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1. Un piano per il futuro. La passata amministrazione ha redatto nel 2009 un biciplan, cioè un 
piano della mobilità ciclistica, articolato in 7 punti, che però sono stati realizzati  solo in 
minima parte. 
Quali  sono  a  parer  suo  le  cause  dei  ritardi?  Quali  misure  prevede  per  accelerare  
l’esecuzione di quanto già previsto? Prevede di redigere un nuovo piano per il quinquennio  
2013 – 2018? Con quali contenuti e quante risorse prevede di destinarvi?

Pisa è tra le pochissime città italiane dotata di un piano della mobilità ciclabile come 
parte integrante del piano urbano del traffico.  Questo proprio per introdurre nella 
mobilità cittadina l'uso della bicicletta come normale mezzo di trasporto cittadino. La 
realizzazione del  piano richiede la  compatibilità  con gli  strumenti  di  pianificazione 
urbanistica: a tal fine l'ultima variante, approvata dal consiglio comunale nell’aprile 
2013,  ha  recepito  l'intero  piano  consentendo,  ad  esempio,  di  procedere  con  la 
realizzazione del tratto di pista ciclabile mancante dal centro all'ospedale di Cisanello.  
A questo punto sarà possibile  procedere con l'inserimento nel piano triennale degli  
investimenti l'intero piano ricercando i relativi finanziamenti (comunali o esterni). 

2.  Lavori pubblici e mobilità ciclistica. L'art. 10 della l. 366/98 prescrive che ogni intervento 
sulla  rete  stradale,  anche  di  manutenzione  straordinaria,  comporti  la  contestuale 
realizzazione nel tratto interessato di una pista ciclabile. Questa norma è stata finora spesso 
disattesa anche dalla amministrazione comunale uscente, in particolar modo in occasione 
della realizzazione di sottopassi ferroviari e rotatorie.
Si  impegna  a  porre  rimedio  a  queste  negligenze,  garantendo  il  rispetto  della  suddetta  
norma ed avviando un piano per la eliminazione degli ostacoli alla mobilità ciclistica creati  
dagli interventi eseguiti in passato?
L’Aurelia all’altezza di via Andrea Pisano non sarà più attraversabile in sicurezza da pedoni 
e ciclisti quando verrà ultimata la rotatoria in costruzione ed eliminato il semaforo. 
Si impegna a realizzare un sottopasso come quello all’altezza di via Livornese (ponte a  
Piglieri),  sospendendo immediatamente i  lavori su via Pisano e modificando il  progetto  
approvato che nulla prevede?
 Si  impegna  inoltre  a  modificare  gli  interventi  in  corso  sui  lungarni  di  Tramontana,  
realizzando in tempi brevi una pista ciclabile a norma  per tutta la loro lunghezza ?

Questa amministrazione ha, in accordo con la consulta della bicicletta, previsto uno 
standard qualitativo per le piste ciclabili da realizzare, sulla base del manuale recepito 
dalla Regione toscana. 
Le  piste  ciclabili  realizzate  in  questo  mandato  hanno  seguito  detto  standard:  Via 
Matteucci,  Via  Matteotti,  Via  Bargagna,Via  San  Franscesco,  Don  Bosco,  Viale  del 
Tirreno a Calambrone. Anche le piste ciclabili in fae di realizzazione mantengono lo 
standard:  Via  Cisanello,  collegamento  Via  Conte  Fazio  Via  Aldo  Moro,  Via  San 
Jacopo, Via Fedi.
Ove  le  dimensioni  e  la  localizzazione  lo  ha  consentito,  come  nel  caso 
dell'attraversamento  dell'aurelia  a  Ponte  a  Piglieri,  si  è  proceduto  a  realizzare  un 
sottopasso ciclopedonale che consente alle bici  di attraversare in sicurezza. Anche i 
tratti  in  fase di  realizzazione,  come nel  caso dell'attraversamento di  Via Battisti,  è 
previsto un sottopasso ciclo pedonale. Dove dal punto di vista tecnico non è possibile 
realizzare un sottopasso è previsto un semaforo a chiama come nel caso di Via Andrea 
Pisano.
Sui Lungarni di tramontana è già prevista la realizzazione,  lato Arno, del percorso 



ciclopedonale.
Mi preme qui ricordare l’attivazione del Bike Sharing: 14 stazioni e 200 biciclette come 
avvio di un servizio che porta Pisa ai livelli delle migliori città europee. Nei prossimi 5 
anni mi sono posto l’obiettivo almeno di raddoppiare  stazioni e biciclette. Il progetto è 
stato condiviso con la Consulta della bicicletta ed ha già ottenuto un grande riscontro.
Infine,  ultimo  ma  non  ultimo  per  importanza,  in  questi  anni  abbiamo  quasi 
completamente  sostituito  le  rastrelliere  installando un modello,  anch’esso  condiviso 
dalla Consulta, che consente, se ben utilizzato, di limitare moltissimo i furti.

