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1. PREMESSA
Nel corso della decade 2010-2020 la mobilità sostenibile è stata al centro dell'azione dell'Amministrazione Comunale con il rango di tematica strategica orientata a garantire ai cittadini la qualità
dei servizi per l'accessibilità in un quadro di compatibilità ambientale.
In tale ottica nel corso del decennio appena trascorso il Comune ha promosso una intensa attività
di pianificazione nel settore della mobilità e del monitoraggio/contenimento degli effetti che essa
produce in campo ambientale.
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In primo luogo si segnala la partecipazione ai piani intercomunali - PAC 2015 e PAC 2018 - che,
considerato il significativo contributo che la mobilità apporta ai livelli complessivi di emissioni atmosferiche ed acustiche, hanno declinato il tema della mobilità e dei trasporti in termini di sostenibilità
ambientale.
A partire dall'anno 2019, con il PIU CAPA.CITY Masterplan il tema della mobilità è stato riproposto
in un più ampio contesto di riqualificazione urbanistica tramite l'attuazione di una strategia di integrazione tra servizi ed infrastrutture che prevede un forte rilancio della mobilità dolce, dell'illuminazione a basso consumo energetico, della sicurezza stradale e dell'arredo urbano.
Come disposto dal DUP 2021/2023 le suesposte tematiche saranno recepite nell'ambito dei nuovi
strumenti di pianificazione generale del comune (Piano Strutturale e Piano Operativo) la cui approvazione è prevista nel corso dello stesso triennio.
Partendo dai contenuti degli strumenti sopra indicati e degli altri progetti sviluppati dall'Amministrazione sul comparto mobilità, il presente Piano Strategico Ricognitivo (PSR) si pone come documento di sintesi delle attività pianificatorie svolte ed in corso ai fini del loro migliore orientamento
alla predisposizione di un PUMS comunale e/o di area vasta.

2. PRINCIPI GENERALI E QUADRO PROGRAMMATICO
Negli strumenti di pianificazione comunale Il tema della mobilità è oggetto di trattazione sulla
base di una impostazione che intende coniugare obiettivi di sostenibilità ambientale, di accessibilità
e di riqualificazione urbanistica.
Le fonti normative su territorio, ambiente e mobilità assunte a riferimento nell’attività di pianificazione sono di livello europeo, nazionale e regionale e risultano, tra le principali, le seguenti:


D. Lgs. 285/1992;



Direttiva 2001/42 CE;



L. Reg. Toscana n. 1/2005;



D. Lgs 155/2010;



L. Reg. Toscana n. 9/2010;
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Del. GRT n. 1025/2010, n. 959/2011 e n. 964/2015;



Direttiva quadro 2008/50/CE;



Libro Bianco 2011 CE;



L.R. 55/2011;



European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, Guidelines-Developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, 2013;



Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale), art.5;



D. Ministero Ambiente n. 208 del 20 luglio 2016.
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Di seguito è riportato il quadro degli strumenti di pianificazione e progettazione inerenti le tematiche trattate dal PSR in ordine cronologico con gli estremi degli atti di adozione, laddove disponibili:


Progetto ITERNET (del. GC n.178/2011);



Piano indirizzo strategico mobilità ciclabile (del. GC n. 301/2013);



Autostrada ciclabile (del. GC n. 1/2014);



Progetto Piedibus (del. GC n. 49/2014);



Francigena Greenway (del. GC n. 184/2014);



Greenway Ciclovia Lucca – Pontedera (del. GC n. 101/2020);



Ciclabile Nottolini (del. GC n. 180/2014);



TPL: Linea E79 – Tandem (del. GC n. 275/2019);



Indagini di traffico (2016);



Indagini di traffico (dd. n. 667/2017);



E-bike0 Minambiente (del. GC n. 136/2016);



PAC Piana di Lucca 2019-2021 (del. GC n. 84/2019);



Studio trasportistico (2019);



PIU CAPA.CITY MASTERPLAN (del. CG n.669/2020).

3. QUADRO CONOSCITIVO
Il territorio comunale di Capannori, tra i più vasti della provincia di Lucca, si estende per 156,60
km² e attraversa la Piana di Lucca da nord a sud, toccando a nord l'Altopiano delle Pizzorne e a sud
il Monte Pisano. Su tale estensione una popolazione di circa 46.700 abitanti determina un valore di
densità abitativa pari a 298 ab/kmq.
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Figura 1 - Territorio Comunale di Capannori
Tale territorio è descritto in dettaglio nei vigenti strumenti urbanistici e negli elaborati del redigendo Piano Strutturale Intercomunale approvato dalla conferenza dei servizi del 18/12/2000, e
successivamente con delibera di c.c. n° 55 del 18 settembre 2001.
Ai fini del presente piano, si indicano di seguito alcuni elementi caratteristici del sistema della
mobilità del territorio comunale.
Il tessuto insediativo è caratterizzato da una struttura policentrica che distribuisce il 53% della
popolazione residente su sette principali centri abitati (Marlia, Lammari, Capannori Centro, Lunata,
Segromigno Monte, Segromigno Piano e Camigliano).
Il territorio comunale è innervato da una rete stradale ordinaria con un’estensione complessiva
pari a 623, 4 km di cui il 4,6% (29 km) di livello statale e provinciale.
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Sul tale rete si registrano il 21,9% degli incidenti stradali totali dell’area della Piana con indici IM
(mortalità) e IG (gravità) che si attestano su valori intorno alla metà dei corrispondenti valori medi
dell’area della Piana.1
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La successiva figura rappresenta l'addensamento degli eventi su particolari tronchi della rete viaria della Piana. Il SIRSS fornisce una precisa definizione di "tronco critico" (blackspot) come ambito
di localizzazione (500 mt) di almeno 4 incidenti con feriti in 1 anno.

Figura 2 Blackspot Piana di Lucca
La figura mette in evidenza la naturale proporzionalità del numero dei sinistri rispetto al carico
di flusso veicolare sui diversi tronchi stradali; si può notare in tal senso il livello di concentrazione
dei blackspot su ampi tratti della viabilità primaria quali le direttrici diametrali Est-Ovest SP 23 Romana e SR 435 Lucchese (Pesciatina) che interessano il territorio di Capannori.
La rete stradale è completata dall’autostrada A11 che attraversa, in senso Est-Ovest, l’ambito
comunale per un tratto di 10,88 km sul quale è ubicato il casello di Capannori-Porcari.
La rete ferroviaria è composta dal tratto interno al comune della linea ferroviaria ViareggioLucca-Pistoia-Prato-Firenze, elettrificata a binario unico, nel quale è presente la stazione di Capannori Tassignano; il territorio comunale è in realtà marginalmente toccato anche dalla linea LuccaAulla, non elettrificata a binario unico, peraltro senza la presenza, in questo caso, di stazioni o fermate.
Il sistema del trasporto pubblico di persone si avvale anche di una estesa rete di autolinee di TPL
alle quali si accede in corrispondenza di n. 577 punti di fermata distribuiti sull’intero territorio comunale.

1

Fonte: SIRSS anno 2018
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L’ubicazione del Capoluogo Provinciale, nonché la sua capacità di configurarsi come principale
polo attrattore delle maggiori quote di spostamenti, conferiscono alla mobilità di persone nell’area
della Piana di Lucca un prevalente orientamento lungo le direttrici Est ↔ Ovest.
In questa direzione il territorio di Capannori è interessato da due assi stradali rispettivamente
rappresentati dalla SR 435 Pesciatina e dalla SP 23 Romana sulle quali sono in esercizio importanti
autolinee TPL intercomunali quali:
n. 437 Lucca – Pescia, con percorrenza annua di circa 215.000 km/a;
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n. 438 Lucca– Capannori – Porcari – Altopascio, con percorrenza annua di circa 163.000 km/a.

Figura 3 - Percorso linea n. 437: Lucca -Pescia

Figura 4- Percorso linea n. 438: Lucca-Capannori-Porcari-Altopascio
9

Per entrambe le direttrici il livello di collegamento allo stato garantito da dette autolinee è composto da autocorse cadenzate bidirezionali con intervallo orario (1 corsa/h per senso di marcia) a
servizio di una mobilità che solo per quanto concerne il pendolarismo di interscambio tra i due Comuni maggiori di Lucca e di Capannori ammonta a circa 11.000 spostamenti/giorno (ISTAT 2011).
La rilevanza di tali flussi di spostamento nonché l’entità del complessivo bacino di utenza potenziale (circa 100.000 abitanti) evidenzia come un’ampia porzione territoriale centrale della
Piana intermedia possa rappresentare un ambito di riferimento per l’approfondimento di ipotesi
realizzative riguardanti l’implementazione di nuovi sistemi di trasporto pubblico, anche a guida
vincolata.
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E’ in rifermento a tali evidenze che l’Amministrazione comunale di Capannori si è attivata, in
concorso con la Regione Toscana e gli altri enti locali dell’area, per la costituzione di un tavolo
tecnico di approfondimento sui temi dello sviluppo di una pianificazione della mobilità nell'area
della Piana di Lucca caratterizzata da un’impronta di accentuata sostenibilità ambientale.
Per quanto riguarda la ciclabilità, per la quale l’Amministrazione ha progressivamente investito
rilevanti risorse, la rete ciclabile allo stato in esercizio presenta un’estensione complessiva pari a km
20,00, composta da tratti in sede propria e tratti promiscui ricavati su sedi stradali preesistenti.
Capannori si è dotata di un piano strategico di indirizzo della mobilità ciclabile (cfr. cap. 3.2) attraverso il quale è iniziata la pianificazione del potenziamento della rete delle piste ciclopedonali,
affinché la ciclabilità possa essere una reale opzione per gli spostamenti sul territorio.
Le opere riguardano tutto il comune, da Nord a Sud, con un particolare attenzione al centro, con
l’obiettivo anche di contribuire a riqualificare le vie che piste ciclabili attraversano. Gli interventi per
la ciclabilità sono spesso corredati da altri interventi, come pubblica illuminazione, verde pubblico,
asfaltature e stalli di sosta.

