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PREMESSE

torna all’indice

La Delibera di Giunta Comunale n. 396 del 13.11.2017 ha approvato il documento definito
“Quadro Conoscitivo” che in sintesi:
-

ha analizzato la situazione della mobilità in ambito urbano descrivendo la attuale
situazione;

-

ha incaricato della redazione del documento “ L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
URBANO DEL TRAFFICO (art. 36 Codice della Strada) il gruppo di lavoro costituito da
-

Ing. Canneti (coordinatore)
- C.d.R. Mobilità - Ing. Rinaldi - Ing. Trapani
- C.d.R. Polizia Municipale - Dott. Pagliai - Comm. Mozzachiodi
- Università di Genova - Ingg. Genova - Carnevali – ExiS Ing. Conca
- ATC Esercizio spa - Ing. Drovandi
- ATC MP spa - Ing. Sciurpa

A seguito di detto incarico il gruppo di lavoro ha inizialmente approfondito la conoscenza e
l’analisi della documentazione esistente.
L’ultimo Piano Urbano del Traffico risale al 2006, ma successivamente sono stati approvati
altri studi e Piani ad alta incidenza sulla mobilità cittadina e qui di seguito elencati:
-

Il Programma Integrato per la Mobilità approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 31 del 2008

-

I progetti POR FESR nell’ambito del quale è stato approvato un piano di interventi
sulla Mobilità Urbana con Delibera di Consiglio n. 30 approvata nel Consiglio
Comunale del 13/10/2008

-

Il Masterplan SMART approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 314 del 2
Novembre 2015

-

Il progetto “Rethinking Container Management System” che contiene studi e analisi
sulla mobilità spezzina e promosso dall’Autorità Portuale della Spezia

-

Lo “Studio Multisorgente sulla Qualità dell’Aria” commissionato dall’Ufficio Ambiente
del Comune della Spezia e redatto dalla Facoltà di Fisica dell’Università di Genova

Il gruppo di lavoro, sulla base degli obiettivi posti, del materiale conoscitivo a disposizione,
della tipologia di interventi che si stanno delineando, del livello di integrazione con gli studi
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relativi al Piano Urbanistico Comunale, propone in primo luogo di ricalibrare - ampliandolo l’obiettivo dello studio e ridefinendolo come Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
Si ricorda che è l’articolo 22 della L. 340/2000 che istituisce i Piani Urbani della Mobilità (PUM)
e che, successivamente, sono state introdotte le linee guida dei Piani Urbani della Mobilità
(2002).
In ambito europeo, il Libro bianco 2001 “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il
tempo delle scelte”, il Libro Verde del 2007, il Piano di azione per la mobilità Urbana del
2009 e il Libro bianco 2011 “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” indicano l’opportunità di indirizzare
gli Stati membri e gli Enti locali verso un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
includendo negli strumenti di governo della mobilità un approccio strategico, partecipativo,
integrato e volto alla sostenibilità.
In estrema sintesi il documento si compone di tre parti
La Prima - il Quadro Conoscitivo- documento peraltro già approvato e che si richiama nel
PUMS/PUT, contiene una fotografia degli interventi sulla mobilità spezzina definendo lo
“stato dell’arte”;
La Seconda - il PUMS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - individua sui vari temi della
mobilità sostenibile, delle linee di indirizzo di medio lungo termine volte a traguardare ad
una città più accessibile, sicura, vivibile, ambientalmente sostenibile.
Nella Terza parte (PUT) si individuano una serie di azioni volte a garantire proposte con
tempo di attuazione previsto non superiore ai due anni e quindi configurabili come Piano
Urbano del Traffico.
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1. Quadro conoscitivo

torna all’indice

Situazione attuale
Strumenti di pianificazione e progetti esistenti
Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione, attualmente è in vigore il Piano Urbano
del Traffico (PUT), approvato nella sua prima versione nel 1996 e successivamente
aggiornato nel 2000 e ancora nel 2006. Nel 2008 è stato inoltre introdotto il Piano Integrato
per la Mobilità (PIM). Molti anche i progetti e i contributi alla ripianificazione della mobilità
nel territorio comunale e/o del Golfo che sono stati elaborati negli anni, tra cui il Piano
Spostamenti Casa-Lavoro (2009), nonché i recentissimi Masterplan Smart City per La Spezia
(La Spezia 20.20) e il progetto RCMS Porto, entrambi del 2016.
I punti salienti di tali strumenti e progetti sono riportati ai paragrafi seguenti.

PUT
Il PUT del 2006 segue temporalmente il Piano Strategico del 2004, documento di indirizzo di
lungo periodo, del quale riprende e approfondisce le linee di azione che ad oggi non sono
ancora state raggiunte:
·

miglioramento

della sicurezza stradale. Al momento della pubblicazione

dell’aggiornamento del PUT risultava già approvato il piano di intervento (Progetto
SpeziaStradeSicure – anno 2005), con messa in sicurezza degli incroci più pericolosi e
introduzione del limite di velocità di 30 km/h in alcune zone critiche, con richiesta di
finanziamento regionale avviata;
·

miglioramento

-

dell’accessibilità e della vivibilità del centro urbano, attraverso:

il miglioramento del servizio di trasporto pubblico (regolarità e circolabilità)

e dell’interscambio tra le modalità su gomma, su ferro e marittima;
- l a regolamentazione e razionalizzazione dei parcheggi di superficie e in
struttura;
-

L’incentivazione

della mobilità ciclo-pedonale.

· r egolamentazione della circolazione veicolare a seguito della costruzione della
Variante Aurelia.
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Le indagini sulla mobilità eseguite per l’aggiornamento del PUT evidenziavano un aumento
degli spostamenti pedonali nell’area più centrale della città e un’ancora scarsa propensione
all’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. Per quanto riguarda la sosta, è stato fatto
riferimento a uno studio condotto nel 2004, da cui emergeva un indice di occupazione dei
parcheggi sostanzialmente invariato nonostante un incremento tariffario introdotto l’anno
precedente: un decremento medio tra il 6% e il 7% dal 2000 al 2004 nella zona centrale
“allargata” comprendente Migliarina (da segnalare per questa zona un incremento del 34%),
Canaletto e Fossitermi.
A seguito di tali risultati, i principali interventi individuati dal PUT 2006 sono stati i seguenti:
·

Per

il miglioramento del servizio di TPL:
-

estensione

-

creazione

della filovia fino all’Ospedale del Felettino
di nuove corsie preferenziali per i mezzi pubblici: via Veneto, via

XXIV Maggio, Corso Cavour, Via Milano, via Di Monale, nonché di corsie condivise con i soli residenti – in Via Gramsci e via Chiodo;
-

avvicinamento

del servizio al centro storico con il passaggio in direzione

monte in Via Gramsci.
·

Per

la politica della sosta:
-

estensione

delle aree dedicate alla sosta con creazione di aree per sosta a

raso in Viale Amendola e Via Chiodo;
-

estensione

della sosta a pagamento nel quartiere Canaletto e della

esistente sosta a Migliarina;
-

realizzazione

del parcheggio Pinetina (Centro Allende), di cui era in corso la

progettazione esecutiva, da 375 posti auto di cui 245 a rotazione e restanti
box. Il piano di intervento ha inoltre tenuto conto dell’appalto all’epoca
appena assegnato per la realizzazione del parcheggio Stazione 234 stalli
(82 pertinenziali e 152 pubblici a rotazione) oltre a 59 posti moto.
·

Per

l’incentivazione della mobilità ciclo-pedonale:
-

pedonalizzazione

del quartiere del Torretto con autorizzazioni per attività

commerciali e artigianali.
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Con riferimento alla costruzione della Variante Aurelia, di cui all’epoca erano stati realizzati
solo alcuni collegamenti minori, il PUT 2006 si limitava a sottolineare la necessità di valutare
attentamente in futuro gli interventi sulla viabilità cittadina che si prevedeva avrebbe potuto
subirne significativi effetti. I flussi di traffico all’epoca simulati avevano infatti evidenziato
come, proprio a seguito della forte riduzione dei tempi di percorrenza, la Variante Aurelia
avrebbe con ogni probabilità attratto nuovi traffici veicolari che, se non adeguatamente
regolati, avrebbero potuto aumentare la criticità delle arterie stradali in corrispondenza dei
nodi (punti di connessione con la viabilità urbana).
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PIM e realizzazioni conseguenti
Il PIM, risalente al 2008, individua tre linee di intervento:
· i l miglioramento della sicurezza stradale;
· il potenziamento del sistema dei parcheggi in superficie e in struttura;
· il miglioramento dell’accessibilità e della vivibilità del centro urbano.
Molte le realizzazioni che ne sono scaturite, di cui le seguenti grazie all’ottenimento di
finanziamenti POR FESR (2007-2013):
· r iorganizzazione spazi stradali a favore del TPL, stazioni di interscambio, corsie preferenziali
e messa a norma fermate per accessibilità utenza diversamente abile;
· i stituzione ZTL e centralizzazione semaforica;
· potenziamento della filovia;
Altre realizzazioni degne di nota inerenti la mobilità sono inoltre:
· r ealizzazione di nuovi spazi e strutture per la sosta Speziainbici e servizio di bike sharing con
12 stazioni e altre in corso di installazione;
· r ealizzazione del portale della mobilità SPOT – SPEZIA ON TIME, sistema di Supervisione del
Traffico che fornisce all’utente informazioni in tempo reale su stato del traffico sulle
principali arterie, stato di occupazione dei parcheggi, servizio info treno (ritardi treni), avvisi
su pannelli a messaggio variabile, numero di biciclette bike sharing presenti, cantieri attivi.
Progettato nel 2010 e completato nel 2014.
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Masterplan Smart City per La Spezia (La Spezia 20.20)
Il Piano strategico - o Masterplan - Smart City per la Spezia, sviluppato nell’ambito di La
Spezia 20.20, è il risultato di un percorso di pianificazione strategica partecipata di lungo
periodo, nato dalla consapevolezza dell’Amministrazione Comunale di dover adeguare la
Città alle nuove esigenze economico-sociali e alla maggiore sensibilità alle tematiche
ambientali e di crescita sostenibile, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie
disponibili.
Il Masterplan, nel contribuire nel suo complesso a definire le linee di indirizzo generale
dell’Amministrazione locale, sviluppa alcuni punti cardine di interesse per il nuovo PUT e il
futuro PUM:
- tema Smart Mobility, articolato in:
- sistemi integrati per trasporto e logistica
- intermodalità
- basse o zero emissioni
- infomobilità
Dal tavolo di lavoro Smart mobility sono scaturite quattro proposte progettuali, recepite nel
masterplan e di cui sarà opportuno tenere conto nella fase di aggiornamento del PUT e di
successiva redazione del PUM:
Spezia Open City, volto a creare un sistema di monitoraggio della mobilità con banca dati
unica al servizio di sistemi di infomobilità, per favorire l’incontro tra domanda e offerta;
Spezia Pass, per migliorare l’accessibilità, l’integrabilità e l’interoperabilità dei servizi di
mobilità nel Golfo attraverso sistemi di infomobilità, nuove politiche tariffarie e di controllo
accessi e sosta nei centri urbani;
Miglioramento dell’accessibilità via mare del Golfo della Spezia, per potenziare il sistema di
navigazione del Golfo della Spezia;
Spezia E-Smart (Spezia Elettrica e Sostenibile), per ridurre congestionamento viario e
inquinamento atmosferico attraverso azioni mirate a migliorare il servizio di trasporto
pubblico: efficientamento del TPL, estensione del parco veicoli con mezzi a trazione elettrica
e ibrida, estensione del servizio filoviario, misure di disincentivazione all’uso dell’auto privata
in urbano, integrazione tra servizi di trasporto pubblico su gomma, su ferro e marittimi
nonché con la mobilità privata attraverso parcheggi di interscambio, car sharing e bike
sharing (anche elettrici), promozione della ciclopedonalità.
- tema Smart Environment, di cui un punto appare qui rilevante:
- Ambiente–Controllo inquinamento: Aria -monitoraggio, previsione e divulgazione dati.
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Scopo del suddetto punto è addivenire ad un sistema di valutazione della qualità dell’aria che
fornisca agli Amministratori pubblici locali di valutare, tra gli altri e con riferimento specifico
al tema del presente documento, gli effetti ambientali delle azioni in materia urbanistica e
della mobilità.

RCMS – Rethinking Container Management System
Finanziato dall’Unione Europea sul programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 e
terminato a ottobre 2016, ha avuto lo scopo di validare e applicare due distinti modelli di
valutazione degli effetti sulla mobilità determinati dal traffico merci generato dal Porto della
Spezia, un modello dei quali rivolto alla rete di trasporto urbano in prossimità del terminal
portuale. Seppure si limiti a sfiorare alla gestione della mobilità urbana, il progetto rimarca
l’elevata attenzione dell’Amministrazione locale nei confronti della mobilità sostenibile e
dell’accessibilità del territorio e fornisce interessanti informazioni. In particolare è stata
costruita la matrice O/D degli spostamenti nelle macro aree considerate: tali dati, riferiti ad
aree non sufficienti nel dettaglio dell’area urbana e, nel contempo, sconfinanti verso territori
esterni al Comune della Spezia, oggetto del presente studio, costituiscono un importante
punto di partenza e confronto per gli aggiornamenti al PUT 2006.

PSCL Piano degli spostamenti casa-lavoro

Nell’anno 2010 il Comune della Spezia ha eseguito
un’indagine sugli spostamenti Casa-Lavoro presso le realtà
produttive indicate in Figura 2. La campagna di interviste ha
riguardato un totale di 3.932 addetti, su un organico
complessivo di 12.581 addetti, di cui 12.411 dipendenti.
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Figura 2 – Spostamenti Casa-Lavoro. Sintesi campagna di interviste 2010

Figura 3 - Distribuzione del comune di residenza degli addetti con sede di lavoro a Spezia

Come descritto in Figura 3, tra gli intervistati, il 53,12% (6.682 persone) è risultato residente
alla Spezia, dando così origine a mobilità interna a prevalente carattere sistematico; la
restante parte (il 46,88%, per un totale di 5.898 intervistati) è risultato residente al di fuori
dell’area urbano, dando vita così a una mobilità scambio, anch’essa di carattere
prevalentemente sistematico.
Le modalità di spostamento dichiarate sono illustrate nella seguente Figura 4: l’utilizzo
dell’auto è risultato nettamente prevalente (57% in auto da solo, oltre al 3,9% in auto con
altre persone e al 2,5% in auto con colleghi), seguito dalla modalità pedonale evidentemente
associata a brevi distanze, e da moto e motocicli. Solo il 10,8% ha dichiarato di utilizzare il
trasporto pubblico (treno o autobus).
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Figura 4 - Scelta modale degli addetti per gli spostamenti casa-lavoro
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Situazione della sosta
Allo stato attuale, le aree pubbliche di sosta nella città di La Spezia sono costituite da
parcheggi in struttura e stalli su strada, in entrambi i casi a pagamento ma con politiche
tariffarie differenziate.
I parcheggi su strada prevedono, oltre a spazi riservati a sosta gratuita per categorie speciali,
l’applicazione di politiche tariffarie orarie differenziate su base zonale, oltre al rilascio di pass
a tariffa agevolata per residenti o domiciliati.

