attuare queste azioni “in un quadro di sviluppo sostenibile” come 

auspicato nella relazione del Piano, è fondamentale prevedere un aumento dei sistemi collettivi di 

mobilità per sopperire all’incremento di flussi quotidiani del personale che lavorerà in queste aree, 

sia provenienti da Pisa che da Cascina 

Auspichiamo dunque che:  

a) vengano previste piste ciclabili in corrispondenza di ognuna delle principali strade urbane ed 

extraurbane, indicando espressamente nel piano almeno la Via Tosco Romagnola, il tratto 

pisano di Via di Gello per il collegamento con San Giuliano, la Via Pietrasantina, la Via Aurelia; 

b) a Navacchio vengano potenziati i collegamenti ferroviari che fermano in quella stazione e che 

venga creata una rete di collegamenti ciclo-pedonali che si diramano dalla stazione ferroviaria 



verso gli edifici del Polo scientifico (nonché di altri punti di attrazione nel comune, come la zona 

commerciale);  

c) venga creata una rete tranviaria lungo l’asse della via Tosco-Romagnola, complementare alla 

linea ferroviaria e in grado di intercettare gran parte del traffico motorizzato che interessa 

quest’area; 

d) nella zona tra il CNR e l’ospedale vengano creati percorsi pedonali e ciclabili, con larghezze 

adatte ai flussi previsti;  

e) venga elaborato in concertazione con le autorità competenti dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Pisana un piano dettagliato dell’accessibilità e dei parcheggi per biciclette nella 

zona limitrofa e interna all’ospedale; 

f) venga elaborato un progetto strutturale di collegamenti tra i parcheggi scambiatori già esistenti 

e i centri storici di entrambi i comuni, sviluppando le loro prestazioni tramite un adeguato 

interscambio con modalità di spostamento collettive (TPL) e condivise (bike sharing). 

Inoltre, riteniamo necessario sottolineare il ruolo del servizio di bike-sharing in relazione alle 

azioni previste dall’obiettivo 2b per “l’ampliamento dell’offerta di residenze studentesche e di 

servizi connessi”. CicloPi infatti è molto usato dalla comunità studentesca pisana e in grado di 

rispondere alle esigenze di mobilità di questa fascia di popolazione in maniera sostenibile. 

In relazione agli obiettivi 2a – “attivare processi e progetti per favorire lo sviluppo di 

un’offerta turistica qualificata in connessione con le principali traiettorie di flusso” e 2b “Rafforzare 

e qualificare la capacità attrattiva e di accoglienza dei territori” riteniamo sia fondamentale che il 

piano riconosca il ruolo del cicloturismo (settore a elevato tasso di crescita, specie dove può contare 

su infrastrutture di qualità – si veda il caso del Trentino). Va sottolineato che due infrastrutture 

ciclabili di interesse strategico si intersecano nel territorio dei comuni di Pisa e Cascina: la Ciclopista 

dell’Arno e la Ciclopista Tirrenica. Sono entrambe fondamentali sia per lo sviluppo del cicloturismo, 

che per la mobilità urbana, in quanto si snodano in gran parte in aree molto abitate e strategiche.  

Chiediamo pertanto che queste infrastrutture vengano realizzate con alti standard 

qualitativi, rispettando i requisiti di progettazione indicati nella direttiva MIT 375/2017, e nel 

relativo allegato A che esplica tre livelli qualitativi ammessi (minimo, buono e ottimo). Solo in questo 

modo potrà essere massimizzata l’attrattività di queste infrastrutture e garantita l’utilizzabilità per 

tutto l’anno e con ogni condizione meteorologica. 

Per la ciclopista dell’Arno (CPA), inserita nel PRIIM della Regione Toscana tra le infrastrutture 

strategiche, solo il tratto già realizzato a Pisa in via Livornese, e quello in costruzione lungo il resede 

del “trammino”, rispettano le direttive regionali; in particolare il tratto in costruzione è predisposto 

per l’illuminazione e se ne prevede l’alberatura. L’elaborato progettuale approvato con la delibera 

di giunta del Comune di Cascina 75 del 10-5-2017 non tiene invece adeguatamente conto né della 

natura di infrastruttura strategica della CPA e del suo duplice obiettivo, né degli indirizzi tecnici 

strategici previsti dalla regione. Nel territorio di Cascina, ove la CPA corre su rilevato affiancato 

all’argine, in zona golenale, o su strade bianche esistenti, è previsto uno stabilizzato di cava e finitura 

in “polverone di cava”, quindi una semplice “strada bianca”, di bassissima scorrevolezza, fangosa 

d’inverno e polverosa d’estate, non manutenibile con mezzi motorizzati, e quindi ben presto invasa 

dalla vegetazione. Riteniamo pertanto necessario riprogettare i tratti in questione, paragonabili 

attualmente al livello “minimo” previsto dalla direttiva, adeguandoli alle caratteristiche previste 

perché possano essere parte integrante del progetto Ciclopista dell’Arno, e costituire una risorsa 



reale per la collettività, anziché una inutile spesa. In concreto, chiediamo che ne venga prevista 

l’asfaltatura e l’illuminazione, portando l’infrastruttura al livello “buono” previsto dalla Direttiva 

MIT. 

Per la ciclopista Tirrenica, che fa parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche previsto 

dalla L. 208/2015 e nel quale è stata introdotta con L. 96/2017, i requisiti di progettazione sono 

ancora più rigorosi di quelli previsti dalla Regione Toscana per la CPA. La ciclopista Tirrenica può 

contare su un tratto già realizzato tra il centro di Tirrenia e Calambrone di qualità sufficiente, ma 

chiediamo che nel piano strutturale intercomunale venga previsto il rifasamento fino al livello 

“buono” previsto dalla direttiva MIT del tratto esistente su Viale del Tirreno tra il centro di Tirrenia 

e la Via Bigattiera, e il suo completamento fino a Marina di Pisa, per continuare all’interno 

dell’abitato di Marina sul lungomare reso permanentemente ciclopedonale. Utilizzando il 

costruendo “Ponte dei tubi” a San Piero a Grado la ciclopista Tirrenica potrebbe utilizzare l’ampia 

viabilità asfaltata esistente all’interno del Parco di San Rossore, attraversandolo da Sud a Nord, previ 

accordi con il parco per l’accesso ciclopedonale senza limiti di orario, o almeno libero nella fascia 6-

24. 

Infine chiediamo che FIAB Pisa venga inserita tra gli stakeholder da coinvolgere nel processo 

di elaborazione del Piano strutturale intercomunale. In quanto associazione di riferimento per i 

cittadini che usano la bicicletta per gli spostamenti quotidiani, i contributi che presentiamo 

costituiscono una forma di partecipazione con alto valore aggiunto per i contenuti del piano. 

Nella speranza che tali nostre richieste di modifica possano essere accolte, porgiamo cordiali 

saluti 

Carlo Carminati 

Presidente Fiab Pisa 