Figura 5 - Pista ciclabile Via Romana
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Il tasso di motorizzazione del Comune di Capannori, definito come numero di autovetture
circolanti ogni 1.000 abitanti, risulta più elevato rispetto al resto della Provincia e più prossimo alla
media regionale.
A livello comunale l'indice subisce una flessione nel 2013 e 2014, cresce negli anni successivi e
superare i valori del 2012. La media provinciale riesce invece a superare il valore del 2012 ma
soprattutto a causa di un minore incremento demografico.
COMUNE DI CAPANNORI

AUTOMOBILI
POPOLAZIONE
TASSO DI MOTORIZZAZIONE
AUTOMOBILI
POPOLAZIONE
TASSO DI MOTORIZZAZIONE
AUTOMOBILI
POPOLAZIONE
TASSO DI MOTORIZZAZIONE
AUTOMOBILI
POPOLAZIONE
TASSO DI MOTORIZZAZIONE
AUTOMOBILI
POPOLAZIONE
TASSO DI MOTORIZZAZIONE

COMUNE DI LUCCA

PROVINCIA DI LUCCA
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REGIONE TOSCANA

ITALIA

2012
30.986
45.585
679,74
57.646
86.884
663,48
249.766
387.625
644,35
2.379.645
3.667.780
648,80
37.078.274
59.394.207
624,27

2013
31.038
46.508
667,37
57.559
87.598
657,08
249.053
388.555
640,97
2.368.345
3.692.828
641,34
36.962.934
59.685.227
619,30

2014
31.418
46.373
677,51
57.609
89.204
645,81
249.866
394.600
633,21
2.378.924
3.750.511
634,29
37.080.753
60.782.668
610,05

2015
31.623
46.252
683,71
58.039
89.290
650,01
251.140
393.478
638,26
2.404.912
3.682.594
653,05
37.351.233
60.795.612
614,37

2016
31.978
46.542
687,08
58.585
89.046
657,92
253.614
391.228
648,25
2.450.004
3.673.360
666,97
37.876.138
60.665.551
624,34

Tabella 1 - Tasso di motorizzazione (autovetture x 1.000 abitanti)
Per il parco circolante, con riferimento alle autovetture, valgono le stesse considerazioni e lo
stesso andamento negli anni: negli ultimi 5 anni il numero di autovetture circolanti nel Comune di
Capannori è aumentato di 5,9 punti percentuali, più della media provinciale, anche per effetto
dell'incremento di popolazione residente. Anche dati più recenti (2019), mostrano una tenuta della
curva di crescita. Il tasso di motorizzazione di Capannori nel 2019 è pari a 699,12.
Riguardo alla composizione del parco autovetture (anno 2019) il Comune di Capannori presenta
un'aliquota di veicoli relativamente poco impattanti (EURO 4, 5 e 6) del 74,4%, identica rispetto la
media provinciale e di poco inferiore alla media toscana (75,7%). Risulta, però, elevato il numero di
EURO 0 con oltre 2.436 autovetture.

EURO O EURO 1

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA
TOSCANA
ITALIA

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5

EURO 6

2.436
7,4%

569
1,7%

2.032
6,2%

3.309
10,1%

8.028
24,5%

6.866
21,0%

Non
Non
contemplato definit
o
9.430
14
17
28,8%
0,0%
0,1%

20.173
7,7%

4.396
1,7%

15.534
5,9%

26.529
10,1%

65.766
25,2%

53.696
20,5%

75.083
28,7%

86
0,0%

189
0,1%

171.000 41.749
6,6%
1,6%

153.393
6,0%

256.380
9,9%

622.248
24,1%

497.772
19,3%

831.331
32,2%

2.812
0,1%

1.233
0,0%

3.650.822 970.479 3.338.268 4.882.101 10.650.320 6.973.440 9.035.054
9,2%
2,5%
8,4%
12,3%
26,9%
17,6%
22,8%

22.728 22.020
0,1%
0,1%

TOTALE

32.701
100,0%
261452
100,0%
2577918
100,0%
39545232
100,0%

Tabella 2 - Composizione parco autovetture per classi emissive (fonte ACI 2019)
Il contributo ai livelli complessivi di inquinamento ambientale derivante dal settore trasporti
risulta preponderante per quanto concerne i monossidi di azoto e non trascurabile relativamente a
11

PM10, PM2,5 e COVNM.
In particolare riguardo alle polveri sottili va evidenziato l'alto grado di pericolosità (morbosità)
per la salute umana delle componenti generate dalla circolazione dei veicoli motorizzati.
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Tabella 3 - Dettaglio emissioni settore trasporti (fonte: PAC 2015)

I flussi di mobilità pendolare (casa-studio e casa-lavoro) generati/ attratti dal Comune di Capannori ammontano complessivamente a 31.256 unità/g (ISTAT 2011) di cui il 38 % interni al territorio
comunale ed il restante 62 % di interrelazione con gli altri comuni della Piana ed esterni ad essa.
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Denominazione
Treno
Tram
Metropolitana
Autobus Urbano
Corriera, Autobus Extraurbano
Autobus aziendale o scolastico
Auto privata (come conducente)
Auto privata (come passeggero)
Motocicletta, ciclomotore, scooter
Bicicletta
Altro mezzo
A piedi

Capannori->Capannori
Capannori ->
-> Capannori
Totali
Pendolari
%
Pendolari
%
Pendolari
%
Pendolari
%
19
0,2%
523
4,6%
27
0,3%
569
1,8%
0
0,0%
2
0,0%
0
0,0%
2
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
218
1,8%
398
3,5%
48
0,6%
664
2,1%
40
0,3%
324
2,8%
59
0,7%
423
1,4%
556
4,7%
106
0,9%
43
0,5%
704
2,3%
6.116 51,6%
8.093 71,2%
6.755 84,1%
20.964 67,1%
3.370 28,4%
1.323 11,6%
687
8,6%
5.379 17,2%
189
1,6%
434
3,8%
235
2,9%
858
2,7%
250
2,1%
107
0,9%
136
1,7%
493
1,6%
38
0,3%
41
0,4%
18
0,2%
96
0,3%
1.061
9,0%
18
0,2%
23
0,3%
1.103
3,5%
11.857 100,0%
11.368 100,0%
8.031 100,0%
31.256 100,0%

Tabella 4 - Dettaglio spostamenti pendolari (fonte ultimo censimento popolazione italiana)
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La suddivisione di tali spostamenti per mezzo di trasporto utilizzato evidenzia la prevalenza
dell’uso dell’automobile che riguarda non solo gli scambi di movimenti pendolari tra i diversi comuni
della Piana, ma anche i movimenti interni ad uno stesso Comune. Per Capannori gli spostamenti
pendolari in auto rappresentano il 84% del totale. In particolare l’interscambio di movimenti pendolari con il capoluogo provinciale pari a circa 11.000 spostamenti/giorno è effettuato per l’87% in
automobile.

Figura 6 - Modal split Capannori
Il descritto sistema di mobilità comunale risulta interessato da importanti processi evolutivi, in
particolare sul piano delle infrastrutture e dei relativi servizi di trasporto, riguardanti sia la rete ferroviaria che quella stradale.
E’ infatti in corso di realizzazione il
raddoppio del binario della linea ferroviaria Lucca-Firenze con i correlati interventi di riorganizzazione degli attraversamenti stradali nord-sud svincolati da
intersezioni a raso con i binari (eliminazione PL). Il potenziamento della capacità di trasporto della linea consentirà,
sia l’inserimento di nuovi treni con caratteristiche veloci per il collegamento con
l’area metropolitana fiorentina che la
creazione di condizioni infrastrutturali

FOCUS - Il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca
rientra tra le grandi opere ferroviarie per incrementare e
ottimizzare il trasporto ferroviario regionale. Il costo
complessivo del raddoppio della Pistoia-Lucca è pari a oltre
450 milioni di euro. Il progetto definitivo prevede nell’area del
Comune di Capannori, la realizzazione di tre sottopassi
carrabili, altrettanti ciclopedonali e la chiusura di nove
passaggi a livello. Per interloquire da un lato con la Regione
e con RFI, dall’altro con la cittadinanza, al fine di migliorare e
rendere più utile e sostenibile l’intervento, l’Amministrazione
ha avviato nel 2017 uno studio sugli scenari di mobilità
conseguenti alla realizzazione dell’opera, supportando una
proficua discussione con la cittadinanza, tramite numerosi
incontri pubblici e l’attivazione di uno sportello informativo,
attivo fino ad inizio del corrente anno.
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favorevoli per lo sviluppo dell’attività del nuovo scalo merci di Capannori-Porcari.
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Figura 7 - Raddoppio ferroviario, opere area Comune di Capannori (fonte RFI)
Anche il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), di cui alla deliberazione del
Consiglio Regionale n. 18 del 12 febbraio 2014, definisce la cornice di riferimento di interventi
infrastrutturali nell’area della Piana di Lucca come soluzioni per una mobilità più efficiente e
sostenibile. Tra questi si segnala il Centro Intermodale di Capannori-Porcari, inteso come evoluzione
dell’attuale scalo merci realizzato da RFI S.p.A. in attuazione dell'Accordo di Programma
“Interconnessione rete ferroviaria del territorio lucchese” del 21 dicembre 2007 tra Provincia di
Lucca, Comune di Capannori, Comune di Porcari, RFI e Consorzio di Bonifica del Bientina,
cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente. L’impianto nella sua configurazione attuale presenta
potenzialità di ampliamento in grado di consentire ulteriori incrementi di traffico e movimentazione
delle merci, anche in termini di intermodalità.

