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1. INTRODUZIONE
Nel corso degli ultimi vent’anni, il Comune di Lucca ha orientato, con le amministrazioni
che si sono via via succedute, la sua attività relativa al settore della mobilità
prevalentemente verso la tutela e la riqualificazione delle infrastrutture viarie esistenti,
come si evince dagli strumenti urbanistici adottati in passato. Così come molti altri comuni di
analoghe dimensioni, è solo più recentemente, ad es. nel nuovo piano strutturale
recentemente approvato, che a fianco dell’intervento sull’infrastruttura, l’attenzione viene
posta ai processi di mobilità che si sviluppano sulla rete di trasporto multimodale. Tale
attenzione viene orientata anche da una maggior considerazione delle problematiche
ambientali che sottendono alla mobilità e dagli obiettivi di crescente sostenibilità che sono
posti in capo a questa. In tal senso, a partire dal 2013, il Comune ha avviato una significativa
attività di pianificazione nel settore della mobilità e del monitoraggio/controllo degli effetti
che essa produce in campo ambientale.
In primis, sono stati infatti i piani ambientali comunali– PAES (2013) e PAC (2015) - che
hanno inquadrato il tema della mobilità e dei trasporti in termini di sostenibilità ambientale,
considerato il significativo contributo che questo comparto apporta ai livelli complessivi di
emissioni atmosferiche ed acustiche.
In seguito, a partire dall'anno 2016, il tema della mobilità è stato riproposto nell'ambito
dello specifico Piano Generale del Traffico Urbano (approvato dal CC in data 16/02/2017),
anch’esso declinato in termini di sostenibilità nei riguardi dell' ambiente, nonché di
accessibilità al territorio.
Successivamente, partendo dai contenuti dei principali strumenti sopra indicati, il Piano
Piano Strategico Ricognitivo (PSR) sui processi di mobilità del Comune, approvato durante la
scorsa primavera, ha tracciato una sintesi delle attività pianificatorie svolte ed in corso sulla
mobilità, ponendosi come elaborazione intermedia tra quella del PGTU e quella del presente
PUMS comunale, che è informato da principi ed obiettivi che ne rendono facilmente
perseguibile il suo inserimento in un quadro di pianificazione a scala più ampia di quella
comunale.

1.1 Il PUMS: contesto europeo e caratteristiche
Nell’ultimo decennio a livello comunitario e nazionale molti cambiamenti sono maturati
nelle politiche per i trasporti e molti altri si apprestano a maturare.
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La necessità di rinnovamento deriva da un’ampia gamma di fattori. In particolare,
l’attività di trasporto che si realizza sul territorio genera una serie di impatti sul sistema
circostante i cui costi non sono direttamente percepiti dagli attori che soddisfano la propria
esigenza di mobilità, ma che tuttavia rappresentano una grave fonte di inefficienza del
sistema e di allocazione non ottimale delle risorse. L’attenzione verso l’individuazione di tali
esternalità è cresciuta nel tempo, ed assume ancor più rilevanza in un periodo storico nel
quale la scarsità delle risorse pubbliche rende necessaria un’accorta valutazione dei costi e
dei benefici diretti ed indiretti delle politiche generate dai processi di pianificazione e di
programmazione.
Allo stesso tempo molte innovazioni tecnologiche (ITS) e organizzative si apprestano a
rivoluzionare i mezzi di trasporto e il loro uso: ad esempio il passaggio generalizzato alla
mobilità elettrica o il maturare delle tecnologie per l’auto a guida autonoma o ancora le
piattaforme informatiche per i comportamenti di mobilità condivisa. Ne risulta
profondamente cambiata la gerarchia dei problemi e soprattutto la gamma della soluzioni,
dove assumono importanza gli aspetti organizzativi e comportamentali piuttosto che le
tradizionali questioni infrastrutturali.

1.1.1 Un nuovo quadro di riferimento
Il Libro Bianco del 2011 sulla politica europea dei trasporti traccia il cammino
riconoscendo che l’attuale sistema dei trasporti non è sostenibile sul medio lungo periodo e
che sono necessari profondi cambiamenti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti
dalle norme e dagli accordi internazionali. La prevista riduzione del 60% delle emissioni di
CO2 del settore dei trasporti entro il 2050 rispetto alle emissioni del 1990 dà la misura della
radicalità e dell’ampiezza del cambiamento necessario. Secondo il Libro Bianco una parte
importante di tale cambiamento dovrà essere conseguita nelle aree urbane e nelle aree
densamente popolate. Sono le aree dove oggi vive il 73% circa della popolazione europea e
dove il carattere urbano è dato in primo luogo dalla intensità delle relazioni piuttosto che
dalla continuità del costruito o dai confini amministrativi.
Il PUMS è lo strumento specificamente previsto dal Libro Bianco per consentire alle aree
densamente popolate di portare significativi contributi al raggiungimento di obiettivi
comunitari assai impegnativi: non solo il miglioramento dell’accessibilità, ma anche la
riduzione delle emissioni climalteranti, il miglioramento della qualità dell’aria e dei suoi
effetti sulla salute, la riduzione sostanziale della mortalità dovuta agli incidenti stradali, la
diminuzione della dipendenza della vita quotidiana dei cittadini dall’automobile. Dunque il
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PUMS si configura come uno strumento destinato ad avere larga applicazione, a porsi
obiettivi coraggiosi e a produrre effetti concreti, positivi e misurabili.
Molte città di diversa dimensione in Italia e negli altri paesi europei stanno oggi
sperimentando l’elaborazione e l’attuazione di un PUMS sulla scorta delle Linee Guida
appositamente predisposte sia dalla Commissione Europea, che per la parte italiana dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Naturalmente, tali Linee Guida costituiscono il
riferimento metodologico anche per il PUMS del Comune di Lucca.

1.1.2 Il PUMS per il Comune di Lucca
Il PUMS del Comune di Lucca è un Piano strategico che si propone di soddisfare la
domanda di mobilità delle persone e delle merci in un contesto di sostenibilità ambientale e
per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il richiamo alla qualità della vita non è
rituale. Al contrario costituisce il punto focale verso il quale deve convergere l’amplissima
gamma di possibili interventi regolamentari, infrastrutturali e organizzativi che formano il
contenuto del PUMS. Avviare un PUMS significa infatti “pianificare per/con la gente”: un
assunto che sottolinea l’approccio innovativo del PUMS.
Nell’ambito dell’attività di pianificazione del Comune, il PUMS si configura come
strumento di pianificazione settoriale correlato con altri piani che riguardano l’ambiente e
il territorio. Sotto il profilo temporale il PUMS persegue obiettivi di medio/lungo periodo
collocandosi altresì in un ruolo di piena continuità con gli strumenti di pianificazione a più
breve scadenza, come ad es. il Piano Generale del Traffico Urbano.
Le sue previsioni per divenire operative devono fin da subito influenzare le scelte per la
costruzione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli strumenti di pianificazione
urbanistica.
Il processo di pianificazione è quindi generato da una successione di fasi che parte
dall’accurata ricognizione dei problemi, delle politiche e delle proposte di intervento già
presenti, da re-interpretare e inserire in un confronto aperto e partecipato sulle
prospettive future. Un confronto che coinvolge le diverse componenti territoriali, gli Enti e
gli operatori economici e sociali, le competenze e le esperienze più avanzate, le associazioni
che rappresentano le visioni e i diversi interessi.
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1.1.3 Una visione condivisa per il lungo periodo
La costruzione della visione condivisa e delle strategie per raggiungere gli obiettivi
desiderati è una delle fasi più impegnative del PUMS. Non solo perché costruisce lo
scenario futuro attraverso un concreto processo di coinvolgimento dei soggetti economici,
delle organizzazioni della società civile, della cittadinanza.
Il PUMS infatti è lo strumento attraverso cui la visione condivisa del futuro e gli impegni
presi nel processo partecipativo si trasformano nel tempo in azioni, misure organizzative,
effettivi cambiamenti di logiche e di comportamenti.
Il Comune di Lucca non è partito da zero in questo lavoro, ma ha capitalizzato
l’esperienza nella redazione del PSR e della iniziative legate ai vigenti strumenti pianificatori
locali, provinciali e regionali, nonché il patrimonio di informazioni scaturite dal confronto con
gli stakeholders e la cittadinanza. Sussistono infatti quadri programmatici recenti di livello
regionale, come il Piano Paesaggistico (vedi Ambito 04 Lucchesia), il Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), di livello provinciale quali il Piano provinciale per
la mobilità ciclistica, l'Atto di indirizzo e il Documento Strategico del PUMS della Provincia di
Lucca approvato con del C.P. Del 14.12.2017 i piani settoriali relativi alla qualità dell’aria (ad
es. PAC – Piano Qualità Area Piana di Lucca; Piano Regionale Qualità dell’Aria). A livello locale
sono disponibili importanti strumenti di programmazione come ad esempio il PS e il PUT
(PGTU) sottolineando, inoltre, che l'A.C. con del.C.C. n.32 del 22.5.2018 ha approvato la
bozza di intesa del PUMS della provincia di Lucca.
La costruzione dello scenario condiviso ha potuto quindi contare su tale ampio
patrimonio di informazioni e di elaborazioni assumendo a riferimento gli obiettivi generali
sovraordinati fissati dalle strategie comunitarie, nazionali e regionali non solo in materia di
trasporti, ma in materia di assetto insediativo e qualità dell’aria.
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2. QUADRO CONOSCITIVO
2.1 Il quadro pianificatorio e programmatico sulla mobilità del
Comune di Lucca
Il Quadro Conoscitivo (QC) su cui si basa il PUMS del Comune di Lucca relativamente
all'assetto del sistema della mobilità risulta desumibile da una serie di strumenti di
pianificazione che, a partire dall'anno 2013, l'Amministrazione Comunale ha predisposto ed
adottato.
In particolare ci si riferisce:


al Piano Azione Energia Sostenibile (PAES) - Anno 2013;



al Piano di Azione Comunale (PAC) - Anno 2015;



al Nuovo Piano Strutturale - Anno 2017;



al Piano Generale del Traffico Urbano - Anno 2017.

Dalla progressione temporale di tali strumenti si può evincere come l'attenzione riservata
alla pianificazione di settore estesa anche agli impatti ambientali correlati, abbia
rappresentato in questi anni una costante nell'azione dell'Amministrazione Comunale.
Per la consultazione dell'insieme dei dati e delle cognizioni raccolte si rimanda, in questa
sede, al "Piano Strategico Ricognitivo" (PSR), redatto ed approvato nell’aprile del 2017 dal
Consiglio Comunale del Comune di Lucca in attuazione della del. GRT n. 1105/2016.

2.2 Sintesi delle criticità e delle problematiche caratteristiche dello
stato attuale
Dall'esame del QC concernente il sistema della mobilità comunale, riepilogato dal (PSR),
emergono tutta una serie di criticità che investono tematiche relative:
A)

agli assetti infrastrutturali delle reti di trasporto;

B)

alla configurazione dei servizi di trasporto pubblico;

C)

alle regolamentazioni dell'accesso e della sosta degli autoveicoli;

D)

agli impatti ambientali ed ai livelli di sicurezza.
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Di seguito si riporta, una sintesi degli elementi problematici caratteristici di ciascuna area
tematica e delle negative incidenze che essi inducono sul sistema della mobilità urbana
penalizzandone i livelli complessivi di accessibilità e di vivibilità.

A)

Assetti infrastrutturali delle reti di trasporto

a1) Rete stradale

La rete infrastrutturale di trasporto su cui si svolge il traffico veicolare motorizzato
nell'area urbana del Capoluogo Comunale presenta notevoli criticità sul piano
funzionale in relazione al fatto che, in particolare sulla sua maglia primaria, insistono
componenti di "traffico di attraversamento", cioè con origini e destinazioni esterne
all'area urbana stessa, incompatibili con le condizioni di vivibilità e di sicurezza del
centro abitato.
L'anello viario intorno alle Mura ed in particolare gli itinerari:


Nord-Sud Brennero - Civitali - Del Prete/Tagliate – Papi - Europa di collegamento tra
la Valle del Serchio ed il casello autostradale di Lucca Est dell'A11;



Ovest-Est San Concordio-Mugnano;
vedono penalizzate le proprie prerogative "urbane" dalla presenza di traffico non di
loro pertinenza, oltretutto caratterizzato da elevate aliquote di mezzi commerciali
pesanti.
a2) Rete ferroviaria

Il sistema ferroviario che collega la città di Lucca con le direttrici di traffico di livello
nazionale (Tirrenica, Dorsale Roma-Firenze-Bologna-Milano, La Spezia-Parma
(Pontremolese) è interamente composto da linee ad unico binario e, nel caso della
linea Lucca-Aulla, anche dalla assenza di elettrificazione.
L'evidente obsolescenza di tale sistema in termini sia di capacità di trasporto che di
performances, penalizza lo sviluppo dei traffici ferroviari sia nel settore dei viaggiatori
che in quello delle merci e ciò a fronte di una domanda potenziale accertata che non si
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riesce a soddisfare e che, conseguentemente, si indirizza su altre modalità di trasporto
(in primis quella stradale) caratterizzate da più elevati impatti ambientali e di sicurezza.

a3) Ciclabilità

Gli approfondimenti svolti sulla ciclabilità a livello di QC hanno posto in evidenza le
seguenti criticità`:


inadeguato livello di sicurezza delle ciclovie esistenti;



inadeguato grado di connettività e completezza della rete rispetto all’accessibilità
fornita a specifici poli attrattori e/o quartieri nonché al livello di collegamento con le
reti ciclabili (esistenti o programmate) di livello intercomunale;



carenza di elementi di segnalazione e riconoscibilità nell'ambito del sistema
complessivo della mobilità cittadina;



carenza di attrezzaggio ed allocazione di servizi all'utenza su tutta le rete esistente.
I punti più problematici risultano in generale relativi alle soluzioni progettuali
adottate riguardo alla coesistenza su sedi stradali promiscue di cicli e veicoli
motorizzati (livello di protezione delle ciclovie, assetto degli attraversamenti delle piste
sulle corsie aperte al traffico veicolare, ecc.).

