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Al Sindaco Michele Conti                                                                   Pisa, 2-05-2020
Agli Assessori Massimo Dringoli e Raffaele Latrofa

Oggetto: rete ciclabile d’emergenza

Questi mesi di lockdown hanno determinato uno svuotamento delle strade, ma dal 4 
maggio ci sarà un graduale ritorno alla normalità. Dato che molte attività 
rimarranno ancora chiuse o opereranno in modalità telematica, i ridotti volumi di 
traffico consentono ora una riorganizzazione degli spazi stradali in grado di indurre 
un deciso incremento della mobilità ciclistica.
Solo così si potrà evitare che, nel momento in cui si avrà l'auspicato ritorno a regime
con la riapertura di tutte le attività, delle scuole e dell'università, la ridotta capacità 
del trasporto pubblico (penalizzato dalla necessità di mantenere il distanziamento) 
provochi l'ingolfamento del sistema della mobilità.
Offriamo la nostra collaborazione nella individuazione delle soluzioni praticabili a
breve termine, che dovranno prevedere un aumento degli spazi per la mobilità
ciclistica, anche con soluzioni temporanee. 

Indichiamo alcuni interventi che riteniamo attuabili in breve tempo:  

1) Eliminazione delle interruzioni del percorso mura come già chiesto con la nostra
petizione. Tutte le interruzioni da noi segnalate sono eliminabili anche con soluzioni
temporanee, con grande beneficio per la mobilità nel centro storico. 
2) Riapertura del collegamento diretto tra Lungarno Giacomo Leopardi e Via Ippica,
ripristinando il semaforo ciclopedonale a chiamata preesistente, collocato a
sufficiente distanza dalla rotatoria. Il collegamento diretto consentirà di utilizzare
Via Ippica per raggiungere il quartiere CEP. Contemporanea riapertura del
sottopasso ferroviario ciclopedonale che consente alla ciclopista in uscita dalla
Cittadella, utilizzando l’attraversamento già esistente su Via Pisano, di collegarsi
direttamente con Lungarno Giacomo Leopardi. La riapertura del sottopasso
ferroviario consentirebbe anche di ripristinare il collegamento diretto con gli
impianti sportivi di Via Andrea Pisano, chiuso anni fa e mai ripristinato.  
3) Istituzione di una pista ciclabile protetta sulla corsia posta più ad Est del Ponte
Solferino. Sarebbe un importante collegamento ciclabile tra Nord e Sud della città,
non richiede alcun intervento immediato sugli impianti semaforici, e non penalizza
significativamente il traffico motorizzato essendovi ora in direzione Sud- Nord ben
tre corsie. 
4) Senso unico eccetto bici in tutta la ZTL.
5) Ampliamento delle zone 30, con contemporanea riduzione della sede stradale.



La riduzione della sede stradale va realizzata possibilmente con l’istituzione di sensi
unici e la contemporanea utilizzazione degli spazi ricavati per piste ciclabili,
d’emergenza o permanenti. In alternativa, con altre misure volte a non consentire
effettivamente velocità superiori a 30.
6) Particolare importanza avrebbe un senso unico sulla direttrice Via Bianchi – Via
Giovanni Pisano, ed in senso contrario  sulla parallela direttrice Via XXIV Maggio–
Via Piave; consentirebbe l’utilizzo della corsia liberata dal traffico motorizzato, su
entrambe le direttici, come ampia pista ciclabile d’emergenza. 
7) Riteniamo altresì prioritarie una pista ciclabile d’emergenza in segnaletica, a
doppio senso, in Via Crispi, in Via Fiorentina ed in Via Bonanno Pisano.
8) Infine va messa in sicurezza, per incentivarne l’uso, la pista ciclabile di Via
Contessa Matilde – Via Del Brennero.

Cordiali saluti,
Carlo Carminati
    