Figura 8 - Centro Intermodale Capannori Porcari (scalo merci Frizzone)
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FOCUS - Allo scopo di definire una strategia per lo sviluppo del Centro Intermodale di Capannori Porcari, attivo
dal 2015 con un livello di traffico pari a 5-6 treni blocco/settimana, già nel corso del 2013 la Provincia di Lucca,
d’accordo con i Comuni della Piana, incluso Capannori, ha completato, con il supporto della Camera di
Commercio di Lucca, un ampio progetto di indagine che si è posto come obiettivo la valutazione della domanda
attuale e potenziale di trasporto merci ferroviario da parte delle filiere di produzione rientranti nel bacino
territoriale di influenza dello scalo ed insieme l'analisi dei fattori tecnici/economici/territoriali che possono
supportare una prospettiva evolutiva di crescita dell'impianto, nella direzione di una maggiore ricchezza e
complessità di funzioni nel cui ambito lo scambio modale di base gomma/ferro delle merci venga affiancato ed
integrato da attività logistiche a servizio delle realtà produttive, quali servizi in outsourcing, servizi tecnici e
amministrativi associati al trasporto intermodale per le imprese operanti nel settore della logistica integrata e
ad alto valore aggiunto.
Lo studio ha potuto verificare che tale domanda potenziale di trasporto è significativa ed ha individuato alcuni
tra i fattori più rilevanti che possano supportare una prospettiva evolutiva di crescita dell'impianto. I Comuni
della Piana di Lucca riconoscono la necessità di sviluppare il ruolo e le attività dello scalo merci esistente a
beneficio dell’area nel bacino di gravitazione, integrandola al tempo stesso in uno scenario più ampio che
includa e metta a sistema le altre infrastrutture logistiche del territorio. Le valutazioni discusse nelle diverse
sedi previste dall’accordo di programma hanno riguardato il completamento dell’attrezzaggio e
completamento infrastrutturale dello scalo merci che consiste in: i) magazzini; ii) tettoie; iii) spazi; iv)
ampliamento fasci binari di appoggio; le caratteristiche di un efficiente ed efficace sistema di gestione dello
scalo al fine di ottimizzare le funzioni dello scalo stesso in un’ottica di coordinamento e collaborazione fra enti
locali e operatori; l’ampliamento dell’impianto con nuove espansioni delle aree di manovra e di deposito
(magazzini) e aree di servizio all’autotrasporto.

Per quanto concerne il comparto stradale, risulta in avanzato stato di definizione la progettazione, da parte di ANAS S.p.A., della variante alla SS 12 del Brennero in aggiramento est all’area
urbana di Lucca (cosiddetti Assi Viari) che implica anche la ristrutturazione di parti significative della
viabilità interessante il territorio comunale con particolare riferimento all’accesso all’autostrada
A11 Firenze-Mare.
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FOCUS - Sistema Tangenziale lucchese. L'intervento relativo alla completa realizzazione di un nuovo sistema viario è
composto da una serie di interventi infrastrutturali ubicati nella Piana di Lucca che integrano la rete stradale esistente
con nuovi tronchi e collegamenti.
I nuovi elementi infrastrutturali previsti risultano essere:
a) il Sistema Tangenziale della città di Lucca (Assi N/S, O/E ed E/O, I e II lotto);
b) il completamento della Circonvallazione di Altopascio (III lotto ST di Lucca).
Relativamente al punto a) il nuovo sistema risulta composto:
- dall’Asse N/S costituito da una nuova viabilità che si innesta a Nord sulla SS 12 del Brennero e a Sud sul nodo di
Antraccoli;
- dagli assi E/O e O/E che collegano il suddetto nodo di Antraccoli, ad ovest con il casello A11 di Lucca Est ed a Est con
quello di Capannori. Considerate le realizzazioni previste a completamento del raddoppio ferroviario, nonché le
“urbanizzazioni” previste dal PIU CAPA.CITY (v. cap. 3.14), tale collegamento nello specifico avviene anche tramite un
nuovo tratto stradale tra via Domenico Chelini e la via Tazio Nuvolari, che si connette poi con la via del Rogio (che
dovrà essere sottoposta a opportuni lavori di riqualificazione), fino al raggiungimento del nuovo casello autostradale
del Frizzone situato nel Comune di Capannori. Infatti, nel lasso di tempo intercorso tra l’elaborazione del progetto
preliminare e quello definitivo da parte di ANAS, RFI ha portato avanti il progetto di raddoppio ferroviario della Linea
Lucca-Firenze. In particolare è stata elaborata la progettazione definitiva della tratta compresa tra le stazioni di Pescia
e di Lucca (dal Km 20+423 al Km 43+768); tale progetto prevede, come opera sostitutiva per la chiusura di tre
passaggi a livello (fra cui quello di Via del Casalino), il collegamento diretto fra la SP 23 (Via Chelini) e la zona
industriale “PIP Carraia”.
Tale tratto porta di fatto a creare una connessione fra la SP 23 e la SS 439 Sarzanese-Valdera in località Carraia.
Per quanto concerne invece il ramo Ovest, collegante il nodo di Antraccoli con il casello A11 Lucca Est, è previsto un
tracciato in gran parte complanare con l'Autostrada A11.
Relativamente al punto b) si prevede:
-il collegamento dalla Via Bientinese al casello autostradale A11 di Capannori tramite una nuova viabilità parallela
sul lato sud della A11 fino al raggiungimento della via del Frizzone di Capannori (previsto dall’accordo del 2008)
-il raccordo tra l’attuale circonvallazione, dalla Bientinese alla via Romana, tramite lo scavalco dell’autostrada A11
e della linea ferroviaria Lucca-Firenze (previsto dal redigendo Piano Strutturale intercomunale).
A marzo 2019 la progettazione del lotto I ha raggiunto il livello definitivo. Nel lungo iter procedurale, sono state
realizzati momenti di incontro con la cittadinanza e sono state proposti numerosi miglioramenti della progettazione
dell’opera; la Provincia di Lucca, in concorso con i Comuni della Piana, ha elaborato una sintesi cartografica delle
proposte migliorative (v. fig. Figura 9) che rappresenta ancora un riferimento per le questioni circa le quali l’attenzione
dell’Amministrazione comunale è sempre attiva. A questo livello di analisi si è giunti anche attraverso una inchiesta
pubblica che la Provincia di Lucca, d’accordo con l’Amministrazione comunale di Capannori, ha disposto con delibera
n. 23 de 2014 del Consiglio Provinciale e che è stata svolta nel 2015. A partire da allora, numerose altre attività di
informazione e partecipazione della cittadinanza sono state svolte dall’amministrazione comunale allo scopo di
rendere l’opera più utile e sostenibile. L’ultima attività realizzata è stata l’apertura di uno sportello informativo della
cui attività si dà conto nella capitolo 3.16.
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Figura 9 - Sintesi delle osservazioni degli Enti locali della Piana di Lucca
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L’insieme di tali realizzazioni costituisce un complesso ed integrato sistema di interventi in grado
di garantire al sistema della mobilità del Comune di Capannori e dell’intera area della Piana di Lucca,
un significativo salto di qualità sotto il profilo dell’accessibilità al territorio, dei livelli di sicurezza
nonché dell’impatto ambientale.

Protocollo N.0070965/2020 del 10/12/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

Sarà infatti possibile conseguire miglioramenti:


in termini di riequilibrio della ripartizione modale degli spostamenti trasferendo quote
di mobilità al sistema ferroviario in particolare anche per quanto riguarda il trasporto
merci oggi prevalentemente affidato ai mezzi pesanti stradali con i correlati effetti negativi per la sicurezza e per l’inquinamento ambientale



in termini di alleggerimento di ampie porzioni della rete stradale esistente da componenti di traffico in attraversamento consentendo alle molte “traverse urbane” che interessano le frazioni comunali una riconversione verso le funzioni prettamente urbane
che dovrebbero caratterizzarle. Tale miglioramento assume particolare rilevanza in relazione alle elevate quote di mezzi pesanti (fino a 15-18%) che caratterizzano il traffico
stradale che insiste sulla Piana.

Nell’ambito di tale quadro evolutivo di livello sovraordinato le azioni e gli interventi di seguito
illustrati che l’amministrazione comunale ha realizzato nel decennio 2011/2020, si inquadrano in
una funzione complementare e integrativa volta a sviluppare ulteriori sinergie mirate allo sviluppo
dell’accessibilità anche di livello locale al territorio in un quadro di crescente riduzione degli impatti
sull’ambiente e sulla popolazione residente.

3.1 Progetto ITERNET
A partire dall'anno 2011 il Comune di Capannori ha aderito al progetto regionale per l'aggiornamento delle banche dati relative a numeri civici, grafo stradale e stradario da sviluppare in regime
di Cooperazione Applicativa con RT.