3. Un centro storico dal volto umano. Dal 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 su tutte le strade. Però le strade alle quali tale previsione è stata 
applicata si contano sulle dita di una mano. 
Si impegna ad adottare questo provvedimento in tutta la ZTL di Pisa?
Recenti notizie di stampa ventilano l’abbandono del progetto di sottopasso ciclopedonale tra 
piazza Vittorio Emanuele e via Gramsci. 
Si  impegna  a  realizzare  questo  importante  progetto  e  a  completare  il  previsto  asse  
ciclopedonale tra la stazione e il Duomo? Con quali tempi? 

La  circolare  pur  essendo  recentissima  (dicembre  2012)  è  stata  già  recepita 
dall'amministrazione; gli uffici hanno ora il compito di estendere i provvedimenti già 
attuati in alcune strade a tutte quelle che hanno i requisiti previsti dalla circolare.
Come detto precedentemente, il progetto stazione che prevede anche il sottopasso tra 
Piazza Vittorio Emanuele e viale Gramsci non è stato abbandonato, anzi è inserito nel 
progetto  Pisa  che  cammina  che  prevede  i  percorsi  ciclopedonali  e  che  è  stato 
approvato, oltre che dal Comune di Pisa, anche dalla Regione Toscana che ne ha già 
finanziato una parte (la lastricatura e la pedonalizzazione di via santa maria).
Il progetto Pisa che cammina non si limita a prevedere l'asse pedonale Stazione Duomo 
ma  anche  altri  percorsi  come,  ad  esempio  quello  sulle  mura  recuperate  con 
finanziamenti del PIUSS, intorno alle quali sarà realizzata una nuova pista ciclabile.

4. Moderazione del traffico. Zone pedonali, ZTL, aree 30, sosta a pagamento riducono l’uso 
del  mezzo  motorizzato  ed  incentivano  l’uso  della  bici  e  del  mezzo  pubblico,  ma 
l’amministrazione comunale uscente ha fatto pochi passi avanti in questa direzione.
Quali  sono esattamente le misure di moderazione del traffico che intende attuare,  e gli  
ampliamenti che prevede per zone pedonali, ZTL, aree 30 e sosta a pagamento?    

Pisa è tra le città italiane con aree pedonali e ztl più estese. Inoltre è la città toscana 
dove, grazie alle politiche sulla mobilità che hanno disincentivato l'utilizzo dell'auto 
privata (sosta a pagamento e corsie preferenziali), gli utenti del servizio di trasporto 
pubblico sono maggiormente aumentati, tanto che, nel progetto di bacino unico della 
Toscana il trasporto pubblico urbano di pisa sarà esteso a tutta l'area pisana e sarà 
finanziata  la  IV  LAM.  Nel  prossimo  mandato  continueremo  con  tale  politica, 
considerata in toscana e non solo tra le più virtuose.

5. In bici al mare. Nonostante se ne parli da molto tempo e nonostante vi siano finanziamenti 
regionali immediatamente disponibili, Pisa ancora non dispone di un collegamento ciclabile 
con il suo litorale. 
Si  impegna  a  progettare  e  costruire  direttamente  la  pista  Pisa-Marina  sul  resede  del  
vecchio trammino nell’ambito del progetto regionale Ciclopista dell’Arno, così superando  



la deplorevole inerzia della Provincia di Pisa che non ha mantenuto l’impegno sottoscritto  
con la regione nel 2010?

La giunta ed il consiglio comunale si sono già espressi in tale direzione. In base ad uno 
scambio  di  corrispondenza  tra  gli  assessori  comunale  e  provinciale,  il  Comune ha 
previsto  di  affidare  a  Pisamo  la  progettazione  dell'intero  tratto  di  ciclopista  sul 
territorio  comunale  portando  a  cofinanziamento  i  tratti  già  realizzati  a  carico  del 
bilancio comunale o a scomputo come, ad esempio, il sottopasso ciclopedonale di ponte 
a Piglieri che è parte della ciclopista dell'Arno. E’ uno degli interventi prioritari che ho 
inserito nel mio programma 2013/2018.
La ciclopista dell’Arno non congiungerà solo Pisa con il suo mare, ma anche il centro 
con Riglione, tramite il progetto – condiviso con il Professor Settis e con l’Assessore 
regionale Marson – di recupero e fruibilità della golena che costeggia l’Arno tra la 
Cella e Riglione. Con la realizzazione di un ponte ciclopedonale all’altezza della nuova 
biblioteca comunale.

6. 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 o mancanza di manutenzione.
Si  impegna ad avviare  un  piano di  revisione  che,  entro  la  fine  del  prossimo mandato,  
consenta  di  correggere  eventuali  errori  progettuali  e  riportare  a  norma  tutte  le  piste  
esistenti, dotandole di segnaletica orizzontale e verticale e cordolo?

Come già esposto precedentemente l'amministrazione comunale ha adottato,  con la 
consulta,  un preciso  standard di  qualità  che dovrà essere  applicato  a tutte  le  piste 
ciclabili della città, secondo le priorità discusse con la consulta.

