PROPOSTE E SEGNALAZIONI
PER IL
PIANO DELLA MOBILITA' URBANA

1.0 CRITICITA'
1.1 sorpassi in velocità
1.1.1 in/out urbano/extraurbano
1.1.2 sulle direttrici a scorrimento veloce
1.1.3 nelle zone residenziali
1.2 intersezioni
1.2.1 attraversamenti ciclabili
1.2.2 attraversamenti pedonali
1.2.3 attraversamenti semaforici
1.3 comportamenti pericolosi diffusi (oltre al punto 1.1)
sosta auto in doppia fila
spazi apertura sportelli
sosta in prossimità degli incroci (diminuzione visibilità)
2.0 PROPOSTE E NOTE
2.1 continuità percorsi
2.1.1 per le scuole
2.1.2 casa-lavoro
2.1.3 periferie-centro
2.2 le ciclopedonali
2.3 SUEB
3.0 UN'IPOTESI PER IL CENTRO
ADDENDUM N.1 - RACCOLTA PARZIALE SEGNALAZIONI SU TABELLA

#SALVAICICLISTI PIOMBINO - PROPOSTE E SEGNALAZIONI PER IL PIANO DELLA MOBILITA' URBANA – 2/16

1 CRITICITA'
1.1 sorpassi in velocità: Uno dei rischi maggiori in cui ci si imbatte è il sorpasso in velocità a distanza ravvicinata: pratica comune che viene esperita un po' in tutte le situazioni
di circolazione, e che porta alti rischi di “aggancio” da dietro o di sbandamento sul lato
strada o sul marciapiede (con una situazione a lato strada di pessime condizioni del fondo
stradale, tra accumulo detriti, buche e scarichi/grate)
1.1.1 nei percorsi di ingresso e
uscita dall'area urbana: il pericolo è costante lungo tutto Viale unità d'Italia
(dal DDF alla rotonda delle terre Rosse), di
fatto impercorribile da minori e ciclisti poco
esperti, e molto rischioso per tutte le restanti categorie. Data l'effettiva velocità di
percorrenza della strada in oggetto (nonostante il limite di 50 km/h) e la difficoltà
oggettiva di ridurla sotto ai 50 km/h, la
sensazione è che serva un percorso (contiguo o non contiguo) per ogni senso di mar-

percorsi extraurbani

cia, in sede separata, e che consenta il collegamento dell'area urbana all'area di Fiorentina e/o Montegemoli.
Sulla base degli sviluppi previsti, le alternative che ci sembrano percorribili sono:
1) percorso contiguo all'attuale viale Unità d'Italia, ricavato dagli spazi laterali disponibili e/o dal restringimento delle carreggiate in/out anche nell'ottica di una diminuzione della velocità dei veicoli
probabili vantaggi: realizzazione più rapida e meno onerosa
probabili problematiche: difficoltà a trovare gli spazi sui punti più stretti (curva del Gagno
OUT, tratto IN da distributore AGIP a svincolo SOL)
2) percorso parallelo alla prevista 398 (bretella che preveda quindi la presenza di un
percorso ciclabile separato parallelo alla nuova via di accesso)
probabili vantaggi: possibilità di evitare pendenze eccessive, isolamento totale da traffico
veicolare, arrivo diretto in area Montegemoli da un lato e al Porto dall'altro
probabili problematiche: costi maggiori, lunghi tempi di realizzazione
3) percorso non contiguo, con passaggio parziale in area fabbrica
partenze possibili:
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- dal DDF allo svincolo SOL tramite percorso contiguo separato
- dalla portineria Lucchini direttamente in strada interna fabbrica
prosecuzione: lungo Via Provinciale, per poi entrare in area fabbrica (oltrepassando il murales del Cotone).
Da lì, prosecuzioni possibili
- sull'attuale strada interna alla fabbrica che porta al ponte
- su percorso dedicato (sotto la cisterna)
che si riaggancino all'attuale sterrato che fiancheggia la marina delle Terre Rosse
probabili vantaggi: possibilità di evitare pendenze eccessive, isolamento totale da traffico
veicolare
probabili problematiche: costi maggiori, difficoltà di realizzazione causa passaggio interno
area fabbrica
NOTE SULLA PROSECUZIONE DEI PERCORSI IN EXTRAURBANO:

Se per il punto 2) l'arrivo a Mon-

tegemoli risolve il problema dell'attraversamento di Colmata, per i punti 1) e 3) è pensabile dal piazzale delle Terre Rosse una prosecuzione (anche e soprattutto in ottica di sviluppo
turistico) lungo l'attuale sterrato che costeggia la ferrovia, che andrebbe debitamente reso
percorribile sacrificando la strada bianca in favore di un percorso praticabile da cicloturisti,
pendolari e stradisti.
Dallo sbocco a Montegemoli, nella stessa ottica di sacrificio (asfaltatura) di una/due strade
bianche e di parte delle strade secondarie di Campo all'Olmo, sarebbe interessante sviluppare percorsi cicloturistici di collegamento con Baratti (sfruttando percorsi di campagna e
strada lungo ferrovia che arriva a Populonia Stazione) e con la stazione di Campiglia Marit tima (sfruttando l'esistente fino al sottopassaggio pedonale)
1.1.2 sulle direttrici a scorrimento veloce: i rischi si presentano su vari tratti dei
percorsi a scorrimento veloce interni alla città, soprattutto nelle ore di punta (entrata/uscita scuole e uffici, sabato sera, eventi in centro). In particolare: per Lungomare Marconi,
Via della Pace, Via Matteotti e Via della Repubblica la necessità che sentiamo, anche
nell'ottica di incentivare l'utilizzo della bici come mezzo di trasporto urbano, è quella di realizzare percorsi separati ma non del tutto segregati, intervallati da eventuali deviazioni di
percorso, possibilmente uno su ciascun lato e continuati. In base alla situazione (mancanza
di spazi o di fondi) può avere un senso pensare percorsi alternativi e anche piccole devia zioni. Entrando nel dettaglio:
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direttrici ciclabili urbane