3.2 Piano indirizzo strategico mobilità ciclabile
Adottato nell'anno 2013 il piano definisce la fattibilità per l'inserimento sul territorio di nuovi
itinerari ciclabili nelle varie forme realizzative (sede propria, promiscua, ecc.) con modalità integrate
con le ciclopiste già esistenti e con le reti delle altre modalità di trasporto terrestre.
Gli obiettivi fondamentali riguardano:


la “messa a rete” delle ciclabili esistenti;



il collegamento con la pianificazione ciclabile di livello sovraordinato (provinciale e regionale);



il servizio a segmenti di mobilità quotidiana e turistica.
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Il piano definisce tre componenti:


Rete urbana;



Rete nel verde;



Rete di adduzione, supporto, completamento.

Nel complesso il piano individua 19 schede tracciato per un totale di 79 km di nuovi percorsi di
cui 52,5 km su strada (anche in zone 30) e 26,5 km nel verde.
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L'insieme degli interventi è suddiviso in 5 livelli di priorità di realizzazione; sugli itinerari sono
previste dotazioni di attrezzaggio (rastrelliere, aree di parcheggio e ricovero bici, ecc.).
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Figura 10 - Quadro d’insieme itinerari ciclabili

3.3 Autostrada ciclabile
Con il progetto regionale si intendono realizzare n. 5 stazioni di ricarica per E-bike ubicate presso
immobili comunali siti in aree ad alta densità edilizia su cui gravano elevati flussi di traffico. Il finanziamento dei lavori è stato garantito dalla Regione Toscana per un importo lavori pari a € 49.300.
21

3.4 Progetto Piedibus
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Il progetto è stato attivato a partire dall’anno scolastico 2013/2014 per le scuole primarie di Lunata e Marlia. Sui percorsi prestabiliti, vari gruppi costituiti da 6 alunni con l’accompagnatore, effettuano lo spostamento casa-scuola.

Figura 11 - Piedibus: linea verde
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Figura 12 - Piedibus: linea blu

3.5 Francigena Greenway
Si tratta del progetto definitivo per:


la realizzazione, il miglioramento e l’adeguamento di una parte della rete di piste ciclabili tra
i Comuni di Lucca e Capannori;



la realizzazione di una nuova via ciclabile lungo la via Francigena;



il completamento del tratto di strada ciclo pedonale tra la città di Lucca e il centro di Capannori;



il perfezionamento dei tratti esistenti che mettono in comunicazione il palazzo comunale di
Capannori con il centro policulturale di Artemisia a Sud della ferrovia Lucca-Firenze;



la risistemazione del tratto ciclabile tra la chiesa di Capannori e la parte EST della via Romana
collegamento con la rete Porcari-Altopascio.

Complessivamente è prevista la realizzazione di un'estensione di 8.000 m lineari di ciclopiste attrezzate su tracciati Est-Ovest e Nord-Sud per un importo lavori pari a € 750.000, con obiettivi di
promozione della modalità ciclabile, di miglioramento della sicurezza stradale, di regolazione del
traffico veicolare, di fruibilità turistica e paesaggistica.
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Figura 13 - Estratto tipologia ciclopiste del progetto Francigena Greenway

3.6 Ciclovia Lucca – Pontedera
Si tratta di una ipotesi di realizzazione di una pista ciclo-turistica lungo il tracciato della ex-ferrovia
Lucca-Pontedera che interessa, oltre a Capannori, anche il Comune di Lucca ed altri comuni della
Provincia di Pisa.
L'intervento è suddiviso in lotti funzionali il cui quadro di insieme è riportato nella figura seguente.
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Figura 14 - Quadro generale ciclovia Lucca – Pontedera

3.7 Ciclabile Nottolini
Il progetto, di cui alla del. G.C. n. 180/2014, prevede la riqualificazione e l'ampliamento della
ciclopista turistico-paesaggistica in affiancamento all'acquedotto monumentale da Lucca a Parole
d'oro.
La larghezza media della pista è di 8,00 mt, per una lunghezza pari a 4,00 km di un tracciato che
interessa gli ambiti comunali di Lucca e Capannori.
L'importo lavori ammonta a 1.150.000 €.

Figura 15 - Acquedotto del Nottolini
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3.8 TPL: Linea E79 – Tandem

Protocollo N.0070965/2020 del 10/12/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

La linea presenta un tracciato lungo circa 15 km, tutto interno al territorio comunale di Capannori, che si dipanana dalla frazione di Marlia alla frazione di San Leonardo in Treponzio, attraversando le frazioni intermedie di Lammari, Lunata, Capannori, Tassignano e Carraia, e intersecando le
altre linee extraurbane, prevalentemente su direttrici est-ovest, tra Lucca e gli altri comuni della
Piana.

Figura 16 - Corografia tracciato linea E79 Tandem

La linea E79 fu istituita nel mese di aprile del 2016 come servizio sporadico. Dal novembre 2019
il programma di esercizio è stato intensificato, in via sperimentale, fino a 13 coppie di corse, feriali
cadenzate ogni ora, dal lunedì al venerdì e 8 coppie di corse nella giornata di sabato. Le percorrenze
giornaliere sono quindi salite a 385 km/g fino al venerdì e 236 km/g il sabato.
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Figura 17 - Quadro orario linea E79 Tandem
Le rilevazioni effettuate da parte del gestore del servizio, ed in particolare l’ultima effettuata nell'
ottobre 2019, evidenzia la presenza di 28 utenti/g sul complesso delle corse in orario.

3.9 Indagini di traffico 2016
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L’attività di rilevazione dei flussi veicolari aveva la finalità della formazione della base conoscitiva
sul traffico stradale nel Comune di Capannori a supporto dell'attività di simulazione del funzionamento di nuovi scenari di viabilità determinati dall'eliminazione dei PL della linea ferroviaria LU-PTFI.
L’attività ha riguardato:


rilevamento volumi veicolari giornalieri su 8 postazioni vie Tiglio, Madonnina, Casalino,
Marginone, Malfatti, Volpi, S. M. Chiesa, Rogio;



interviste O/D ai mezzi pesanti ai PL.

Figura 18- Corografia postazioni di misurazione (parte 1)
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Figura 19 - Corografia postazioni di misurazione (parte 2)

Figura 20 - Corografia postazioni di misurazione (parte 3)

Tale attività di monitoraggio ha fornito le seguenti risultanze:

a) Flussi veicolari
28
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Figura 21 - Flussogrammi sovrapposti dei livelli di traffico registrati nelle diverse postazioni 2016

Il confronto tra l’entità dei flussi veicolari registrati sulle diverse postazioni battute mette in evidenza il più elevato valore giornaliero su via della Madonnina (9.384 veic./g) imputabile essenzialmente alla componente autovetture, seguito da via del Rogio (8.318 veic./g) caratterizzata invece
da una elevata aliquota di mezzi pesanti (15%); segue poi un gruppo intermedio costituito da le vie
di Tiglio, Marginone e del Casalino (quest'ultima caratterizzata dal divieto di transito per i mezzi
pesanti), un gruppo minore comprendente le vie Malfatti, delle Volpi e Santa Margherita Chiesa.
Con l'eccezione di via del Rogio che, in relazione alla propria caratteristica di bretella di collegamento tra una ZI ed un casello autostradale ha fatto registrare una quota di 1.258 mezzi pesanti
giornalieri, su tutte le altre postazioni rilevate la quantità di mezzi pesanti non supera la soglia dei
200÷220 veic./g.
A titolo di confronto si evidenzia che:


sulla via Romana i mezzi pesanti conteggiati, dai rilevatori fissi dell'Amministrazione Provinciale, risultano di poco inferiori a 400 veic./g su un traffico totale di 17.700 veic./g
(2,3%);



sulla via del Frizzone i mezzi pesanti risultano 2.393 veic./g su un totale di 15.300 veic./g
(15,64%);



sulla Variante di Porcari i mezzi pesanti risultano 2.120 veic./g su un totale di 20.500
veic./g (10,34%).
29

b) Interviste Origine/Destinazione
Le interviste O/D ai veicoli pesanti in transito sulle vie di Tiglio e della Madonnina, effettuate nei
giorni 18 e 19 novembre 2016 durante le misurazioni del flusso veicolare, hanno riguardato un campione pari al 13% dei mezzi pesanti in transito.
Sulle due strade monitorate sono transitati, nelle 24 h di misurazione del flusso veicolare, complessivamente 332 mezzi pesanti in attraversamento sulla screenline rappresentata linea ferroviaria
Lucca-Firenze.
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L'analisi dei dati evidenzia la netta prevalenza (76%) degli spostamenti a corto raggio; in pratica
tre camion su quattro hanno dichiarato origini e destinazioni degli spostamenti interne all’ambito
comunale di Capannori.
La prevalente ridotta ampiezza degli spostamenti dei veicoli pesanti caratterizza quindi questa
componente di traffico; in generale tale peculiarità si accompagna con fattori di notevole ripetitività
frequenza dei movimenti nell'arco giornaliero e/o settimanale; a questo si associa anche il carattere
"esperto" dei conducenti riguardo al territorio.