B)

Configurazione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale

Nella situazione esistente le principali criticità relative al sistema del TPL risultano:


lo scarso peso riguardo alla quota di mobilità complessiva assorbita e quindi la scarsa
significatività nei riguardi dell’accessibilità fornita ai comparti urbani e poli attrattori
più importanti;



il livello di spesa pubblica elevata in rapporto alle performances;



la necessità di ammodernamento del parco bus e dei sistemi di controllo
dell'esercizio;



l’univocità della tipologia di servizio erogata.
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Tali evidenze sono supportate dai dati di efficacia tecnica del servizio che parlano di circa
5.000 passeggeri/giorno trasportati sulle 780 corse effettuate sulla rete urbana nel giorno
tipo, pari ad una media di soli 12 saliti/corsa, nonché di efficienza economica con ricavi medi
per unità di prodotto sotto 0,40 €/km (obiettivo regionale 1,31 €/km) e rapporto di
copertura dei costi di produzione da parte dei ricavi (R/C) sotto la soglia del 15% (obiettivo
regionale 35%).
La rete di trasporto pubblico trasporta pertanto pochi passeggeri (quindi non garantisce
significativi contributi all’accessibilità della città) e non risulta in equilibrio economico tanto
da generare disavanzi di esercizio per il gestore e per il suo azionariato.
Secondo indagini di customer satisfaction1 eseguite a cura dell'Amministrazione
Comunale, la percezione degli utenti colloca al vertice delle criticità del TPL urbano cittadino
fattori quali il disegno di rete, la scarsa puntualità, i tempi di attesa alle fermate troppo
lunghi,

Figura 1- Indagine sul TPL a Lucca, 2017 (elaborazione di Simurg Ricerche)

evidenziando al contempo come l'utilizzo del bus non raggiunga il 7% per nessuna delle
motivazioni di spostamento (ad es., lavoro, svago).

1

Quartieri social : Le abitudini degli spostamenti dei cittadini lucchesi - Anno 2017
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Figura 2- Indagine sul TPL a Lucca, 2017 (elaborazione di Simurg Ricerche)

C)

Regolamentazioni della sosta e dell'accesso degli autoveicoli

Riguardo alla funzione della sosta degli autoveicoli le risultanze del QC pongono in
evidenza le situazioni di criticità in riferimento alla porzione storica di città interna alle Mura
seicentesche ed alla corona urbana esterna che le circonda.

Centro Storico

All'interno del perimetro storico delle mura la funzione della sosta risulta disciplinata
dalla localizzazione dell'area di parcheggio all'interno o all'esterno dell'esistente Zona a
Traffico Limitato (ZTL).
L'analisi dei livelli di utilizzazione dei parcheggi a pagamento all'interno del CS ha
evidenziato:
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una durata media della sosta inferiore alle 2h, generalmente indicata come valore
limite della "sosta breve" tipica dei parcheggi a pagamento temporale progressivo;



una certa presenza di capacità di sosta non utilizzata in particolare nei quadranti
ovest e sud-ovest del CS.
Corona urbana esterna

Anche nella corona urbana adiacente al CS si evidenziano situazioni di sottoutilizzo dei
parcheggi fuori strada, in primis di quelli a pagamento, ma anche di quelli liberi, ad es. nei
comparti nord e nord-est, salvo che in occasione i particolari manifestazioni.

Figura 3 - Estratto tavola PGTU con settori della corona urbana e capacita di sosta

Viceversa si evidenziano generalizzate condizioni di saturazione della capacità di sosta
disponibile nelle strade ordinarie anche in prossimità delle aree di parcheggio,
presumibilmente in parte non imputabili ad utenti residenti.
Tale situazione risulta impropria in quanto la sosta lungo strada è da considerarsi,
specialmente in presenza di spazi di parcheggio fuori strada, accettabile solo in via residuale

13

COMUNE DI LUCCA – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

a salvaguardia se non altro della funzione di disimpegno transiti che le strade sono chiamate
comunque a svolgere in rapporto alla loro classificazione funzionale.
Riguardo all'accesso degli autoveicoli nella Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale
interne al Centro Storico, nella complessa regolamentazione vigente si registrano criticità
con particolare riferimento:


al mancato controllo degli orari di uscita dei veicoli adibiti alla distribuzione delle
merci;



alle categorie di veicoli ammessi in relazione alle caratteristiche delle emissioni;



ad una incompleta operazione di pedonalizzazione;



al raggiungimento di un equilibrio nel soddisfacimento dei bisogni di sosta dei
residenti e dei visitatori;

Figura 10: Zone a traffico limitato del Comune di Lucca (fonte: PGTU 2017)
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Il problema della limitazione dei veicoli aventi accesso in base alla classi di emissione
rappresenta una criticità per l'intero centro abitato del capoluogo comunale classificato
come Low Emission Zone (LEZ) ovvero Zona Verde (Del. GC 362/2005); in particolare
l'incompletezza della rete viaria primaria limita fortemente le possibilità di adozione di
regolamentazioni più selettive a tutela delle condizioni di vivibilità e di sicurezza dell'area
urbana.

D)

Impatti ambientali e livelli di sicurezza
Inquinamento ambientale

Il tasso di motorizzazione del Comune di Lucca, 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 marcata flessione nel 2013 e 2014, cresce negli
ultimi due anni ma non tanto da ritornare ai valori del 2012. La media provinciale riesce
invece a superare il valore del 2012 ma soprattutto a causa di un minore incremento
demografico.

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 Lucca è aumentato di 1,63 punti percentuali, più della media provinciale, anche
per effetto dell'incremento di popolazione residente.
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Per i motocicli si nota, nel 2013 una riduzione ancora più evidente, di oltre 1 pp. ed una
successiva ripresa la quale non risulta essere così marcata da riportare il numero di motocicli
in circolazione ai livelli del 2012.

Tabella 2 - Parco circolante motocicli

Riguardo alla composizione del parco autovetture (anno 2016) il Comune di Lucca
presenta un'aliquota di veicoli relativamente poco impattanti (EURO 4, 5 e 6) del 69,3%,
superiore sia alla media provinciale (67,3%) che alla media toscana (68%). Risulta, però,
elevato il numero di EURO 0 con oltre 4.500 autovetture.

Tabella 3 - Composizione parco autovetture per classi emissive

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 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 4 - Dettaglio emissioni settore trasporti (fonte: PAC 2015)

Incidentalità
L'andamento dell'incidentalità nel quinquennio 2011-2015 risulta, sulla base dei dati resi
disponibili dal progetto SIRSS:


in calo per quanto concerne il numero di sinistri

(- 15 %);



in calo per quanto concerne il numero di feriti

(- 13 %);



in forte aumento per quanto concerne il numero di morti

(+57 %).

Il dato della georeferenziazione, disponibile per l'88% degli eventi, indica la forte
concentrazione dei sinistri sull'anello viario intorno alle Mura.

Anno

Incidenti

Feriti

Morti

2011

610

830

7

2012

641

909

4

2013

517

702

11

2014

538

721

6

2015

520

720

11

Tabella 5 - Sinistri per anno 2011-2015 Comune di Lucca (fonte: PGTU 2017)
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3. OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PUMS
3.1 Quadro evolutivo del sistema della mobilità comunale
Per le previsioni di sviluppo demografico e territoriale a medio termine che stanno alla
base dell'evoluzione del sistema della mobilita`, il PUMS fa riferimento alle analisi sviluppate
dal Nuovo Piano Strutturale (NPS) comunale il cui iter di approvazione si è completato nel
corso del 2017.
In particolare gli aspetti considerati riguardano:


l'andamento demografico;



lo sviluppo insediativo.

3.1.1 Demografia
Le previsioni sull’andamento demografico del Comune di Lucca al 2030, per come
definite dal NPS, stimano un lieve aumento della popolazione dovuto sostanzialmente alla
componente migratoria e straniera.
Considerato il numero medio dei componenti per famiglia, che scende e si attesta al 2014
(dato ISTAT) attorno a 2,23 (componenti/nucleo), si avrà conseguentemente anche un
corrispondente lieve incremento del numero di famiglie residenti da insediare.
Facendo riferimento alle previsioni demografiche elaborate da ISTAT nelle varie province
italiane ed in particolare alle proiezioni dell’andamento demografico negli anni 2015-2030 si
stima nei prossimi anni ancora un leggero incremento con tassi percentuali che vanno
progressivamente attenuandosi.
Secondo tali proiezioni l’andamento stimato della popolazione nel periodo 2015-2030
prevede un incremento del numero di abitanti residenti a Lucca di circa 2.250 unità,
numero che si traduce – se si considera che si mantenga pressoché costante (2,23) il
numero delle unità (componenti) per famiglia - in circa 1.010 famiglie.
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Tabella 6 - Previsioni evoluzione demografica a Lucca nel periodo 2014-2030

3.1.2 Sviluppo insediativo
Riguardo allo sviluppo insediativo nello stesso periodo le previsioni di NPS, relative sia a
nuove edificazioni che ad interventi di recupero del patrimonio esistente, sono evidenziate
nelle successive tabelle complete di articolazione per singola UTOE e riferite alle diverse
tipologie (residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, turistico ricettivo).
Nella seguente Figura 4 si evidenzia, per quanto concerne i nuovi insediamenti, che le
UTOE interessate dai maggiori nuovi interventi risultano in ordine decrescente:


Piana di Lucca - Est;



Piana di Lucca - Ovest;



Piana di Lucca - Sud;

con una generalizzata prevalenza del settore residenziale.
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Nuovi insediamenti
Funzioni
(destinazioni d'uso)

Residenziale
(pubblico e
privato)

Produttivo
(industriale e
artigianale)

Commerciale
al dettaglio

Commerciale
all'ingrosso e
deposito

Direzionale e
di servizio

Turistico
ricettivo

Totale

Lucca città

5.250

0

1600

0

1800

2400

11.050

Piana di Lucca- Ovest

17900

4900

7800

2000

3000

2400

38.000

Piana di Lucca – Sud

14100

3700

5800

2000

2600

0

28.200

Piana di Lucca - Est

20350

15000

7900

3000

3000

2400

51.650

Mugnano

600

2500

0

0

0

0

3.100

Acquacalda

2000

5000

700

3000

1800

0

12.500

Oltreserchio

9700

2500

2900

0

1600

0

16.700

6900

2000

2000

0

2000

0

12.900

7700

1300

2300

0

1600

0

12.900

84.500

36.900

31.000

10.000

17.400

7.200

187.000

Unità territoriali
Organiche Elementari

Ponte a Moriani e
brancolerica
Valle Guappero e Monti
Pisani
TOTALE

Figura 4- Dimensioni massime sostenibili dei
nuovi insediamenti interni al perimetro del territorio
urbanizzato – ripartizione per UTOE (fonte Piano Strutturale 2017)

Per il recupero del patrimonio edilizio esistente (molto più consistente in termini
dimensionali rispetto alle nuove edificazioni) le previsioni dello strumento urbanistico
indicano rispettivamente nelle UTOE: Lucca città e Piana di Lucca - Est quelle interessate
dagli interventi più rilevanti (cfr. Figura 5) con prevalenza ai settori Direzionale e residenziale
nel primo caso ed a Direzionale, Commerciale al dettaglio e residenziale, nel secondo.
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Nuove funzioni
Funzioni
(destinazioni d'uso)

Residenziale
(pubblico e
privato)

Produttivo
(industriale e
artigianale)

Commerciale
al dettaglio

Commerciale
all'ingrosso e
deposito

Direzionale e
di servizio

Turistico
ricettivo

Totale

85.000

3000

32500

700

89400

11600

222.200

Piana di Lucca- Ovest

8500

2500

2600

2000

1600

3200

20.400

Piana di Lucca – Sud

6400

1400

1000

2000

1600

3200

15.600

Piana di Lucca - Est

25000

3800

27000

3000

32500

7000

98.300

Mugnano

1000

2000

500

1500

1000

0

6.000

Acquacalda

2300

23200

9400

3000

5800

0

43.700

Oltreserchio

5400

2500

2000

0

1600

2000

13.500

4400

6800

9400

0

7600

2000

30.200

4400

1400

1000

0

1600

2000

10.400

142.400

46.600

85.400

12.200

142.700

31.000

460.300

Unità territoriali
Organiche Elementari
Lucca città

Ponte a Moriani e
brancolerica
Valle Guappero e Monti
Pisani
TOTALE

Figura 5- Piano Strutturale 2017 - Dimensioni massime
sostenibili delle nuove funzioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato – Ripartizione per UTOE

Nel complesso quindi il Piano Strutturale recentemente approvato tende ad indicare
indirizzi di sviluppo urbanistico che interessano il quadrante est, relativamente ai nuovi
insediamenti in qualche modo controbilanciato da un consistente intervento di recupero del
patrimonio edilizio esistente riguardante i quartieri più centrali dell'area urbana lucchese.