in Lungomare Marconi è vitale la prosecuzione della ciclabile esistente da via Amendola
fino a via Salivoli. L'ideale sarebbe una corsia per senso di marcia. Se gli spazi non lo consentono, potrebbe avere un senso mantenere la doppia corsia come in Via Amendola evitando accuratamente le interruzioni e limitando così quanto più possibile gli attraversamenti da un lato all'altro.
Dall'incrocio con Via Salivoli, ferma restando la necessità di concludere il percorso per collegare debitamente i quartieri,

vediamo possibile una doppia opzione: discesa fino al

porto turistico e risalita attraverso il Vallone con arrivo a Calamoresca (perfetta
nell'ottica turistica, anche se più sacrificata nell'ottica degli spostamenti casa/lavoro, date
le pendenze aggiuntive) o la prosecuzione su Lungomare Marconi di percorso/i ciclabile/i (larghezze della carreggiata permettendo) fino all'incrocio con Via Forlanini.

Punti più critici del percorso:
- curva di fronte al negozio del Galluzzi (rischiosa in entrambi i sensi, pericolo facilmente
evitabile con la realizzazione di una ciclabile come sopra)
- incrocio con via Salivoli (nel punto di svolta delle auto verso il porto capita che un'auto
allarghi per svoltare e un'altra la sorpassi a destra per proseguire dritto, stringendo il ciclista)
- rettilineo tra i due dossi (tra via Signorini e la Chiesa di San Giuseppe): il tratto porta ad
accelerare con le stesse problematiche dell'extraurbano, con il rischio aggiunto delle auto
spesso pargheggiate male tra edicola e parco
- rettilineo tra angolo con Via Cecioni e distributore ENI (stesse problematiche, causa conformazione stradale e sosta auto sporgente o in prossimità incrocio
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in Via Matteotti (incluso l'ultimo tratto di Lungomare Marconi dal Sirena a Largo Calamandrei), l'intervento ideale ci sembra essere una corsia ciclabile, almeno nei tratti dove
la larghezza lo permette. Data anche la presenza di alcune alternative di transito, in alcuni
tratti potrebbe essere sufficiente lavorare sulla diminuzione della velocità veicolare in
entrambi i sensi (con restringimenti, minirotonde, chicanes o altro, in funzione dei vari
punti) fino ad agganciarsi con la ciclabile di via Amendola e con la prosecuzione in Lungomare Marconi.
Qualora per quest'ultima non fosse possibile una corsia/pista ciclabile per lato, ci sembra
necessaria in funzione di continuità la revisione dell'incrocio semaforico del Sirena con la
previsione di attraversamenti pedonali e ciclabili (paralleli o alternati) tramite semafori appositi e segnaletica orizzontale colorata (blu). Sarebbe utile prevedere varie possibilità di
attraversamento ciclabile sicuro e segnalato perpendicolare alla via, in corrispondenza con
gli incroci e le eventuali rotonde.
Punti più critici del percorso:
- sul primo tratto dal DDF alla rotonda il rettilineo porta le auto ad accelerare (conseguente
rischio aggancio e problema attraversamento all'incrocio con Via Barontini)
- Largo Calamandrei, nonostante la moderazione della velocità, resta un incrocio caotico
- l'incrocio del Bar Sirena, soprattutto per chi viene da Via de Sanctis e deve immettersi in
strada o attraversare in direzione di Piazza della Costituzione
in Via della Pace riteniamo utilissimo sia in funzione panoramica che di spostamento un
percorso ciclabile protetto per lato, privilegiando eventualmente il percorso in discesa date
le pendenze in salita del tratto intermedio di Via Forlanini. Un'alternativa al percorso in salita potrebbe essere sfruttare l'adozione in via Modigliani del senso unico eccetto bici, con
relativi problemi da risolvere circa la sosta degli autoveicoli.
In riferimento al tratto dalla piscina alle scuole, data la larghezza ci risulta fattibile un percorso separato (corsia?) per senso di marcia. Potrebbe essere un intervento funzionale anche alla riduzione dei comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi (alta velocità e
doppia file), e dei conseguenti ingorghi durante gli orari caldi delle scuole. La situazione in
quel punto si è andata infatti aggravando dal 2010 ad oggi, e si vive l'assurdo per cui soste
vietate, anche grazie alla totale impunità, bloccano il passaggio o costringono a manovre
rischiose nonostante ci siano spesso svariati posti auto liberi nel parcheggio auto/camper
sul lato lontano dalla strada.
Inoltre, come proposta collaterale, sfruttando l'area di fatto abbandonata tra palestra e
campo d'atletica (150 metri circa), si potrebbe prevedere una direttrice che colleghi tutta
la zona di Montemazzano (anche attraverso un attraversamento sicuro della via) alle scuole del perticale tramite il percorso già esistente dietro a via Zelli, con la potenzialità di pro#SALVAICICLISTI PIOMBINO - PROPOSTE E SEGNALAZIONI PER IL PIANO DELLA MOBILITA' URBANA – 6/16