Figura 5 – Mappa dei parcheggi a pagamento alla Spezia – gennaio 2017 (Fonte: ATC MP Spa)
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ZONE E TARIFFE
Parcheggio riservato ad autoveicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate, motoveicoli a tre o quattro ruote, quadricicli leggeri e ciclomotori a tre ruote
entro gli spazi demarcati ed a pagamento, senza custodia, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle
ore 20.00. In tutta l’area a pagamento non è consentita la sosta ai veicoli a due ruote
Zona ROSSA: € 1,50/h
Zona GIALLA: € 0,75/h
Zona VERDE: € 0,50/h
Zone a tempo massimo
Piazza Beverini MAX 2h: € 1,50 1ª ora e € 2,00 2ª ora
Viale Garibaldi MAX 2h: € 1,50/h
Piazza Chiodo MAX 2h: € 1,50/h
Piazza Cavour MAX 1h: € 0,50/h
Tazzoli MAX 2h: € 1,00/h
Via Sarzana: € 1,00/h
Via dei Mille, Via F.lli Rosselli, Via de Nobili nei tratti compresi tra Via Gramsci e Via Roma
ambo i lati MAX 1h la mattina.
Al pomeriggio senza tempo massimo. € 0,50/h
Zone senza previsione di tempo massimo
Viale Fieschi lato arsenale militare e Viale Italia
Sosta riservata alle sole autovetture. € 0,50/h
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Figura 6 – Mappa aree di parcheggio 2017 riservate a Residenti (Fonte: ATC MP)
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RILASCIO PASS residenti e domiciliati
1. Pass Residenti “ordinario”:
Le persone fisiche, residenti nelle zone a pagamento, in possesso di titolo idoneo alla guida
del veicolo per il quale è richiesto il pass, hanno diritto al rilascio di un numero massimo di
due pass per i veicoli in proprietà o comunque intestati (leasing, usufrutto, acquisto con
patto di riservato dominio). Contributo pari a 20,00 € /annuo per il primo autoveicolo e 70,00
€/annuo per il secondo autoveicolo.
2. Pass Residenti “speciale”:
Le persone fisiche residenti nelle zone a pagamento, prive di veicoli alle stesse intestati, ma
che hanno a disposizione, in uso esclusivo, un veicolo intestato a società, o a ditte individuali,
o al coniuge o a familiari fino al terzo grado di parentela, hanno diritto al rilascio di pass
speciale per detto veicolo purché siano titolari di idonea patente di guida e non abbiano la
proprietà/disponibilità di posto auto in sede privata nella zona di residenza. Contributo
annuo di 20.00 €.
3. Pass Domiciliati :
Le persone fisiche proprietarie di “seconda casa” o che, per altro titolo (Es. locazione),
abbiano comunque in uso esclusivo appartamenti di civile abitazione nelle zone di sosta a
tariffa hanno diritto al rilascio di un numero massimo di un pass per il veicolo in proprietà o
comunque intestati (leasing, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio). Contributo
di 52,00 € (quadrimestrale); nel caso in cui il richiedente esibisca copia di un regolare
contratto di affitto registrato il costo è di 50€ l'anno.

Tabella 1 – Variazione nel tempo del numero di stalli a pagamento o destinati a Residenti (Fonte: ATC MP)
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Una nota particolare meritano i Bus Turistici, per il quali la regolamentazione della sosta sul
territorio comunale è stata appena oggetto di revisione. In particolare, a partire dal 23
ottobre 2017, vige il divieto di sosta per i bus turistici su tutto il territorio comunale eccetto:
1) Piazza Pietro Pozzoli all'uscita della superstrada Santo Stefano di Magra-La Spezia nel
piazzale del Palasport - tariffa € 50/giorno;
2) Area compresa tra via Pertini e via Cozzani con ingresso da quest'ultima (nelle vicinanze
del Centro Commerciale "Le Terrazze" nel piazzale per spettacoli viaggianti presso ex area IP)
– tariffa 50 € al giorno;
3) Viale Italia negli appositi stalli di fronte al Circolo ufficiali e nel tratto compreso tra Viale
Amendola e Via Persio, nel tratto tra via Diaz e via XX settembre lato mare per massimo 15
minuti con esposizione del disco orario e del titolo di sosta per la salita e la discesa dei
passeggeri - tariffa 50 €;
4) Controviale di Viale Fieschi lato Arsenale Militare nel tratto compreso tra Ingresso
Monumentale Picco e Porta Ospedale per la salita e la discesa dei passeggeri per max 30
minuti con esposizione del disco orario e del titolo di sosta.

Situazione attuale del servizio di TPL
Di seguito viene descritta la situazione delle linee di TPL in esercizio: molte di esse prevedono
l’attraversamento del centro cittadino sia sulla direttrice di piazza Verdi che delle viabilità
parallele.
Dall’esame delle percorrenze e delle frequenze si può desumere che è possibile una generale
razionalizzazione volta a diminuire la penetrazione urbana di alcune linee prevedendo, per
contro, un potenziamento dell’asse di forza filoviario.
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Tabella 2 – Descrizione schematica del servizio di TPL svolto nella Città della Spezia
(Fonte: ATC Esercizio – 2017)

Le fermate più utilizzate risultano situate nell’asse centrale della città e fanno capo ai poli
comunali, scolastici ed ospedalieri.
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Tabella 3 – Fermate in area cittadina a maggiore intensità utilizzo TPL, e relativo numero
di passeggeri medi/giorno

Le fermate di via di Monale e biblioteca Mazzini sono ubicate nella zona paracentrale
precedente al possibile interscambio da realizzarsi in piazza Chiodo la quale, peraltro,
rappresenta già di per sé un punto privilegiato di origine destinazione degli spostamenti, così
come l’area di piazza Europa e dell’Ospedale.
In tale ambito è possibile ipotizzare una seconda area di interscambio nella zona di piazza
Kennedy al fine di dedicare l’asse compreso tra la stessa e piazza Chiodo alle sole linee di
forza.
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Figura 7 – Rete di esercizio di TPL 2017 (Fonte: ATC Esercizio)
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Mobilità ciclabile
Il Comune della Spezia ha incentivato la mobilità ciclabile sia attraverso l’introduzione di un
sistema di Bike Sharing (servizio Speziainbici) sia con la realizzazione di piste ciclabili.
Entrambe le iniziative hanno riscosso successo nella cittadinanza e sono allo studio estensioni
di rete e servizio.

Figura 8 – Stazioni Bike Sharing a La Spezia (Fonte: Comune della Spezia)

Ad oggi Speziainbici conta 80 biciclette e 19 stazioni. Le tariffe sono ad abbonamento
(Annuale a 15 € comprensivi di 5 € di prima ricarica obbligatoria, o 4ForYou a 7 € con validità
24 ore di cui 4 ore di utilizzo bici) e a utilizzo (1° ora gratuita, 2° ora 0.50 €, 3° ora 1 €, 4° ora e
successive 2 €/H).
È in previsione l’aumento di 6 unità delle stazioni di bike sharing che quindi passeranno da 19
a 26; inoltre tutte le stazioni saranno rinnovate e dotate di colonnine di ricarica per poter
ospitare metà biciclette tradizionali e metà a pedalata assistita.
Le piste ciclabili si estendono per 8,6 km, valore solo apparentemente contenuto in quanto
da rapportare alla popolazione residente.
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Figura 9 – Estensione piste ciclabili rapportati al numero di abitanti; confronto tra capoluoghi liguri
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Qualità dell’aria
La più recente elaborazione relativa alla qualità dell’aria, a opera del Laboratorio di Fisica
Ambientale – Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, è stata consegnata al Comune
della Spezia lo scorso giugno 2017. Lo “Studio modellistico multi-sorgente sulla qualità
dell’aria nella città di La Spezia” si riferisce ad un arco temporale di 12 mesi, da settembre
2015 ad agosto 2016, prendendo a riferimento:
·

il traffico veicolare nell’area
-

fattori emissivi (CO, NOx, SO2, PM10 e PM2.5 )

-

categoria stradale (urbana, rurale e autostradale)

-

tipologia di veicolo (autoveicoli, veicoli commerciali leggeri, veicoli
commerciali pesanti, autobus, ciclomotori e motoveicoli)

·

·

le sorgenti da traffico marittimo
-

numero e tipologie di navi attraccate nel periodo

-

durata sosta in porto

le diverse zone cittadine, omogenee per tipologie e concentrazione delle
sorgenti inquinanti
-

zona urbana (maggiore densità abitativa)

-

zona industriale (ENEL e Oto Melara)

-

zona portuale

-

zona a Nord-Nord Est delle banchine portuali (maggior traffico marittimo)

Figura 10 – Zona urbana e origine dei principali fattori inquinanti nell’area
(Fonte: Studio Dipartimento di Fisica)
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Figura 11 - Zona industriale e origine dei principali fattori inquinanti nell’area
(Fonte: Studio Dipartimento di Fisica)

Figura 12 - Zona portuale e origine dei principali fattori inquinanti nell’area
(Fonte: Studio Dipartimento di Fisica)
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Figura 13 - Zona Nord-Est delle banchine portuali e origine dei principali fattori inquinanti nell’area
(Fonte: Studio Dipartimento di Fisica)

Come è possibile notare dalle figure precedenti, il traffico stradale risulta confermato come
principale fonte di inquinamento in tutte le aree ad eccezione di quella portuale.
Un focus sull’area urbana, descritto in Figura 14, evidenzia come i valori medi e massimi su
base annua delle principali sostanze inquinanti risultino sempre al di sotto dei limiti
consentiti dalla normativa vigente, seppure vada considerato come nell’esecuzione dello
Studio in questione non sia stato possibile valutare approfonditamente le concentrazioni
delle singole sostanze negli archi temporali dati a riferimento dal D.Lvo 155/10, ossia
giornate di 8 ore.

Figura 14 - Concentrazioni massime e medie annue di inquinanti nell’intera aera urbana (g/m3)
confrontate con il livelli massimi ammessi (Fonte: Elaborazione CIRT su dati Dipartimento di
Fisica)
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Osservando peraltro i risultati del monitoraggio dell’aria eseguito da ARPAL attraverso le
proprie postazioni di misura, si rileva come nella zona urbana centrale anche i valori di
concentrazione dei metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo) e di Benzo(a)pirene risultino
al di sotto dei limiti consentiti e in diminuzione. I dati sono illustrati in Figura 15 e Figura 16
(Valore obiettivo: 1 ng/m3).

Figura 15 – Confronto fra valori di concentrazione media annuale (2015 e 2016) dei metalli nelle aree
centrali e valori limite (Fonte: Elaborazione CIRT su dati ARPAL)

Figura 16 - Confronto fra valori di concentrazione media trimestrale di Benzo(a)pirene negli anni 2015 e
2016 dei metalli nelle aree centrali (Fonte: Elaborazione CIRT su dati ARPAL)

La situazione, soddisfacente sia nei valori medi che nel trend annuali.
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Nuovi interventi infrastrutturali e urbanistici realizzati o previsti
Nella costruzione del quadro conoscitivo, base per la costruzione dei modelli di mobilità
stradale e dei flussi di traffico, nonché per l’elaborazione degli scenari futuri e degli indirizzi
di intervento, sono stati considerati sia i principali interventi infrastrutturali e urbanistici
eseguiti dal 2006 ad oggi, sia quelli previsti nel breve-medio periodo. Tra gli interventi già
conclusi:
·

realizzazione del centro commerciale Le Terrazze, importante polo di attrazione

·

riqualificazione di Piazza Verdi con modifica della viabilità

·

realizzazione di nuovi parcheggi in struttura:
§

Parcheggio di Piazza Europa (un piano interrato per complessivi 234

stalli, di cui 82 pertinenziali e 152 pubblici a rotazione, oltre a 59 posti moto).
§

Parcheggio Piazzale Kennedy, che insieme al parcheggio dell’Ospedale va

a creare un nuovo polo della sosta con 280 stalli;
§
·

Parcheggio della Stazione ferroviaria.

revisione delle regole di sosta e di circolazione dei Bus turistici.

Con riferimento agli interventi previsti o in corso vanno citati
·

chiusura della centrale di produzione di energia elettrica Enel di Vallegrande

entro il 2021, con conseguente bonifica e riqualificazione dell’area;
·

ricollocazione del Polo Universitario Marconi e del Distretto ligure delle

Tecnologie marine, con trasferimento e ampliamento del Campus universitario.

Sono inoltre valutati interventi di ulteriore valorizzazione del fronte mare con miglioramento
dell’accessibilità, anche pedonale e la possibilità di introdurre ZTL o Aree Pedonali nel centro
cittadino, nell’ambito di una più generale strategia di sostenibilità ambientale che preservi
l’attrattività cittadina, l’accesso di residenti/commercianti, l’economia locale.
In ultimo, ma primo in ordine di importanza, la realizzazione della Variante Aurelia, di cui è in
corso il completamento e a cui è dedicato il successivo paragrafo.
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Focus su completamento III Lotto Variante Aurelia
La Variante Aurelia, nella parte che aggira la Città della Spezia, costituisce come noto un
importante intervento infrastrutturale per la circonvallazione dell’agglomerato urbano, il
miglioramento dell’accesso dell’area portuale e il collegamento tra la Val di Vara e la Val di
Magra. La sua realizzazione è stata divisa in tre lotti, di cui i primi due (da San Benedetto alla
zona Felettino) già terminati e aperti al traffico, mentre il terzo (collegamento della variante
con il raccordo autostradale La Spezia-S. Stefano Magra) è in corso. I lavori hanno subìto
rallentamento a seguito di problematiche tecniche/economiche.
Anas ha comunicato nel dicembre 2017 la ripresa dei lavori nei primi mesi del 2018, sono
previsti ancora 24 mesi di lavorazioni prima del loro completamento

Il III Lotto si svilupperà per 4,2 km, di cui circa 1,5 km all’aperto, partendo dalla
galleria Castelletti a Felettino fino all’immissione nella rete autostradale, e con 4
svincoli (Via del Forno, Buonviaggio, San Venerio e Melara).
Con il completamento del III Lotto la funzionalità dell’infrastruttura entrerà di fatto a
pieno regime e sono prevedibili variazioni significative ai flussi di traffico cittadini.
Si è reso quindi opportuno procedere sia ad una verifica dei flussi attuali
sull’infrastruttura esistente, sia ad una prima stima de \i flussi a lavori completati.