3.2 Obiettivi del PUMS
Le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i piani urbani di
mobilità sostenibile - LINEE GUIDA MIT - (4 Agosto 2017, GU n. 233 del 5/10/2017)
forniscono indicazioni sul quadro degli obiettivi, generali e specifici che ogni PUMS deve
perseguire riconducibili ad aree di interesse quali:
1)

efficienza ed efficacia del sistema della mobilità;

2)

sostenibilità energetica ed ambientale;

3)

sicurezza della mobilità stradale:
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4)

sostenibilità socio-economica.

Tale suddivisione rappresenta una schematizzazione del tutto convenzionale delle finalità
del PUMS in quanto le azioni di intervento pianificabili possono talora perseguire obiettivi
condivisi tra diverse delle aree tematiche indicate (ad es., la riduzione della congestione
stradale ha effetti sull'efficienza del sistema della mobilità, sulla sostenibilità ambientale,
sulla sicurezza, ecc.).
Ciò detto si riporta di seguito il quadro degli obiettivi generali e specifici del PUMS del
Comune di Lucca.
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Area di Interesse: A. EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA DI MOBILITÀ

Area di interesse

Obiettivi generali
A1. Miglioramento del TPL
A.2 Riequilibrio modale della mobilità

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL
SISTEMA DI MOBILITÀ

A3. Riduzione della congestione
A4. Miglioramento dell’accessibilità delle merci
A5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo sviluppo
del territorio
A6. Miglioramento della qualità dello spazio stradale ed urbano

Area di Interesse: B. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED AMBIENTALE

Area di interesse

Obiettivi generali

B1. Riduzione del consumo di carburanti tradizionali diversi dai combustibili alternativi
B. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED
AMBIENTALE

B2. Miglioramento della qualità dell'aria
B3. Riduzione dell'inquinamento acustico
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Area di interesse

Obiettivi generali

C1. Riduzione dell’incidentalità stradale

C.2 Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti

C. SICUREZZA DELLA MOBILITÀ
STRADALE

C.3. Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti dagli incidenti
C.4. Diminuzione sensibile del numero degli incidenti con morti e feriti tra gli utenti deboli (pedoni,
ciclisti, bambini e over 65).
C5. Miglioramento dell’integrazione tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto e lo sviluppo
del territorio
C6. Migliormento della qualità dello spazio stradale ed urbano
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Area di interesse

Obiettivi generali

D1. Miglioramento della inclusione sociale

D. SOSTENIBILITÀ SOCIOECONOMICA

D.2 Aumento della soddisfazione della cittadinanza

D3. Aumento del tasso di occupazione
D4. Riduzione dei costi della mobilità (connessi alla necessità di usare il veicolo privato )
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3.3 Definizione delle strategie del PUMS
Il quadro conoscitivo (QC) del sistema della mobilità su cui il PUMS basa le sue scelte di
pianificazione, evidenzia come gli obiettivi enunciati debbano essere perseguiti partendo da
una situazione nella quale il mezzo di trasporto privato motorizzato (a 4 o 2 ruote) assorbe
circa il 70% degli spostamenti pendolari per motivi di lavoro o studio (Censimento ISTAT
della popolazione - Anno 2011) che si svolgono all'interno del territorio comunale.

SPOSTAMENTI INTERNI AL
COMUNE
2011

MEZZO DI TRASPORTO
1 TRENO

N. PEND

SPOSTAMENTI DA/VERSO ALTRI
COM.

2011-2001
%

diff. %

2011
N. PEND

2011-2001
%

diff. %

102

0,3%

-1,83%

2.274

3,7%

-0,77%

2 TRAM

0

0,0%

-0,05%

15

0,0%

-0,02%

3 METROPOLITANA

0

0,0%

+0,00%

0

0,0%

+0,00%

1.508

4,6%

+0,88%

2.388

3,9%

+0,61%

4 AUTOBUS URBNO, FILOBUS
5

CORRIERA, AUTOBUS
EXTRAURBANO

235

0,7%

-2,63%

1.677

2,7%

-1,98%

6

AUTOBUS AZIENDALE, O
SCOLASTICO

939

2,9%

+0,11%

1.181

1,9%

-0,22%

7

AUTO PRIVATA (COME
CONDUCENTE)

14.275

43,5%

-8,79%

34.385

56,0%

-2,16%

8

AUTO PRIVATA (COME
PASSEGGERO)

6.935

21,2%

+5,09%

9.348

15,2%

+2,17%

1.608

4,9%

-1,13%

2.488

4,1%

-1,06%

4.081

12,4%

4.353

7,1%

69

0,2%

170

0,3%

3.035

9,3%

3.072

5,0%

9 MOTOCLETTA, CICLOMOTORE
10 BICICLETTA
11 ALTRO MEZZO
12 A PIEDI
TOTALE

32.787

100 %

+19,77%

61.351

+3,43%

100 %

Figura 5: Ripartizione per mezzo di trasporto degli spostamenti pendolari (casa-studio e casa-lavoro) nel
Comune di Lucca, risultanti dall’ultimo Censimento ISTAT della popolazione (Anno 2011)
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Tale dato, seppur non esaustivo in quanto relativo soltanto agli spostamenti "sistematici",
riguardando comunque la componente più strutturata della mobilità, fornisce una chiara
percezione di quanto il sistema sul quale si intende agire in termini pianificatori sia
caratterizzato da evidenti squilibri di ripartizione modale tra le diverse alternative di
trasporto disponibili, a favore sostanzialmente dell'auto privata e conseguentemente con
effetti nefasti nei riguardi dei livelli di accessibilità, di vivibilità e di sicurezza dell'ambiente
urbano.
Sotto il profilo ambientale il territorio del Comune di Lucca, inserito nel più vasto ambito
della Piana Lucchese, risulta parte di una delle aree critiche indicate dal Piano Regionale
della Qualità dell'Aria (PRQA - Aprile 2017) della Regione Toscana riguardo ai superamenti
del valore limite delle PM10; ai fini della predisposizione di un PUMS ciò risulta tanto più
significativo se si considera che il sistema dei trasporti contribuisce mediamente per circa
1/3 ai livelli complessivi di inquinamento dell'atmosfera.
Stante questa situazione le strategie che il PUMS mette in atto per il perseguimento dei
suoi obiettivi devono in generale necessariamente puntare al conseguimento di nuove
"spartizioni" delle quote dei movimenti più orientate verso le alternative di trasporto più
sostenibili sotto i diversi profili considerati (accessibilità, ambiente, sicurezza, socialità) quali:
mezzi pubblici, mezzi privati condivisi, mobilità dolce.
La modifica in questa direzione del cosiddetto modal split rappresenta quindi il cardine
di una strategia generale capace di coniugare correttamente obiettivi trasportistici,
ambientali e socio-economici nell'ambito un complessivo quadro di sostenibilità.
Insieme con essa la normativa indica ulteriori scelte strategiche relative:


al rinnovo del parco veicolare con l’introduzione di mezzi a basso impatto
inquinante ed elevata efficienza energetica, secondo i principi di cui al decreto
legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i
combustibili alternativi;



alla razionalizzazione della logistica urbana, al fine di contemperare le esigenze di
approvvigionamento delle merci necessarie per accrescere la vitalità del tessuto
economico e sociale dei centri urbani;



alla diffusione della cultura connessa alla sicurezza della mobilità, con azioni che
mirano alla riduzione del rischio di incidente ed altre il cui fine è la riduzione
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dell’esposizione al rischio; con azioni di protezione dell’utenza debole ed altre che
mirano all’attenuazione delle conseguenze degli incidenti. Diffusione della cultura e
della formazione sulla mobilità sostenibile al fine di favorire una maggiore
consapevolezza soprattutto per le generazioni future.
L'architettura del PUMS induce al perseguimento delle strategie enunciate tramite un
complesso di azioni pianificatorie, informate a generali criteri di coordinamento ed
integrazione di interventi infrastrutturali, sui servizi, sulle regolamentazioni e sui fattori
tecnologici, organizzate in riferimento a scenari funzionali relativi a specifici orizzonti
temporali definiti all'interno del periodo di efficacia del piano.
L'efficacia di tali azioni è oggetto di predeterminazione in sede di predisposizione del
Piano tramite la definizione di una gamma di "valori attesi" per ciascun obiettivo enunciato,
fissati per i diversi orizzonti temporali; in alcuni casi l'efficacia di talune azioni/interventi, pur
esistente, non è risultata quantificabile per ragioni di varia natura e non è stata,
conseguentemente, conteggiata, in via prudenziale, nella valutazione delle soglie obiettivo; è
questo ad esempio il caso della riduzione dei livelli di esposizione della popolazione
all'inquinamento acustico correlata ad alcuni provvedimenti sulla grande viabilità che non
risulta di facile determinazione con un livello di approssimazione accettabile. Infatti nel caso
in oggetto non sono disponibili le mappature acustiche del territorio comunale previste dal
DLGS 194/2005 che servono come base di calcolo e che sono obbligatorie solo per i Comuni
con almeno 100'000 abitanti, categoria in cui non rientra Lucca.
Per quanto concerne il calcolo delle variazioni delle emissioni da traffico in atmosfera
correlate ai diversi interventi previsti dal Piano, si è implementata una modellistica basata
sulla metodologia COPERT, riferimento europeo per il calcolo delle emissioni da traffico
realizzato dalla Agenzia Ambientale Europea. Il modello di calcolo risultante prende in
considerazione e correla tra loro i seguenti parametri fondamentali :


volumi veicolari motorizzati (veicoli/equivalenti)



percorrenze TPL;



ripartizione degli spostamenti per mezzo di trasporto (shift modale);



velocità medie delle correnti veicolari;



emissioni unitarie per veicoli/equivalenti per km percorso per tipo di combustibile;



composizione del parco veicolare per classi di emissione;



composizione del parco bus per classi di emissione.
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In considerazione dell’ineliminabile livello di errore insito nell’applicazione del modello, nella
determinazione dei valori attesi per le riduzioni delle emissioni dei fattori inquinanti in
atmosfera, correlati ai singoli interventi/azioni previsti dal Piano, si è proceduto a trascurare
valori inferiori alla soglia dell’1% rispetto alle basi di riferimento (indicando nelle tabelle dei
risultati attesi la notazione n.d. “Non determinato”).
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4. COSTRUZIONE DEGLI SCENARI

4.1 Orizzonti temporali di riferimento
Il PUMS è chiamato a delineare gli assetti evolutivi del sistema della mobilita nell’arco di
un decennio tramite la definizione di un insieme di politiche e di misure organizzate capaci di
interagire sinergicamente per il concreto raggiungimento di obiettivi di accessibilità e di
sostenibilità generale.
Oltre agli obiettivi ed alle strategie enunciate nel precedente cap. 3 la struttura del Piano
deve tenere conto del trend evolutivo del sistema territoriale e della mobilità nonché dei
risultati del processo partecipativo.
La dimensione temporale dell'orizzonte di Piano impone di organizzare le azioni di
pianificazione in riferimento a "SCENARI" che ne considerino i tempi di effettiva
realizzabilità, distinguendo tra configurazioni finali (obiettivo) e di breve -medio termine (ad
es., 3-5 anni).
Il PUMS di Lucca risulta strutturato su 2 scenari rispettivamente relativi ad un orizzonte
temporale INTERMEDIO a 5 anni (Anno 2022) e ad una scadenza OBIETTIVO a oltre 10 anni
(Anno 2030), anno per il quale l’Unione Europea ha fissato una serie importanti scadenze
relative alla sostenibilità ambientale per il settore della mobilità.

4.2 Previsioni evolutive della domanda di mobilità
Per le ipotesi concernenti il trend evolutivo della domanda di mobilita nell’orizzonte
temporale del Piano si è fatto riferimento a quanto riportato nel PRIIM della Regione
Toscana per il periodo 2010-2030.
Il seguente grafico, basato su stime effettuate da IRPET su dati ISTAT ed EUROSTAT,
riporta, in riferimento a due distinti scenari definiti "Alto" e "Basso" i trend attesi per
l'evoluzione della domanda di trasporto passeggeri e merci.
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Figura 6 - Proiezione della domanda di trasporto 2010-2030 _(fonte dati Fonte dati PRIIM Regione Toscana: stime IRPET su
dati ISTAT e EUROSTAT)

Tenuto conto di tali valutazioni ai fini della predisposizione del PUMS del Comune di Lucca
sono stati considerati tassi di incremento annuo della mobilità pari a:


0,7 % per lo scenario "Basso" annuo;



0,9 % per lo scenario "Alto" annuo.