seguire fino alle scuole di via XXV Aprile e eventualmente costituire una delle dorsali di di scesa verso il centro.
Lo stesso percorso, se realizzato in maniera percorribile (anche togliendo i tratti sterrati) e
portato a termine, permetterebbe così di evitare altri due punti sostanzialmente piuttosto
critici:
Punti più critici del percorso:
- Via Pertini, che presenta gli stessi rischi di sorpasso in velocità, oltre ad un punto di scar sa visibilità all'altezza dell'ingresso IPC e un incrocio estremamente pericoloso di fronte al
Rodari
- Via Maestri del Lavoro / Via Lerario, che nel tratto dalla piscina alle elementari ha due
curve cieche e su cui le velocità tendono a essere elevate
- In discesa verso il comparto 56 inoltre si rischiano agganci da dietro, soprattutto nel punto in curva lungo il muro (curva cieca)
in Via della Repubblica nell'ottica di un collegamento extraurbano, data la natura di via
di scorrimento (soprattutto nel primo tratto dal semaforo del DDF al successivo in direzione
centro) ci sembra necessario un percorso separato, o quantomeno una corsia ciclabile ben
segnalata che porti almeno all'incorcio con Via Petrarca.
1.1.3 nelle zone residenziali: nelle zone residenziali contenute tra le direttrici indicate i rischi si presentano soprattutto sotto forma di tentativi di sorpasso “a stringere” (e di
conseguente alta velocità, con rischio di aggancio sia posteriore che laterale) e nelle aperture improvvise delle portiere di auto in sosta. Riteniamo utile intervenire introducendo
delle zone 30 progettate in funzione di ridurre forzatamente la velocità delle auto, disincentivando di fatto i comportamenti scorretti. Lavorando nell'ottica di zona 30 e quindi di
spazi condivisi, si eviterebbero a nostro avviso tutte le problematiche relative alla mancanza di spazi per percorsi ciclabili dedicati. Riteniamo infatti i percorsi dedicati in quelle aree
(piste o corsie ciclabili) del tutto non necessari a fini di una migliore ciclabilità, e ci sembra
più logico lavorare sulla condivisione degli spazi. Ci sembra interessante valutare l'ipotesi
di introdurre meccanismi di traffic calming (chicane, restringimenti di carreggiata) sfruttando l'incremento dei parcheggi a 45° o perpendicolari. Suggeriamo caldamente di introdurre, laddove non siano possibili per motivi di costi delle vere e proprie zone 30 a traffico
limitato (vedi ipotesi al punto 3.0), la soluzione ibrida di zone 30 percorribili da tutti
ma con gestione dei parcheggi su strada basata su zone di residenza, ottenendo il duplice
risultato di ridurre i rischi e di incrementare la capacità di parcheggio del centro, anche
nell'ottica di contribuire ad alleggerire (assieme ad aree di sosta periferiche di scambio) la
sosta in centro città da parte di chi non ci risiede.
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Date le proposte ventilate di realizzazione
di parcheggi sotterranei, ci permettiamo di
suggerire di pensare alle aree di sosta di
scambio privilegiando zone periferiche anziché centrali (al netto degli attuali parcheggi del Bernardini e di Casone Maresma, ipotizzare ulteriori aree al di fuori da
quel perimetro, al fine di mantenere l'area
compresa tra via Gori e via Ferrer a bassa
intensità di traffico).
Via Petrarca: concettualmente a metà tra
zone 30