29

Analisi della mobilità stradale: i flussi veicolari
Lo scopo dello studio è stato effettuare una “fotografia” della mobilità stradale alla Spezia
con particolare riferimento all’analisi dei flussi veicolari, da un punto di vista sistemico, e
secondo i principi dell’ingegneria dei sistemi di trasporto. Da ciò sono state sviluppate due
tipologie di modelli di traffico, uno relativo alla situazione attuale, e uno relativo a possibili
sviluppi futuri della viabilità urbana.
La situazione attuale è stata definita attraverso una modellazione e simulazione denominata
“Scenario Attuale” la quale rappresenta lo stato del deflusso veicolare ad oggi (Settembre
2017). Le previsioni future si sono concretizzate in una serie di “Scenari futuri” caratterizzati
da possibili variazioni del sistema di trasporto su due orizzonti di analisi: breve periodo; lungo
periodo. Sono stati analizzati sia scenari di intervento, al fine di verificare l’efficacia di una
determinata opera, sia scenari di intervento, per verificare le condizioni di deflusso future
senza mutare la rete infrastrutturale.
Un sistema di trasporto, da un punto di vista teorico, si compone di due elementi principali: la
domanda di trasporto e l’offerta di trasporto. La distribuzione delle famiglie e delle attività
dislocate sul territorio costituisce il fondamento della domanda di trasporto, la quale deriva
dalla necessità di svolgere diverse funzioni (casa, lavoro, svago, ecc.) in luoghi diversi.
L’offerta di trasporto è invece rappresenta l’insieme di infrastrutture, servizi ed elementi
organizzativi che consentono di spostarsi sul territorio. Le possibili variazioni, di cui sopra,
sono pertanto connesse ad esempio a nuove opere infrastrutturali, variazione dei servizi di
trasporto pubblico, variazione di gestione delle infrastrutture (cambio di un senso di marcia,
consentire il transito solo a determinate categorie di veicoli, ecc.), apertura di nuovi poli
attrattivi, cambio di destinazione d’uso di alcune aree, ecc..
Lo studio ha riguardato principalmente la definizione di domanda e offerta, sia per lo
scenario attuale, sia per gli scenari futuri. In generale, ha consentito di costruire un utile
strumento per il supporto alle decisioni; si tratta infatti di un elemento di fondamentale
importanza per quantificare numericamente gli impatti e i benefici di iniziative ed opere su
scala vasta urbana. Con questo strumento si possono facilmente indirizzare eventuali
investimenti in una logica di ottimizzazione delle risorse e minimizzazione degli impatti per la
cittadinanza. Per un soggetto regolatore, nella fattispecie un Comune, dotarsi di sistemi di
questo tipo, e mantenerli aggiornati, è molto importante per gestire al meglio le iniziative e
per verificarne l’efficacia prima della messa in esercizio delle stesse.
Lo studio ha evidenziato alcune criticità e alcuni punti di forza che devono essere tenuti in
considerazione nell’ambito della redazione del futuro Piano Urbano del Traffico. Le fasi di
lavoro eseguite sono descritte nei paragrafi seguenti.
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Raccolta, analisi ed elaborazione dati
Questa fase ha previsto inizialmente una raccolta di dati ed informazioni alquanto corposa. I
documenti raccolti sono stati forniti principalmente dal Comune della Spezia e riguardano
tutte le iniziative-progetti-interventi sviluppati dal 2006 al 2017 a La Spezia in materia di
trasporti e logistica, e quelli previsti in futuro.
Tali dati sono stati successivamente analizzati, omogeneizzati ed elaborati per poter essere
utilizzati nella modellazione del sistema di trasporto urbano. I principali documenti/progetti
consultati sono: Programma Integrato della Mobilità; documenti relativi alla istituzione della
Zona a Traffico Limitato; Piano Spostamenti Casa-Lavoro; studi di rilievo della sosta; progetto
di realizzazione del parcheggio sotterraneo di Piazza Europa; progetto di riassetto del
sistema della sosta circostante a Piazza Europa in seguito alla realizzazione del park
sotterraneo; Progetto RCMS “Rethinking Container Management Systems” (dal Programma
di Finanziamento comunitario Horizon 2020), il quale riguarda l’analisi dei flussi ai gates
portuali e relativi impatti sulla mobilità urbana; Masterplan “Spezia 2020”.
Altre fonti di informazioni molto importanti sono state: rilievi automatici di traffico agli
incroci (Omnia Traffic Data, su impianti semaforizzati, forniti da EMI Srl); rilievi di traffico
sviluppati ad hoc in alcune sezioni nel 2010; stima dei flussi di traffico circolanti sulla variante
Aurelia forniti da ANAS. Altre informazioni reperite sono relative a eventuali opere
infrastrutturali e/o iniziative/progetti realizzati tra il 2006 e il 2017; sono stati considerati sia
interventi “hard” (nuove opere, infrastrutture, nuovi parcheggi e/o centri commerciali, ecc.),
sia interventi “soft” (cambi di sensi di marcia, variazioni nella regolazione stradale, ecc.). In
una seconda fase sono stati individuate anche possibili previste in futuro e/o iniziative
sviluppabili in materia trasporti e logistica. In quest’ultimo caso gli interventi sono stati
suddivisi in due categorie: progetti approvati e finanziati (e che, quindi, verranno certamente
realizzati); proposte e idee (a prescindere dal grado di approvazione e finanziamento).
A tal proposito sono stati analizzati i progetti e gli interventi relativi a: Variante Aurelia (II
lotto completato ad oggi, III lotto previsto nei prossimi anni, e inserito negli scenari di breve
termine); nuovo parcheggio di Piazza Europa; nuovo Centro commerciale “Le Terrazze”.
Al termine della fase di raccolta dati si è reso necessario un rilievo di traffico da sviluppare ad
hoc in alcune sezioni stradali reputate importanti, ad integrazione delle informazioni già
reperite. In tali sezioni, infatti, si è evidenziata una lacuna di flussi di traffico. Tale rilievo è
stato effettuato nelle seguenti date: Lunedì 5 settembre 2017; Martedì 6 settembre 2017;
Mercoledì 7 settembre 2017.
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Si evidenzia che, ai fini della calibrazione del modello, il numero di sezioni di cui si dispone di
un flusso “certo” e misurato determina il grado di qualità del processo. Un altro elemento
importante è la localizzazione delle sezioni, in quanto è necessaria una distribuzione capillare
delle sezioni di rilievo all’interno della rete stradale. Il rilievo è stato necessario per integrare
le informazioni già disponibili e per aumentare il grado di dettaglio dell’analisi. Si evidenzia
che alcune informazioni sono state reperite anche tramite degli appositi sopralluoghi.

Modello di offerta attualizzato
Il modello di offerta è connesso all’insieme di infrastrutture, servizi e regole di circolazione
che stabiliscono il deflusso veicolare. Il modello di offerta si definisce attraverso un grafo in
cui i nodi centroidi rappresentano i punti in cui si generano-destinano gli spostamenti,
mentre gli archi definiscono le infrastrutture di trasporto stradale. In particolare, i centroidi
rappresentano i punti in cui si origina e/o destina il traffico di una zona. Il modello di offerta
attuale è stato sviluppato a partire dal modello preesistente (risalente all’anno 2010),
operando tutte le modifiche apportate nel tempo intercorso, ad es. la Variante Aurelia e il
nuovo parcheggio di Piazza Europa. Il modello è stato affinato e migliorato rispetto alla
versione del 2010 attraverso alcune valutazioni ad hoc sulla capacità stradale, sulle velocità,
sulle funzioni di costo, ecc..

Modello di domanda attualizzato
L’attualizzazione del modello di domanda ha rappresentato indubbiamente la fase più
complessa e articolata dello studio. La domanda è rappresentata attraverso una matrice
origine-destinazione 105*105, mantenendo di fatto la zonizzazione sviluppata nel 2010, e il
relativo numero di centroidi di zona (coincidente con il numero di zone). Le uniche variazioni
riguardano l’inserimento di alcune nuove aree urbane (ad es.: Le Terrazze) che però sono
state semplicemente “accorpate” alle zone preesistenti.
La domanda è stata definita individuando un opportuno periodo di analisi: la scelta è ricaduta
inizialmente su due ore di picco mattutine, tra le 07.00 e le 09.00. Questa scelta ha generato
alcune significative variazioni rispetto al modello precedente in quanto quello del 2010
considerava solo un’ora di punta (07.30-08.30), tuttavia si è reputato più corretto “allargare”
la fascia di interesse al fine di rendere più dettagliato lo studio, anche in ragione delle
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dimensioni della rete di interesse. Lo studio ha considerato come unità di misura il veicolo
equivalente, con l’aggiunta dei mezzi di trasporto pubblico.
La domanda è stata definita con un percorso di validazione e calibrazione a partire dalla
matrice origine-destinazione del 2010, e in funzione dei flussi di traffico misurati e rilevati. In
particolare sono state considerate 35 sezioni monodirezionali con un flusso “certo” (misurato
o rilevato) attraverso cui calibrare, appunto, la matrice. Tali sezioni derivano in parte dai rilievi
pianificati e sviluppati nell’ambito del presente studio, in parte dai conteggi effettuati in “real
time” agli incroci cittadini semaforizzati. I dati sono stati omogeneizzati e riferiti a una media
tra le giornate considerate (5, 6 e 7 settembre 2017), con l’inserimento di un opportuno
fattore dell’ora di punta.
Il processo è stato lungo ed articolato ma si è concluso con la definizione della matrice
origine-destinazione del Comune della Spezia relativa al 2017, in due versioni:
1.

matrice origine-destinazione delle due ore di punta mattutine;

2.

matrice origine-destinazione delle due ore di punta mattutine considerando,

però, un fattore dell’ora di punta di 0,9.

La matrice risulta sensibilmente maggiorata rispetto al 2010 con un aumento medio di circa il
2,5% nel caso della domanda senza fattore dell’ora di punta, e del 13,5% nel caso in cui è
stato ipotizzato un fattore dell’ora di punta. Si evidenzia che nelle modellazioni e simulazioni
si è optato per considerare la domanda di mobilità relativa alle due ore mattutine con fattore
dell’ora di punta in quanto le giornate considerate (5, 6 e 7 settembre) sono caratterizzate da
elevati flussi pendolaristici casa-lavoro, ma da flussi pendolaristici casa-scuola pressoché nulli.
In sostanza, considerare la domanda maggiorata ha consentito di ovviare a questa eventuale
sottostima della domanda. In seguito ad uno studio dettagliato dei flussi di traffico urbani a
La Spezia, basato su 23 sezioni, è emersa però la necessità di considerare nella domanda
anche un periodo di analisi pomeridiano: nella fattispecie si sono considerate le due ore di
punta dalle 17.00 alle 19.00.
In sostanza sono state definite due diverse domande di mobilità e, quindi, due differenti
scenari attuali, uno riferito alle fasce di punta mattutine e uno alle fasce di punta
pomeridiane. Questa necessità è generata da alcune considerazioni, tra cui la più importante
che vede il picco pomeridiano dei flussi di traffico molto spesso uguale, se non addirittura
superiore, rispetto a quello mattutino.
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Simulazione del traffico - scenario attuale
In questa fase è stata assegnata la domanda calibrata alla rete urbana (rappresentata come
un grafo), opportunamente modificata.
La domanda considerata è quella di due ore con il fattore dell’ora di punta, sia mattutina che
pomeridiana, in quanto, seppur forse sovradimensionata, consente di sviluppare studi
maggiormente cautelativi. Questa fase ha consentito di evidenziare l’andamento dei flussi di
traffico, e dei relativi tassi di flusso (rapporto tra flusso e capacità) sulla rete di trasporto
urbana. Sono state effettuate un certo numero di simulazioni (5-10 run) per ogni scenario,
per ogni domanda associata, con il fine di migliorare la qualità dei risultati. I flussi di traffico
sono aumentati del 13,5% circa rispetto al 2010: si tratta di un aumento cospicuo, ma in linea
con i trend urbani contemporanei. Questo è anche spiegabile, per la fascia mattutina, con il
fatto che l’ora di punta è quella compresa tra le 8.00 e le 9.00 che, nel 2010, è stata
considerata solo in parte (8.00-8.30). Lo scenario attuale ha mostrato una condizione di
flusso abbastanza elevata lungo le arterie principali della Città, ossia Via Carducci, Viale Italia
e, seppur in maniera minore, Via Amendola, con flussi che arrivano anche a 1.500 veicoli/ora;
in generale le condizioni di deflusso urbane denotano livelli di servizio C/D, con alcune arterie
che versano in condizioni di livello di servizio D/E. Risulta importante precisare che le ore di
punta mattutine sono caratterizzate da flussi decisamente molto elevati rispetto alle altre
fasce orarie giornaliere: i grafici dell’andamento dei flussi nell’ambito di una giornata media
feriale, infatti, evidenziano un picco mattutino e uno serale conformi con il trend classico
della mobilità urbana, sebbene un aspetto caratteristico di La Spezia sia che i due picchi siano
caratterizzati da un divario minore rispetto alle altre realtà urbane. Le simulazioni hanno
mostrato che la Variante Aurelia (considerata fino al II Lotto) mostra flussi compatibili con
quelli stimati da ANAS, e comunque piuttosto ridotti rispetto alla capacità dell’infrastruttura
stessa. In generale la circolazione risulta ancora stabile, sebbene si riscontrino fenomeni di
congestione incipiente in diversi nodi considerati. Ciò significa che piccole perturbazioni dei
flussi possono generare problematiche di congestione anche di proporzioni non trascurabili.
In sostanza, la rete nelle condizioni attuali (seppur con una domanda probabilmente
sovrastimata) risulta sufficiente a smaltire i flussi di traffico che su di essa insistono, ma ogni
possibile intervento e/o iniziativa deve essere programmata e pianificata attentamente in
modo da ottimizzare gli interventi stessi in una logica di gestione ottima delle risorse a livello
globale. In ambito urbano infatti non è più possibile ipotizzare e realizzare interventi o
progetti trasportistici senza un oculato studio atto a valutarne i benefici, ed eventuali
impatti, su scala vasta, secondo un principio di bene comune, e non dei singoli. Ad esempio,
lo spostamento di linee di trasporto pubblico da una arteria all’altra, o una ri-progettazione
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del trasporto pubblico locale, piuttosto che l’ampliamento della ZTL, o la messa in esercizio di
un parcheggio di interscambio, rappresentano iniziative che, potenzialmente, possono
variare notevolmente le dinamiche dei flussi in ambito urbano. Queste devono essere quindi
correttamente progettate singolarmente, ma anche validate e testate all’interno dell’assetto
trasportistico urbano. In quest’ottica è stata valutata e scartata la possibilità di attuare
provvedimenti di limitazione dei transiti del Trasporto Pubblico Locale anche nella
Piazza Verdi in considerazione del carico attuale del lungomare. Lo scopo di questo
studio, una volta costruito e validato lo scenario attuale, per ciascuna delle domande di
mobilità considerate, è quindi quello di quantificare gli impatti/benefici di una proposta/idea
da un punto di vista trasportistico. Si tratta, in sostanza, di uno strumento di supporto alle
decisioni che ha lo scopo di facilitare i percorsi di scelta e di indirizzamento degli
investimenti.
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Scelta degli indicatori
Gli indicatori rappresentano i parametri considerati per la valutazione di uno scenario di
simulazione. Si tratta di indicatori di performance che possono essere correlati ad un singolo
arco o all’intera rete. In genere gli indicatori sono importanti quando gli scenari progettuali
devono essere confrontati tra loro in modo da individuare la soluzione migliore ad un
predeterminato problema. Tuttavia in questo caso lo studio ha lo scopo di testare e validare
possibili soluzioni non necessariamente con lo stesso scopo finale. Di tali soluzioni, peraltro,
si conosce anche il progetto (o almeno l’idea progettuale) non essendo oggetto del presente
elaborato. Pertanto in questo studio si è scelto di individuare l’indicatore volta per volta, a
seconda dello scenario considerato. Tuttavia i principali indicatori adottati e utilizzati sono:
livello di servizio delle sezioni stradali, come Highway Capacity Manual, il quale definisce la
qualità della circolazione in una strada o in una rete considerando, al suo interno, aspetti
quali la velocità di flusso e la densità; capacità residua degli archi, ossia il margine di capacità
di un arco prima di passare a un livello di servizio successivo (peggiore) o a un livello di
servizio non accettabile; tempo di viaggio totale, il quale stabilisce l’efficienza di una rete e/o
di un arco. Questi sono i principali indicatori utilizzati per la macro-simulazione del traffico.
Altri indicatori utilizzati, sebbene in maniera inferiore, sono legati alle performance del
sistema di trasporto pubblico (anche se nelle macro-simulazioni l’oggetto di trasporto
pubblico simulato è il veicolo, a prescindere dal suo tasso di occupazione).
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Scenari futuri da considerare
Gli scenari futuri sono stati definiti a partire dallo scenario attuale. Sono state considerate
due categorie di scenari futuri: 1. Breve Periodo (2017 → 2025); Lungo Periodo (2026 →
2035). Per ogni intervento da valutare è stato definito il rispettivo periodo di interesse. Gli
interventi da valutare sono stati in parte forniti dal Committente, in parte ipotizzati sulla
base delle simulazioni, in parte derivano da consultazioni di esperti che riguardano il sistema
di trasporto pubblico. Le opere/iniziative considerate sono: conclusione e messa in esercizio
del III lotto della Variante Aurelia (inserita nel breve periodo, e mantenuta poi per tutte le
modellazioni/simulazioni successive trattandosi di un’opera in fase di conclusione e che nei
prossimi anni verrà certamente messa in esercizio); estensione della ZTL Via Chiodo - Via
Mazzini; spostamento delle linee di trasporto pubblico extraurbane transitanti da Piazza
Verdi su Viale Italia; inserimento di un nuovo sistema di gestione delle linee di TPL urbano
con due rotture di carico alle estremità est-ovest del centro, e linee di forza interne; progetti
di pedonalizzazione urbana; altri interventi relativi al trasporto pubblico; inserimento di un
sistema di gestione ed indirizzamento della domanda di mobilità al fine di sfruttare al meglio
la capacità della Variante Aurelia. A queste variazioni infrastrutturali è stata attribuita una
domanda di mobilità costante, considerando la già citata sovrastima. Ciononostante la
domanda è stata oggetto di considerazioni ad hoc nei singoli scenari analizzati. Si evidenzia
che la fattibilità tecnica delle proposte vagliate non è oggetto del presente studio, ma solo la
quantificazione di benefici/impatti derivanti da tali proposte, da un punto di vista
trasportistico e viabilistico. Si evidenzia inoltre che trattandosi di macro-simulazione non si
considera l’efficienza dei singoli incroci, ma la rete nel suo insieme, pertanto non si è
considerato tra le possibili opere la variazione di gestione di una intersezione e/o la
variazione dei tempi semaforici (ciò è fattibile attraverso un altro strumento di simulazione).
In ultimo, si sottolinea che per le finalità dello studio e per le caratteristiche della domanda e
dell’offerta, non sono stati considerati scenari con semplici cambi di direzione degli archi, in
quanto le alternative testate e simulate hanno portato a variazioni trascurabili degli
indicatori.
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Simulazione degli scenari futuri
Questa fase ha consentito di valutare i benefici e gli impatti delle opere di volta in volta
valutate. Gli scenari non sono stati confrontati tra loro, in quanto non necessariamente
alternativi, ma, eventualmente, accorpabili. Sulla base di singoli indicatori individuati volta
per volta sono state definite le performance delle varie proposte valutate. In generale è
emerso che la Variante Aurelia, pur con il III Lotto completato, continua ad risultare
sottoutilizzata, mentre le altre proposte valutate hanno fornito risultati interessanti per
quanto concerne gli impatti viabilistici.
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Prime linee di indirizzo
Con l’obiettivo finale di definire, di concerto con il gruppo di lavoro, i possibili interventi per
l’aggiornamento del PUT nel quadro delle priorità indicate dal Comune, sono state poste le
basi per fornire al Comune della Spezia dettagliate proposte di intervento corredate dagli
opportuni elementi di valutazione.
Dall’analisi dello stato attuale della mobilità cittadina sono emersi i primi spunti per le linee di
indirizzo, su cui verranno elaborati gli scenari di studio. In particolare si ritiene opportuno che
gli scenari futuri siano orientati a:
·

garantire e se possibile migliorare accessibilità, vivibilità e attrattività del centro cittadino,
preservando le attività economiche e commerciali esistenti e i diritti dei residenti;

·

rilanciare e se necessario riqualificare zone chiave della città.