4.3 Lo scenario di riferimento (SR)
Com’è naturale l'orizzonte di pianificazione/progettazione/finanziamento/realizzazione
di interventi sul sistema della mobilità comunale non è sgombro, bensì popolato da tutta
una serie di iniziative ed azioni, a vario stadio di avanzamento, che stanno modificando
l'assetto del sistema e che seguono il loro iter di realizzazione indipendentemente dalla
predisposizione o meno del PUMS.
Tale insieme di contenuti viene assunto come termine di confronto e quindi come
Scenario di Riferimento (SR) (o Business As Usual), rispetto al quale valutare le ulteriori
azioni e proposte autonomamente avanzate dal Piano.
Gli interventi componenti SR sono quindi da considerarsi invarianti ed aggiuntivi di
quanto il Piano va a proporre.
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Nel complesso gli interventi previsti dai diversi scenari del Piano sono riconducibili alle
seguenti tipologie:
a)

interventi infrastrutturali;

b)

interventi sui servizi;

c)

interventi sulle regolamentazioni;

d)

interventi di ammodernamento tecnologico.

Allo scopo di permettere il confronto con gli scenari di Piano anche SR viene definito
rispetto ai due orizzonti temporali 2022 (Intermedio) e 2030 (Obiettivo) definiti per il PUMS
del Comune di Lucca.
Si premette che al fine della descrizione degli interventi facenti parte di SR si
considerano come acquisite tutte le realizzazioni previste dai precedenti atti di
pianificazione comunali correlati al tema della mobilità (cfr. "Piano Strategico Ricognitivo"
precedentemente citato) entro l'anno 2019; tale precisazione riguarda in particolare le
determinazioni del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) approvato dal CC con
deliberazione n. 10/2017.
Sempre di SR fanno parte anche interventi pianificatori consolidati di livello sovraordinato
(provinciale,
regionale)
in
particolare
nel
comparto
relativo
all'ammodernamento/potenziamento infrastrutturale delle reti di trasporto.

4.3.1 Descrizione degli interventi di SR
Con tali precisazioni gli interventi previsti per SR sono riportati nei successivi prospetti
relativi agli orizzonti temporali H2022 e H2030.
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4.3.1.1Interventi SR per H2022
Comparto
Infrastrutture

Servizi

Ammodernamento tecnologico

Intervento
1) Raddoppio della linea
ferroviaria Lucca-Pistoia
(Firenze)
2) Riassetto della viabilità
primaria nel quadrante nord-est
3) Programmazione di una
missione ferroviaria veloce sulla
relazione Lucca- Firenze
4) Potenziamento Servizio TPL
Urbano di Area Vasta
5) Rinnovo dei bus TPL e
ammodernamento tecnologico
(1° lotto)

Livello pianificazione
Statale/Regionale

Provinciale/Comunale
Regionale

Provinciale/Comunale
Regionale

Tabella 7 Prospetto interventi dello Scenario di Riferimento (SR) - Anno 2022
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4.3.1.1.1

SCHEDA INTERVENTO N. 1: RADDOPPIO DELLA LINEA FERROVIARIA LUCCA-PISTOIA (FIRENZE)

Con l’obiettivo del rilancio dell’utilizzo della ferrovia per i collegamenti con il capoluogo regionale e l’area metropolitana
fiorentina, l’intervento prevede l’adeguamento infrastrutturale della linea ferroviaria nella tratta Lucca-Pistoia ed è previsto dal
PRIIM della Regione Toscana.
Gli interventi infrastrutturali previsti comprendono:


Raddoppio del binario di linea nella tratta Lucca-Pistoia.



Eliminazione dei PL sulla tratta Lucca-Pistoia, mediante la realizzazione di soluzioni alternative per la viabilità stradale.

L’intervento è in corso di realizzazione a partire da Pistoia e prosegue verso ovest e la sua ultimazione (almeno relativamente
alle tratte Pistoia-Ponte di Serravalle e Pescia-Lucca) risulta compatibile con l'orizzonte H2022.

Figura 7 – Corografia intervento
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4.3.1.1.2

SCHEDA INTERVENTO N. 2: RIASSETTO DELLA VIABILITÀ PRIMARIA NEL QUADRANTE NORD-EST

L'intervento, denominato anche "asse suburbano", si struttura in una serie di opere infrastrutturali ubicate nei quadranti urbani
est-nord est, che integrano la rete stradale esistente con nuovi tronchi e la collegano con il nuovo ponte sul Serchio a nord dell'area
urbana del capoluogo.
Per SR H2022 si è considerata la completa realizzazione dell'asse suburbano che configura, tramite la ricucitura di viabilità
esistenti e di nuova realizzazione, un itinerario di aggiramento dell'area urbana più centrale, che si estende dal nuovo ponte sul
Serchio fino alla via di Tiglio.
Nel complesso l'intervento risulta riconducibile ad istanze pianificatorie della Provincia di Lucca riguardo al nuovo ponte (cfr.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lucca, del. CP n.189/2000) e del Comune di Lucca riguardo ai
nuovi tronchi stradali (Piano Strutturale 2017).

Effetti dell’intervento
I risultati dell'assegnazione della matrice degli spostamenti al nuovo grafo evidenziano, sul quadrante est-nord est, i rilevanti
valori di flusso veicolare orario attesi sui tronchi stradali di nuova realizzazione (ca. 1.000÷1.100 veqh sul nuovo ponte sul Serchio e
sulla sua viabilità di accesso verso nord, 55÷70% direz. ovest; circa 1.450 veqh sul nuovo tratto a sud di raggiungimento della via di
Tiglio).
Il completamento dell'asse suburbano induce sul settore nord-nord est della Circonvallazione effetti di scarico significativi (circa 350 veqh) cosi come sul tratto di penetrazione in città della SS 12 del Brennero (circa -470 e -230 veqh, 80% direz, sud) e sulla via
Pesciatina (circa -400 veqh); da segnalare inoltre, a nord, anche i circa -600 veqh sull'esistente ponte sul Serchio sulla SP1 per
Camaiore.
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Figura 8- Tavola differenziale: rappresentazione grafica dei maggiori volumi di traffico (in rosso) e dei minori
volumi di traffico (in verde) tra lo stato attuale e di progetto nell'ora di punta del mattino (7.30÷8.30).
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Risultati attesi

2

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A3

Tempo complessivo rete
congestionata/Tempo
complessivo "virtuale"

N/A

1,32

C1

Tasso incidentalità stradale

incidenti/abitanti

- 1,5x1.000

In sostanza, il valore correlato all’obiettivo A3 corrisponde ad una riduzione dell’indice di perditempo dell’ordine del 25%.
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4.3.1.1.3 SCHEDA INTERVENTO N. 3 - PROGRAMMAZIONE DI UNA MISSIONE FERROVIARIA VELOCE SULLA RELAZIONE
LUCCA- FIRENZE
L’intervento consiste nella programmazione di una nuova tipologia di collegamento veloce sulla relazione Lucca-Firenze con un
Tv<=60 ', tempo di percorrenza ritenuto competitivo con le alternative di collegamento autostradali pubbliche e private.
Per lo scenario H2022 l'intervento consiste nella velocizzazione di una delle due missioni esistenti (le cosiddette “lenta” e
“semiveloce”) che compongono l'attuale servizio cadenzato mnemonico (“Memorario”); l'intervento risulta a costo zero.

Effetti
Rilancio della competitività del trasporto ferroviario passeggeri sulla relazione con il capoluogo regionale.

Risultati attesi

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A1

Aumento passeggeri
trasportati

passeggeri/anno

+ 30.000

A2

% di spostamenti su rete
integrata TPL

N/A

+ 5%
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4.3.1.1.4

SCHEDA INTERVENTO N. 4: POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL URBANO DI AREA VASTA

L’intervento nel suo complesso è articolato nei seguenti componenti:


Aumento del volume di servizio sulla rete TPL di competenza comunale fino alla soglia di 2 m vett.-km/anno; l'intervento
è parte delle intese raggiunte con Regione Toscana nell'ambito della gara unica di appalto regionale per l'affidamento
pluriennale dell'esercizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL). La soglia dimensionale dell'intervento, individuata sulla
base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (Regione Toscana e Comune di Lucca ), configura un volume di
offerta di TPL superiore di circa il 15% rispetto a quanto allo stato in esercizio. L'incremento del livello di servizio offerto è
ripartito nel seguente modo:
i. sulle direttrici di forza sulle quali concentrare il servizio, garantire frequenze dei passaggi elevate con
cadenzamenti mnemonici (+ 7%);
ii. sulle direttici secondarie sulle quali il servizio programmato viene effettuato in specifici orari (tipicamente
le fasce pendolari) con integrazioni nelle altre fasce orarie di servizi DRT (“Demand Responsive Transport”)
attivabili sulla base del manifestarsi di una domanda (ad es., prenotazione telefonica) di spostamento (+
8%).



Spostamento alla stazione ferroviaria centrale del terminal provinciale delle autolinee extraurbane.



Cadenzamento del servizio sulla direttrice Lucca-Capannori-Porcari-Altopascio (competenza provinciale) tramite
l’inserimento, rispetto all’esercizio attuale, di 4 ulteriori coppie di corse giornaliere sulla linea n. 438 che opera sulla
direttrice, in modo da completare, in tutto l’arco orario di presenza, il cadenzamento del servizio ad una corsa/h per
senso di marcia. L’incremento di percorrenza su base annua ammonta a 33.500 vett.- km.
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Figura 9- Quadro orario di progetto
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Figura 10 - Orario di progetto in versione grafica
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Effetti
Miglioramento delle prestazioni del servizio reso ai cittadini in termini maggiore accessibilità e collegamento dei diversi comparti
urbani e suburbani.

Risultati attesi

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A1

Aumento passeggeri trasportati

passeggeri/anno

+ 1,5 m.

A2

%

+ 5%

B2

% di spostamenti su rete
integrata TPL
Emissione/abitante NOX traffico

kg NOx/ab/a

-0,14

B2

Emissioni PM10 traffico

kg PM10/ab/a

-0,006

B2

Emissioni PM2,5

kgPM2,5/ab/a

-0,005

B2

Emissione/abitante CO2 traffico

t CO2/ab/a

-0,024
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4.3.1.1.5

SCHEDA INTERVENTO 5: RINNOVO DEI BUS TPL E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO (1° LOTTO)

L'intervento consiste nel rinnovo del 30 % del parco bus impiegati nel servizio urbano di Lucca e nell’installazione su tutti i veicoli
della flotta del sistema AVM che consentirà, oltre ad un miglior monitoraggio del servizio, una accurata informazione all'utenza
circa l'orario effettivo di arrivo del bus alla palina di fermata.
Tali informazioni saranno rese fruibili per l'utenza:


tramite l'installazione di n. 10 “Display” a Messaggio Variabile (DMV) ubicati alle fermate più frequentate della rete;



tramite la messa disposizione di una App gratuita in grado di trasferire le funzionalità dei DMV su comuni smartphone.

Effetti
Abbattimento delle emissioni prodotte dai bus di linea durante il servizio; aumento del comfort e quindi dell'attrattività del TPL;
maggiore regolarità del servizio; abbattimento dei tempi di attesa percepiti alla fermata.

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valori di riferimento

B2
B2
B2
B2

Emissione/abitante NOX traffico
Emissioni PM10 traffico
Emissioni PM2,5
Emissioni annue di CO2

Kg Nox/abitante/anno
Kg PM1O/abitante/anno
Kg PM2,5/abitante/anno
t CO2/abitante/anno

- 0,007
- 0,001
- 0,001
- 0,006
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4.3.1.2Interventi SR per H2030
Gli interventi previsti allo scenario di riferimento H2030, sono richiamati nella seguente tabella di sintesi.

Comparto

Infrastrutture

Servizi

Ammodernamento
tecnologico

Intervento

6) Sistema Tangenziale Est
della città di Lucca
7) Programmazione di una
missione ferroviaria
aggiuntiva sulla relazione
Lucca-Firenze
8) Rinnovo dei bus TPL e
ammodernamento
tecnologico (2° lotto)

Livello pianificazione

Statale

Regionale

Regionale

Tabella 8 - Prospetto interventi Scenario di Riferimento (SR) - Anno 2030

4.3.1.2.1

Scheda intervento n. 6: Sistema Tangenziale Est della città di Lucca
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L'intervento in oggetto, relativo alla completa realizzazione della nuova viabilità di aggiramento dell'area urbana del capoluogo
provinciale, è composto da una serie di interventi infrastrutturali ubicati nella Piana di Lucca che integrano la rete stradale esistente
con nuovi tronchi e collegamenti.
In aggiunta allo scenario già denominato "asse suburbano" i nuovi elementi infrastrutturali considerati riguardano il Sistema
Tangenziale Est della città di Lucca (Assi N/S ed E/O);

Effetti
Il successivo flussogramma rappresenta i risultati dell'assegnazione al grafo viario di progetto di una matrice di domanda basata
sul censimento 2001 ed aggiornata con rilievi di traffico dell'anno 2005.
I risultati dell'assegnazione evidenziano:


rilevanti valori di flusso veicolare orario attesi sui tronchi stradali di nuova realizzazione ( 1.400÷2.200 veqh sull'asse N/S,
2.500 veq/h sull'asse E/O, 1.800 veq/h sull'asse O/E (Romana e nuova bretella di Capannori);



rilevanti e diffusi effetti di scarico su importanti arterie stradali della Piana di Lucca, quali le diminuzioni indicate:
-

1.400 veq/h sulla via del Brennero a sud del nuovo ponte sul Serchio

-

800 veq/h sulla Pesciatina

-

1.200 veq/h sulla Romana

-

500 veq/h sulla via di Tiglio

-

1.100÷1.700 veq/h sulla via della Madonnina

-

400 veq/h su V.le Europa (Capannori)

-

500 veq/h sulla Variante di Porcari
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-

450 veq/h sulla Morianese (Oltreserchio)

Figura 11 - Simulazione della redistribuzione dei flussi veicolari
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Risultati attesi

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A3

Tempo complessivo rete
congestionata/Tempo
complessivo rete "virtuale"

Adimesionale

2,33

B2

Emissione/abitante NOX traffico

Kg Nox/abitante/anno

n.d.4

B2

Emissioni PM10 traffico

Kg PM1O/abitante/anno

n.d.