una direttrice a scorrimento veloce e una

zona residenziale, la via si presta a uno degli interventi più interessanti e proabilmente
meno onerosi: lo spazio in carreggiata consentirebbe una corsia ciclabile per senso di marcia. L'ideale sarebbe tracciarle accanto al marciapiede stretto che esiste tra colonne e carreggiata, sul modello della corsia di via Boccaccio. Agganciandosi alla ciclabile proveniente
da Via della Repubblica (indispensabile visto il traffico e la pericolosità di viaggiare nella
stessa corsia delle automobili) si potrebbe proseguire la ciclabile in Via Petrarca in direzione piazza della Costituzione. A sinistra della corsia ciclabile (monodirezionale) si potrebbero lasciare i parcheggi auto in linea. Se ci fossero gli spazi, potrebbe essere un'idea trasformarli in stalli a 45°. Nell'intersezione con Via Fiume andrebbe gestita la corsia con continuità (attraversamento ciclabile, in blu), mantenendo nella svolta a destra in Via Fiume la
precedenza ai pedoni sull'attraversamento esistente. L'automobilista darebbe precedenza
sia a pedoni che a bici. Con lo stesso metodo potrebbero essere gestiti gli incroci successivi
lungo tutti i Portici, eventualmente aggiungendo un semaforico dedicato sull'angolo di via
Veneto. Proseguendo fino a Piazza della Costituzione con lo stesso sistema, all'incrocio con
Via Rossini dovrebbe esserci il prosieguo della corsia ciclabile in carreggiata intorno alla
piazza, con diritto di precedenza per i ciclisti. Anche in questo caso rimarrebbe la necessità
della ciclabile affiancata al passaggio pedonale per chi va in direzione largo Calamandrei.
Girato intorno alla piazza e raggiunto l'angolo di via Boccaccio, la ciclabile potrebbe attraversare la via e ricollegarsi alla bidirezionale esistente su via Pascoli/Via Amendola.
Sul lato opposto della Piazza, in direzione centro, ipotizziamo una corsia ciclabile monodirezionale in senso opposto con lo stesso sistema di intersezione con le vie laterali e con
collegamento/possibilità di prosecuzione diretta dalla bidirezionale di via Boccaccio.
Tutto questo lo riteniamo fattibile data la larghezza dell'intera carreggiata di via Petrarca,
anche mantenendo il doppio senso di circolazione auto. Lascerebbe in sicurezza ciclisti e
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pedoni ed inoltre, non sottraendo nessun posto auto, si verrebbe a togliere lo spazio che
viene usato attualmente per parcheggiare in doppia fila. Le auto scorrerebbero comunque
in maniera fluida senza dover allargarsi per evitare le auto in doppia fila, creando pericolo
per i ciclisti in carreggiata. Il tratto di strada che collega piazza della Costituzione a largo
Calamandrei non crea difficoltà ai ciclisti per lo spazio esistente che consente alle auto di
sorpassare senza mettere in pericolo i ciclisti. Lo stesso vale per il tratto che dalla piazza
finisce in via Amendola. Le vie circostanti sono a senso unico ed il problema non si pone. Si
tratta di strade che al massimo vedremmo inserite in un contesto di "zona 30", eventualmente restringibili in un'ottica di aumento degli stalli tramite la trasformazione da stalli paralleli alla carreggiata a stalli a spina di pesce.
NOTA: nelle zone residenziali, soprattutto in prossimità del centro, ci sembra un
suggerimento utile tentare di sfruttare
gli spazi morti presenti spesso tra un
passo carrabile e l'altro, o quelli in prossimità degli incroci, con l'installazione di
rastrelliere a U per la sosta bici. Il duplice vantaggio sarebbe quello di evitare
tanto la cattiva abitudine di parcheggiare
le bici ai pali della segnaletica, quanto
quella di parcheggiare le auto in sosta
vietata sugli incroci, con conseguente riduzione della visibilità e aumento del rischio. Ci sembra necessario privilegiare
questo genere di interventi soprattutto in
luoghi sensibili come le scuole (i vari nidi
privati del centro, le scuole in piazza
Dante, la materna in via Buozzi) e le
strade di transito con maggior numero di negozi.
1.2 intersezioni: data la necessità dei percorsi e l'impostazione di fondo relativa alle percorrenze, la seconda criticità fondamentale da risolvere resta quella legata alle intersezioni
col traffico veicolare, sia per quanto riguarda gli spazi condivisi che i punti di snodo dei percorsi dedicati, senza sottovalutare – nell'ottica di protezione dell'utenza debole - le problematiche relative agli attraversamenti pedonali.
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1.2.1 attraversamenti ciclabili: Del tutto assenti in tutti i punti in cui attualmente
la ciclabile si va a incrociare con le strade. Ci sembra sensato iniziare a segnalare con strisce blu gli incroci (v. foto), con particolare
riferimento a quelli più critici (strade larghe
e a scorrimento veloce) e ai punti in cui al
momento è presente un'interruzione della
ciclabile, in modo da rendere continui i percorsi (al momento l'unico punto di discontinuità individuato è quello dove la ciclabile in
via Senni incrocia via S.Francesco, interrompendosi

e

riprendendo

pochi

metri

dopo).
differenze di visibilità

1.2.2 passaggi pedonali: nell'ottica di evitare disagi alle persone affette da disabilità motorie e di garantire una maggiore sicurezza tanto ai pedoni quanto ai veicoli che si
trovano ad attraversare gli incroci, segnaliamo come principale problematica diffusa quella
della scarsa visibilità degli attraversamenti pedonali, a causa di tre problematiche fondamentali:
1) scarsa manutenzione della segnaletica orizzontale
2) parcheggi (autorizzati) a distanza relativamente breve dall'incrocio e dall'attraversamento
solitamente presente sull'incrocio
3) sosta non autorizzata sulle strisce o in prossimità degli incroci
Se per il primo punto la risoluzione risulta ovcriticità: alta velocità su Lungomare Marconi
e scarsa visibilità da via Cecioni

via, per il secondo suggeriamo l'opportunità di
rivedere le distanze in alcuni dei punti più criti-

ci. Per quanto riguarda il punto 3) proponiamo di valutare l'opportunità di posizionare degli
impedimenti fisici alla sosta non autorizzata nei punti maggiormente coinvolti dal fenomeno. In parte già accade con i panettoni di cemento. Nell'ottica di una città a misura di bici cletta suggeriamo di sfruttare interventi del genere secondo il principio indicato nella nota
finale del punto 1.1: con l'installazione di rastrelliere per la sosta bici.
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1.2.3 attraversamenti semaforici:
altra nota dolente, in assenza della possibilità di realizzare case avanzate per bici, sarebbe interessante valutare la possibilità di
regolare

gli

attraversamenti

semaforici

prevedendo il passaggio delle biciclette o
parallelamente ai pedoni, o anticipatamente rispetto al traffico motorizzato, con
l'adozione di apposita segnaletica luminosa
e di segnaletica orizzontale (v. 1.1.1). Se-