Inoltre, sebbene in base alla normativa vigente la redazione del PUMS non sia obbligatoria
per La Spezia, si consiglia di trarne alcuni importanti spunti:
· percorso partecipato preliminare che evidenzi criticità ed elementi di insoddisfazione della
cittadinanza, con conseguente maggiore focalizzazione degli obiettivi dell’Ente;
· costruzione degli scenari e individuazione degli interventi finalizzata in primis
all’aggiornamento del PUT, ma impostata su una visione strategica di più ampio respiro e
su orizzonte temporale più ampio;
· percorso partecipato per la scelta definitiva e il più possibile condivisa.
I vantaggi di una simile scelta sarebbero indubbi, consentendo migliori ricadute attuali e
future e un’ottima immagine della Città, anche in ottica turistica, ponendosi la Città in questo
modo all’avanguardia nel panorama nazionale. Non va infine trascurato l’elevato gradimento
dei percorsi di condivisione da parte dei cittadini.
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2. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
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La città della Spezia, come la maggior parte delle città italiane è stata, in larga parte,
progettata e costruita in un’epoca in cui le modalità di spostamento erano profondamente
diverse rispetto a quelle attuali.
Nella prima metà dell’800, Spezia era un borgo marinaro di poche migliaia di abitanti, e le
persone andavano dalle loro case ai luoghi di lavoro percorrendo nella maggior parte dei casi
solo percorsi a piedi.
Il mondo e le esigenze che ci troviamo ad affrontare oggi sono profondamente diverse,
anche se le strade e gli spazi pubblici sono stati - in larga parte - realizzati in tale epoca (nel
caso del centro della Spezia a partire dalla seconda metà dell’800). Andare al lavoro, fare
acquisti, accompagnare i figli, ... sono attività che oggi si susseguono freneticamente e i
cittadini richiedono di effettuare questi spostamenti in tempi i più rapidi possibili e a costi il
più possibile ridotti.

Fonte http://www.aci.it/laci/studi-e-ricerche/dati-e-statistiche/veicoli-e-mobilita.html

Nel grafico è rappresentata la quantità di autovetture circolanti in italia dal 1921 al 2011: nel
periodo del “boom economico” siamo passati da meno di 1 milione a 10 milioni di
autovetture registrando poi un incremento più o meno costante del parco veicolare
dell’ordine di qualche centinaia di migliaia di veicoli all’anno che corrisponde a qualche punto
percentuale annuo (attualmente circa 1%).
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Quindi l’auto simbolo dell'autonomia e della libertà dell’individuo negli anni ‘50 e ‘60, a
seguito dell’esplosione numerica, è diventata l’elemento principale di degrado dei nostri
centri storici e delle città’ in genere.
Si ritiene importante sviluppare una brevissima “analisi storica” sulla nostra città: conoscere
anche sinteticamente l'evoluzione logica dei provvedimenti attuati a Spezia dagli anni ‘70 ad
oggi per far fronte ai problemi di congestione da traffico ci può dare una maggiore
consapevolezza nella analisi e nelle proposte attuali.
Anche perchè se è vero che in quarant’anni molti provvedimenti assunti sono riusciti a
“tamponare” il duro impatto dell’incremento della motorizzazione sulla città, molti problemi
sono ancora irrisolti e - per certi versi - sono ancora i medesimi rilevati negli anni ‘70, quando
le amministrazioni di allora si trovavano a gestire per la prima volta i temi della congestione,
delle code, dei ritardi e dell’inquinamento.
Il primo studio completo rinvenibile negli archivi dell’ufficio comunale della Mobilità è lo
“Studio sulla organizzazione del trasporto pubblico e della viabilità” del 1978 suddiviso in due
rapporti del Giugno e del Settembre di quell’anno.
Tale studio fu commissionato all’epoca dall'allora Azienda comprensoriale dei trasporti della
Spezia alla società LARIS di Milano.
Tra gli effetti dell’aumento abnorme di auto circolanti nei centri storici ci fu la crisi delle
aziende di trasporto che nel giro di pochi anni si trovarono ad affrontare due fenomeni:
-

la riduzione di passeggeri che da utenti di trasporto pubblico si trasformarono via via
in autisti (o passeggeri) di autovetture;

-

la congestione del traffico che determinò per la prima volta rallentamenti, ritardi e
quindi aumento dei costi del servizio.

In particolare il secondo documento, quello di settembre 1978, introduce alcune
considerazioni e avanza alcune linee di intervento, che si ritiene necessario riportare: le prime
perché elementi di riflessione ancora validi e le seconde perché ancora oggi sono da
considerare questioni irrisolte.
Una prima considerazione riguarda la tipologia di traffico spezzino che riportando in
virgolettato “non è attraversata da consistenti flussi che vi transitano in tutta la sua lunghezza”
(pag 6). Questo aspetto, che è stato rimarcato anche in tutti gli studi sul traffico successivi, è
ancora oggi valido non avendo il nostro territorio subìto stravolgimenti straordinari.
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In altre parole fatto 100 il numero di spostamenti nella nostra città, sono pochi - meno di 10-,
quelli che possiamo definire di “attraversamento” ovvero spostamenti che hanno origine al di
fuori del nostro centro urbano e contemporaneamente destinazione esterna allo stesso.
La maggior parte, invece, - quindi i restanti oltre 90 - o sono interni, oppure nascono dentro il
centro verso l’esterno (o, viceversa originano dall’esterno verso il nostro centro urbano).
Gli altri temi evidenziati nello studio:
-

il viale San Bartolomeo e l’impatto dei mezzi portuali (questo tema fortunatamente
risolto con l'apertura della galleria Subalvea),

-

la pedonalizzazione della zona più centrale (progressivamente attuata negli anni
successivi),

-

La necessità di introdurre Corsie Preferenziali e in questo senso viene redatto un
piano molto dettagliato

e infine
-

viene accennato alla problematica che potrà essere indotta dall'apertura della
Galleria Spallanzani (che fu inaugurata nel 1985).

Il successivo documento rilevabile negli archivi è il Piano Urbano del Traffico del 1984,
sempre affidato alla azienda Laris di Milano.
Il principale argomento sviluppato in tale studio fu l’impatto dell'apertura della Galleria
Spallanzani inaugurata l’anno successivo: se da un lato la grande opera infrastrutturale andò
ad ampliare la capacità trasportistica di connessione tra le zone est ed ovest della città
introducendo un’importante nuova asta viaria, dall’altra tale galleria riversò in quartieri a
traffico fino ad allora moderato, un flusso veicolare dell’ordine di 25/30 mila veicoli giorno,
determinando quindi forti impatti in termini ambientali, acustici e di vivibilità.
Tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 le amministrazioni in carica si trovarono da una
parte a gestire la “questione Spallanzani” dall’altra ad affrontare le problematiche di
pressione e congestione del traffico sull’area centrale.
Queste le principali “misure” attuate:
-

In primo luogo l’introduzione dell’area pedonale prima in via del Prione poi estesa in
Piazza Sant’Agostino,

-

primi parcheggi a pagamento nelle principali piazze centrali (Piazza Europa, Via Diaz,
Piazza Beverini, …)

-

due Zone a Traffico Limitato in via Fazio e in via Don Minzoni

-

nuove tratte di corsie preferenziali bus
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Nel 1992 entra in vigore il “nuovo Codice della Strada” che contiene al suo interno, all’articolo
36, l’obbligo - per i comuni avente popolazione superiore a 30 mila abitanti -, di dotarsi del
Piano Urbano del Traffico, strumento di gestione della mobilità di breve periodo.
L’amministrazione redige un primo studio preparatorio nel 1994, quindi nel 1995 assegna
l’incarico per la redazione del Piano al Centro Studi Traffico di Milano dell’Ing. Pietro Gelmini.
Nel 1996 la Amministrazione approva il Piano Urbano del Traffico che presenta in particolare
le seguenti novità:
-

La gerarchizzazione della rete stradale con trasferimento di flussi sui viali esterni con
centralizzazione semaforica degli assi principali (Carducci - s. Bartolomeo - Italia Amendola)

-

Una totale rivisitazione della sosta urbana con introduzione di tariffazione estesa (su
circa 9.000 stalli) decrescente dal centro verso l’esterno

-

Un piano di progressiva estensione della pedonalizzazione, principalmente lungo
l’asse Stazione Centrale FS - mare

-

Un nuovo Piano di Trasporto Pubblico

-

La istituzione di due nuovi parcheggi di interscambio con servizio di navetta gratuita.

Si è resa necessaria una profonda azione divulgativa nei confronti della cittadinanza e dei vari
portatori di interessi, che è durata quasi due anni, fino al 1° febbraio 1998 data in cui
contestualmente è stato dato avvio a tutti i 9.000 parcheggi a pagamento.
Il nuovo Piano della Sosta è stato il provvedimento senz’altro più impattante: la scelta fu di
utilizzare la tariffazione della sosta come principale strumento della regolazione del traffico
secondo il principio generale “chi inquina paga”.
Nessun provvedimento di regolazione della circolazione fu previsto nel Piano del ‘96: furono
infatti soppresse anche le due zone a traffico limitato attivate negli anni ‘90.
La storia più recente dei provvedimenti del traffico attuati nella nostra città è riportata nella
parte “quadro conoscitivo”.
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Ci sono vari elementi ricorrenti che si possono ritrovare leggendo i vari studi che da oltre
quarant’anni analizzano le criticità della mobilità spezzina.
In particolare il “leitmotiv” su cui si sono concentrate le relazioni redatte dai vari tecnici del
traffico e basate su dati oggettivi dagli anni ‘70 ad oggi è stato il seguente.
La nuova organizzazione sociale del dopoguerra ha imposto sempre più alle persone di
spostarsi ogni giorno verso il centro della città principalmente per motivi di studio e di lavoro.
Nel tempo, le modalità di spostamento sono variate: siamo passati da un modello di
spostamento “sistematico” basato essenzialmente sul casa lavoro (tipico della società degli
anni ‘60 e ‘70) a un modello di spostamento “erratico” indotto dall’aumento del tempo
dedicato allo svago, alla famiglia, alla socializzazione e comunque ad altre motivazioni diverse
dal lavoro.
D’altra parte anche la centralizzazione di molte tipologie di servizi (es. il commercio) ha
indotto un aumento degli spostamenti e inoltre la rivoluzione tecnologica che prometteva lo
svolgimento di molte attività “in remoto” non ha (ancora?) determinato una riduzione
significativa degli spostamenti: le esperienze di telelavoro sono ancora isolate e
l’e-commerce non ha assunto ancora un ruolo tale da garantire una riduzione significativa
degli spostamenti.
Altro dato da considerare è quello demografico.
La Spezia ha avuto un trend crescente dall’800 fino a registrare “a cavallo” degli anni ‘60 e ‘70
il massimo della popolazione residente (circa 125.000 unità).
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Successivamente si è registrato un progressivo decremento fino al 2000 e, da allora ad oggi,
un assestamento tra i 90 e i 95.000 residenti

Una ulteriore valutazione deve essere fatta su Spezia e i flussi turistici che da diversi anni
sono in aumento e che stanno trasformando anche l’economia locale.
Quindi, in estrema sintesi, se confrontiamo La Spezia del 2018 con La Spezia dei primi
anni ‘70 (quando sono sorte le prime serie problematiche di congestione da traffico)
possiamo dire che la popolazione residente è calata in maniera piuttosto significativa
(-25%) ma gli spezzini hanno accresciuto le loro esigenze di mobilità (in quanto si
muovono più frequentemente) e la città vede una presenza massiccia (per molti mesi
all’anno) di turisti.
Se prendiamo i dati di traffico rilevati nello studio Laris del 1978 non troviamo valori
molto dissimili da quelli attuali: le diverse esigenze di spostamento e la presenza
turistica hanno compensato il calo demografico.
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Ora, come allora, il viaggio è effettuato (nella maggior parte dei casi) con l’automobile
e con ciclomotori e motocicli, in misura minore con il bus, in misura trascurabile in
bicicletta e a piedi.
Tanti Piani e studi sono stati redatti nel tempo e quale problema è stato
costantemente rilevato?
In particolare il seguente: la vasta diffusione dell'uso di auto private che si devono
muovere in centri storici che non sono stati concepiti per ospitare le automobili.

In particolare, la vivibilità (smog, rumore) ne risente e molte altre sono le difficoltà derivanti
da questa congestione di automobili.
Se analizzassimo nel dettaglio una immagine satellitare dell’area centrale della nostra città
(ad esempio quella compresa nel perimetro della mappa) potremmo ricavare i seguenti dati.

(immagine da Google Earth

)
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Superficie Totale = 3,72 kmq
Lunghezza stimata strade = 40 Km
Densità media Auto in transito ora di punta =
100 auto a chilometro
auto in transito nell’ora di punta =40*100=
4.000
Parcheggi su strada = 18.000
Quindi nella zona perimetrata abbiamo - su
area stradale pubblica - la contemporanea
presenza (in ora di punta) di circa 22.000
veicoli che (per comprendere meglio l’ordine
di grandezza) se messi in fila indiana
occuperebbero una lunghezza di circa 110
km ovvero la distanza esistente tra la Spezia e Rosignano Solvay (si veda immagine tratta da
Google Map

).

Di questi solo il 18% sono auto in transito mentre la stragrande maggioranza, l’82% sono
auto in sosta.

L’eccessiva occupazione degli spazi stradali di auto in sosta e in transito: questo era il
punto nodale nel Piano Laris del 1978 e nei successivi piani che hanno segnato la storia della
mobilità spezzina e che ancora oggi costituisce il principale elemento di criticità.
Quali risposte hanno fornito i Piani citati a questo tema?
In teoria soluzioni molto forti a favore di un centro più vivibile e più a misura d’uomo che di
automobile.
Nei fatti, poi, provvedimenti che si sono dovuti adattare a proteste, prese di posizione, difesa
di interessi personali che non hanno consentito fino ad oggi di realizzare vere ed effettive
politiche di sostenibilità.
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Questa considerazione prende atto di una serie di situazioni nel centro che non sono
consone ad una città europea alle soglie del 2020.
Le immagini di seguito riportate tratte da Street View

di Google testimoniano, meglio di

ogni relazione, dato o grafico, la situazione attuale nelle zone a ridosso del centro pedonale.

Piazza Beverini

Piazza Bayreuth

50

Viale Garibaldi

Viale Amendola
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Piazza Cavour

Tutte le immagini sono riferite alle zone “a corona” dell’area centrale pedonalizzata, che sono
quelle che più delle altre subiscono la pressione del traffico.
Tutto ciò premesso, il presente documento vuole fornire delle indicazioni per un
nuovo assetto della mobilità di lungo periodo: le proposte contenute in questa parte
del documento (parte seconda PUMS) traguardano ad un orizzonte decennale.
Il modello che potremmo definire “Spezia 2030” ha come riferimento le esperienze delle
città del nord europa più moderne ed avanzate sui temi della sostenibilità.
Per muovere Spezia verso un assetto più sostenibile e garantire un deciso salto di qualità
verso una città europea più “a misura d’uomo”, più fruibile e più turistica è necessario agire
su quello che è uno dei più importanti indicatori della mobilità delle nostre città ovvero la
cosiddetta “ripartizione modale”.
La ripartizione modale (definita con i termini inglesi di “modal share” o “modal split”), è la
quota percentuale di spostamenti che si effettuano con un certo tipo di mezzo di trasporto
rispetto al totale degli spostamenti.
La nostra città è in linea con le altre città italiane presentando un valore molto elevato e pari
a 75 della percentuale di spostamenti su veicoli a motore privati (auto + moto).
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Nel panorama europeo solo le città spagnole si trovano in una situazione analoga a quella
italiana/spezzina: le città che si possono assumere a modello di riferimento per la
sostenibilità, presentano valori inferiori a 40, addirittura inferiori a 30 nei casi più virtuosi.