7.  Ciclostazioni. Il progetto Sesta Porta, presentato come “progetto all’avanguardia di nodo 
intermodale  dove  confluiscono  treni,  bus  e  auto”,  purtroppo  non  prevede  una  moderna 
ciclostazione. Qualsiasi normale progetto di questo tipo in Europa prevede un parcheggio 
bici custodito e protetto, che eliminando il rischio furto incentiva enormemente l’uso della 
bici e quindi anche del mezzo pubblico.
Si impegna a colmare questa grave lacuna inserendo immediatamente nel progetto anche  
una ciclostazione?

Nell'ambito del progetto ciclo-stazioni della Regione Toscana abbiamo previsto una 
importante  ciclo-stazione  presso  la  stazione  ferroviaria,  attigua  alla  sesta  porta.  Il 
progetto sesta porta non va, infatti,  visto soltanto con riferimento all'edificio di via 
Battisti ma all'interno del più generale progetto stazione che prevede un'unica area 
pedonale tra l'edificio della sesta porta, la stazione e il viale Gramsci. Alla stazione, 
inoltre, abbiamo istallato una stazione del bike sharing. Sesta porta resta il fulcro della 
nuova  mobilità  sostenibile,  perché  baricentro  tra  ferrovia,  bus,  bici,  percorsi 
ciclopedonali, people mover Stazione/Aeroporto (che entrerà in funzione entro il 2015) 
e filovia stazione/Cisanello (il cui progetto preliminare è già stato fatto consentendoci 
di partecipare a bandi nazionali ed europei).

8. Consulta della bicicletta. La Consulta comunale della Bicicletta è stata istituita nel 2008, 
allo scopo di esaminare ogni intervento infrastrutturale, allo stadio di progetto preliminare, 
per verificare il rispetto della norma di cui al punto 2. 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, di rado le modifiche suggerite dalla 
consulta sono state attuate, come nel caso della nuova rotatoria in costruzione sull’Aurelia 
all’altezza di via Andrea Pisano. 
Come intende rafforzare la possibilità di intervento della Consulta ?

L'istituzione  della  consulta  della  biciletta  è  stato  certamente  una ottima cosa  fatta 
dall'amministrazione che ha consentito di attuare i risultati illustrati in precedenza. 
Per la sua natura, non essendo un organo tecnico,  non può sostituirsi  ai  pareri dei  
progettisti (come nel caso di via andrea pisano) ma potrà essere maggiormente incisiva 
se sarà un punto di riferimento per tutta l’amministrazione e non solo per l’assessorato 
alla mobilità.

9. Ufficio  Bici.  L’ufficio  bici  istituito  presso  la  Pisamo ha  dato  ottima  prova,  grazie  alla 
professionalità ed all’impegno del suo unico addetto, ma un organico di una sola unità non 
può fare miracoli.

      Intende potenziarlo?

La  Pisamo  ha  un  organico  complessivo  di  14  addetti  con  una  serie  di  funzioni 
(manutenzioni  stradali,  pulizia,  parcheggi,  ecc.)  che  richiederebbe  un organico  ben 
superiore  ma  che  non  può  essere  incrementato  per  il  patto  di  stabilità.  In  questa 
situazione  Pisamo  e  l'amministrazione  comunale  non  hanno  voluto  comunque 
sacrificare l'Ufficio Bici proprio per gli ottimi risultati conseguiti (basti pensare al Bike 
Sharing). Se la normativa lo consentirà (ad oggi addirittura prevede il superamento 
delle società in house) dovremo procedere ad una riorganizzazione di Pisamo, con un 
incremento dell'organico che terrà conto certamente del carico di lavoro sulla mobilità 
ciclabile.

10.  Tangenziale. Il progetto di Tangenziale nord-est prevede una spesa di oltre 70 milioni 
di euro per un'opera a forte impatto, che incentiva l'uso del mezzo motorizzato privato a 
scapito  del  trasporto  pubblico  e  della  mobilità  ciclistica.  Noi  siamo convinti  che  questa 
scelta sia un grave errore e uno spreco di risorse preziose.
Si impegna ad abbandonare questo progetto e ad investire nel trasporto pubblico e nella  
mobilità ciclistica le risorse così liberate?

Il  progetto  tangenziale  nord-est  riguarda  l'area  pisana  ed  è  stato  condiviso  con 
Provincia e Regione Toscana. L’obiettivo è proprio quello di contrastare l’uso della 
città come asse di attraversamento e quindi di  limitare il numero di auto private che 
accedono al contesto urbano. La realizzazione dei parcheggi limitrofi all’ospedale non 
è solo destinata agli utenti dei servizi sanitari ma anche ai pendolari, che potranno 
lasciare l’auto e prendere la filovia elettrica e veloce di cui ho accennato prima.
I finanziamenti per la realizzazione della tangenziale non sono “in competizione” con i 
finanziamenti del TPL o della mobilità ciclistica.