Esempio di casa avanzata

gnaliamo come incroci semaforici maggiormente pericolosi quello all'inizio di via della Repubblica (davanti al DDF) in entrambi i sensi e quello in via Petrarca (angolo del Tomi). In
via Amendola all'incrocio con il lungomare, se valido quanto indicato al punto 1.1.2 circa
la prosecuzione dell'attuale pista, non vediamo particolari problemi se non nel tratto proveniente da largo Calamandrei in direzione Salivoli, dove sarebbe possibile, qualora la ciclabile proseguisse sul solo lato mare, regolare l'attraversamento almeno con segnaletica orizzontale, sincronizzandolo col passaggio pedonale.
1.3 comportamenti pericolosi diffusi (compendio al punto 1.1): Alcuni punti sono
già stati accennati all'interno dei punti precedenti, ma ci sembra necessario sviscerare un
po' più nel dettaglio:
- la doppia fila, in special modo sulle vie di scorrimento, costituisce un pericolo perché costringe ad allargarsi a centro strada, con il rischio frequente di essere agganciati da dietro
dalle auto che sopraggiungono e spesso tentano il doppio sorpasso di bici e auto. In ag giunta, chi si ferma in doppia fila spesso e volentieri raddoppia il pericolo con l'apertura
dello sportello. Laddove possibile, come ad esempio in via Petrarca, la soluzione migliore è
quella di un restringimento della carreggiata, utile sia in funzione di deterrente alla sosta
che di limitatore di velocità (il restringimento delle carreggiate al minimo, compatibilmente coi flussi desiderati, rimane uno degli interventi meno invasivi e più efficaci in tal
senso)
- l'apertura degli sportelli può costituire un pericolo sia in sede stradale che sui percorsi
dedicati , specie nelle corsie ciclabili. Dove possibile, è utile prevedere uno spazio di comporto (come quello già presente in via Boccaccio), preferibile a una segregazione fisica
(barre metalliche a U) per evitare inutili ostacoli verticali in caso di caduta. Dove non è
possibile, riteniamo utile che la segnaletica orizzontale (e eventualmente verticale) sia
quanto più possibile evidente e marcata, a segnalare la presenza del passaggio ciclabile.
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- la sosta in prossimità degli incroci, soprattutto quella non autorizzata già accennata
al punto 1.2.2, resta uno dei punti critici per la sicurezza sia di chi pedala che di chi attra versa, senza contare l'impedimento (complice anche il volume sempre maggiore degli autoveicoli) della visuale per gli stessi automobilisti che affrontano gli incroci. Oltre agli impedimenti fisici, sui punti indicati che costituiscono violazioni del codice sollecitiamo un maggiore intervento della Polizia Municipale, e una maggiore rigidità di applicazione delle sanzioni, a indicare una politica tesa a scoraggiare comportamenti ormai radicati e percepiti
come normali o tollerabili, senza che si abbia più la percezione dei rischi che comportano.
ESEMPI PRATICI DI SITUAZIONI DIFFUSE POTENZIALMENTE PERICOLOSE:
sosta doppia fila: lungomare Marconi davanti a tabacchi e giardini, in via Petrarca
ostacoli (cassonetti, campane N.U.) in prossimità di attraversamenti pedonali che
non consentono visibilità: Via

G.Bruno (angolo mercato coperto), ma anche ingresso al

parcheggio in via Amendola con scarsa visibilità della ciclabile.
incroci pericolosi (per mancanza di visibilità e/o alte velocità): da via della Resistenza,
area di immissione in viale Unità d'Italia; via Giusti all'incrocio con corso Italia; via del Desco all'incrocio con via Pertini (pericolosissimo se percorso in direzione Montemazzano)
la mancanza di visibilità è spesso causata dalla presenza di auto in sosta a destra e sinistra fino all’estremo margine di intersezione, e spesso non sono rispettati i 5 metri previsti
dal ciglio di intersezione. Sappiamo che l' art.158 comma 1 f) C.d.S. prevede divieto di sosta “nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle
stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale,
salvo diversa segnalazione”, ma tenendo conto che nell'ottica di una maggiore sicurezza 5
metri sono comunque già insufficienti (anche alla luce delle sempre maggiori dimensioni
degli autoveicoli) per avere una buona visibilità, riteniamo opportuno rivalutare l'opportunità di posizionare gli stalli in prossimità degli incroci, prendendo la distanza indicata dal Codice a riferimento.