B2

Emissioni PM2,5

Kg PM2,5/abitante/anno

n.d.

B2

Emissione/abitante CO2 traffico

t CO2/ab/a

n.d.

C1

Tasso incidentalità stradale

Incidentalità/abitanti

-2,5x1.000

C1

Indice mortalità

Morti/incidenti con lesioni alle
persone (%)

-1

C1

Indice gravità

Morti/morti+feriti (%)

-0,5

Tabella 9 - Indicatori da Linee Guida Ministeriali

3
4

Il valore correlato all’obiettivo A3 corrisponde ad una riduzione dell’indice di perditempo dell’ordine del 45%.
N.d.”Non determinato”, cfr. considerazioni par. 3.3 Definizione delle strategie del PUMS p. 27.
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4.3.1.2.2 Scheda intervento n. 7: Programmazione di una missione ferroviaria aggiuntiva sulla
relazione Lucca- Firenze
Il servizio entra a far parte del MEMORARIO incrementando la frequenza complessiva dei collegamenti fino a 3 treni/h alternando
le missioni lenta, semi-veloce e veloce.
Effetti
Completamento della gamma di offerta di collegamenti ferroviari sulla direttrice; in sede di programmazione dell'intervento
potranno valutate eventuali necessità di disponibilità del doppio binario anche ad ovest della stazione di Lucca C.le.
Risultati attesi
Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A1

Aumento passeggeri
trasportati

Passeggeri/anno

+70.000 (passeggeri da Lucca)
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4.3.1.2.3

Scheda Intervento 8: Rinnovo bus TPL e ammodernamento tecnologico (2° lotto)

L'intervento consiste nel rinnovo, rispetto al primo lotto (cfr. p. 39), di un ulteriore 50 % del parco bus impiegato nel servizio urbano
di Lucca, veicoli tutti dotati di sistema AVM.
In questa fase le potenzialità del sistema AVM saranno utilizzate per sincronizzare gli orari dei servizi di trasporto periferici, svolti in
aree a domanda debole, anche con modalità DRT, con i servizi portanti, anche di tipo extraurbano.
Effetti
Ulteriore abbattimento delle emissioni prodotte dai bus di linea durante il servizio; ulteriore aumento del comfort per gli utenti,
sostanziale riduzione dei tempi di attesa negli interscambi Bus/Bus.
Risultati attesi
Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso

A2

% di spostamenti sulla rete
integrata del TPL

adimensionale

10%

B2

Emissioni PM10 traffico

Kg PM1O/abitante/anno

- 0,003

B2

Emissioni PM2,5

Kg PM2,5/abitante/anno

- 0,002

B2

Emissione/abitante NOX
traffico

Kg Nox/abitante/anno

-0,14

B2

Emissione/abitante CO2
traffico

t CO2/ab/a

-0,014
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4.4 Le risultanze del processo di partecipazione
Il processo di partecipazione relativo al PUMS prende avvio dall’iter di formazione del Piano
urbano del traffico (PUT) approvato nel marzo del 2017 durante il quale sono stati effettuati
incontri pubblici ed incontri diretti, volti ad approfondire tematiche specifiche, con rappresentanti
istituzionali, associazioni e cittadini. A fianco di tale iter, informazioni di interesse per la
formazione del PUMS sono state raccolte durante gli incontri svolti con la cittadinanza nell’ambito
delle iniziative cosiddette Quartieri Social, i cui processi di riqualificazione urbana riguardano
anche aspetti di mobilità sostenibile. Successivamente durante il primo semestre dell’anno 2017 è
stata effettuata una indagine sulla percezione della cittadinanza del Servizio di Trasporto pubblico,
tramite l’erogazione di un questionario, le cui risultanze sono state utili per la redazione di questo
Piano.
Infine, più recentemente, sono stati effettuati due incontri pubblici in data 7 e 9 novembre per
acquisire utili indicazioni per il presente piano. Il primo è stato organizzato per incontrare i
principali portatori di interessi (stakeholders) ed il successivo per coinvolgere la cittadinanza. In
entrambe i casi, la prima parte dell’incontro ha preso avvio con una introduzione a cura
dell’Amministrazione comunale che ha inteso chiarire la natura dello strumento PUMS e
introdurre alcuni ambiti di azioni rispetto al quale si intendono recepire indicazioni dalla
cittadinanza. Gli ambiti di azione generali sono stati: TPL, mobilità ciclo-pedonale, intermodalità,
sicurezza stradale, logistica urbana, mobility management, che hanno acquisito per il Comune di
Lucca le seguenti specificazioni:
1.

Viabilità primaria, quadrante Nord est;

2.

Sviluppo del traffico ferroviario passeggeri linea Lucca-Firenze/Lucca-Aulla;

3.

TPL;

4.

Mobilità dolce;

5.

Servizi informativi *ing - in condivisione;

6.

Mobility management;

7.

Parcheggi e regole per l’accesso e la sosta nell’area urbana;

8.

Logistica urbana 2.0.

Sono state inoltre presentate le risultanze di una indagine su “Le abitudini degli spostamenti dei
cittadini lucchesi”, svolta nella prima parte del 2017.
Infine, per quanto riguarda la parte conclusiva, i due incontri hanno assunto caratteristiche
diverse. Durante il primo dei quali, con l’assistenza di una società attiva nel settore dei processi
partecipativi, si è organizzato con i presenti un focus group che guidato da un facilitatore esperto
che ha fornito numerose indicazioni e proposte per il miglioramento dei processi di mobilità. Per
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quanto riguarda il secondo incontro, sempre con l’assistenza della medesima società, le persone
presenti (circa 70 unità) sono state suddivise in tre tavoli tematici , ciascuno moderato da un
facilitatore esperto. Gli argomenti dei tre tavoli erano i seguenti:
1.

Mobilità dolce ciclo pedonale;

2.

Trasporto pubblico locale (bus, ferrovie, taxi, ecc.);

3.

Mobilità privata di persone e merci.

Il facilitatore di ogni tavolo ha introdotto gli argomenti di discussione e ha invitato i partecipanti
ad esprimere le proprie idee e le proprie preoccupazioni ed esprimendo il proprio punto di vista di
cittadino e le relative proposte.
Al termine della discussione ai tavoli si è passati alla terza parte del laboratorio partecipativo
che ha avuto come oggetto la seduta plenaria in cui i tre gruppi si sono riuniti e hanno assistito alla
presentazione di ciò che era emerso nei tre tavoli, commentando e chiarendo, qualora necessario,
le soluzioni individuate. Le indicazioni sono state recepite nel presente piano.

4.5 Gli interventi proposti dal piano
Di seguito sono descritte le azioni di pianificazione specificamente proposte dal Piano che
vanno ad aggiungersi a quanto già previsto dallo SR al fine del perseguimento degli obiettivi
enunciati.
Le diverse combinazioni del complesso di tali interventi definiscono gli scenari alternativi di cui
al successivo par. 4.6.

4.5.1 Ferrovia urbana Lucca - Ponte a Moriano
Con l’obiettivo del riequilibrio dello split modale a favore di modalità più sostenibili ed in
particolare del trasporto pubblico su ferro, l’ipotesi è quella di attribuire alla tratta ferroviaria
Lucca-Ponte a Moriano una nuova funzione di disimpegno di componenti di mobilità di livello
comunale. L'intervento risponde a specifiche previsioni del nuovo strumento urbanistico (Piano
strutturale) recentemente approvato dal CC.
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Tabella 10 - Corografia percorso ferrovia urbana

La realizzazione dell'intervento investe, sia il comparto delle infrastrutture, che quello dei servizi.

4.5.1.1Interventi sulle infrastrutture
A) Progressiva eliminazione dei passaggi a livello (PL) sulla tratta Lucca-Ponte a Moriano













Incrocio con Via Pubblici Macelli;
Via di Tiglio;
Via Romana;
Via Vecchia Pesciatina;
Via della Santissima Annunziata;
Via delle Ville Prima;
Via dell’Acqua Calda;
Via dei Cucchi;
Via della Chiesa XXIX;
Via dei Ramacciotti ;
Via delle Piaggie;
Via della Chiesa.

(prioritario)
(prioritario)
(prioritario)
(prioritario)
(prioritario)

La soppressione dei PL che interferiscono con la viabilità primaria (prioritari) dovrà prevedere
soluzioni di viabilità alternativa (sottopassi carrabili).
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B) Elettrificazione della tratta ferroviaria Lucca-Ponte a Moriano
C) Adeguamento stazione Ponte a Moriano per l’attestazione del servizio di ferrovia urbana
D) Realizzazione di due nuove fermate nella tratta Montuolo-Ponte a Moriano (San Donato,
Campo di Marte)
E) Adeguamento della stazione di San Pietro a Vico
La realizzazione degli interventi di cui ai punti D) e E) implica interventi di riassetto urbanistico
nelle aree prospicienti.

4.5.1.2 Stima del bacino di utenza potenziale
All'intorno di 500 metri delle stazioni/fermate interessate dal servizio oggetto dell'intervento
risultano attribuibili i residenti e gli addetti riportati in Tabella 11 desunti dall'ultima rilevazione
censuaria Anno 2011.

Tabella 11 Residenti ed addetti entro un raggio di 500 m dalle stazioni

Le fermate di nuova istituzione (San Donato e Campo di Marte) vedono nella loro prossimità un
numero di residenti paragonabile, per ordine di grandezza, alla stazione di Lucca Centrale e
leggermente superiore alla stazione di Ponte a Moriano; considerati anche i valori degli addetti
risulta, per le due nuove fermate , un bacino potenziale almeno dello stesso ordine di grandezza di
quello di quest'ultima.
La stazione di San Pietro a Vico, per la sua vicinanza alle due più popolose frazioni del Comune
di Capannori, Marlia e Lammari, potrebbe divenire il punto di accesso al servizio per gli
spostamenti da e verso Lucca per un bacino di utenza ancora più consistente.
Riguardo al pendolarismo per motivi di studio e lavoro la matrice degli spostamenti è stata
ricostruita a partire dei dati censuari 2011, in rifermento ad una specifica zonizzazione del
territorio.
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L'analisi evidenzia anche l'utenza che già attualmente utilizza la ferrovia, evidentemente in
partenza dalla stazione di Lucca, e che in presenza del nuovo servizio potrebbe evitare un primo
spostamento in auto verso la stazione di Lucca, potendo raggiungere una stazione più prossima al
proprio luogo di origine o destinazione.

Figura 12 Le stazioni e le zone di influenza, in riferimento alla zonizzazione.
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Figura 13 - Matrice di domanda pendolare: dettaglio delle relazioni tra le zone di influenza: Versilia (comuni di Viareggio e
Massarosa) e Pisa (comuni di Pisa e San Giuliano Terme)

I dati censuari evidenziano circa 250 pendolari utenti del treno nei loro spostamenti in relazione
a Pisa o Viareggio e le nuove fermate ferroviarie. Questi utenti sarebbero certamente agevolati
dalla presenza di treni diretti verso Pisa o Viareggio così come dai treni limitati alla tratta urbana
come servizio di adduzione alla stazione di Lucca (ad es., per gli spostamenti verso Firenze).
Sulle stesse relazioni, gli spostamenti complessivi sono oltre 1.200, i 2/3 dei quali sono svolti
tramite il ricorso all'auto privata; ciò indica una buona potenzialità del treno nel momento in cui
potesse portare direttamente a destinazione senza necessità di compiere trasbordi.
Gli spostamenti pendolari attirabili ammontano complessivamente ad oltre 16.000 unità; la
stima può essere considerata prudenziale in quanto relativa agli assetti insediativi attuali; non
sono stati infatti considerati i carichi urbanistici incrementali generalmente correlati ad interventi
della natura di quello in oggetto.
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Tabella 12- La matrice di domanda pendolare: raggruppamento in Macrozone

4.5.1.3 Interventi sul servizio
Sulla tratta Montuolo-Ponte a Moriano si prevede un livello di servizio obiettivo pari a 2 treni/ora
per senso di marcia (eventuali intensificazioni saranno oggetto di verifica in sede di
monitoraggio/aggiornamento del Piano). Tale livello di offerta è conseguito tramite l'aggiunta al
servizio preesistente sulla tratta Lucca-Ponte a Moriano, di prolungamenti di treni provenienti da
Pisa e Viareggio attualmente limitati a Lucca Centrale, con rimodulazione degli orari per il
cadenzamento mnemonico. L'incremento di servizio sull'esercizio attuale è previsto in 300 trenikm/giorno.
In riferimento alla tratta ferroviaria Lucca-Viareggio e Lucca-Pisa si propone l’inserimento di
Nozzano e Montuolo nel novero delle stazioni/fermate del nuovo servizio ferroviario.
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Figura 14 - Ferrovia urbana - orario di progetto - Direzione Castelnuovo - Lucca

Figura 15 -Ferrovia urbana - orario di progetto - Direzione Lucca - Castelnuovo
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Figura 16 - Ferrovia urbana - Orario grafico di progetto

4.5.1.4 Ipotesi estensione del servizio fino alla frazione comunale di
Piaggione
In alternativa a Ponte a Moriano il terminale nord della ferrovia urbana potrebbe essere spostato
alla frazione del Piaggione; sotto il profilo infrastrutturale ciò comporterebbe l'estensione dei
lavori di attrezzaggio della linea ferroviaria fino tale località, ivi compresa l'elettrificazione di un
tratto di binario in galleria.
Sotto il profilo funzionale le due soluzioni alternative presentano punti di forza e criticità
diversificati:
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Terminale

Ponte a Moriano

Piaggione

Punti di forza:

Criticità:

1) l'assetto ferroviario della
stazione favorevole per un
preesistente sedime
ferroviario laddove collocare
un secondo binario per
l'attestazione della ferrovia
urbana;
2) la disponibilità del nuovo
parcheggio di interscambio
fronte stazione.