3.10 Indagini di traffico 2017
L’attività di rilevazione dei flussi veicolari aveva la finalità di ricostruire l’entità dei flussi veicolari
est-ovest in attraversamento su via del Masini, con particolare riferimento al traffico pesante

Figura 22 - Corografia postazioni di rilevamento

30

Protocollo N.0070965/2020 del 10/12/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

Tale attività di monitoraggio (di cui alla d.d. n. 667/2017) ha fornito le risultanze descritte nelle
seguenti figure:

Figura 23 - Flussi veicolari Via del Masini a confronto con altre strade

Figura 24 - Flussi veicolari Viale Europa (SP29)
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Figura 25 - Interviste origine destinazione

3.11 E-bike0 Minambiente
L'intervento, di cui alla del. GC n. 136/2016, prevede l'acquisto di 10 bici E-bike0 a pedalata assistita da rendere disponibili ai cittadini con modalità di sharing pubblico.
E' prevista la realizzazione di 2 stazioni di distribuzione e ricarica elettrica presso l’Ostello “La
Salana” ed il Polo Culturale “Artemisia”.
Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per
un importo di € 42.568,10.

3.12 PAC Piana di Lucca 2019-2021
Si tratta del 2° Piano di Azione Comunale d'Area dei cinque comuni della piana lucchese: Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari (del. GC n. 84/2019). Il primo Piano riguardava gli anni
2016-2019, mentre il Piano attuale riguarda il triennio successivo e sviluppa in primo luogo una verifica dell'andamento dei rilevamenti delle poveri sottili PM10 nel triennio 2016÷2018 nell'Area della
Piana di Lucca dando conto dei relativi sforamenti rispetto ai termini di legge.
I dati ambientali raccolti provengono dalla stazione di monitoraggio della qualità dell'aria di Capannori, classificata urbana-fondo, e nel PAC sono riferiti in particolare ai periodi più critici dell'anno
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per la maggior esposizione alle polveri sottili. Si tratta dei periodo gennaio/marzo e novembre/dicembre per i tre anni monitorati (2016-2017-2018). A titolo di esempio, si riporta in figura l’andamento degli sforamenti nell’anno 2016 in uno dei periodi sopra ricordati.

Figura 26 - LU-CAPANNORI PM10

Nella tabella seguente viene riportato il valore degli sforamenti nei tre anni di vigenza del PAC.

Figura 27 - Tabella del numero totale di superamenti del valore massimo giornaliero di 50
microgrammi/mc di PM10
Il PAC contribuisce a determinare le diverse fonti di emissione degli inquinanti. Si osserva che il
traffico veicolare contribuisce secondo le proporzioni riportate nella tabella successiva.
33
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Figura 28 - Principali sorgenti di emissione nella Piana Lucchese (fonte PRQA, 2018)
Successivamente il PAC attuale procede ad una descrizione dello stato di attuazione del Piano
relativo al triennio precedente evidenziando:
a) l'istituzione delle LEZ (low emission zone) sulle principali frazioni comunali;
b) la realizzazione di interventi di traffic calming (es. rotatoria SR435/stradone di Segromigno) ;
c) Rifacimento pavimentazioni stradali (cira 40.000 mq);
d) Rifacimento marciapiedi (265 mt) e piste ciclabili (800 m);
e) Potenziamento servizio Pedibus.

Riguardo al Quadro Propositivo del Piano va rilevato che esso trae i suoi riferimenti, in primo
luogo, dal patrimonio conoscitivo reso disponibile dal Quadro Conoscitivo basato su fonti regionali
(IRSE, progetto P.A.TOS.) nonché dalle strategie ed obiettivi definiti nei seguenti documenti:




Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA, approvato con delibera di Giunta n. 72 del
18 luglio 2018) che stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il
mantenimento della qualità dell’aria ambiente che si rendono necessarie nel territorio
regionale;

Interventi riconducibili al progetto “Strade sicure” (cfr. DUP 2021-2023)
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Accordo di Programma tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente per l’adozione di
misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Toscana.

Sul settore della mobilità il PAC interviene con un duplice ordine di misure: strutturali e contingibili.
A) Misure strutturali


Limitazioni al traffico stradale
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Mantenimento ed eventuale ampliamento anche di livello intercomunale, delle Low Emission
Zone (LEZ) per il disincentivo alla circolazione all'interno di veicoli Euro 2 diesel; misure minime da
garantire sulla base delle indicazioni di cui al PRQA di seguito riportate.
Autovetture

Limitazione

Autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate
secondo la Dir. 91/441/CEE e successive

Autovetture Euro 0
Autovetture Diesel Euro 1
Autovetture Diesel Euro 2

Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e
successive
Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir.94/12/EEC e
successive

Motoveicoli
Ciclomotori Euro 0
Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi
Motocicli Euro 0 a 2 tempi

Limitazione

Ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e
successive
Ciclomotori 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 9724/CE stage
2 e successive
Motocicli a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 9724/CE e
successive

Veicoli Merci

Veicoli merci Euro 0 <3,5 t

Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t

Dal Lunedì alla Domenica
orario: 0- 24

Dal Lunedì alla Domenica
orario: 0 - 24

Limitazione

Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art.
54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 35 q non omologati secondo
la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada
all'art. 54, comma I lettere d, e, h, i con portata superiore a 35 q non
omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive

Veicoli per Uso Speciale

Dal Lunedì alla Domenica
orario:0 - 24

Limitazione

Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art.

Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t 54.. comma I lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la
Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada
Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t all'art. 54 comma I lettera g con portata superiore a 35 q non omologati
secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive

Autobus
Autobus Euro 0 in servizio di TPL
Urbano
Autobus Euro 0 in servizio turistico

Dal Lunedi alla Domenica
orario: 0 - 24

Limitazione

Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 9I/542/CEE e successive
Autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e
successive

Dal Lunedì alla Domenica
orario: 0 - 24
La Domenica

Tabella 5 - Esempio misure strutturali Piano Regionale Qualità Aria
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Trasporto Pubblico Locale

-

agevolazioni utenti abbonati;

-

accordi su segmenti di utenza dedicati (es. addetti cartiere);

-

potenziamento servizi per Grandi Eventi;

PUMS di Area
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-

Concorso alla redazione/adozione dello strumento di pianificazione;

Figura 29 – Logo PUMS Provincia Area Piana di Lucca






Logistica urbana e traffico

-

Realizzazione rotatoria intersezione SR 435 Pesciatina/Sp 27 della Madonnina; 

-

Realizzazione n. 3 sottopassi carrabili linea ferroviaria Lucca-Pistoia- Firenze;

-

Infomobilità: installazione pannelli informativi per l'utenza;

-

Sostituzione e pulizia pavimentazioni stradali; 

Intervento riconducibili al progetto “Strade sicure” (cfr. DUP 2021-2023)
Interventi riconducibili al progetto “Strade sicure” (cfr. DUP 2021-2023)
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-

Potenziamento mobilità ciclabile e pedonale (vie Ville e Nuova);

-

Rifacimenti marciapiedi (Lappato, Zone); 

-

Realizzazione n.2 sottopassi ciclopedonali linea ferroviaria Lucca-Pistoia- Firenze;

-

Attrezzaggio ciclopiste esistenti; 

-

Sviluppo servizio Pedibus;

-

Piani mobilità casa-lavoro in bici;

-

Uso carburanti a basso impatto ambientale;

-

Messa a dimora specie arboree assorbenti inquinanti.

B) Misure contingibili
Da attuarsi in situazioni a rischio di superamento del limite giornaliero delle soglie di allarme fissato
dalla normativa statale e regionale (LRT 9/2010).
Le misure sono definite in funzione di Indici di Criticità della Qualità dell'Aria (ICQA = 1, ICQA = 2).
Il PAC è sottoposto ad un monitoraggio finalizzato:


alla verifica dello stato di attuazione degli interventi;



alla quantificazione incentivi erogati;



alla verifica dei controlli effettuati;



al monitoraggio delle criticità di attuazione e delle prospettive di adozione del PUMS.

3.13 Studio trasportistico per lavori di estensione della condotta fognaria
Centro Nord di Capannori
Nell’ambito dell’accordo di programma per la tutela delle risorse idriche del Serchio e degli acquiferi della piana lucchese di Capannori e Porcari e del padule di Bientina, in cui si inserisce la realizzazione di specifici impianti idrici, che interferiscono con il tracciato della SP29, è stato uno studio,
già condiviso con i soggetti che partecipano al comitato di vigilanza di detto programma, finalizzato
alla valutazione degli impatti della redistribuzione del carico veicolare sulla rete stradale correlata
allo svolgimento dei lavori di rifacimento della condotta fognaria.
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Sotto il profilo metodologico, si è proceduto all’acquisizione di misure di traffico dalla rete dei
sensori regionali, con evidenza dell’andamento del flusso veicolare nei diversi periodi dell’anno su
specifiche postazione interne all’area di studio ed alla definizione di un modello di simulazione dei
flussi di mobilità nell’area oggetto di intervento.
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Nella successiva figura è rappresentato il flusso veicolare nella SP29 in vari periodo dell’anno.

Figura 30 - Volumi veicolari Viale Europa -> Marlia
La campagna di rilevamento dei flussi veicolari ha supportato la la calibrazione del modello predittivo utilizzato per la simulazione degli scenari evolutivi della rete stradale correlati agli interventi:
-

Chiusura totale o parziale di Viale Europa nel tratto compreso tra Via dei Selmi compresa
e Via dei Bocchi;

-

Chiusura totale o parziale di Viale Europa nel tratto compreso tra Via dei Bocchi e Via delle
Ville;

-

Chiusura totale o parziale di Viale Europa nel tratto compreso tra Via delle Ville e via dei
Masini;

-

Chiusura totale o parziale di Viale Europa da Via Ceppo di Melo a Via del Fanuccio

Le simulazioni hanno riprodotto la redistribuzione del carico di flusso veicolare sugli archi della
rete stradale che si verifica per effetto di variazioni strutturali (es. introduzione di nuovi collegamenti) o regolamentari (es. imposizioni di limitazioni al transito veicolare) della rete stessa; sono
quindi elaborazioni di supporto alla definizione di scelte di programmazione dell’attività di cantierizzazione.