2.0 PROPOSTE E NOTE
2.1 continuità percorsi: Si è detto di piste ciclabili, trasferimenti sulle direttrici, corsie ciclabili, zone 30. Al di là delle singole soluzioni su ogni punto della città, il secondo concetto
essenziale da portare avanti nell'ottica di incentivare l'utilizzo della bicicletta come mezzo
di trasporto cittadino, oltre alla messa in sicurezza di quelle che sono le problematiche più
diffuse, è quello della continuità dei percorsi. Scopo primario a nostro avviso rimane quindi
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quello di collegare percorsi sicuri nei punti di raccordo (tra piste ciclabili segregate e corsie,
o tra corsie e zone 30). Intervenire sulla continuità dei percorsi e limitare quanto più possibile la frammentarietà permette infatti di ridurre la fatica e le tempistiche degli spostamenti, rendendoli al tempo stesso pratici e piacevoli.
Tra le misure da adottare
2.1.1 per le scuole: dato che le abitudini degli studenti oggi andranno a influire su
quelle dei cittadini del futuro, è di primaria importanza privilegiare gli interventi che mettano in collegamento le zone residenziali (Salivoli/Diaccioni, Montemazzano) con le scuole
elementari e medie, oltre che con il plesso scolastico di via della Pace. In aggiunta alla
continuità dei percorsi, suggeriamo di valutare la possibilità di regolamentare in maniera
più ferrea la sosta davanti alle scuole, dove negli orari critici (con l'aggravante nei casi di
meteo avverso) si verificano regolarmente situazioni di scomparsa totale delle regole non
solo e non tanto del CdS, ma anche e più semplicemente del semplice vivere civile. Ipotiz ziamo come soluzioni plausibili maggiori controlli/sanzioni (anche esemplari) o – come avviene da anni in buona parte dei paesi del Nord Europa, l'impossibilità a transitare e/o sostare con l'auto davanti alle scuole in determinati orari.
Troviamo difficile trasmettere un messaggio positivo alle nuove generazioni senza intervenire (o mantenendo ampia tolleranza) sulle cattive abitudini degli adulti, soprattutto di
fronte ai luoghi deputati alla formazione per eccellenza.
2.1.2 casa-lavoro: come secondo punto su cui concentrarsi, ci sembra interessante
valutare un collegamento Salivoli/Diaccioni/Montemazzano con il centro che non sia progettato solamente in un'ottica turistica o ricreativa, ma che permetta agli abitanti dei quartieri indicati di poter liberamente scegliere la possibilità di recarsi a lavoro in bicicletta. Anche in questo caso, la continuità dei percorsi è fondamentale, e bisogna che tenga di conto
della necessità di percorsi veloci per le biciclette: evitando le interruzioni e limitando laddove possibile i rallentamenti e le problematiche legate alle necessità di precedenza. Permettere di avere precedenza di transito sugli incroci evita infatti di spezzare la pedalata e pone
la responsabilità principalmente sui veicoli a motore, che sono chiamati a farsi carico di
una maggiore attenzione nei confronti di tutte le utenze deboli. Emblematico, per quanto
limitato a un incrocio poco trafficato, è l'esempio dell'attuale interruzione di ciclabile già indicato al punto 1.2.1.
2.1.3 periferie-centro: per quanto riguarda la continuità dei percorsi che portano
fuori città, collegando anche le zone del Cotone/Poggetto, Gagno, Colmata e Fiorentina, ri#SALVAICICLISTI PIOMBINO - PROPOSTE E SEGNALAZIONI PER IL PIANO DELLA MOBILITA' URBANA – 13/16

teniamo, data la natura della strade di scorrimento necessaria all'ingresso dei veicoli in città, che il punto 1.1.1 racchiuda nelle proposte fatte e nella necessità di separare o segregare completamente i flussi auto e bici il nodo fondamentale, risolto il quale il problema
della continuità dovrebbe non presentarsi.
2.2 le ciclopedonali: alla luce delle dichiarazioni lette e delle ipotesi ventilate, proprio
nell'ottica di continuità e praticità di spostamento in bici, riteniamo doveroso dedicare
l'attenzione sull'assoluta inopportunità di adozione di ciclopedonali promiscue. Come
altrove ampiamente argomentato, e come ormai appurato da vari studi tecnici in merito, la
condivisione di spazi tra ciclisti e pedoni ha un senso solamente nell'ottica del “ciclista tartaruga”: una tipologia di utente a cui è lecito dedicare attenzioni ma che circoscrive l'utilizzo del mezzo al solo tempo libero. La promiscuità innesca invece conflitti dei pedoni con la
tipologia di utenza “lepre”, con il doppio risultato di scoraggiare gli spostamenti in bici
(dato che i pedoni vanno a costituire una frammentazione della linearità dei percorsi al pari degli incroci) e
di fomentare l'aggressività nei confronti dei ciclisti, già
ampiamente diffusa in larga parte degli utenti della
strada.
2.3 SUEB: in vista di approvazioni che ancora attendono di superare il vaglio delle aule parlamentari, anche
in considerazione di quella che è ormai una esperienza consolidata in Europa e in varie città Italiane
(Reggio Emilia, una tra le tante), ci permettiamo di indicare la possibilità di adottare il “Senso unico ecetto
bici”, volgarmente noto come controsenso ciclabile (e
da non confondersi con la pratica di andare contromano) in varie strade della città, al fine di permettere a
chi si sposta in bicicletta di evitare arterie principali o
allungamenti di percorso. In un'ottica di continuità infatti, adottare il SUEB per poche centinaia di metri (e
limitando la velocità veicolare tramite apposite zone
30) può evitare deviazioni su strade a alta intensità di
traffico, consentendo con il solo “sacrificio” della velociSenso Unico Eccetto Bici
(a Pisa e Reggio Emilia)

tà delle auto attraversamenti in sicurezza di aree meno
densamente trafficate e/o percorsi più pratici (meno ri-
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pidi o più diretti). Nel caso specifico di Piombino, alcune ipotesi che potrebbero prevedere il
SUEB sono via Fiume (nel tratto a senso unico tra via Petrarca e via Trento e Trieste), via
De Sanctis (nel tratto che collega l'incrocio di via Croce con quello di via Verga) e via
Modigliani (nel tratto a senso unico). Quest'ultimo esempio potrebbe fungere anche da
congiungimento alternativo tra la zona di Salivoli e quella di Montemazzano, proseguendo
il percorso ciclabile lungo viale Michelangelo con apposita corsia ciclabile in entrambi i sensi
e dando così la possibilità di evitare la salita del secondo tratto di via Forlanini e di via della
Pace in direzione piscina, che sono tra i punti più impegnativi di tutta la città dopo la salita
dell'ospedale, che abbiamo volutamente lasciato fuori da questo documento in quanto sostanzialmente impraticabile senza pedalata assistita.