Queste locandine del Comune di Copenaghen sottolineano in maniera molto efficace il
rilevante risultato ottenuto sulla mobilità ciclabile negli spostamenti casa lavoro risultato
ancora più interessante rispetto al modal share complessivo riportato in tabella.

Il sindaco di Parigi ha avanzato un piano per la riduzione del 50% del numero di auto presenti
in strada: prevede la realizzazione di bus vie, piste ciclabili e di consentire il transito ai soli
residenti, consegna merci e mezzi di emergenza.
Molte altre città europee si stanno muovendo nella direzione di recuperare spazi urbani alla
ciclopedonalità e al trasporto pubblico con iniziative car - free.
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https://www.citylab.com/transportation/2017/01/paris-car-ban-seine-anne-hidalgo/512534/

1. Può essere questa una strada perseguibile per la nostra città?
2. e, in caso affermativo, quali possono essere le iniziative da assumere per
perseguire tale obiettivo?

Per rispondere alla prima domanda bisogna richiamare la “storia” dei provvedimenti già
relazionata in precedenza: già nel passato come spiegato sono state proposte azioni più o
meno coraggiose e più o meno innovative volte a ridurre l’impatto dell’auto in centro
scoraggiando l’uso delle autovetture private attraverso limiti, divieti, ...
Sono state adottate soluzioni tecniche per cercare di fluidificare il traffico (semafori
centralizzati, rotatorie ad esempio).
Sono state adottate iniziative volte a incoraggiare i mezzi alternativi di trasporto pubblico, a
utilizzare la bicicletta.
Le soluzioni tentate sono state molte e molte altre possono essere ancora proposte ed
attuate.
E’ necessario, prima della individuazione di ogni soluzione, capire quanto si vuole
cambiare l’attuale modello di mobilità sacrificando la libertà di utilizzo dell’auto da a
favore di una città più bella, vivibile con maggiori spazi fruibili da pedoni, da ciclisti e
dal Trasporto Pubblico.
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E quindi per rispondere alla seconda domanda, si può scegliere la “ricetta” più adatta per la
nostra città, partendo dalle sue tradizioni, dai suoi punti di forza ed essendo consapevoli dei
punti di debolezza e fragilità.
Nei capitoli successivi saranno proposte, sui vari temi della mobilità, una serie di
provvedimenti da sviluppare su di un arco temporale di lungo periodo (decennale) con
l’obiettivo finale di garantire alle generazioni future una città più organizzata e più
rispondente alle esigenze dei cittadini e nel contempo, più vivibile da cittadini e residenti e
che possa anche diventare una attrazione per i turisti, in quanto meno congestionata dalle
auto che attualmente occupano la maggior parte degli spazi stradali rendendo poco
gradevole la mobilità ciclopedonale.
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2.1. L’accessibilità del centro urbano
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Al seguente link
https://www.google.it/maps/@44.10866,9.8098265,14.25z/data=!4m2!6m1!1s1iMdLiKrVrQiSmNdGv8hx2X9UtUs

È possibile visualizzare una rappresentazione del grafo stradale attuale e delle classi di flusso
di traffico per ogni tratta stradale. Si può vedere come flussi di traffico rilevanti vadano ad
interessare diffusamente la città della Spezia.
Gli assi più impegnati sono l’itinerario lungomare e quello della Spallanzani mentre la
Variante Aurelia è impegnata da traffici più moderati anche nelle ore di punta.
L’attuale assetto è causa di una situazione di inquinamento dell’aria anch’esso diffuso la cui
distribuzione è stata indagata e rappresentata nello studio della Università di Genova
riportato nel Quadro Conoscitivo.
Il modello “Spezia 2030” prevede un’area significativa del centro città, interdetta al traffico
privato all’interno del quale è consentito il solo transito dei residenti, dei mezzi destinati al
carico e scarico merci, dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi pubblici.
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La zona pedonale attualmente si estende per circa 13 ettari: potrebbero essere considerate,
negli anni, previa la realizzazione di parcheggi e potenziamento di servizi sostitutivi all’auto
queste seguenti ulteriori aree:
Piazza Beverini, Piazza Cavour (individuando soluzioni tali da preservare la clientela della
piazza del Mercato), la Via Diaz.
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2.2 Il grafo viario
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Il modello Spezia 2030 prevede un potenziamento degli attuali assi viari.
L’attuale asse principale costituito dal sistema Carducci + Italia + Amendola è integrato dalla
variante Aurelia alla quale viene assegnato il ruolo di penetrazione e attraversamento della
città.

In colore verde è rappresentata la nuova viabilità costituita dal sistema costituito dal
raccordo autostradale Spezia Santo Stefano, dal raccordo Spezia Lerici e dalla variante
Aurelia. Tale sistema è attualmente mancante di una tratta di connessione tra il Felettino e il
raccordo Spezia Santo Stefano che è in corso di realizzazione da parte di Anas.
Attualmente i lavori sono interrotti a causa di problematiche tecniche in via di risoluzione. Ad
oggi, salvo ulteriori imprevisti la sua conclusione è prevista nel 2020.
In colore nero sono rappresentate le strade di connessione interquartiere e che sono via
Sarzana, via Buonviaggio, via Fontevivo, viale Italia, viale Amendola, viale Ferrari, via Fiume,
via Genova, via Carducci, viale san Bartolomeo, viale Fieschi, via delle Cinque Terre.
Il nuovo assetto prevede di “drenare” una parte del traffico urbano in corrispondenza delle
uscite dalla variante Aurelia.

58

2.3 La zona pedonale
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La Spezia è già dotata di un’area pedonale abbastanza ampia, circa 13 ettari calcolati al lordo
della superficie delle abitazioni.
Pur volendo indirizzare in maniera decisa la pianificazione in un’ottica di sostenibilità,
l’assetto pedonale garantisce già una elevata protezione alla zona più centrale.
Si ritiene opportuno prevedere l’incremento dell’area pedonale su alcune aree limitrofe alla
attuale ma senza eccedere in maniera particolare al fine di garantire un determinato livello di
servizio a residenti e commercianti..
A seguito di valutazioni puntuali e previa verifica degli impatti sulle attività e sui residenti, si
ritiene possibile valutare la estensione dell’area pedonale nelle seguenti vie e piazze:
-

piazza Beverini

-

piazza Cavour (garantendo l’uso negli orari di mercato)

-

Via Diaz

La regola generale da seguire è che ogni ampliamento della zona pedonale può essere
realizzato previa la individuazione/realizzazione di spazi di parcheggio alternativi
adeguati almeno al numero di quelli soppressi.
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2.4 La zona a traffico limitato
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La Spezia ha recentemente realizzato una zona a traffico limitata inizialmente di ampiezza
piuttosto modesta - che si sviluppa intorno alle vie Fazio e alla via Manzoni (in figura il varco
di accesso di via Manzoni).

Successivamente, con la realizzazione del nuovo assetto di Piazza Verdi i provvedimenti di
limitazione alla circolazione sono stati estesi alle limitrofe via Chiodo, via Don Minzoni e
Piazza Verdi.
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In figura la rappresentazione dell’attuale area in cui vigono limitazioni al transito veicolare di
cui una parte già controllata elettronicamente (varchi Fazio e Manzoni) mentre per la
restante parte è in corso la attivazione di varchi elettronici.
Nel modello “Spezia 2030” la istituzione di una zona a traffico limitato più ampia e che
abbraccia buona parte della zona centrale rappresenta lo strumento essenziale per la
gestione e il controllo del traffico.
Gli spazi ricavati potranno essere utilizzati per ricavare corsie preferenziali e piste ciclabili
ampie e comode.
Inoltre gli spazi pubblici ritrovati potranno essere occupati in maniera più ampia anche dai
dehors, aggiornando le regole di concessione degli spazi che potranno essere
completamente rivisti nel nuovo assetto.
Così come per la pedonalizzazione la regola generale da seguire è che ogni
ampliamento della zona a traffico limitato potrà essere realizzato previa la
individuazione/realizzazione di spazi di parcheggio alternativi adeguati al numero di
quelli soppressi.
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2.5 Il Piano della Sosta
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La sosta nel modello “Spezia 2030” è organizzata in questo modo.
Nella zona centrale delimitata da ZTL la sosta su strada sarà consentita ai soli residenti.
Nelle aree limitrofe e nei quartieri periurbani (rebocco, pegazzano, valdellora, canaletto,
mazzetta, migliarina) dovranno essere mantenute/attivate regole a tutela della sosta dei
residenti onde evitare fenomeni di congestione della sosta a corona della ztl.
Le regole di rilascio dei pass ai residenti dovranno essere il più possibile stringenti in modo
tale da agevolare e promuovere lo sviluppo di soluzioni di pertinenzialità. Lo sviluppo di
forme di condivisione delle auto potrà aiutare in questa transizione.
A favore della sosta a rotazione si confermano esterni al perimetro della ZTL i parcheggi “di
prossimità” di piazza Europa e Stazione (quest’ultimo ampliabile con un secondo lotto): per
queste due strutture dovranno essere individuati dei “corridoi di accesso” esterni alla ztl.
Un terzo parcheggio “di prossimità” è individuato nel porticciolo Mirabello mentre ulteriori
potrebbero essere ricavati nell’area dell’arsenale, nel caso in cui si riuscisse a stipulare
convenzioni con la Marina Militare.

In arancione i parcheggi di prossimità e in blu quelli di interscambio
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Oltre ai 2 parcheggi di prossimità, (incrementabili da ulteriori nell’area dell’Arsenale), è
necessario sviluppare una rete fitta e molto capiente di parcheggi esterni di interscambio, da
realizzare mediante strutture leggere fuori terra modulari in metallo. Tali soluzioni hanno
costi e tempi di realizzazione estremamente ridotti rispetto ai tradizionali parcheggi.

Tipologia proposta (immagine tratta da google Earth)
Tali parcheggi devono essere servite da navette ad alta frequenza (10-15’).
Uno dei punti critici nell’attuazione del modello “Spezia 2030” sarà il gradimento da parte dei
cittadini: le politiche di sostenibilità hanno un impatto sociale molto forte e in molti casi
possono determinare conflitti anche molto aspri.
Fondamentale sarà la condivisione e la partecipazione del Piano ma anche una corretta
sequenzialità nei provvedimenti.
I presupposti fondamentali per garantire l’accettazione sociale di una riduzione del
numero di auto in centro sono:
-

la effettiva esistenza di una alternativa di parcheggio

-

la presenza di un servizio di navetta efficiente e frequente.

I parcheggi di interscambio, affinché il sistema sia efficiente, devono avere frequenza
non superiore ai 10 minuti nelle ore di punta e di 15’ nelle ore di morbida. Frequenze
superiori non sono accettate e determinano l’abbandono da parte dell’ utenza.
Pertanto prima di attivare regole che riducono l’accessibilità delle auto dovranno essere
realizzati i parcheggi e organizzato il servizio navetta.
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Questo processo potrebbe anche avere una gradualità ma sempre seguendo la sequenza
temporale che prevede prima la realizzazione del parcheggio e la attivazione del
servizio navetta, poi la riduzione di auto in centro.

Palasport 20.000 mq x 4 piani = 3.000 posti auto

Piazza d’armi 5.000 mq x 5 piani = 1.000 posti auto
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Riepilogo:
parcheggio

mq/piano

piani

Mq totali

Parcheggi (*)

Palasport

20.000

4

80.000

3.000

P. d’Armi

5.000

5

25.000

1.000

105.000

4.000

Totale
(*) Considerando 25 mq a parcheggio
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2.6 Il Trasporto Pubblico
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Uno scenario come rappresentato nei capitoli precedenti apre importanti prospettive di
sviluppo del trasporto pubblico che, da una parte, può aumentare significativamente il livello
di servizio, aumentando la velocità commerciale grazie alle strade liberate dalla congestione
delle auto.
Inoltre potrebbe recuperare un importante livello di competitività con il trasporto privato e
quindi registrare un notevole incremento di utenza.
La Spezia dispone di una rete di trasporto pubblico ampia e complessa, caratterizzata da un
servizio urbano e uno extraurbano in grado di collegare la città sia con i principali Comuni
della Provincia (Lerici, Sarzana, Portovenere, Ceparana,…) sia con quelli limitrofi (Aulla,
Carrara…).

Dal punto di vista della tipologia dell'offerta delle linee, il quadro completo presente
all'interno del territorio comunale può essere sintetizzato in questo modo:

■

Linee diametrali forti urbane, filoviarizzate: (1,3) o non (es 5,12,14,21);

■

Linee radiali, che collegano le zone periferiche con il centro cittadino, con capolinea
attestato in Piazza Chiodo o alla Stazione FS: 6,9,17,20,23,24,28,29,31,34,37;

■

Linee a carattere circolare, in grado di ricoprire un anello interno alla città (13,o di
racchiuderlo congiuntamente (15+16;18+19, 22);

■

Linee di attraversamento suburbane portanti: 11/P, L/S, C/SC, A/SA,

■

Linea di collegamento con i parcheggi di interscambio, tramite un servizio navetta

■

Linee diametrali suburbane in grado di legare i Comuni limitrofi con il centro della
città.

Per un totale di km di rete esercizio urbana pari a 155,6 Km in cui sono presenti più di 800
fermate autobus, e su cui vengono percorsi annualmente più di 3.800.000 Km.

Nell'ambito di un sistema così vasto sia per disegno di rete che per intensità dei servizi è
chiaro che vengono riscontrate alcune criticità riguardanti in particolar modo il transito
eterogeneo di veicoli elettrici e non all'interno del centro urbano, in particolare sull’asse di
Via Veneto - Via Chiodo, lo scarso sfruttamento della meritevole rete filoviaria spezzina, lo
scarso utilizzo di veicoli più ecocompatibili, l'insufficiente fluidificazione stradale e relativo
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aumento dei tempi di percorrenza che determina eccessive irregolarità nel servizio, la bassa
percentuale di interscambiabilità con l'auto e con le altre modalità.
Per far fronte a queste carenze è evidente come risulti necessaria una ristrutturazione e
revisione del servizio pubblico locale che mantenga però i principi cardini di un TPL efficace e
competitivo.
È opportuno infatti, prima di entrare nel dettaglio della riorganizzazione prevista,
sottolineare quali siano i principi di fondo che sono da prendere come base di riferimento per
un’analisi corretta della mobilità, in quanto il rischio è quello poi di prendere decisioni non
adeguate.

Linee guida TPL
Un TPL per essere competitivo ed efficace non deve prescindere da 3 parametri
fondamentali che lo caratterizzano fortemente, deve risultare infatti:
Veloce - Diretto - Frequente
Un TPL veloce prevede
Separazione dal traffico privato: corsie preferenziali
Priorità nelle intersezioni: semafori intelligenti
Percorsi lineari: pianificazione rete TPL e viabilità
Coincidenze ridotte al minimo con facilità d’interscambio (distanza, percorso e informazioni)
Per un TPL diretto occorrono assi penetrazioni diretti senza tortuosità deviazioni e
diramazioni inutili, la permanenza a bordo del mezzo viene percepita dilatata in caso di
rallentamenti e deviazioni.
Un sistema di TPL è vincente quindi se strutturato su direttrici veloci “di forza” (ad alta
frequenza e capacità) su cui convergono le linee minori.