38

L'analisi dei flussogrammi di assegnazione dei flussi veicolari alla rete stradale interessata dalle
cantierizzazioni ha consentito di individuare, per i diversi scenari, i tronchi stradali che presentano
criticità sotto il profilo della capacità di disimpegno del carico assegnato.
Da ciò sono derivate indicazioni in merito alle possibilità di eseguire i lavori di rifacimento dei
sottoservizi operando in condizioni di completa interdizione del Viale Europa ovvero di dover ripiegare su condizioni di interdizione parziale mantenendo libera una corsia di marcia.
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Riguardo ai tre tronchi di cantierizzazione si è evidenziata, almeno sotto il profilo capacitivo, la
sostenibilità della completa interdizione del V.le Europa per il tratto tra Via dei Selmi e Via dei Bocchi
(scenario 3) in relazione alle caratteristiche geometriche della sezione stradale degli itinerari alternativi più caricati (Via Don Angeli e via dei Bocchi) che offrono sufficienti garanzie di assorbimento
dei sovraccarichi di flusso.
Per gli altri due tronchi di cantierizzazione invece si sono evidenziate particolari criticità capacitive per Via S. Cristoforo (scenario 1) e Via Traversa (scenario 2) che hanno indotto ad optare, salvo
diversi provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, per le alternative di interdizione parziale del V.le Europa.

3.14 PIU CAPA.CITY MASTERPLAN
Il Progetto di Innovazione Urbana di Capannori prevede la realizzazione di un sistema integrato
di servizi ed infrastrutture incentrato sull'asse nord-sud: Palazzo Comunale – Centro Storico – Stazione ferroviaria di Tassignano.
Nel contesto del masterplan in questa sede assumono particolare rilievo gli interventi relativi alla
mobilità sostenibile ed all'illuminazione pubblica.
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Figura 31 – Quadro d'insieme degli interventi CAPA.CITY

40

E

Protocollo N.0070965/2020 del 10/12/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

Protocollo N.0070965/2020 del 10/12/2020

Comune di Capannori

COMUNE DI CAPANNORI

E

Relativamente al sistema della Mobilità Sostenibile gli interventi previsti dal PIU consistono in:


Riqualificazione di tratti ciclabili esistenti;



Realizzazione di nuovi tratti ciclabili di ricucitura;



“Urbanizzazione” di tratti stradali;



Riqualificazione fermate TPL;



Allestimento punti di ricarica mezzi elettrici;



Posizionamento di dispositivi di bigliettazione elettronica;



Organizzazione aree di interscambio modale (Staz. Tassignano);



Allestimento impianto semaforico attuato sulla Via Chelini;

Figura 32 - Progetto PIU CAPA.CITY: fotoinserimento della pensilina nell'area a parcheggio di Via
del Popolo
Relativamente agli aspetti di sicurezza della mobilità, il PIU ricomprende un progetto di illuminazione pubblica consistente nell’implementazione di un sistema smart a led finalizzato al miglioramento della qualità della illuminazione ed all'abbattimento dei costi energetici e di manutenzione
(cfr. fig. seguente).
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Figura 33 - Progetto PIU CAPA.CITY: sezione tipo con impianto di illuminazione della
carreggiata e della pista ciclopedonale.

3.15 Via Masini: interventi di messa in sicurezza
L'intervento, di cui alla del. GC n. 314/2018, prevede la realizzazione di un percorso pedonale,
fuori della carreggiata stradale, e di due isole pedonali “salvagente” a raso, per un importo lavori
complessivo di € 130.000,00.
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Figura 34 Via Masini, isole salvagente

3.16 Progetto TRIPLO
ll progetto TRIPLO (TRasporti e collegamenti Innovativi tra Porti e piattaforme LOgistiche), cofinanzato dal programma di cooperazione Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 -2020, ha
l’obiettivo di sviluppare una strategia transfrontaliera che possa aiutare a cercare delle soluzioni per
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ridurre le emissioni sonore causate da traffico veicolare e di mezzi pesanti, in tre aree pilota comprese tra i porti e le piattaforme logistiche passando attraverso le aree urbane limitrofe.
Nell’ambito delle aree pilota individuate dal progetto, la piana di Lucca rappresenta un ambito
operativo nel quale è state realizzata una rete di monitoraggio delle emissioni acustiche generate
dal traffico stradale e ferroviario. In particolare, nell’area del Comune di Capannori sono stati posizionai due sensori acustici, rispettivamente a Marlia, lungo la SP29, e in località Frizzone, in prossimità del nuovo scalo merci ferroviario. Sulla base delle misurazioni effettuate dei sensori, il progetto
dispone interventi per la mitigazione degli impatti acustici sulla popolazione esposta, tenendo anche
conto dei risultati di specifiche indagini sulla percezione del rumore effettuate attraverso la somministrazione di appositi questionari “linguistici”.
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TRIPLO presenta un approccio innovativo che analizza, oltre ai parametri fisici relativi al rumore,
anche i parametri linguistici per valutare la percezione delle emissioni sonore da parte della popolazione che in questi luoghi vive o lavora.
Nell’ambito del progetto, la Provincia di Lucca svolge il ruolo di capofila, mentre il Comune di
Capannori partecipa come sito di sperimentazione.
Informazioni sulle attività di progetto sono disponibili sul sito ufficiale http://interreg-maritime.eu/web/triplo/progetto.

Figura 35 - Esempio sensori acustici low cost
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Figura 36 - Esempio Registrazione Acustica Sensore Noisemote

3.17 Altre attività
Nell’ambito delle attività di supporto alla progettazione e all'integrazione tra progetti in ambito
di trasporto pubblico locale, mobilità dolce, mobilità ciclabile in riferimento ad alcuni progetti sul
territorio del 2019, sono state svolte le attività di seguito descritte.
A) Attività di sportello informativo tra cittadino e Amministrazione Comunale sul progetto Sistema Tangenziale Est di Lucca.
L’attività è consistita nell’ analisi degli elaborati progettuali relativi al Sistema Tangenziale Lucchese (Assi Viari) e nella predisposizione di una cartografia di sintesi avente lo scopo di esporre alla
cittadinanza gli elementi del progetto. L’attività di sportello informativo ha costituito un utile supporto agli aventi diritto volto a formulare osservazioni o modifiche al progetto stesso.
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Figura 37 - Inserimento paesaggistico laghetti di Lammari

Figura 38 - Intersezione Via Chelini Capannori-Tassignano –
Ridefinizione delle intersezioni Nord e Sud
B)
Proposte di riassetto della geometria stradale e della regolamentazione del traffico in
corrispondenza di punti critici della rete stradale.
L’attività ha riguardato l’implementazione di azioni volte al miglioramento delle sicurezza stradale
nei centri abitati attraverso anche a seguito di incontri, sopralluoghi e verifiche sul territorio. E'
stata proposta l’adozione di misure di traffic calming anche tramite l’istituzione di “zone 30”, allo
scopo di ridurre l’inquinamento ambientale e migliorare la sicurezza stradale.
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Figura 39 - Esempio proposta per Via della Gianna
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Figura 40 - Esempio intervento Via Lombarda

Figura 41 - Esempio interventi Camigliano
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4. LE STRATEGIE

4.16 Indirizzi generali
Come evidenziato nel DUP 2021/2023 adottato con del. GC n.143 del 22/09/2020, obiettivi di
vivibilità e di miglioramento delle condizioni complessive dei nuclei urbani e del territorio aperto
sono alla base degli indirizzi programmatici dell'attuale mandato amministrativo.
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In particolare, riguardo al tema della mobilità, l'accento è posto sull'integrazione dello sviluppo
della sua pianificazione con le politiche urbanistiche, della qualità dell’aria, della cura delle risorse
(acqua, suolo, paesaggio), in quanto “[…] mobilità sostenibile significa dare alle persone la possibilità
di spostarsi in libertà, comunicare e stabilire relazioni senza mai perdere di vista l’aspetto umano e
quello ambientale […]” (v. DUP p. 52).
Tale impostazione ha costituito il fondamentale principio informatore degli strumenti, dei progetti e delle azioni tecnico-amministrative, tra i quali si segnala in particolare il PIU CAPA.CITY Masterplan del 2019.
La tematica della mobilità sostenibile trova specifiche indicazioni negli indirizzi programmatici
tramite l'assunzione di obiettivi quali:


la predisposizione del Piano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con tutti i suoi classici contenuti ora sanciti anche dalle Linee Guida ministeriali (MIT);



lo sviluppo della modalità ferroviaria anche nella direzione del servizio alla mobilità locale
(Piana di Lucca) nonché come volano per progetti integrati di intermodalità gomma/rotaia
incentrati “in primis” sulla stazione di Capannori-Tassignano;



l'incremento dei livelli di attività del nuovo scalo merci ferroviario di Capannori-Porcari (loc.
Frizzone);



stabilizzazione del servizio TPL di collegamento Nord-Sud tra le frazioni comunali, cosiddetto
“Tandem” insieme con lo sviluppo del trasporto scuolabus a costi decrescenti per l'utenza,
anche nel rispetto degli standard di sicurezza imposti dalle misure di contenimento del COVID-19;



istituzione di taxi “a chiamata” e “sociali” a servizio della frazioni marginali anche tramite
l'utilizzo di APP dedicate per la prenotazione dei servizi;



promozione di modalità di trasporto alternative quali ciclabilità e pedibus, nonché delle modalità di condivisione dei veicoli in forma pubblica e privata (sharing, pooling);



fluidificazione del traffico veicolare tramite l'adozione , ove possibile, di soluzioni a rotatoria
per le intersezioni stradali ai fini del contenimento delle emissioni tramite la correlata riduzione dei fenomeni di incolonnamento e di “stop and go”;
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attuazione del progetto “Strade sicure”, di cui al relativo bando regionale sulla sicurezza stradale, varato da Regione Toscana alla fine del 2016, nei suoi obiettivi di manutenzione delle
sedi stradali, di manutenzione della segnaletica, di potenziamento della rete di piste ciclabili
e pedonali, della maggiore riduzione possibile del traffico pesante all'interno dei centri abitati.