3.0 un'ipotesi per il centro
Nell'ottica prospettata dall'assessorato di un'estensione delle pedonalizzazioni, degli spazi
vivibili e della riduzione e moderazione del traffico in centro, ipotizziamo un'estensione larga delle aree a traffico limitato, con regolamentazione di passaggio e sosta che tenga con to delle necessità dei residenti ma che scoraggi e sostanzialmente impedisca l'attraversamento del centro con auto propria.
Dall’intersezione di via Petrarca con via Fucini si potrebbe proseguire per il centro invertendo il senso di marcia in via Fucini, fino a corso Italia, per consentire agli automobilisti di
usufruire dei parcheggi di piazza Dante ed evitare di accedere alle zone più centrali, convogliando il traffico all’esterno e dirottandolo lungo corso Italia (invertendo anche lì il senso
di marcia). In questo modo si potrebbero traformare i parcheggi di piazza Dante, via Buozzi, via Fucini, via Cellini e via IV Novembre in zona blu. Viceversa, si potrebbe trasformare
tutta l’area di via della Repubblica (angolo Tomi fino a via Lombroso inclusa), via Copernico
e aree limitrofe in ZTL, con passaggio consentito solo a TPL, residenti e autorizzati e regolamentazione della sosta per i residenti divisa in zone.
Per il raggiungimento del centro nella zona dell'attuale stazione, anche in funzione dei futuri sviluppi dell’area (arretramento binari, spostamento immobile coop, eventuale ampliamento delle attuali aree di sosta e futura area di sosta del supermercato) ci sembrerebbe
sensato ipotizzare l'indirizzamento del flusso del traffico:
1) da via Fucini in direzione Corso italia e in via Pisa, o alternativamente
2) da Via A. da Piombino e via Buozzi
con possibilità di raggiungimento
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1) del cavalcavia del porto, per arrivare in centro da viale Regina Margherita fino alla rotonda di via Salgari.
2) della futura area coop in via Flemalle e dell'attuale area di sosta di via Roma (probabil mente ampliabile).
Dalla rotonda di via Salgari ipotizzeremmo il proseguimento della ZTL verso piazza Gramsci, mentre il traffico veicolare dei non autorizzati all'accesso potrebbe proseguire lungo via
Salgari e permettere il raggiungimento dei vari parcheggi di via Salgari, Casone Maresma e
area di sosta Bernardini tramite via Grosseto o via Zara.
In funzione di quanto sopra, i residenti avrebbero minori problematiche di parcheggio, gli
abitanti delle altre zone della città avrebbero un forte disincentivo a spostare i loro mezzi
per poche centinaia di metri, rimarrebbe comunque la possibilità di parcheggio in prossimità del centro (a pagamento) in caso di necessità e si manterrebbero invariate le attuali
possibilità di sosta gratuita in zone comunque vicine al centro (via Salgari, Casone Maresma e area di sosta Bernardini).
Un altro punto di sosta da tenere in considerazione per chi ha necessità di raggiungere il
centro (museo incluso) potrebbe essere tutta l’area di via Pascoli, via Senni e via Veneto,
fino al parcheggio in Cittadella. La zona, mantenendo la possibilità di accesso al parcheggio
del museo, rimarrebbe percorribile fino al primo tratto di via L. Da Vinci, consentendo
l'inversione di marcia e il rientro attraverso via Puccini. Per il secondo tratto di via L. Da
Vinci ipotizzeremmo un’estensione della ZTL e la stessa regolamentazione della sosta delle
altre aree sopra indicate come ZTL.
Tutto questo, compatibilmente con il potenziamento dei servizi TPL, la messa in sicurezza
degli arredi urbani in funzione di moderazione della velocità e l'eventuale ulteriore possibilità di parcheggi scambiatori esterni al centro con relativi servizi navetta, eviterebbe il traffico di passaggio dalle due direttrici che tagliano piazza Gramsci e piazza Verdi, e costringendo a passare esternamente allungando il percorso per raggiungere gli stessi luoghi potrebbe essere un incentivo sostanziale ad abbandonare l'utilizzo del mezzo privato per raggiungere il centro.

Email: salvaiciclisti.piombino@gmail.com -WWW: piombinoinbici.wordpress.com
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ADDENDUM N.1 - RACCOLTA PARZIALE SEGNALAZIONI SU TABELLA
dove

cosa

Note

1

Via de Sanctis

Senso unico
eccetto bici

Tra via Croce e via Verga, direttrice alternativa per il
centro evitando via Maestri del Lavoro. Costo irrisorio.

2

Perticale
Via Matteotti

Zona 30

Interventi moderazione velocità, incremento spazi sosta e
restringimento carreggiate. Sommatoria di più interventi
dal costo sostanzialmente ridotto (grosso del lavoro da
fare sulla segnaletica orizzontale)

3

Via Matteotti
Via Petrarca

Zona 30

Interventi moderazione velocità, incremento spazi sosta e
restringimento carreggiate. Sommatoria di più interventi
dal costo sostanzialmente ridotto (grosso del lavoro da
fare sulla segnaletica orizzontale)

4

Via Petrarca

Corsie
ciclabili

Una corsia ciclabile in sede stradale per senso di marcia,
conseguente riduzione della sosta in doppia fila e
eventualmente incremento spazi sosta auto. Intervento
impegnativo sul piano dell'impatto ma non
eccessivamente oneroso (prevalentemente segnaletica
orizzontale e gestione delle intersezioni)

5

Via Fiume

Senso unico
eccetto bici

Passaggio da Piazza Appiani a via Petrarca che permette
di evitare via della Repubblica. Costo irrisorio.