1) Non agevole accessibilità
della stazione ferroviaria per
l'interscambio gomma/ferro di
componenti di mobilità su
gomma provenienti da nord;
2) i flussi veicolari in arrivo
dall'esterno potrebbero avere
impatti critici sul centro
abitato della frazione.

1) Buona accessibilità per
l'interscambio gomma/ferro di
componenti di mobilità su
gomma provenienti da nord
con limitati impatti sul centro
abitato della frazione.

1) Attrezzaggio della fermata
ferroviaria (attualmente
dismessa all'esercizio
viaggiatori) per l'attestazione
della ferrovia urbana;
2) Completa
ristrutturazione/realizzazione
del nodo di scambio lato
strada ivi compreso l'accesso
dalla SS 12.

Tabella 13 - Prospetto Punti ti Forza/Criticità

4.5.1.5Risultati attesi
Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso (I e II
lotto)

A1

Aumento passeggeri
trasportati

Passeggeri/anno

+ 1 ml

A2

Spostamenti su rete
integrata TPL

%

+8

Numero abitanti

13.000

Kg Nox/abitante/anno

-0,106

A4

B2

Popolazione residente
entro 500 mt da fermate
treno
Emissione/abitante NOX
traffico
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B2

Emissioni PM10 traffico

Kg PM1O/abitante/anno

-0,005

B2

Emissioni PM2,5

Kg PM2,5/abitante/anno

-0,004

B2

Emissione/abitante CO2
traffico

t CO2/ab/a

-0,018

C1

Tasso incidentalità
stradale

Incidenti/abitanti

-1x1000

Lotti funzionali
Interventi sulla viabilità propedeutici all’attribuzione di funzioni di mobilità urbana alla tratta
ferroviaria Lucca-Ponte a Moriano (intervento 9 – 1° lotto)
Completamento degli interventi per l’attribuzione di funzioni di mobilità urbana alla tratta
ferroviaria Lucca-Ponte a Moriano (intervento 10 – 2° lotto)

4.5.2 Bicipolitana
La diffusione e la valorizzazione dell’utilizzo della bicicletta, individuata come mezzo di
trasporto ottimale per i percorsi brevi, rientra all’interno di una strategia articolata del Comune,
(cfr. PGTU, par. 4.5 – RETE DEGLI ITINERARI CICLABILI), che mira ad una generale riqualificazione
delle arterie stradali a favore delle utenze deboli, al contenimento dell’inquinamento acustico ed
atmosferico, alla riduzione dell’incidentalità e alla riscoperta della funzione sociale della strada.
Il D.M. n. 557 del 30/11/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” individua le seguenti finalità e criteri di progettazione
da considerare nella definizione di un itinerario ciclabile:


favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, con preminente
riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;



puntare all’attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile,
privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri;



verificare l’oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell’utenza,
secondo le diverse fasce d’età ed esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed
ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.

Il Comune di Lucca con delibera di Consiglio Comunale nel 2015 ha approvato un primo piano
della ciclabilità finalizzato a migliorare la circolazione ciclistica. Tale piano è stato successivamente
recepito ed integrato in sede di adozione del PGTU, approvato nella primavera del 2017.
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La rete delle piste ciclabili attuale, che si estende per circa 34 km nel territorio comunale, inclusi
i percorsi turistico-ricreativi, è stata allo stato solo parzialmente realizzata e presenta ancora un
livello non completo di connessione interna.
Il PUMS, che proietta le previsioni contenute nel PGTU riguardo alla ciclabilità in un arco
temporale decennale, mira a strutturare gli itinerari già esistenti con una nuova e più avanzata
metodologia di pianificazione della ciclabilità (lotto H2020), peraltro adottata da altri Comuni
italiani che su questo tema hanno raggiunto livelli notevoli di utilizzo del mezzo a due ruote. Il
PUMS fornisce inoltre gli indirizzi per la realizzazione, entro 6 mesi dalla sua approvazione, di
un’integrazione e sviluppo della rete fino a una dimensione ottimale (H2030), pari almeno al
raddoppio della sua attuale dimensione (68 km). I vari tronchi dell’attuale rete ciclabile saranno
identificati da un numero e da un nome che richiama l’inizio e la fine del percorso, in modo
analogo a quello che viene fatto per le linee del trasporto pubblico. La rete risulterà quindi
convenzionalmente composta da una serie di linee che saranno oggetto di interventi di messa in
opera di specifica segnaletica orizzontale e verticale, allo scopo di rendere più comunicativa ed
attrattiva la rete medesima.
La bicipolitana di Lucca è il progetto sviluppato dal Comune di Lucca per la creazione di una
rete di piste ciclabili articolata su tutto il territorio comunale. Il progetto individua le piste con
un nome (numero o lettera) e un colore; ogni itinerario ha una direttrice definita, e snodi ed
incroci permettono di passare da un percorso all’altro: proprio come una metropolitana!
La rete della bicipolitana di Lucca (cfr. Figura 17) dovrà svilupparsi in sinergia con altre
pianificazioni di livello intercomunale, da concordarsi con i comuni contermini e con gli altri enti
interessati.
Parallelamente alle realizzazioni infrastrutturali e di attrezzaggio in termini di servizi offerti ai
ciclisti, incluso l’installazione di dispositivi di conteggio del traffico ciclabile, il Piano prevede lo
sviluppo di azioni complementari finalizzate a accrescere l’utilizzo della bicicletta quali, ad
esempio, lo diffusione delle attività di educazione stradale e miglioramento della comunicazione
dedicata alla mobilità sostenibile.
.
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Figura 17 - Rete bicipolitana - stato attuale
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Il PUMS permetterà di


dotare l’Amministrazione Comunale di uno strumento di pianificazione della rete
ciclabile efficace, tale da costituire un riferimento progettuale per interventi, sia su
arterie stradali esistenti, che di nuova realizzazione;



individuare le priorità di intervento nella programmazione dei lavori pubblici per
pianificare strategicamente il susseguirsi di interventi sino alla completa realizzazione
della rete;



sensibilizzare i cittadini e i progettisti ad un nuovo modello di città che tenga in giusta
considerazione l’attenzione per gli utenti deboli.

La realizzazione della rete ciclabile di Piano permetterà inoltre di:


salvaguardare la sicurezza dei ciclisti attraverso interventi mirati alla riduzione del
numero degli incidenti stradali tra veicoli, velocipedi e pedoni;



promuovere la mobilità ciclistica a seguito dell’incremento dell’offerta degli itinerari
ciclabili;



sviluppare il concetto di intermodalità dei sistemi di trasporto treno-autobus-autobici;



rendere accessibili i luoghi della città attraverso itinerari connessi ed omogenei;



favorire interventi di riqualificazione urbana.

e più in generale, consentirà di:


concorrere alla riduzione del trasporto veicolare privato a seguito dell’incremento dei
flussi ciclistici;



incentivare la sicurezza e l’indipendenza dei bambini e degli altri soggetti deboli in
relazione agli attrattori sociali.
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Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative alla segnaletica stradale previste dal
decreto legislativo n. 285 del 30/4/1992, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495
del 16/12/1992 (CdS) e successive modificazioni, il presente Piano prevede l’elaborazione di
una specifica segnaletica orizzontale e verticale che permetta il riconoscimento degli itinerari
ciclabili, agevolando la fruizione degli stessi.
Si riportano di seguito alcuni esempi di tale segnaletica:

Figura 18 - Esempio segnaletica verticale
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Figura 19 - Bicipolitana di Lucca: esempi di segnaletica orizzontale

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore atteso
1° lotto

Valore
atteso 2°
lotto

A2

% spostamenti in
bicicletta

Adimensionale

22%

25%

A6

Numero di piani
settoriali

Numero

1

0
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B2

Emissione/abitante
NOX traffico

Kg Nox/abitante/anno

-0,255

-0,336

B2

Emissioni PM10
traffico

Kg PM1O/abitante/anno

-0,02

-0,02

B2

Emissioni PM2,5

Kg PM2,5/abitante/anno

-0,01

-0,01

B2

Emissione/abitante
CO2 traffico

t CO2/ab/a

-0,11

-0,15

C1

Indice mortalità

Morti/incidenti con
lesioni alle persone (%)

-0,3

-0,3

C1

Indice gravità

Morti/morti+feriti (%)

-0,3

-0,3

Lotti funzionali
Il primo lotto di interventi (n. 11) prevede l’allestimento dell’attuale rete ciclabile (34 km)
secondo le modalità di bicipolitana, mentre il secondo lotto (intervento n. 12) prevede il
potenziamento della rete ed il completamento della sua estensione con le stesse modalità
fino a 68 km. Il potenziamento della rete ciclabile di cui al citato secondo lotto interesserà
prevalentemente l'ambito comunale extraurbano e sarà finalizzato al miglioramento dei
collegamenti reciproci tra capoluogo e frazioni comunali

4.5.3 Mobility management
La figura del Mobility Manager è stata introdotta con il Decreto Interministeriale “Mobilità
Sostenibile nelle Aree Urbane” del 27/03/1998 (cosiddetto Decreto Ronchi), e si applica ad
ogni organizzazione (sia essa una azienda o un ente pubblico) con più di 300 dipendenti per
“unità locale” o, complessivamente, con oltre 800 dipendenti. Il decreto prevede che le
organizzazioni interessate debbano individuare un responsabile della mobilità del personale,
definito, per l’appunto, Mobility Manager. Anche se, come detto, tale figura va nominata non
solo nelle aziende, ma anche negli enti pubblici, è usuale individuarla in tutti i casi con
l’espressione “Mobility Manager aziendale”.
Gli obiettivi del Decreto riguardano la riduzione del traffico veicolare privato negli
spostamenti casa lavoro con i correlati contenimenti degli impatti ambientali: inquinamento
atmosferico, consumo di energia ed emissioni di gas serra. Con tali finalità, il Mobility
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Manager aziendale ha il compito di ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti,
mirando alla riduzione il ricorso all’auto privata usata individualmente a favore di soluzioni di
trasporto a minor impatto ambientale (principalmente trasporto pubblico, mobilità ciclabile
e car pooling/condivisione). Sulla base delle analisi condotte sulle abitudini di mobilità dei
dipendenti, il Mobility manager individua le azioni per ottenere gli scopi prefissati definendo
il cosiddetto Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL).
Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20/12/2000 ha successivamente definito la
funzione del Mobility Manager di area quale figura di supporto e di coordinamento dei
mobility manager aziendali, istituita presso l’Ufficio Tecnico del Traffico dei Comuni
compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico (art. 2, Decreto Ronchi). Il
Mobility Manager di area ha il compito di mantenere i collegamenti tra le strutture
comunali e le aziende di trasporto locale, promuovere le iniziative di mobilità di area,
monitorare gli effetti delle misure adottate e coordinare i PSCL delle aziende. Ogni
organizzazione sottoposta all’obbligo di nomina del mobility manager aziendale deve
comunicarne la nomina all’ufficio del Mobility Manager di area del Comune in cui ha sede.
Inoltre, più recentemente il legislatore (DPR 221/2015) ha istituito la figura mobility
manager scolastico, con l’obiettivo di completare la strategia di razionalizzazione degli
spostamenti pendolari. Anche questa figura, come quella del Mobility manager aziendale,
dovrà coordinare la propria azione con quella del Mobility Manager di Area.
Le azioni in grado di ridurre gli impatti ambientali della mobilità privata casa-lavoro, rientrano
in due macro-categorie:
1. Misure di facilitazione della condivisione dei mezzi di trasporto, pubblici e
privati;
2. Misure di facilitazione degli spostamenti ciclabili.
Allo scopo di incentivare ed accrescere l’efficacia complessiva delle iniziative di mobility
management, il presente Piano:


istituisce un Tavolo di Coordinamento per il territorio del Comune di Lucca,
presieduto dal Mobility Manager di Area espresso dall’Amministrazione comunale,
con l’obiettivo di monitorare l’istituzione dei mobility manager da parte degli enti ed
imprese tenute ad istituirlo, verificare la redazione dei PSCL e PSCS, valutare l’efficacia
delle misure proposte.



pubblicizza su una apposita sezione del proprio sito web, una sintesi delle azioni
sopra indicate, definendo un insieme coerente di indicatori per monitorare l’efficacia
complessiva nell’area delle politiche di mobility management adottate.