4.17 Obiettivi e strategie per la mobilità sostenibile
Si descrivono nel seguito obiettivi e strategie degli strumenti, dei progetti e delle azioni tecnicoamministrative adottate dal Comune, descritti nel precedente quadro conoscitivo (capitolo 3.0).
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4.17.1

PIU CAPA.CITY Masterplan

Obiettivi

Strategie

Miglioramento della qualità urbana tramite lo
sviluppo di processi di integrazione urbanistica
e funzionale delle diverse componenti territoriali

4.17.2



Coniugazione di aspetti paesaggistici, di accessibilità, di sostenibilità ambientale, economica e sociale;



definizione di prospettive di governance
per l'attivazione di intelligenze collettive e
l'abilitazione di nuove capacità;



efficientamento energetico e diminuzione
dei livelli di inquinamento;



qualificazione e ottimizzazione delle connessioni stradali secondo una logica di cerniera tra le aree definite nel PIU.

Piano Azione Comunale (PAC) 2019-2021

Obiettivi

Strategie

Tutela della qualità ambientale del territorio in
continuità con quanto già attuato nel periodo
2016-2018 nonché con quanto previsto dal
Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA,
del. GR n.72 del 18 luglio 2018) e dall'Accordo
di Programma tra Regione Toscana e Ministero
dell'Ambiente per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione
Toscana.

Formulazione di indirizzi di riferimento per la
redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale strumento di livello provinciale specificamente previsto per consentire
nelle aree densamente popolate di apportare
significativi contributi alla riduzione delle emissioni clima-alteranti ed al miglioramento della
qualità dell’aria.
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4.17.3

Piano indirizzo strategico mobilità ciclabile

Obiettivi



messa a rete delle ciclabili esistenti;





collegamento con la pianificazione ciclabile di livello sovraordinato provinciale e
regionale;

definizione di tre componenti di rete: urbana, nel verde, di adduzione/supporto/collegamento;



servizio a segmenti di mobilità quotidiana
e turistica.

definizione di 5 livelli di priorità di realizzazione;



attrezzaggio delle ciclopiste con infrastrutture di servizio
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COMUNE DI CAPANNORI

Strategie

4.17.4
Francigena Greenway, Greenway Ciclovia Lucca – PontederaCiclabile Nottolini
Obiettivo strategico



Promozione della modalità ciclabile anche su percorsi turistici e storico-monumentali.

4.17.5

-Bike0 Minambiente, Autostrada ciclabile

Obiettivi strategici



Promozione della modalità ciclabile in forma di sharing pubblico;



Infrastrutturazione della mobilità elettrica con veicoli e punti di ricarica.

4.17.6

Progetto Piedibus

Obiettivi

Strategie





Educazione alla mobilità sostenibile ed
alternativa delle famiglie e dei bambini
per gli spostamenti casa/scuola, stimolando l’attività fisica dei ragazzi e la coesione sociale grazie al concorso degli
adulti nell’organizzazione del servizio.
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Organizzazione di servizi collettivi di accompagnamento dei bambini per il contrasto all'utilizzo di mezzi motorizzati
negli spostamenti di ingresso/uscita
scuole della fascia dell'obbligo.

4.17.7

Progetto ITERNET

Obiettivi strategici



Sviluppo della cooperazione applicativa con Regione Toscana per la digitalizzazione della
rete stradale.

4.17.8

Linea TPL “Tandem”
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Obiettivi strategici



Miglioramento dei collegamenti tra le frazioni comunali in direzione Nord-Sud;



Adduzione di traffico alle direttrici intercomunali Est-Ovest di servizio TPL ferroviario ed
automobilistico.

4.17.9

Indagini di traffico e studi trasportistici

Obiettivi strategici



Formazione della base conoscitiva sul traffico stradale comunale in rapporto alle diverse
componenti del flusso veicolare (leggere e pesanti);



ricostruzione dell'O/D degli spostamenti;



supporto all'attività di simulazione del funzionamento di nuovi scenari di viabilità.

4.18 L'integrazione con la pianificazione di area
Il redigendo PUMS Provinciale – di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del
14.12.2017 – nel suo quadro strategico relativo alla Piana di Lucca ricostruisce per il Comune di
Capannori un quadro conoscitivo concernente:


demografia e profilo economico-produttivo;



pendolarismo;



mobilità delle merci;



trasporti e ambiente;



incidentalità;



Trasporto Pubblico Locale;
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rete stradale e traffico veicolare;



ciclabilità.

Il PUMS Provinciale inquadra il Comune di Capannori nel contesto della “città effettiva” della
Piana portando a sistema conoscenze e decisioni già condivise, come quelle del PAC, nonché azioni
di intervento delle Amministrazioni sovraordinate (Stato e Regione) e degli operatori del settore
della mobilità di persone e merci (FF.SS, ANAS, AdSP, ecc.).
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Il quadro pianificatorio del PUMS Provinciale ricomprende interventi che interessano l'ambito
comunale di Capannori quali:


potenziamento della linea ferroviaria Lucca - Pistoia - Firenze in termini sia infrastrutturali
che di collegamenti;



Sistema Tangenziale Est (STE) lucchese, variante alla Strada Statale 12 Abetone-Brennero;



Potenziamento dei servizi TPL sulle direttrici: Lucca-Porcari-Altopascio e Lucca-Pescia;



Servizio TPL urbano d’area;



Rinnovo del parco bus ed ammodernamento tecnologico TPL.



Potenziamento dello Centro intermodale ferroviario Capannori-Porcari (noto anche come
scalo merci del Frizzone).

Inoltre è opportuno segnalare tra le attività di pianificazione, interagenti con il comparto mobilità, svolte di concerto tra gli Enti della Piana: il redigendo Piano strutturale intercomunale (L.R. n.
65/2014), l’aggiornamento periodico del Piano di Azione Comunale e le collaborazioni su progetti
specifici di settore (ad es., H2020 CIVITAS SUMP PLUS).
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5. LE AZIONI

5.16 Il quadro coordinato degli interventi
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L'insieme dei provvedimenti, previsti o in corso di attuazione, definiti dai piani e dai progetti
adottati dall'Amministrazione Comunale possono essere ricondotti a tre fondamentali aree tematiche:


provvedimenti tesi al miglioramento dell'accessibilità dei comparti urbani e del territorio
aperto;



provvedimenti tesi alla tutela delle condizioni ambientali e paesaggistiche;



provvedimenti tesi alla riqualificazione urbanistica.

In realtà questa suddivisione è introdotta principalmente per comodità di trattazione perché
molti provvedimenti perseguono molteplici finalità essendo gli obiettivi di accessibilità, di tutela
ambientale e di riqualificazione urbanistica molto spesso intrinsecamente correlati.

5.17 Accessibilità
L'obiettivo della massimizzazione dell’accessibilità passa tramite una strategia di riequilibrio della
ripartizione degli spostamenti per modalità di trasporto che, stante la ancora perdurante prevalenza
dell'utilizzo del mezzo privato a quattro ruote, punta naturalmente alla promozione delle altre modalità a disposizione dei cittadini; è infatti attraverso un corretto ed equilibrato utilizzo di tutte le
modalità di trasporto disponibili per i cittadini che si massimizza la funzione di accessibilità e si rendono aree urbane e territorio aperto in generale, più raggiungibili.