6

Via Modigliani

Senso unico
eccetto bici

Passaggio per il centro evitando Lungomare Marconi e
alternativa a pendenze inferiori rispetto a Via della Pace.

7

Via Senni

Rimozione
interruzione
ciclabile

Rendere l'attuale pista continua, segnalando
attraversamento ciclabile e impedendo sosta vietata
all'incrocio.

L.Marconi

Pista Ciclabile

Completamento attuale ciclabile fino almeno all'incrocio
con via Salivoli, valutare possibilità di un percorso per
senso di marcia, in ottica spostamenti casa-lavoro e
rientro. Intervento oneroso e legato alla messa in
sicurezza della costa, ma necessario.

L.Marconi

Moderazione
velocità

Nel tratto restante di Lungomare Marconi: Moderazione
della velocità lungo il tratto fino ai Diaccioni e sugli
incroci di via Salivoli, via Fermi, via Forlanini (interventi
strutturali: rotatorie e rallentatori)

Vallone

Raccordo
ciclabile
Calamoresca

Alternativa alla salita Via Salivoli-Calamoresca: pendenze
inferiori, sicurezza massima data l'assenza di passaggio
auto, valore aggiunto del percorso nel verde. Rendere
percorribile da tutti i tipi di bici.

Raccordo

Raccordo ciclabile e pedonale (separati) tra campo di
atletica e palestra IPC per collegamento scuole e
quartieri. Essenziale per bambini e residenti. Tratto breve
(150 metri) che eviterebbe due direttrici a alta intensità
di traffico, con potenziale utenza alta.

8

8bis

9

10

Perticale
Via della Pace

11

Via Pertini

Riduzione
velocità

Restringimento carreggiata con inserimento corsia
ciclabile (e marciapiede nel tratto dove assente) e/o
rallentamento con dossi per ridurre rischi in sorpasso.
Intervento impegnativo.

12

Via Pertini

Illuminazione

In zona IPC illuminazione scarsissima causa alberi.
Intervento modesto.

13

V. Cavalleggeri
Diaccioni

Zona 30

Moderazione velocità, aumento spazi sosta e
restringimento carreggiate, chicane e sensi unici alternati

14

Via della Pace

Pista Ciclabile

Seconda direttrice necessaria oltre al Lungomare, una
corsia per senso di marcia dalla piscina a via Forlanini

15

Via Salivoli

Messa in
Sicurezza

Riduzione velocità auto, passaggi pedonali/ciclabili
almeno da Lungomare Marconi alla spiaggia. Raccordo
con Vallone.

16

Generale

Allargamento
ZTL

Ridurre traffico di passaggio dei non residenti, impedire
l'ingresso nelle zone centrali ai non residenti per
incentivare mezzi pubblici o a propulsione umana e
intermodalità.

17

Viale Unità
d'Italia

Messa in
sicurezza

Ridurre velocità di punta delle auto, trovare gli spazi per
percorsi sicuri di entrata e uscita.

18

Via del Desco

Messa in
sicurezza

Incrocio pericoloso con via delle Medaglie d'Oro, impedire
che le bici vengano strette a destra, migliorare la visibilità
e rallentare le auto provenienti da via delle Medaglie
d'Oro

19

Via dell'Olivo
Via Bachelet

Valorizzazione

Raccordo sicuro ma sterrato tra via della Pace (via
dell'Olivo) e via Bachelet (loc. Casone la Sughera).

20

Generale

Aree sosta
residenti

Ridurre possibilità di sosta in pieno centro, incentivando
utilizzo aree di parcheggio esterne

Gagno

Pericolo
ingresso
uscita

Trovare via alternativa o ricavare spazi sicuri su percorso
attuale (piste separate o riduzione drastica velocità auto)

22

Colmata

Ferrovie
dimenticate

Sfruttare tratto lungo ferrovia fino a Montegemoli:
sicurezza massima, raccordo potenziale con stazione di
Campiglia e con Baratti (Populonia Stazione). Sterrato:
rendere percorribile per tutti.

23

Colmata

Cavalcavia

Prevedere possibilità passaggio con pendenze inferiori
(sottopassaggio o sbarra)

Pista/Corsia

Collegamento Oasi/campeggi/Riotorto/città. Vitale in
chiave turistica. Almeno una corsia per senso di marcia,
meglio se possibile pista separata. Punti critici: ponte
oasi e incroci con spiagge costa est.

21

24

Geodetica

25

Generale

Visibilità
incroci

Migliorarla impedendo / allontanando sosta in prossimità
di incroci e attraversamenti pedonali. Sfruttare dissuasori
a U rovesciata in doppia funzione anche di stallo sicuro
bici

26

Semaforo
via Petrarca

Casa avanzata

Prevedere passaggio bici assieme ai pedoni (più sicuro
che a ripartenza auto) e casa avanzata bici per attesa
davanti alle auto

27

Semaforo
DDF

Casa avanzata

Prevedere passaggio bici assieme ai pedoni (più sicuro
che a ripartenza auto) e casa avanzata bici per attesa
davanti alle auto

28

Generale
Scuole

ZTL o
rallentamento

Ipotizzare ZTL davanti alle scuole o misure di
rallentamento efficaci per impedire pericoli e situazioni
caotiche (sosta selvaggia)

Intermodalità

Valutare con Tiemme possibilità introduzione trasporto
bici su bus Tiemme (stazione di Piombino al momento
poco servita dai treni, impossibile partire o arrivare
utilizzando la modalità treno+bici)

29

Piombino
Campiglia