Obiettivi da perseguire da parte del tavolo, saranno quelli di accrescere il numero di enti ed
imprese coinvolte, la condivisione di strumenti di gestione, la valutazione circa possibili
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forme di incentivazione pubbliche, l’attivazione di iniziative pubbliche con l’obiettivo di
sensibilizzare le imprese e gli enti ed il loro personale, al fine di ridurre gli impatti in termini
di minori emissioni degli spostamenti casa-lavoro.
Tali azioni sono coerenti con le indicazioni della Regione Toscana contenute nella Delibera
GRT n. 814/2016, recante “linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale
(PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti”; linee guida indirizzate ai
comuni critici in tema di qualità dell’aria tra i quali figura il Comune di Lucca (Del. GRT
1182/2015).
Il PUMS prevede che entro 3 mesi dalla sua approvazione, venga costituito il Tavolo di
Coordinamento per il territorio del Comune di Lucca, vengano invitate tutte le aziende
aventi oltre 300 dipendenti e siano ammesse anche quelle con meno di 300 dipendenti che
su base volontaria intendano partecipare.
Gli interventi sono suddivisi in due lotti di attuazione (intervento n. 13 e 14).

Obiettivi

Indicatori di risultato

Unità di misura

Valore
atteso 1°
lotto

B2

Emissione/abitante NOX
traffico

Kg Nox/abitante/anno

-0,03

-0,06

B2

Emissioni PM10 traffico

Kg PM1O/abitante/anno

-0,002

- 0,004

B2

Emissioni PM2,5
Emissione/abitante CO2
traffico
Adesione al servizio di car
pooling

Kg PM2,5/abitante/anno

- 0,001

- 0,003

t CO2/ab/a

- 0,013

- 0,026

n. utenti car
pooling/abitanti

+5 x 1000

+10 x 1000

B2
D4

Valore
atteso 2°
lotto

4.5.3.bis Formazione – Educazione Stradale
Potenziamento ed incremento dei percorsi educativi nelle scuole e dell’esperienza pedibus come
metodologia per un corretto uso delle infrastrutture stradali e di educazione alla mobilità.

69

COMUNE DI LUCCA – PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

4.5.4 Nuove regolamentazioni per l’accesso nella LEZ (Low Emission
Zone)

4.5.4.1 Regolamentazioni per l'accesso
Il Piano introduce limitazioni più restrittive di quelle allo stato in vigore, per la circolazione
dei veicoli a motore nella LEZ del capoluogo comunale, sulla base delle classi di emissione e
per favorire la diffusione dell’utilizzo di veicoli elettrici:

Figura 20 - Delimitazione della Zona Verde del Comune di Lucca.



Divieto di accesso ai veicoli con classe di emissione fino a Euro 2;


Installazione di n. 19 punti di ricarica per veicoli elettrici (Piano ENEL e-mobility
2017).
(Intervento 15 - I lotto)
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Divieto di accesso a veicoli con classe di emissioni superiori a Euro 2, in funzione
dell’evoluzione tecnica del parco circolante nell’arco di vita del Piano; eliminazione del
corridoio franco sulla direttrice viaria nord-sud Brennero-Civitali-Del Prete/Tagliate-PapiEuropa;


Installazione di ulteriori 20 punti di ricarica per veicoli elettrici.
(Intervento 16 - II lotto)

Obiettivi

Indicatori di
risultato

Unità di misura

Valore atteso 1°
lotto

B2

Emissioni/a NOX
traffico procap

kgNOx/ab/a

-3,2

Valore
atteso 2°
lotto
-

B2

Emissioni PM10
traffico procap

kgPM10/ab/a

- 0,15

-

B2

Emissioni PM2,5
traffico procap

kgPM2,5/ab/a

- 0,14

-

B2

Emissioni/a C02
traffico procap

t CO2/ab/a

n.d.

-

4.5.4.2 Regolamentazioni per la sosta degli autoveicoli
Il Piano introduce limitazioni alla sosta di superficie degli autoveicoli nell’intorno di nuove
infrastrutture di parcheggio in struttura "di approdo alla città murata", previsti dal Piano
Strutturale. L'obiettivo è duplice: favorire la riqualificazione di porzioni urbane pregiate
liberandole dall'ingombro degli autoveicoli in sosta e tutelare l'equilibrio economicogestionale delle nuove infrastrutture di parcheggio.


Eliminazione dello stazionamento di superficie degli autoveicoli da Piazzale
Risorgimento, Viale Cavour e Piazzale Ricasoli in relazione alla realizzazione del nuovo
parcheggio sotterraneo in Piazzale Risorgimento (circa 200 stalli) e dell'ampliamento
di quello esistente alla stazione ferroviaria (circa 150 stalli). (Intervento n. 17 - I°
lotto)
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Eliminazione dello stazionamento di superficie degli autoveicoli da Piazza S. Maria e
dall'intorno della rotatoria esterna alle mura in relazione alla realizzazione del nuovo
parcheggio sotterraneo sotto la rotatoria (150 stalli), (intervento 18 - II lotto)

Obiettivi

Indicatori di
risultato

A6

numero piani di
qualità urbana

Unità di misura

72

Valore atteso 1°
lotto

Valore
atteso 2°
lotto

1

1
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4.5.5 Logistica urbana 2.0
Proseguendo in linea con quanto indicato nel Piano Urbano del Traffico (cfr. PGTU par.
4.7.3), il PUMS dovrà attuare una progressiva limitazione all’accesso dei veicoli commerciali
alle aree del centro storico tramite la definizione di una tariffazione incrementale, ispirata al
principio riconosciuto a livello comunitario “chi inquina paga”, in base alla classe di
emissione dei veicoli e delle modalità di accesso e permanenza. Tale limitazione potrà
essere diversamente regolata in base alla diverse categorie di utenza.
Per quanto riguarda la dimensione degli impatti e le caratteristiche dei processi di
distribuzione merci nel centro storico di Lucca, si rinvia a quanto descritto nel cap. 3.5 “La
logistica urbana” del Piano Strategico Ricognitivo, precedentemente citato.
Al fine di razionalizzare il sistema di logistica urbana, il PUMS attuerà inoltre le seguenti
strategie:
controllo dell’orario di uscita dalla ZTL dei veicoli adibiti al trasporto e distribuzione
delle merci, al fine di incentivare il rispetto delle fasce orarie consentite per il transito e la
sosta all’interno della ZTL;
incentivazione degli operatori del trasporto che operano con mezzi con un maggior
indice di carico di merce destinata al centro storico, coerentemente a iniziative simili
adottate da altri comuni italiani (ad es., Verona, Parma, Torino), predisponendo schemi di
convenzione per gli operatori che utilizzano basi logistiche ottimizzate nelle vicinanze al
centro storico;
promozione di servizi agli operatori del trasporto che prevedano l’utilizzo di di
piazzole di carico e scarico con un sistema di gestione della prenotazione e dell’occupazione
delle stesse;
incentivazione delle modalità più sostenibili di trasporto delle merci, quali quelle che
prevedono l’utilizzo di veicoli ad emissioni zero, come ad esempio biciclette da carico per la
distribuzione dell’ultimo miglio, al fine di decarbonizzare il sistema della distribuzione.
Al fine di razionalizzare ulteriormente il sistema di distribuzione, l’amministrazione comunale
dovrà favorire anche il confronto con le maggiori imprese del trasporto che operano sul
territorio, con l’obiettivo di definire specifici accordi per mitigare gli effetti causati dalle loro
attività sull’area urbana.
L’Amministrazione comunale tramite il progetto Life ASPIRE – recentemente avviato con un
finanziamento dell’Unione Europea – ha già in attuazione azioni coerenti con le strategie
sopra indicate.
Tali azioni sono peraltro del tutto coerenti anche con quelle indicate dalla Linee guida
ministeriali per i PUMS che prevedono di razionalizzare la logistica urbana al fine di
contemperare le esigenze di approvvigionamento delle merci necessarie con quelle di
accrescere la vitalità del tessuto economico e sociale dei centri abitati, tramite le seguenti
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azioni specifiche:
•
sviluppo di modelli di governance per una logistica urbana efficiente, efficace
e sostenibile che consenta di ottimizzare il processo di raccolta e distribuzione delle
merci in ambito urbano, contribuendo alla riduzione del traffico e dell’inquinamento;
•
introduzione di un sistema premiale per i veicoli meno impattanti dal punto di
vista degli ingombri (furgoni < 3,5 t, van sharing, cargo bikes);
•
adozione di un sistema di regolamentazione complessivo ed integrato da
attuarsi anche mediante politiche tariffarie per l’accesso di mezzi di carico/scarico
(accessi a pagamento, articolazione di scontistiche e/o abbonamenti ) che premi un
ultimo miglio ecosostenibile;
•
razionalizzazione delle aree per il carico e scarico delle merci promuovendo e
premiando, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, reti di
aree (stalli) di scarico merci.
Pertanto il PUMS riconosce che le azioni previste dalla linee guida ministeriali coincidono
pienamente con le azioni previste dal progetto europeo LIFE ASPIRE (16/LIFE 0004) e
pertanto saranno attuate attraverso di questo. In particolare, LIFE ASPIRE prevede un quadro
di interventi da attuarsi entro H2022 (2020), i cui obiettivi potranno progressivamente
essere aggiornati al fine di arrivare entro 2030 alla realizzazione di una area urbana libera da
gas climaalteranti (CO2-free city logistics), in accordo con le previsioni della commissione
europea5, e potranno essere utili per la gestione di processi di mobilità diversi da quelli delle
merci.
Più in dettaglio, il primo lotto di attività prevede la realizzazione integrale di quanto
previsto dal progetto LIFE ASPIRE (intervento n. 19). Per quanto riguarda il secondo lotto, si
rafforzeranno progressivamente le misure previste LIFE ASPIRE fino ad arrivare ad una quasi
completa elettrificazione del sistema di distribuzione merci (intervento n. 20).

Obiettivi

Indicatori di
risultato

Unità di misura

Valore atteso 1°
lotto (n. 19)

Efficientare la
logistica urbana

Percentuale veicoli
ecocompatibili

Veic. Comp.
Km/ab.

20%

Introduzione di un

Presenza di un

sì

5

Valore
atteso 2°
lotto (n. 20)
70%
sì

European Commission, White paper 2011 – “Roadmap to a Single European Transport Area. Towards a
competitive and resource efficient transport system.”
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sistema premiale per
veicoli meno
impattanti
Adozione di un
sistema di
regolamentazion
e complessivo da
attuarsi
mediante
politiche
tariffarie per
l’accesso che
premi un ultimo
miglio
ecosostenibile
Razionalizzazion
e delle aree di
carico/scarico
delle merci

sistema premiale

Presenza sistema
regolamentazione

Sì/no

sì

sì

Dotazione di stalli e
sistemi di sorveglianza

% di stalli rispetto
al totale degli
esercizi
commerciali

2

5

4.6 Gli scenari alternativi
Ai fini della individuazione degli scenari di Piano, l'iter di formazione del PUMS procede con
la definizione di "scenari alternativi" intesi come opzioni pianificatorie diversificate da
confrontare tra loro.
Gli scenari alternativi sono costruiti combinando diversamente le azioni descritte al cap. 4.5,
talora suddivise anche per lotti funzionali.
Per la valutazione di ciascun scenario alternativo si è tenuto conto del grado di efficacia nel
raggiungimento del set di obiettivi indicati al cap. 3.2.
Gli scenari alternativi sono generati e definiti anche in riferimento ai due orizzonti temporali
del Piano; in particolare



per H2022 sono stati aggiunti agli interventi di SR combinazioni diverse di azioni di
Piano;
per H2030 agli interventi di SR sono stati aggiunti tutti gli interventi e le azioni di
Piano, differenziando i percorsi realizzativi.
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4.6.1 H 2022
Riguardo all'orizzonte temporale intermedio del Piano sono stati generati tre distinti scenari
alternativi che aggiungono i loro interventi/azioni a quanto previsto per SR, rispettivamente
caratterizzati:
1) dalla prevalenza di azioni regolamentari ed organizzative (Scenario A1). La
caratterizzazione deriva dall'aver prevalentemente associato a quanto previsto da SR,
interventi/azioni relativi al tema del Mobility Management (n.13, 14), del
rafforzamento della LEZ (n.15), della riqualificazione urbana (n. 17) e della Logistica
urbana 2.0. (n. 19);
2) dalla prevalenza di interventi infrastrutturali (Scenario A2). La caratterizzazione
deriva dall'aver prevalentemente associato a quanto previsto da SR, interventi/azioni
relativi al tema del miglioramento della viabilità (n. 9) e del potenziamento della
ciclabilità (Bicipolitana, I e II Lotto, n. 11, 12);
3) dalla coesistenza di un mix di interventi/azioni infrastrutturali e
regolamentari/organizzative (Scenario A3). La caratterizzazione deriva dall'aver
associato a quanto previsto da SR, un insieme più equilibrato di interventi/azioni
relative, sia a tematiche infrastrutturali (n. 9, 11), che organizzativo-regolamentari (n.
13, 15, 17, 19).