Una simile organizzazione è necessaria per:

● Mantenere la capillarità del servizio
● Aumentare la velocità degli spostamenti
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● Massimizzare l’utilizzo della capacità disponibile
● Ridurre i costi
Il servizio deve essere:

Frequente
Cadenzato: consente regolarità e mnemonicità dei passaggi
c) Attrezzato per effettuare “rotture di carico", cioè il passaggio da gomma a ferro e
anche da gomma a gomma ove si verifichino condizioni di offerta scarsamente utilizzata
→ si garantisce così la capillarità del servizio, evitando duplicazioni e tortuosità dei
percorsi
Un sistema di TPL vincente deve includere:

●

Integrazione dell’orario: cadenzamento e coincidenze (la perdita di tempo per la
rottura di carico deve essere la più breve possibile e limitata alle linee a domanda
debole)

●

Integrazione fisica: vicinanza dei mezzi, delle fermate/stazioni e facilità dei percorsi (la
rottura di carico deve essere la meno scomoda possibile)

●

Integrazione tariffaria (la rottura di carico non deve comportare un aggravio di spesa
per l’utente)

Il TPL, per essere considerato come alternativa e non come obbligo, deve essere facile
da utilizzare e conosciuto.
Semplicità d’uso implica:
●

Riconoscibilità dei percorsi e delle fermate

●

Continuità del servizio

●

Orari e coincidenze di facile memorizzazione

●

Chiarezza delle tariffe e facilità di acquisto e di utilizzo del biglietto

●

Integrazione tariffaria e modale: all’utente interessa spostarsi da A a B,
indipendentemente dai vettori coinvolti, nel modo più breve, comodo ed economico
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La conoscenza del servizio dipende anche da una corretta ed efficace informazione
all’utenza sull’intero sistema TPL, che significa:

● Informazioni presso fermate e stazioni su orari e percorsi delle linee in transito
● Informazioni sugli interscambi e sulla rete: segnaletica, mappe, monitor
● Informazioni sull’acquisto dei titoli di viaggio
● Informazioni integrate sul web
● Promozioni mirate per l’utenza occasionale/potenziale
➢ Il sistema bus e fermata
Alla base di un TPL efficace e competitivo deve esserci anche un’attenzione particolare
sulle caratteristiche del mezzo di trasporto che deve prevedere:

● Accessibilità per l’utenza disabili motori (carrozzelle e utenti con difficoltà
motorie) attraverso pedane di accesso al mezzo

● Indicatore di percorso ampio e colorato per disabili visivi, indicatore di linea
acustico, pulsanti interni per richiesta di fermata in braille per disabili uditivi,
pannelli prossima fermata, privo di scalini nelle porte di accesso

● Privo di scalini interni
● Dotazione del maggior numero di sedili posti ad altezza pavimento
● Dotazione di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria
● Dotazione di un ampio numero di corrimani e appoggi
● Sicuro e confortevole, ampi spazi interni di transito e dotato di sistema di
videosorveglianza interna

● Luminoso, riconoscibile ed identificabile in maniera semplice

Una corretta ed efficiente progettazione del sistema fermata deve prevedere:

● Area sufficientemente ampia, raggiungibile e protetta dal traffico privato
● Area rialzata, confortevole con illuminazione adeguata
● Rampe di accesso complanari alla soglia del bus
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● Accessibilità per l’utenza con disabilità motorie (carrozzelle e utenti con
difficoltà motorie)

● Accessibilità per disabili visivi attraverso percorsi tattili
● Dotata di pensilina per proteggere l’utenza dalle intemperie
● Orari, bacheche e pannelli informativi
● Dotata di panchine
● Riconoscibile, sicura (delimitazione area di attesa)
● Identificabile in maniera semplice priva di interferenze con auto in sosta/piste
ciclabili

● Attenzione alla sicurezza (videosorveglianza, illuminazione)
La pratica attuazione dei criteri generali di realizzazione di un percorso TPL veloce ed
efficiente dovrà essere realizzato in particolare nella zona più centrale (tra Mazzetta e la
Stazione) attraverso la progettazione e realizzazione di un percorso continuo dotato delle
caratteristiche sopra riportate tale da poter essere definito una vera e propria busvia.
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2.7 La Mobilità ciclabile
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Attualmente nel “modal share” la mobilità ciclabile vale circa il 3% degli spostamenti totali.
Un dato senz’altro insoddisfacente che però ha notevoli possibilità di incremento.

Le potenzialità di crescita sono rilevabile dai risultati dell’ultimo questionario PSCL.
Alla domanda “Sarebbe disponibile ad utilizzare la bici per raggiungere il luogo di lavoro?” più
della metà e per la precisione il 55,4% dichiara di essere disponibile a muoversi in bici.
Di coloro i quali hanno manifestato disponibilità circa 2/3 motiva nella scarsa sicurezza dei
percorsi (la userei se le piste ciclabili fossero più sicure) il mancato utilizzo della bici.
Si ritorna alle considerazioni riportate in precedenza sull’eccessiva occupazione degli spazi
stradali e di parcheggio a favore delle auto: le attuali piste ciclabili sono state ricavate su
spazi residuali dei marciapiedi comportando elevate conflittualità con i pedoni e le auto nelle
intersezioni.
Pertanto, se da una parte è necessario lavorare sulla riduzione della occupazione degli spazi
stradali, nel contempo si possono prevedere una serie di interventi sugli itinerari ciclabili volti
a migliorare la sicurezza specialmente lavorando sulla connessione tra le tratte attualmente
esistenti.
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Sono state analizzate le tratte ciclabili esistenti (colore verde) e censite le tratte che
potenzialmente sono realizzabili o che sono già state oggetto di progettazione (colore
rosso).
Uno dei problemi, come si può anche ricavare dalla mappa, è la scarsa connessione della rete:
abbiamo varie tratte che non sono collegate una con l’altra.
Abbiamo quindi evidenziato in colore giallo alcune porzioni che possono essere realizzate
con investimenti ragionevoli ovvero mediante il ridisegno degli spazi stradali, posa di
segnaletica orizzontale e verticale ed interventi sugli attraversamenti pedonali, su cui si
ritiene poter intervenire prioritariamente.
Altra interessante proposta da sviluppare la realizzazione di una pista ciclabile che possa
collegare il quartiere di Fabiano, quindi la rete ciclabile urbana, attraverso la Litoranea, con il
Comune di Riomaggiore e quindi le Cinque Terre. Tale intervento, richiederebbe da una parte
un investimento rilevante, ma potrebbe costituire un percorso unico per interesse
paesaggistico delle aree attraversate.
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Il bike sharing: “Speziainbici”
Nella città della Spezia è attivo il servizio di noleggio di biciclette pubbliche “SpeziainBici”
La fornitura e la gestione del servizio è stato affidato nel 2008, a seguito di gara pubblica, alla
società Comunicare S.r.l. di Rivalta di Torino già presente in numerose altre realtà nazionali
(http://bicincitta.com/).
Il primo affidamento del servizio realizzato grazie a fondi regionali riguardava un sistema
basato su 12 stazioni.
Grazie al progetto Piazza d’Armi finanziato dal Ministero dell’Ambiente abbiamo installato 2
ulteriori stazioni nella zona ovest della città.
Nell’ambito dei POR FESR il servizio è stato integrato con ulteriori 4 stazioni e un’ulteriore è
stata finanziata nell’ambito di un progetto transfrontaliero Italia Francia. Attualmente il
sistema che conta quindi 19 complessive stazioni e 120 bici, dopo circa otto anni è oramai
consolidato ed è diventata una modalità alternativa e molto utilizzata (conta oltre mille
utenti attivi e oltre duecento spostamenti giorno di media).
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Sul sito http://www.speziapass.it/MobilitySpeziaMapWeb/mappa.html è possibile vedere real
time la situazione delle stazioni (bici disponibili, stazioni attive, …).

La tessera ha un costo di 15 € di cui 10 € per abbonamento annuo e 5 € di ricarica. Inoltre il
servizio di bike sharing è utilizzabile grazie alla nuova APP multifunzionale in download
gratuito per I-Phone e dispositivi Android.
L’app Bicincittà dà accesso in tempo reale a tanti servizi:
• Verifica disponibilità biciclette/cicloposteggi liberi
• Consultare lo stato del proprio abbonamento grazie al login area utente
• Prelevare la bicicletta direttamente dall’app
• Acquistare l’abbonamento giornaliero
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Queste le regole del servizio
Una volta prelevata la bicicletta si ha diritto ad utilizzarla senza limiti di prelievi con la
seguenti regole:
●

se viene riconsegnata entro un’ora non si avrà alcun addebito sulla tessera;

●

per utilizzi superiori all’ora si applicano le tariffe seguenti:
○

0,50 € per la seconda ora di utilizzo;

○

1,00 € per la terza ora di utilizzo;

○

2,00 € per la quarta ora di utilizzo e per ogni ora successiva alla quarta

Il motivo di questa tariffa è evidentemente di incentivare l’utilizzo rapido da una stazione
all’altra e consentire la “condivisione” (sharing) con il massimo numero di utenti. o il valore.

Come si utilizza il servizio
●

1. Richiesta di prelievo della bici

●

2. Avvicinare la tessera alla sommità della colonnina. Attendere che lampeggi la luce
verde.

●

3. Prelievo della bici

●

4. Sfilare la bicicletta dalla colonnina cicloposteggio.

●

5. Restituzione della bici

●

6. Inserire la bicicletta nella colonnina del cicloposteggio. Prima di lasciare la
postazione, assicurarsi che la bicicletta sia correttamente assicurata alla colonnina,
altrimenti il sistema continua a scalare il credito dalla tessera.
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Orario di utilizzo
Speziainbici è attivo tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 24.00

Le postazioni delle biciclette sono ubicate in:
●

1 PALASPORT

●

2 PIAZZA D'ARMI

●

3 PIAZZA SAINT BON

●

4 PIAZZA BEVERINI

●

5 PIAZZA SANT'AGOSTINO

●

6 PIAZZA CHIODO

●

7 PIAZZA EUROPA

●

8 PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’

●

9 PIAZZA CONCORDIA

●

10 TRIBUNALE

●

11 PASSEGGIATA MORIN

●

12 PIAZZA BRIN

●

13 PORTO LOTTI

●

14 FAVARO

●

15 PIAZZA CESARE BATTISTI

●

16 PIAZZA RAMIRO GINOCCHIO

●

17 PIAZZA STAZIONE FF.SS.

●

18 LARGO VIVALDI

●

19 VIALE SAN BARTOLOMEO (INGRESSO PORTO)

Il servizio registra mediamente 100/150 spostamenti al giorno con punte di 200/250 nei
periodi estivi. L’attuale infrastruttura con circa 100 bici attive ha però una potenzialità molto
superiore potendo garantire oltre 2.000 spostamenti giorno (calcolati su durata media di
mezz’ora e su 10 ore utili). E’ pertanto necessario prioritariamente ipotizzare sistemi di
rilancio del sistema verso turisti e residenti in modo da sfruttare al massimo le potenzialità
già esistenti.
Successivamente è necessario lavorare su progetti di estensione del sistema (nuove stazioni,
nuove bici, …) c on priorità nelle località Rebocco, Pieve, Pegazzano, Fabiano Basso.
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2.8 La sicurezza stradale

torna all’indice

Si premettono all'esposizione degli interventi sulla viabilità prettamente connessi alla
sicurezza stradale i grafici relativi all’andamento della sinistrosità del Comune della Spezia di
seguito riportati a partire dal 2010.
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Si evince dai dati riportati che l’azione mitigatrice dovuta all’introduzione della patente a
punti ed ai recenti inasprimenti delle pene connesse con i reati stradali hanno determinato
temporanee flessioni nell’andamento dei sinistri che tuttavia hanno ripreso a crescere
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nell’ultimo biennio. Da ciò si evince la necessità di continuare ad eseguire interventi
propedeutici a prevenire eventuali situazioni di pericolo stradale in particolare rivolte verso
gli utenti deboli della strada.
Interventi di sicurezza relativi agli ASSI DI PENETRAZIONE
Un primo fenomeno di criticità si verifica in particolari fasce orarie, soprattutto legate al
pendolarismo, lungo gli assi di penetrazione in città che di seguito si elencano da ovest verso
est:
Viale Fieschi, Via delle 5 Terre, Via Genova, Svincolo Seresa della Variante Aurelia, Via
Buonviaggio, Via Sarzana, via Carducci, Viale S.Bartolomeo.
In quasi tutte queste arterie si verificano incolonnamenti con motivazioni diverse ma, come
detto, essenzialmente legate al pendolarismo.
Le soluzioni per migliorare la viabilità non paiono di facile individuazione; si propongono, di
seguito, alcune osservazioni:
Viale Fieschi e Via Delle 5 Terre: strade destinate anche a grosso movimento turistico che
confluiscono entrambe dapprima al semaforo di Fabiano e successivamente all’intersezione
con Viale Amendola laddove in entrambi le intersezioni si verificano criticità. E’ quindi
necessario ristrutturare i citati incroci, prevedendo uno studio di fattibilità per rotatorie.
Inoltre è necessario, soprattutto per Viale Fieschi, migliorare la sicurezza stradale negli
attraversamenti degli abitati di Marola e Cadimare mediante costruzione di marciapiedi
laddove mancano, creazione di spazi di sosta per autoveicoli, realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati, adozione di sistemi atti a ridurre la velocità.
Inoltre su tali direttrici si verificano profonde interferenze dovute alla presenza dell’Arsenale
Militare e dello stadio. E’ quindi necessario agire anche su questi aspetti per migliorare
l’accessibilità a questi due grandi strutture.
In particolare si rappresenta che il viale Fieschi in corrispondenza degli abitati di Marola e
Cadimare è considerato un tratto di strada provinciale all’interno di centri abitati inferiori a
10.000 abitanti. Pertanto in tali tratti ogni eventuale intervento relativo alla carreggiata
stradale dovrà essere preventivamente autorizzato dalla provincia della Spezia, competente
per territorio alla manutenzione della strada.
Via Buonviaggio: La strada è soggetta a punti di rottura dovuta all’innesto con la Via Del
Forno (variante Aurelia), con la via Fontevivo e con la Via Sarzana. Tutti questi incroci creano
intoppi alla scorrevolezza. Su questo asse è necessario soprattutto rivisitare l’incrocio con via
Sarzana (semaforo di Migliarina) riproponendo uno studio di fattibilità della rotatoria,
rimodulare le corsie di attestazione, ridurre le fermate bus nelle immediate vicinanze.
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Via Sarzana: la soluzione ottimale per ridurre i transiti su detta arteria, almeno in direzione
centro urbano, sarebbe l’auspicata realizzazione dello svincolo autostradale in entrata verso
il centro città in loc. Fornola, In attesa di ciò sono necessari interventi di ristrutturazione
importanti essendo la strada quasi interamente costeggiate da case e con numerose
interferenze. Dovranno essere riviste le fermate bus, le diramazione per la zona industriale e
quindi entrambe le intersezioni con via Melara, il tratto tra il Cimitero e il semaforo di
Migliarina laddove i numerosi incroci ( Via Dei Boschetti, Via Del Giglio, Via Della Pieve <2>
Via M. Rossi sono fonte di turbativa ed incidentalità)
Via Carducci. E’ la strada con la maggior mole di traffico essendo la naturale prosecuzione
dell’autostrada.