5.17.1

Strumenti di pianificazione della mobilità

Con l'adesione al Protocollo di Intesa sulla mobilità sostenibile proposto dall'Amministrazione
Provinciale (AP) di Lucca in data 16/10/2017, il Comune di Capannori si è impegnato “[…] a collaborare alla definizione ed elaborazione dei contenuti del PUMS della Provincia di Lucca […]” relativamente all'area della Piana di Lucca.
Secondo quanto previsto dall'atto di indirizzo del PUMS provinciale (Delibera CP n.20 del
23/05/2017) e dal successivo Documento Strategico del Dicembre 2017, tale collaborazione si
esplica tramite la partecipazione ai Gruppi Tavoli Tecnici Interistituzionali/Interdisciplinari (GTT) istituiti dalla AP di Lucca per ciascuno degli ambiti di articolazione del territorio provinciale.
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5.17.2

Promozione della ciclabilità

Nell'ambito delle diverse azioni portate avanti dall'Amministrazione Comunale il Piano di Indirizzo Strategico della Mobilità Ciclabile rappresenta lo strumento di pianificazione che meglio evidenzia il contributo che questa modalità di trasporto può offrire all'incremento dell'accessibilità al
territorio.
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Obiettivi quali:


migliorare le condizioni di circolazione e la sicurezza stradale;



riduzione della congestione da traffico;



aumentare la competitività del trasporto collettivo su quello individuale;



migliorare l’accessibilità alle funzioni urbane (circolazione, sosta, intermodalità);



integrare la ciclo-pedonalità in un disegno multimodale di politiche di mobilità;



promuovere e qualificare architettonicamente e funzionalmente aree di sosta e interscambio modale definendo alcune di esse come aree di trasformazione urbana;



integrare e implementare i servizi di info-mobilità per abitanti residenti e temporanei ai piani
di mobilità;

mettono in chiara evidenza i criteri con i quali sono stati individuati i 19 tracciati, suddivisi in tre
distinte reti (Urbana, Nel Verde, di adduzione/supporto/completamento), del suddetto Piano nonché la completezza con cui gli stessi risultano distribuiti sul territorio comunale, in contesti sia urbani
che di territorio aperto.
Il quadro delle azioni rivolte alla promozione della ciclabilità è integrato dagli interventi previsti
dal progetto Francigena Greenway relativo in particolare ai collegamenti ciclabili tra i comuni di Capannori e Lucca, Capannori-Porcari-Altopascio, nonché lungo la via Francigena.

5.17.3

Trasporto Pubblico Locale

Oltre a quanto già esposto in riferimento al concetto di “città effettiva”, che necessariamente
implica un ruolo centrale del TPL come fattore di integrazione di comparti urbani, anche ubicati in
comuni diversi (cfr. cap. 4.18), le principali azioni previste per lo sviluppo del trasporto pubblico
locale consistono:
A.

Stabilizzazione della linea automobilistica comunale sperimentale E79 – Tandem, di collegamento Nord-Sud delle diverse frazioni comunali, con Programma di Esercizio (PdE) fino a 13
coppie di corse, feriali cadenzate ogni ora, dal lunedì al venerdì e 8 coppie di corse nella
giornata di sabato.
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B.

Agevolazioni tariffarie per l'acquisto di abbonamenti mensili del trasporto pubblico per stimolare il ricorso all’utilizzo del mezzo pubblico; è prevista l’erogazione di incentivi per l’acquisto di abbonamenti mensili al TPL per gli spostamenti casa/lavoro attraverso l’emanazione di specifici bandi indirizzati ai lavoratori residenti nell’Area PAC.

C.

Installazione di biglietterie automatiche per l'acquisto dei titoli di viaggio del trasporto pubblico a partire dall'asse centrale urbano oggetto di intervento da parte del PIU CAPA.CITY.

D.

Forme di incentivazione del TPL in occasione di grandi eventi tramite l'implementazione di
una tariffa agevolata per l’acquisto del biglietto di ingresso alle manifestazioni a grande afflusso di visitatori per coloro che dimostrano di essere giunti con il mezzo pubblico (biglietto
autobus/biglietto treno), modulato in base alla tipologia di mezzo utilizzato e quindi al vantaggio di riduzione di emissioni in atmosfera associato. La misura è accompagnata da una
campagna informativa e pubblicitaria nonché da accordi con Trenitalia per l'adeguamento
del servizio di trasporto con corse straordinarie.

5.17.4

Indagini di traffico

Rappresentano ormai una fondamentale componente di un consolidato sistema di monitoraggio
delle condizioni di funzionamento della rete stradale riguardo al livello di servizio offerto alle esigenze di mobilità di persone e merci.
Sotto il profilo delle azioni si segnalano come significative:
A.

il sistematico ricorso all'analisi dei dati raccolti dalla rete dei sensori contatraffico permanenti installati dalla Amministrazione Provinciale nell'area delle Piana di Lucca, integrati da
rilevamenti ad hoc, per la valutazione delle scelte di intervento relative alla viabilità;

B.

le attività previste dal progetto ITERNET riguardo all'aggiornamento del grafo stradale in regime di cooperazione applicativa con Regione Toscana;

C.

l'utilizzo dei dati di traffico per il supporto alla calibrazione di modelli predittivi per la simulazione degli scenari evolutivi della rete stradale.

5.18 Tutela ambientale, paesaggistica e sicurezza stradale
Il complesso di misure ed interventi che l’Amministrazione Comunale pone in essere ai fini della
tutela ambientale, paesaggistica e della sicurezza stradale, investe i molteplici aspetti del concorso
apportato a tali tematiche dal comparto della mobilità di persone e merci.
Le azioni previste risultano prevalentemente di natura regolamentare ed organizzativa, ma anche
con importanti componenti di infrastrutturazione.
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5.18.1

Mitigazione degli impatti da traffico veicolare
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Gli impatti del comparto mobilità, ed in particolare di quelli derivanti dal traffico stradale, risultano rilevanti in un’area come quella della Piana lucchese, interessata da livelli critici di inquinamento complessivo, come evidenziato dal PRQA 2018. Rispetto a tale contesto si riportano di seguito le principali linee di intervento previste per la mitigazione degli impatti:


Mantenimento ed eventuale ampliamento anche di livello intercomunale, delle Low Emission Zone (LEZ ) nelle frazioni urbane per il disincentivo alla circolazione all'interno di veicoli
Euro 2 diesel;



Realizzazione di interventi di traffic calming: rotatoria intersezione SR 435 Pesciatina/Sp 27
della Madonnina, rotatoria SR435/stradone di Segromigno;



Sostituzione e pulizia pavimentazioni stradali;



Piani mobilità casa-lavoro in bici;



Uso carburanti a basso impatto ambientale;



Messa a dimora specie arboree assorbenti inquinanti;



Attivazione di forme di sharing pubblico con utilizzo di E-bike0;



realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli;



riconferma e sviluppo del servizio Piedibus.

5.18.2

Tutela paesaggistica

Si riportano nel seguito la principale linea di intervento prevista:


Realizzazione di ciclopiste a valenza turistica, paesaggistica e monumentale (Nottolini, LuccaPontedera).

5.18.3

Sicurezza stradale

Si riportano nel seguito le principali linee di intervento previste per la sicurezza stradale:


Rifacimento nuovi marciapiedi ed isole salvagente (es., Via Masini);



Realizzazione n. 3 sottopassi carrabili e n.2 sottopassi ciclopedonali alla linea ferroviaria
Lucca-Pistoia- Firenze;



Infomobilità: installazione pannelli informativi per l'utenza.

5.19 Riqualificazione urbanistica
Per il Comune di Capannori la migliore sintesi di provvedimenti integrati mirati al conseguimento
di obiettivi riqualificazione urbana è costituita da Progetto di Innovazione Urbana relativo all'asse
Nord-Sud: Palazzo Comunale – Centro Storico – Stazione ferroviaria di Tassignano.
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Le azioni previste, già evidenziate in sede di descrizione del Progetto PIU, valorizzano il tema
della mobilità sostenibile come elemento di fondamentale valenza per la riqualificazione urbanistica
dei centri abitati in sinergia con altri interventi di arredo urbano, illuminazione pubblica, attrezzaggio tecnologico, ecc.



Cfr. paragrafo 3.14
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6. INDICATORI, SISTEMA DI MONITORAGGIO E STATO DI ATTUAZIONE
Qualora non siano previste cadenze diverse nell’ambito delle singole azioni, l’aggiornamento delle
diverse attività è condotto, su base triennale in sede di revisione del DUP e di verifica dello stato di
avanzamento del PAC.

7. QUADRO ECONOMICO
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Per quanto concerne la previsione della copertura delle spese per la realizzazione degli interventi
evidenziati nel presente Piano Strategico Ricognitivo, si illustrano di seguito le principali partite
economiche raccolte nell’ultimo programma triennale delle opere pubbliche insieme con quelle di
natura più straordinaria relative a progetti o azioni finanziate da soggetti esterni
all'Amministrazione Comunale.

Importi in migliaia di Euro
Cod. Int.
Amm.ne

1°an
no

2°
anno

3°
anno

Realizzazione di rotatoria denominata "della madonnina"

480

0

0

0

480

Lavori di risistemazione viabilità
comunale a S. Pietro a Marcigliano sulla via S. Pietro - S. Andrea

0

300

0

0

300

31

G57
Manutenzione straordinaria
H19001
viabilità comunale
750004

350

300

0

500

1.150

32

Lavori di messa in sicurezza di
G57
alcune strade comunali meH19001
diante la realizzazione di tratti
390005
di nuovo asfalto;

500

600

0

0

500

5

Mobilità – illuminazione G59 nuova apertura, riqualificazione
J190002 dei percorsi ciclo pedonali e ri60001
qualificazione della rete di pubblica illuminazione in area PIU.

325

0

0

0

325

130

150

0

300

580

1.785

1.350

0

800

3.335

3

30

43

CUP

Denominazione intervento

0

0

0

Manutenzione straordinaria infrastrutture di pubblica illuminazione e semaforiche

Costi su annualità Importo
successive
plessivo

com-

Tabella 6 - Programma Triennale Lavori Pubblici 2021-2023 - Estratto scheda D: elenco interventi
settore mobilità
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Azione/progetto

Costo

Finanziamento

Soggetto finanziatore

Autostrada ciclabile

49.300,00

49.300,00

Regione Toscana

Francigena Greenway

752.000

451.000

Regione Toscana

Ciclabile Nottolini

1.150.000

750.000

Regione Toscana

E-Bike0

42.500

42.500

Minambiente

PIU

9.226.334

4.295.077,60

Regione Toscana
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Tabella 7 - Risorse previste
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