Scenario
A1
A2
A3

Interventi SR
n. 1, 2, 3, 4, 5
n. 1, 2, 3, 4, 5
n. 1, 2, 3, 4, 5

Interventi di Piano
n. 11, 13, 14, 15, 17, 19
n. 9, 11, 12, 13, 15, 17
n. 9, 11, 13, 15, 17, 19

Tabella 14 - Prospetto interventi Scenari Alternativi - H 2022

4.6.2 H 2030
L'orizzonte temporale finale prevede naturalmente la completa attuazione di tutti gli
interventi e le azioni definite dal Piano.
La generazione degli scenari alternativi è stata pertanto effettuata differenziando
temporalmente i percorsi realizzativi di interventi/azioni in base a diversi ordini di priorità,
rispettivamente caratterizzati:
1) Scenario B1: caratterizzato dalla priorità realizzativa prevalentemente attribuita a
interventi/azioni orientate ad un più anticipato raggiungimento di obiettivi di
riequilibrio modale (priorità interventi n. 12, 10, 18);
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2) Scenario B2: caratterizzato dalla priorità realizzativa prevalentemente rivolte al
contenimento degli impatti ambientali del sistema della mobilità (priorità interventi
n. 16, 14, 20);
3) Scenario B3: caratterizzato da un mix di priorità realizzative di compromesso tra
esigenze di accessibilità e di sostenibilità ambientale.

Scenario

Interventi SR

Sequenze realizzative
interventi di Piano

B1

n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

n. 12, 10, 18, 16, 14, 20

B2

n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

n. 16, 14, 20, 10, 18, 12

B3

n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

n. 10, 16, 20, 12, 18, 14

Tabella 15 - Prospetto interventi Scenari Alternativi - H 2030
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5. COMPARAZIONE DEGLI SCENARI
5.1 Valutazione comparata degli scenari alternativi
La scelta degli Scenari di Piano (Intermedio ed Obiettivo) è definita tramite la valutazione
comparativa degli scenari alternativi, previa valutazione della sostenibilità economica,
finanziaria e gestionale degli interventi proposti e dei benefici generati dalle diverse azioni
riguardo agli obiettivi di Piano.
In particolare le Linee Guida ministeriali indicano di considerare aspetti quali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

la fattibilità tecnica;
l’impatto sul cambio modale verso modalità più sostenibili;
la riduzione della congestione;
la riduzione dei consumi e delle emissioni (inquinanti locali, effetti
climalteranti, rumore);
il miglioramento della sicurezza;
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
l’attrattività commerciale;
la percezione degli utenti;
il costo ed impatto finanziario in generale.

Di seguito è riportata la griglia di valutazione dei diversi scenari alternativi definiti per gli
orizzonti H2022 e H2030.

5.1.1 Valutazione scenari H2022

Valutazione specifica (1-5)
Criteri e fattibilità tecnicoeconomica
Scenario A1

Scenario A2

Scenario CA3

a

la fattibilità tecnica

3

3

4

b

cambio modale

2

4

3

c

riduzione congestione

2

3

3

d

riduzione consumi ed
emissioni

2

3

3
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e

miglioramento della sicurezza

2

3

3

f

miglioramento della qualità
della vita

2

2

3

g

attrattività commerciale

2

1

1

h

percezione degli utenti

1

2

2

i

costo ed impatto finanziario

4

2

3

Totale

20

23

25

Tabella 16 - Valutazione scenari H2022

La griglia di valutazione multicriterio indica quindi come Scenario di Piano per H2022 lo
scenario alternativo A3.

5.1.2 Valutazione scenari H2030

Valutazione specifica
Criteri e fattibilità tecnicoeconomica
Scenario B1

Scenario B2

Scenario B3

a

la fattibilità tecnica

2

5

3

b

cambio modale

5

2

3

c

riduzione congestione

4

3

3

d

riduzione consumi ed
emissioni

2

4

3

e

miglioramento della sicurezza

3

3

3

f

miglioramento della qualità
della vita

3

4

3

g

attrattività commerciale

2

2

2

h

percezione degli utenti

2

2

3

i

costo ed impatto finanziario

2

5

3
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Totale

25

30

26

Tabella 17 - Valutazione scenari H2030

La griglia di valutazione multicriterio indica quindi come Scenario di Piano per H2030 lo
scenario alternativo B2.

5.2 Scenari di Piano
5.2.1 Scenario intermedio H2022

Scenario

Interventi SR

Interventi di Piano

A3

n. 1, 2, 3, 4, 5

n. 9, 11, 13, 15, 17

Tabella 18 - Scenario intermedio H2022

5.2.2 Scenario obiettivo H2030
Priorità di realizzazione

Scenario

Interventi SR

B2

n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

16, 14, 20, 10, 18, 12

Tabella 19 - Scenario obiettivo H2030

5.2.3 Riepilogo dei principali risultati attesi
Parametro

H2022

H2030

Note

Congestione stradale

-25%

-69%

Minor perditempo in
coda

Incidentalità stradale

3,3

1,3

Rapporto incidenti/
abitanti (5,8 per
mille anno 2015)

Utenti trasporto pubblico

+1,5 M

+ 2,6 M

Pass. Anno
(bus+treno)

Uso bicicletta

22%

25%

Shift modale
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Emissioni Nox

-3,63 (-37%)

-3,842 (-39%)

Kg*abit. / anno

Emissioni PM10

-0,18 (- 23%)

-0,182 (-23%)

Kg*abit. / anno

Emissioni PM2,5

-0,16 (-23%)

-0,159 (-24%)

Kg*abit. / anno

Emissioni CO2

- 0,153 (-8%)

-0,208 (-11%)

t*abit. / anno

Tabella 20 - Riepilogo dei principali risultati attesi

I valori riportati nella tabella sono da considerarsi come un'indicazione preventiva e
prudenziale dei benefici conseguibili dall'attuazione del Piano in quanto ad es. non
comprendono, per le ragioni esposte al par. 3.3, le aggiuntive riduzioni di fattori inquinanti
correlate all'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione motorizzata nell'Area Verde
(LEZ).
Le specifiche di tali disposizioni, da definire in sede di monitoraggio/aggiornamento del
Piano, si stima possano in prospettiva quasi raddoppiare i benefici allo stato calcolati in
relazione al fatto che l'entità delle vett*km/anno svolte all'interno della LEZ rappresenta
oltre l'80% del volume di percorrenze interessanti l'intero territorio comunale.

5.3 Stime costi di realizzazione, coperture finanziarie
Il costo degli interventi potrà essere determinato con esattezza solo in fase di progettazione;
si indica pertanto, qualora possibile, una prima stima del livello di costo. Le stime saranno
determinate o precisate durante l’aggiornamento periodico del Piano. Il seguente prospetto
riepiloga solo gli interventi di Piano mentre per quanto riguarda gli interventi previsti dagli
scenari di riferimento (SR), le stime dei costi sono determinate da autonome fonti di
finanziamento (ad es., CIPE, MIT, RT, RFI).

Interventi di piano

n. 9

Stime costi di realizzazione
Da determinarsi in fase di progettazione, di
concerto tra RFI, Comune di Lucca e altri enti
proprietari dell’infrastruttura.
Da determinarsi in fase di progettazione, di
concerto tra RFI, Comune di Lucca, Regione
Toscana.

n. 10
Elettrificazione 2,7 M€
Attrezzaggio 2 fermate e Stazione Ponte a
Moriano, da determinarsi in fase di
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progettazione preliminare.
Servizi 1,2 M/anno (contratto di servizio
ferroviario regionale)
n. 11

Attrezzaggio rete esistente in bicipolitana (34
km), da determinarsi in fase di progettazione,
circa 50.000€.

n. 12 (estensione bicipolitana)

Da determinarsi in fase di progettazione, circa
3M per estensione di 34 km e attrezzaggio

n. 13

Stimati € 15.000, prevalentemente
comunicazione.

n. 14

Stimati € 50.000, prevalentemente
comunicazione.

n. 15

Stimati € 15.000 oltre al finanziamento ENEL per
le colonnine di ricarica, relativi in particolare alla
segnaletica e comunicazione.

n. 16

Stimati € 50.000 per le colonnine di ricarica,
relativi in particolare alla segnaletica e
comunicazione.

n. 17

Da determinarsi in fase di progettazione
esecutiva, si stimano costi modesti in quanto si
tratta di provvedimenti regolamentari per
eliminare la sosta di superficie.

n. 18

Da determinarsi in fase di progettazione
esecutiva, si stimano costi modesti in quanto si
tratta di provvedimenti regolamentari per
eliminare la sosta di superficie.

n. 19

I costi sono pari a 800.000 (Verificare),
cofinanziati dalla Commissione Europea.

n. 20

I costi sono pari a € 5.000/a per la manutenzione
dei sistemi tecnologici.

Tabella 21 - Stima costi di realizzazione interventi
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5.4 Cronoprogramma
La tabella seguente riporta il cronoprogramma del Piano, distinguendo gli interventi dello Scenario di Riferimento (SR) da quelli di
autonoma proposizione del Piano (SP).
n.

Interventi

1

Raddoppio linea

2

Asse suburbano

3

Missione veloce Lucca-Firenze

4

Servizi TPL

5

Investimenti parco TPL (1° lotto)

6

Sistema tangenziale Est

7
8
9

Ferrovia urbana (riduzione PL)

10

Ferrovia urbana

11

Bicipolitana (1° lotto)

12

Bicipolitana (2° lotto)

13

Mobility management (1° lotto)

14

Mobility management (2° lotto)

15

Nuova regolamentazione LEZ (1° lotto)

16

Nuova regolamentazione LEZ (2° lotto)

17

Nuova regolamentazione sosta zona stazione

18

Nuova regolamentazione sosta zona porta S. Maria

19

Logistica urbana 2.0 (1° lotto)

20

Logistica urbana 2.0 (2° lotto)

2018

2019

2020

SR

SR

SR

SR

SR

2021

2023

2024

2025

SR

SR

SR

Missione aggiuntiva Lucca-Firenze

SR

SR

Investimenti parco TPL (2° lotto)

SR

SR

SP

SP

SP

SP

SR
SR

SR

SP

SP

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

SR

2026

2027

2028

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP
SP

SP

2030

SP

SP

SP

2029

SR
SR

SP

2022

SP
SP

Tabella 22 - Cronoprogramma
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6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE EX-POST DEL PIANO
6.1 Piano di monitoraggio
Nella sua qualità di strumento di medio-lungo periodo il PUMS deve essere sottoposto,
durante la sua attuazione, ad un'attenta attività di monitoraggio finalizzata:


al controllo della rispondenza delle tempistiche di implementazione degli interventi
rispetto al cronoprogramma;



alla verifica dei trend evolutivi degli indicatori di risultato verso i valori obiettivo
previsti dal Piano.

Tale attività risulta di fondamentale importanza anche ai fini di eventuali necessità di
aggiornamento/adeguamento delle azioni di Piano indotte da trend evolutivi negativi degli
indicatori ovvero da variazioni di generali condizioni di contesto.
Le Linee Guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicano la cadenza biennale
come intervallo di tempo tra le successive verifiche dello stato di avanzamento del piano.
Nel caso della Città di Lucca, considerata la recente approvazione (marzo 2017) del Piano
Urbano del Traffico (PUT, ex art. 36 C. d. S.), anch'esso programmato per aggiornamenti con
identica frequenza, si ritiene opportuno far confluire in un'unica attività le successive fasi di
monitoraggio dei due strumenti di pianificazione della mobilità di cui l'Amministrazione
comunale si è dotata.

6.2 Indicatori di monitoraggio
Gli indicatori di realizzazione da utilizzare nell’attività di monitoraggio sono individuati - tra
quelli previsti dalle LINEE GUIDA MIT, in relazione alle diverse tipologie di interventi ed
azioni previste dal Piano.
Numero

Denominazione

Unità di misura

A
B

Aggiornamento classificazione rete viaria
Numero nodi di interscambio mezzo
pubblico/privato
Estensione della rete TPL connessa ai parcheggi di
scambio
Tariffazione integrata trasporto pubblico e park &
ride
Rete TPL servita da ITS
Numero collaborazioni attivate di Mobility

km rete
Numero

C
D
E
F
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km rete
km rete
% su totale
Numero
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G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y

Management
Estensione corsie preferenziali TPL
Parco bus e numero fermate attrezzate per trasporto
passeggeri a ridotta mobilità
Dotazione sistema AVM per il TPL
Informazioni real time TPL
Estensione itinerari ciclabili
Dotazione di stalli, depositi custoditi e altri servizi
per bici
Estensione percorsi ciclabili casa-scuola
Estensione sistemi ettometrici
Dotazione autovetture per car sharing
Meccanismi incentivazione car pooling
Numero stalli di sosta riservati a mobilità condivisa
Numero veicoli a basso impatto inquinante in flotte
pubbliche e private
Agevolazioni veicoli a basso impatto inquinante per
distribuzione merci e/o cargo bike
Numero colonnine di ricarica veicoli elettrici
Età media parco bus TPL
Sistema di regolamentazione accessi in zone urbane
pregiate
Razionalizzazione aree carico/scarico merci
Estensione marciapiedi su fermate TPL
Iniziative di educazione stradale e di sensibilizzazione
per mobilità sostenibile

Tabella 23 - Indicatori di monitoraggio
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Km rete
% su totale
% veicoli su tot. veicoli
Numero DMV
Km rete
Numero
Km rete
Km estensione
Numero autovetture
Sì/no
Numero stalli
Numero veicoli
Sì/no
n. colonnine
numero anni anzianità
sì/no
n. stalli
estensione
n. utenti coinvolti
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