Trattasi di strada con sinistrosità importante e che necessita di

ristrutturazione di almeno 3 incroci principali: Via Della Pianta, Via Della Torre e C.Nazionale
(da valutare fattibilità interventi). Dovrà essere privilegiata la scorrevolezza in uscita dalla
città.
Viale S.Bartolomeo. E’ forse la via che presenta le maggiori criticità stante l’elevato numero
di veicoli che vi transita e le infinite interferenze quali intersezioni semaforizzate e non,
attraversamenti perdonali, fermate bus, svolte a sinistra, soste abusive, etc. E’ necessario uno
studio di fattibilità su eventuali deviazioni di traffico in entrata su assi alternativi (es. Via
Valdilocchi)

Interventi di sicurezza relativi agli ASSI DI ATTRAVERSAMENTO
Al momento, oltre alla variante Aurelia, gli assi di attraversamento della città possono essere
individuati in Viale Amendola/Viale Italia e Via Fiume/Galleria Spallanzani.
Viale Amendola: presenta varie interferenze dovuta ad attraversamenti pedonali nella parte
alta (liceo Pacinotti e Caserma Duca degli Abruzzi) nonché l’intersezione con Viale Fieschi, già
evidenziata in precedenza. Nella parte basse va rivisto l’impianto semaforico con Via Rosselli
ed il contestuale accesso a Porta Sprugola dell’Arsenale Militare, anche in virtù di un futuro
ed ipotetico ingresso di autovetture private all’interno dello stabilimento. Idem dicasi per il
successivo incrocio con Piazza Chiodo. Comunque, tutto sommato, detta arteria non
presenta grosse difficoltà eccetto alcuni periodi dell’anno in cui i veicoli diretti a
Portovenere/5 Terre intasano parte della carreggiata nord.
Viale Italia: E’ la strada che presenta un tasso di incidentalità elevato ed al 1°posto nella
realtà cittadina da molti anni con circa 100 incidenti annui. Ciò giustificato solo in parte dalla
consistente mole di traffico che colà si sviluppa. Anche se negli ultimi anni qualche intervento
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migliorativo è stato eseguito (vedasi semaforizzazione via Diaz) è necessario continuare con
questa opera ed analizzare l’intersezione con L.Fiorillo per il movimento crocieristico e non,
l’intersezione con Via S.Cipriano per verifica di fattibilità di rotatoria, l’intersezione con via
Doria ed attraversamento pedonale ivi demarcato, incroci con Via Pascoli e via S. Ferrari con
relativo attraversamento pedonale, migliorare la sincronizzazione degli impianti semaforici
Via Carducci - Via Agretti – Via Prosperi (attraverso il collegamento di questi ultimi al sistema
centralizzato del comune), ristrutturazione dell’incrocio con Via Naef, messa in sicurezza
degli attraversamenti pedonali nella zona di Migliarina, studio di fattibilità di rotatoria
all’incrocio con Via Del Canaletto.
Asse Via Fiume - Spallanzani. Necessita di una robusta riorganizzazione della viabilità
essendo la strada che nell’arco della giornata presenta maggior criticità in entrambi i sensi
che possono così riassumersi, secondo la direttrice Ponte Scorza- Via Crispi: fermate bus
L.Caduti del lavoro e pross. Via Milano, intersezioni con Via Castelfidardo e via Milano,
attraversamenti pedonali della Via Fiume e via XX Settembre (ben 7) rotatoria piazza S.Bon,
rotatoria Via Spallanzani E’ evidente che l’insieme di questi fattori, nonostante la recente
abrogazione dei transiti dei bus turistici, crei una decisa turbativa alla circolazione. Interventi
ipotizzabili potrebbero essere: riduzione dei transiti adeguando l’ordinanza limitativa sotto
l’aspetto ambientale.
Ai fini del miglioramento della sicurezza pedonale si ritiene inoltre necessario
intervenire sui sistemi in ausilio ai non vedenti in particolare in merito alla
installazione di avvisatori acustici nei semafori. Alcuni impianti sono già dotati di
questo sistema si ritiene necessario effettuare una analisi in accordo con le
associazioni al fine di individuare un piano di completamento di queste installazioni.
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2.9 Il trasporto delle merci

torna all’indice

Tra le varie tipologie di trasporto il trasporto delle merci riveste indubbiamente una
particolare rilevanza.
Se il problema del transito dei veicoli pesanti aventi origine destinazione da e per il porto è
stato fortemente mitigato grazie alla realizzazione della galleria subalvea, che consente una
diretta connessione tra l'area portuale e la viabilità autostradale, il nostro centro urbano è
ancora fortemente interessato dal transito di veicoli per trasporto merci delle varie filiere
(alimentare,

Commercio

al

dettaglio,

farmaceutico,

e-commerce,

servizi

postali/espressi/corrieri, edilizia e costruzioni, rifiuti urbani, ecc.).
Questi transiti risultano particolarmente impattanti in termini di ingombri, specie
considerato gli spazi stradali disponibili nella nostra realtà urbana, determinano un rischio
per la sicurezza stradale (soprattutto quella pedonale e ciclabile), un impatto
sull'inquinamento acustico e dell'aria, un impatto anche sulle pavimentazioni (i veicoli di
determinate dimensioni comportano sollecitazioni molto rilevanti sulle pavimentazioni
aumentando la necessità di manutenzione del corpo stradale).
Queste sono le criticità che attualmente viviamo e che determinano una forte sofferenza del
sistema della logistica così come attualmente organizzato e rispetto alla pianificazione e
all’organizzazione della città.
Per contro è necessario tenere conto della importanza del sistema di trasporto delle merci
della nostra città per la vitalità e competitività del nostro sistema produttivo locale: non è
oggi socialmente accettabile introdurre elementi di compressione e appesantimento del
servizio di distribuzione delle merci.
Ciò premesso in un'ottica di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile non si può non tener
conto di questo elemento: in un'ottica di riduzione del traffico, della congestione del centro
urbano, di potenziamento del trasporto pubblico locale non è evidentemente compatibile
con tale scenario un sistema di distribuzione delle merci come quello attuale.
Sarà pertanto necessario affiancare al piano di sviluppo della zona traffico limitato, al piano
di riassetto del trasporto pubblico e al nuovo sistema di organizzazione della Sosta anche un
piano di razionalizzazione della distribuzione delle merci che sviluppi le seguenti linee di
indirizzo:
●

Transito consentito, nell'area centrale ai soli veicoli “puliti” (veicoli ibridi, elettrici, a
metano ecc.) e conseguente divieto di transito ai veicoli ad alimentazione
tradizionale;
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Detti veicoli dovranno essere di dimensioni adeguate alle caratteristiche del nostro
centro urbano quindi veicoli commerciali leggeri (<35 q);
●

Realizzazione di infrastrutture a servizio della distribuzione urbana: creazione di uno
o più centri di interscambio;

●

Sistema tariffario basato su più ampi gradi di flessibilità e regolamentazione degli
accessi alle aree centrali in base a parametri prestabiliti; le consegne in fascia oraria
notturna o off-peak; regolamentazioni per le aree di sosta di carico/scarico.

I provvedimenti di cui sopra dovranno essere attuati con gradualità al fine di
minimizzare quanto più possibile i disagi a operatori e commercianti.
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2.10 Lo sviluppo della mobilità elettrica - il car sharing - La mobilità marittima
torna all’indice

Le indicazioni comunitarie e nazionali sull’uso dei vettori energetici indicano l’ambito dei
trasporti come prioritario sia in termini di impatto complessivo sia come potenzialità di
efficientamento.
In Italia il riferimento legislativo è rappresentato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 la quale
dedica un Capo specifico (Capo IV bis) alla predisposizione di disposizioni finalizzate allo
sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.
Detta legge promuove lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a
favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica e la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse
emissioni, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica.
Si richiama inoltre il Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica (PNiRE), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il
26 settembre 2014, il cui obiettivo è quello di garantire in tutto il territorio nazionale livelli
minimi uniformi di accessibilità del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, ed aggiornato con Decreto presidenziale del 18 aprile 2016. Il Piano nazionale ha
come oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo
sviluppo delle medesime reti. Si definiscono le linee guida per garantire lo sviluppo unitario
del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla
base di criteri oggettivi, che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse
realtà territoriali. I criteri tengono conto dei profili della congestione di traffico veicolare
privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale
urbana ed extraurbana e di quella autostradale.
Come riportato nel PNiRE si distinguono tre tipologie di punti di ricarica:
A tal proposito nel PNiRE sono riportati tre differenti scenari per lo sviluppo di una rete di
ricarica nazionale:
• Scenario 1 – Sosta prolungata. Questo scenario individua i luoghi in cui le auto sostano
per lunghi periodi come, per esempio, i parcheggi presso il luogo di lavoro, i parcheggi singoli
nei garage, i parcheggi condominiali e i parcheggi delle flotte aziendali occupati per soste
abitudinarie durante la notte o il giorno. I sistemi di ricarica adatti per questo servizio
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sono quelli a bassa potenza in AC (ricarica di tipo lento fino a 3,7 kW ) per un periodo di
tempo prolungato (anche 4-10 h). Questo tipo di ricarica soddisfa le esigenze “primarie”
dell’utente dei veicoli elettrici, e, salvo eccezioni, garantisce la percorrenza giornaliera del
veicolo (è la più economica e soddisfa il 95% delle esigenze delle percorrenze giornaliere
europee - inferiori a 150 km/giorno). Oltre i 150 km/giorno, sono necessari rifornimenti
intermedi.
• Scenario 2 – Sosta breve. Questo scenario descrive la sosta tipica nei centri commerciali,
nei cinema e nei ristoranti dove la sosta varia tipicamente tra i 30 min e le 2h. Questo tipo di
ricarica soddisfa l’esigenza di approvvigionare il veicolo di un chilometraggio supplementare
durante il giorno per dare maggiore flessibilità all’utilizzatore. In questa categoria si
collocano i sistemi di ricarica accelerata tipo colonnina stradale. Queste infrastrutture di
ricarica comportano dei costi maggiori del caricabatteria sul veicolo ma estendono il raggio
d’azione dell’EV.
• Scenario 3 – “Fermata per la ricarica” o sosta inferiore ai 30 minuti al solo scopo della
ricarica. Lo scenario di “fermata per la ricarica” non risponde alle esigenze del
casa-lavoro-negozio, ma a quelle di chi deve ricaricare in tempi rapidi (poche decine di minuti)
l’EV (taxi, furgoni consegne, bus, ecc.). E’ anche lo scenario che consente d’incrementare
notevolmente l’autonomia degli superare i 450 km. La ricarica veloce è anche utile nelle città
perché dà rassicurazione al conducente e garantisce flessibilità in caso di esigenze non
previste.

Un’altra distinzione tra le varie tipologie di colonnina di ricarica riguarda la scelta tra le
seguenti tipologie che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad effettuare.
Queste le possibili tipologie di modello di business da adottare nel proprio ambito
territoriale;
1. il modello distributore: le infrastrutture di ricarica vengono installate e gestite dal
distributore di energia elettrica nella propria area di concessione;
2. il modello service provider in esclusiva: il servizio di ricarica è operato in regime esclusivo
a seguito di gara o di concessione da parte dell’ente locale;
3. il modello service provider in concorrenza: riprende quello in vigore per le stazioni di
rifornimento carburante, in cui il servizio è garantito da soggetti che competono tra loro con
proprie infrastrutture e offerte esclusive per la ricarica.
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La dislocazione spaziale delle infrastrutture di ricarica dipende, insieme alle caratteristiche
delle stesse e della rete di distribuzione di riferimento, da una serie di fattori direttamente
riconducibili alle caratteristiche degli schemi di mobilità dei cittadini e alle scelte
tecnologiche che caratterizzano il modello di mobilità basato sull’auto elettrica prevalente in
un dato territorio. Il primo elemento da considerare è dunque quello delle caratteristiche
della domanda di mobilità privata che viene soddisfatta attraverso l’utilizzo di veicoli elettrici.
Da questo punto di vista, l’elemento prevalente è rappresentato dalla ricarica domestica,
parallelamente, quanto più il traffico è polarizzato verso grandi attrattori, siano essi centri
direzionali o commerciali oppure parcheggi di interscambio, tanto più la ricarica in luogo
pubblico potrà essere concentrata intorno ai poli attrattori con evidenti economie attivabili;
inoltre, in una logica non remota di interscambio tra sistema di distribuzione e veicoli
elettrici, questi ultimi potranno contribuire all’equilibrio tra domanda e offerta di energia
durante il giorno grazie alla loro capacità di accumulazione. Allo stesso modo un elemento
determinante per la definizione delle caratteristiche della rete è costituito dalle scelte
tecnologiche prevalenti in merito alle modalità di ricarica. Il mix tra opzioni di ricarica lenta e
veloce, e le potenzialità di sviluppo di veicoli che prevedono lo switch delle batterie,
contribuiscono al disegno della rete aggiungendo elementi di complessità ulteriore e
contribuendo al miglioramento dell’offerta di servizi differenziati per gli utenti della mobilità
elettrica.
Sulla base di quanto detto in precedenza, vanno distinte le due tipologie di ricarica: ricarica in
luoghi privati e in luoghi ad accessibilità pubblica.
In merito alle infrastrutture di ricarica in luoghi privati, le criticità di sviluppo di tali sistemi
sono relativamente basse e sostanzialmente non rilevanti dal punto di vista tecnico. La
ricarica lenta di un veicolo elettrico presso un’abitazione privata infatti può avvenire
mediamente in un ciclo di 3-6 ore, e consente oggi un’autonomia tra i 120 e 150 chilometri,
affermandosi come un’opzione di ampia applicabilità ai modelli di mobilità personale
attualmente prevalenti. Per quanto attiene alla ricarica in luoghi pubblici, la ricarica rapida
rappresenta ad oggi un’opzione maggiormente complessa e con maggiori criticità, a fronte di
un elevato potenziale. Le questioni aperte riguardano innanzitutto le scelte regolatorie in
materia di dispacciamento e di concorrenza nella vendita di energia elettrica attraverso le
infrastrutture di ricarica, e dal punto di vista tecnico l’impatto sulla rete elettrica e le
necessità di standardizzazione dei protocolli di interazione fra veicolo e presa/rete. Allo
stesso tempo, vi è incertezza su quali saranno i modelli di business sottostanti i sistemi di
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ricarica pubblica rapida che contribuiranno alla definizione della forma e della capillarità della
rete di distribuzione dell’energia per autotrazione. Per comprendere la rilevanza dell’opzione
di ricarica in luoghi pubblici, è opportuno chiarire quali potenzialità l’evoluzione dei veicoli
elettrici è in grado di esprimere in termini di performance e di riflesso quali saranno i requisiti
del sistema necessari a far fronte alle esigenze dell’automobilista elettrico. Guardando alle
caratteristiche tecniche dei veicoli annunciati sul mercato per il futuro, tale evoluzione
consentirà, attraverso l’aumento di autonomie e velocità, un utilizzo dei veicoli elettrici anche
in ambito extraurbano. Questo dato rende necessario, come già accade nell’esperienza di
alcuni casi pilota a livello europeo, affiancare all’infrastrutturazione di nodi ad alta
frequentazione che caratterizzano le aree urbane, la diffusione di punti di ricarica rapida
lungo le principali strade a scorrimento veloce. La scelta del modello di sviluppo della rete di
distribuzione dev’essere guidata da un approccio strategico di policy, in quanto dev’essere in
grado di mettere a sistema aspetti e vincoli di carattere viabilistico, ambientale, urbanistico,
trasportistico e fiscale. Lo sviluppo del sistema di infrastrutture di ricarica dev’essere dunque
guidato e coordinato dall’attore pubblico con specifiche competenze in materia non solo di
finanziamento

ma

anche

di

pianificazione

e

identificazione

dei

partner

per

l’implementazione, in stretta sinergia con sviluppatori e fornitori di sistemi tecnologici e
dell’infrastruttura, e con le compagnie fornitrici di energia.
Le norme citate forniscono numerose indicazioni generali ma non delineano modalità
operative e forme di finanziamento certe: ciò è demandato all’amministrazione locale.
E’ pertanto necessario comprendere attraverso quali meccanismi sia possibile finanziare in
parte o in toto gli investimenti necessari alla realizzazione di centri di ricarica.
In tale contesto è pertanto necessario individuare un eventuale investitore e attribuire allo
stesso la funzione di “concessionario del pubblico servizio di ricarica”; per molti contesti
locali dovrebbe trattarsi di un regime di monopolio giuridico, almeno limitato ad un dato
territorio in quanto va evidenziato che il soggetto che realizza l’investimento deve poter
contare sulle ricariche dell’utenza, altrimenti l’attività diventerebbe non remunerativa e
diventerebbe difficile consentire gli investimenti infrastrutturali. Dal lato operativo lo
strumento giuridico che parrebbe consentire al privato di investire nel pubblico, traendone
profitto, potrebbe essere quello della “concessione di servizi”, disciplinato attualmente
dall’art. 164 D. Lgs. 50/2016, o forse, meglio quello del precedente articolo 65, dedicato al
“Partenariato per l’innovazione”.
disposizioni della

presente

Parte

L’art. 164, al comma 1, prevede “In ogni caso, le
non

si

applicano ai provvedimenti, comunque

denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico,
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autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica
che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici”.
Purtroppo, la deriva “comunitaria” del legislatore costringe gli interpreti a rapportarsi con
testi all’apparenza chiari che però, ad una più attenta lettura, non appaiono però così
immediatamente intellegibili.
Allo stato attuale nel Comune della Spezia sono presenti le seguenti colonnine di ricarica
elettrica:

Coordinate: 44.117374,9.830006
Presso l'Enercoop di La Spezia, situato in Via Antoniana 6 accanto al Centro Commerciale Le
Terrazze, è presente una colonnina Scame per la ricarica dei veicoli elettrici.
La colonnina è dotata di due prese, una tipo 2 ed una tipo 3A, sempre accessibile, gratuita,
senza limiti di giorni o orari.
Per poter avviare la ricarica è però necessario autenticarsi con la tessera: la card si ritira al
punto di ascolto situato all’interno del Centro Commerciale (Box Informazioni Coop piano 0)
ed ha un costo simbolico di 1€, durata di un anno e consente di ricaricare per 99 volte.
Il centro commerciale è aperto, Lun - Dom dalle 09:00 alle 23:00.
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Coordinate: 44.1070388,9.8286199
Presso il parcheggio Europark della Spezia, situato in Piazza Europa di fronte alla sede
centrale

del comune sono presenti 4 colonnine Esaservice per la ricarica rapida dei veicoli

elettrici.
Per poter avviare la ricarica è necessario utilizzare l'apposita applicazione software oppure
utilizzare il ticket sosta del parcheggio. Il parcheggio è sempre aperto.
In considerazione dello sviluppo della mobilità elettrica in ambito nazionale è necessario che
anche il Comune della Spezia sviluppi sul proprio territorio una rete di ricarica capace di
fornire adeguato servizio all'utenza automobilistica che progressivamente convergerà verso
l’auto elettrica.
Ciò nella consapevolezza che il ruolo della rete di ricarica è fondamentale e che può orientare
il comportamento degli utenti accelerando tale transizione.
E’ necessario promuovere anche attraverso la concreta applicazione del Regolamento
edilizio che ha recepito l'articolo 4, comma 1-ter del DPR n.380/2001 e s.m. e i., secondo cui
“ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli
edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile
superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo
livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26
giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità
abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato
1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la
predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la
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ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a
parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, …”
La puntuale verifica della applicazione della norma costituisce già, di per sé, un
importante incentivo alla diffusione delle colonnine per la sosta prolungata, quindi nel
caso di parcheggi condominiali o di pertinenza dei centri commerciali / supermercati.
Per quanto riguarda la sosta nei centri commerciali, nei cinema e nei ristoranti (dove la sosta
varia tipicamente tra i 30 min e le 2h) è opportuno prevedere colonnine tipo “Quick” che
effettuano una ricarica completa in due ore circa. In questo caso è necessario prevedere
colonnine pubbliche da integrare dove possibile con colonnine installate a cura dei privati.
Nei pressi della autostrada è necessario anche ipotizzare dei punti di “Fermata per la
ricarica” con colonnine Fast che consentono la ricarica in circa 20-30 minuti. Tale
operazione è compatibile con viaggi di lungo raggio per cui una sosta di 20 minuti ogni circa
200/250 km è da ritenersi tollerabile anche al solo scopo della ricarica. Opportuno comunque
collocare queste tipologie di aree di ricarica rapida in zone dotate di servizi per consentire
comunque una sosta adeguata anche per il breve periodo. Nel capitolo specifico del Piano
Urbano del Traffico in mappa sono rappresentate le colonnine previste suddivise. Necessario,
da parte del Comune, sviluppare analisi e ricerche di mercato volte ad individuare il più
adeguato modello di sviluppo.
A seguito di contatti con il distributore di energia elettrica sarà richiesta la installazione di
infrastrutture di ricarica in aree proprie. Per quanto riguarda le altre da installare su area
pubblica si dovrà valutare tra modello service provider in esclusiva (servizio di ricarica
operato in regime esclusivo a seguito di gara o di concessione da parte dell’ente locale)
oppure modello service provider in concorrenza: (servizio garantito da soggetti che
competono tra loro con proprie infrastrutture e offerte esclusive per la ricarica).
(le informazioni generali sono tratte dello studio “Linee Guida per la Mobilità elettrica - La rete infrastrutturale
comunale” - Realizzato da: Ancitel Energia e Ambiente S.p.a. )

Il car sharing
Nell’ambito del piano di sviluppo della mobilità elettrica si ritiene necessario sviluppare un
progetto per dotare il Comune della Spezia di un servizio di car sharing. Per car sharing si
intende un servizio di noleggio veicoli che si caratterizza per la brevità dell’utilizzo (da
qualche minuto a qualche ora). In particolare si differenzia dal più classico noleggio auto (car
rental) in quanto l'accesso al servizio non è tramite operatore, quindi limitato alle ore di
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apertura degli uffici, ma prenotazione, attivazione e riconsegna sono direttamente
effettuate dall'utilizzatore del servizio. Gli utenti sono di fatto già abilitati al noleggio
secondo regole prestabilite: l'abilitazione alla guida e il sistema di pagamento vengono
precedentemente verificati all'atto di iscrizione. Inoltre la posizione dei veicoli è distribuita
diffusamente nell'area di utilizzo del servizio, il costo del carburante è compreso nel costo di
utilizzo del veicolo e i veicoli non sono sottoposti a verifica e pulizia dopo ogni noleggio. Ci
sono però diverse modalità di car sharing: una possibile distinzione è tra sistemi in cui il punto
di presa coincide con il punto di riconsegna, altri in cui tali operazioni possono essere
effettuate in punti diversi. Diverso è il peer to peer P2P condivisione di veicoli privati: si basa
su piattaforme web (la prima in Italia è Auting) che in sintesi mette in contatto un cittadino
che utilizza poco la sua auto con un altro cittadino che non la possiede e organizza la
condivisione del veicolo. Il car sharing, che con fortune alterne si è diffuso nelle principali
città italiane è indubbiamente un sistema particolarmente interessante da un punto di vista
ambientale e di ottimizzazione delle risorse. Se è vero che le auto sono utilizzate
mediamente per il 10 % del tempo e che per il 90% rimangono ferme, garantire una loro
condivisione può ridurre la necessità di spazi urbani a servizio delle auto. Sarà necessario
pertanto sviluppare, attraverso le nostre società partecipate dei trasporti un programma di
sviluppo del car sharing possibilmente che utilizzi veicoli elettrici o ibridi.
Il trasporto marittimo - Il boat sharing
Nel campo del trasporto marittimo si ritiene necessario miglioramento dell’accessibilità via
mare del Golfo della Spezia potenziando il sistema di navigazione del Golfo della Spezia,
attraverso una revisione dei sistemi attuali. Questa attività è possibile tramite l’attivazione di
sinergie tra gli enti del Golfo (Spezia, Lerici, Portovenere) e l’Autorità Portuale sostenendo
anche il Progetto Seabus dell’Università Polo Marconi. Un’ulteriore attività che si ritiene
opportuno promuovere nell’ambito della mobilità e della “sharing economy” è il “boat
sharing” sistema che analogamente a quanto già in uso per auto e bici consente la
condivisione di un natante a più persone. Questo sistema è particolarmente indicato per la
nautica in quanto garantisce l’abbattimento dei costi fissi particolarmente elevato nel
settore (basti pensare al costo di affitto del posto barca). E’ un fenomeno che si sta
sviluppando anche in altre realtà italiane (Costiera Amalfitana, Sardegna, Sicilia, Salento)
anche grazie all’utilizzo della tecnologia informatica che facilita la diffusione delle
informazioni, dei contatti e dei pagamenti. Altro tema che si ritiene possibile e necessario
sviluppare è la incentivazione all’uso dei motori elettrici marini che lentamente si stanno
affacciando sul mercato.
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2. 11 La gestione della mobilità - gli indicatori
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Un progetto ambizioso come quello proposto nel presente Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile della città della Spezia richiede:
-

una condivisione con i vari portatori di interessi del territorio

-

adeguate risorse sia gestionali che per l'infrastrutturazione

-

in ultimo (ma non ultimo per importanza) una struttura organizzativa capace di
gestire in maniera efficiente ed efficace l'intero processo

Il primo punto è insito nella definizione di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che, come
noto,

deve

essere

uno

strumento

ampiamente

condiviso

con

la

popolazione.

Successivamente alla fase di adozione sarà attuato un piano partecipazione volto a garantire
la massima condivisione dei vari portatori di interesse.
Sul secondo tema, quello relativo alle risorse risulta essenziale analizzare in maniera
completa il sistema mobilità e le sue implicazioni economiche.
Si riportano di seguito alcuni dati indicativi relativi a vari servizi della mobilità urbana:

Costi servizio

Gestore

Costo/entrate per il
Comune

Note

Trasporto
Pubblico
Locale

Corrispettivo annuo a
carico
dell’ente
affidante
euro
18.354.571,68 su tutta
la Provincia

ATC Esercizio fino al
30.6.2018
(scadenza
del terzo anno di
proroga)
successivamente
la
Provincia
deve
espletare
gara
di
appalto

Contributo
di
2.927.019,50
€
Accordo di Programma
oltre a questa spesa
integrativo delle corse
collinari euro 50.000 €
collegamento
tra
parcheggi
d’interscambio
euro
330.000 €

Contratto in scadenza
(30.6.2018)

Sosta

Variabile da 0,50 € / ora
in zona verde a 1,50 € /
ora in zona rossa
Abbonamento residenti
a 20 € all’anno

ATC MeP contratto
fino al

Entrata di 2.950.000 €
di cui versati al
Comune 1.250.000 €

ATC MeP

28.000 € di cui 17.000 €
versate al Comune

ATC MeP contratto
fino al

Ricavo 142.000 € di cui
versati al comune
85.000 €

ATC MeP contratto
fino al

300.000 €/anno IVA
compresa

ZTL

Bus Turistici

Segnaletica
non luminosa

50 € al giorno

Segnaletica orizzontale
e verticale
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Segnaletica
luminosa

BIKE
SHARING

tessera annuale euro 15
di
cui
10
per
abbonamento annuale
e 5 di ricarica
1^ ora : gratis
2^ ora : 0,50 €
3^ ora : 1 €
4^ e succ. 2€

EMI srl di Viareggio a
seguito di gara
pubblico

100.000/anno IVA
compresa

Semafori e pannelli
luminosi

BICINCITTA’
SRL
(decorrenza
affidamento 1.9.2014
termine 30.10.2018)

Sono concessi 50 spazi
stradali da utilizzare
come impianti
pubblicitari
Gli introiti degli
abbonamenti sono a
favore del gestore al
100% (incasso circa
10.000 euro all’anno)

I costi di gestione
stimati da Euromobility,
sono
di
€
7.771Euro/anno
per
postazione,
641
euro/anno per ciclo
posteggio
e
1200
euro/anno
per
bicicletta,
costi
assolutamente
non
copribili solamente dai
ricavi
degli
abbonamenti
dell’utenza

Riguardo alla questione del personale la attuale organizzazione dell’Ufficio Mobilità non
consente di sviluppare progetti di innovazione.
Il personale tecnico ed amministrativo è appena adeguato per fornire i servizi relativi alla
gestione del sistema mobilità in particolare al rilascio di permessi inerenti il Codice della
Strada (passi carrabili, trasporti eccezionali, autorizzazioni in deroga, pubblicità, scavo) e
del mantenimento della segnaletica e semaforica.
Risulta essenziale al raggiungimento dell’obiettivo di attuazione del PUMS la
creazione di un ufficio di Piano che potrebbe essere coordinato da Dirigente e
Funzionari comunali ma che necessariamente deve essere integrato da collaborazioni
con le società partecipate (ATC MP, Atc Esercizio) con la Polizia Municipale e con
l’innesto di ulteriori risorse umane dedicate alle attività di Ricerca e Sviluppo.
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Gli indicatori Le attività previste dal PUMS sono da realizzarsi in un decennio. Considerato il
tempo necessario per la approvazione del piano, per la individuazione dei finanziamenti, per
la organizzazione dell’ufficio di Piano e per le altre attività propedeutiche, si ritiene
considerare il periodo di realizzazione dei progetti il decennio 2020-2030. Al fine di un
adeguato monitoraggio delle attività è necessario individuare una serie di indicatori, stabilire
il target 203 0 e monitorare l’andamento di tale obiettivo.

Indicatori L’indicatore più importante è rappresentato dalla ripartizione modale: si ipotizza il
valore 2020 uguale al valore attuale e si ipotizza un valore target 2030 fissando una serie di
valori intermedi di target biennale.

piedi

bici

TPL

Auto+moto

2020

12

3

9

75

2022

13

5

10

71

2024

14

7

11

67

2026

15

9

12

64

2028

16

11

13

61

2030

17

13

14

56

Var %

+

41%

+

333%

+

55%

-

25 %

Questo l’indicatore essenziale che è necessario monitorare mediante modalità uniformi e
ripetibili ogni due anni da parte dell’Ufficio di Piano. Lo stesso ufficio dovrà monitorare le
singoli modalità di spostamento mediante ulteriori indicatori al fine di verificare gli
andamenti degli interventi e correggere gli eventuali provvedimenti adottati. A titolo di
esempio : bici (lunghezza piste ciclabili, numero rastrelliere, uso del bike sharing, …)
TPL (offerta TPL, numero passeggeri, Km filoviari sul totale km), Auto (flussi di traffico,
numero parcheggi, tariffe, uso parcheggi, …) Moto (flussi di traffico, numero parcheggi).
Inoltre da monitorare i dati ambientali.
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2.12 Indirizzi del PUMS
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Il PUMS in un arco temporale decennale propone una serie di interventi che vogliono
traguardare verso una città più bella, che invita a utilizzare e ”vivere” maggiormente gli spazi
stradali, da parte di pedoni, ciclisti e utenti del Trasporto Pubblico.
Obiettivo finale, quello di garantire alle generazioni future una città più organizzata e più
rispondente alle esigenze dei cittadini e nel contempo, più vivibile e che possa anche
diventare una attrazione per i turisti, in quanto liberata dalla invasione di auto che
attualmente occupano la maggior parte degli spazi stradali rendendo poco gradevole la
mobilità ciclopedonale.
La “ricetta” più adatta per la nostra città punta su una serie di “ingredienti” descritti nei
capitoli precedenti e che possono essere ricondotti ai seguenti tre ambiti:
-

soluzioni “green” : sviluppo della zona a traffico limitato e ampliamento (limitato)
della zona pedonale, sviluppo della mobilità ciclopedonale, regolamentazione del
trasporto merci in ambito urbano, limitazioni ai veicoli più inquinanti, sviluppo del
Park and Ride con potenziamento dei parcheggi di interscambio,

-

sviluppo della trazione elettrica : ristrutturazione del TPL con transito nella zona più
centrale di soli mezzi elettrici filoviari, incentivazione all’uso di veicoli privati elettrici
con infrastrutturazione di rete di colonnine di ricarica e sistema di incentivazioni,
attivazione di un sistema di car sharing,

-

Lo sviluppo della tecnologia applicata alla mobilità con sviluppo di sistemi di
infomobilità e di e-ticketing. Realizzazione di un’app unica della mobilità
possibilmente integrata con sistemi già diffusi in ambito nazionale che possano
consentire la costante informazione per l’utente e la possibilità di acquistare servizi
diversi di mobilità (parcheggi, ingresso ZTL, bike sharing, trasporto pubblico, …).
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3. Il Piano Urbano del Traffico della
Città della Spezia
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3.1 L’ampliamento della ZTL “Centro Torretto”
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L’estensione iniziale della zona traffico limitato denominata “Centro Torretto” è individuata
nella planimetria sotto riportata (area color blu) ed è stata disciplinata con ordinanza
6075/2015.

Per tale zona a traffico limitato è previsto nell’arco del 2018 il naturale ampliamento nelle
limitrofe Piazza Verdi, Via Chiodo, Via Tommaseo, Viale Mazzini (parte), via Minzoni (parte) e
via Diaz come da planimetria sotto riportata (area color viola).
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Si tratta in pratica della regolamentazione di una situazione già di fatto consolidata dai divieti
vigenti per accedere a Via Diaz e via Chiodo eccetto residenti C/D/CD e dalla limitazione alla
circolazione eccetto BUS nella piazza Verdi.

101

A margine degli interventi di ampliamento della zona a traffico limitato “centro Torretto” si
propone

l’abrogazione della ZTL che riguarda le vie Silvio Pellico e

Tito Speri. La

individuazione di quest’ultima ZTL si era resa necessaria per limitare l’utilizzo delle due strade
per bypassare l’ingresso della galleria Spallanzani da parte degli utenti provenienti da via XX
Settembre. Con la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’area di intersezione XX
Settembre/Spallanzani, la necessità di bypassare l’ingresso della galleria è in pratica venuto
meno pertanto si propone l'abrogazione della ZTL Pellico/Speri mantenendo tuttavia la sosta
ai lati della strada riservata ai residenti.
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3.2 Proposte di ampliamento della zona pedonale
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Piazza Beverini costituisce una “enclave” di sosta all’interno del centro storico del Comune.
La sua importanza dal punto di vista commerciale è riconosciuta dall’amministrazione
comunale. E’ evidente tuttavia una contraddizione nell’utilizzo della piazza quale sosta a
rotazione in quanto per il raggiungimento dell’area di sosta deve essere attraversata l’area
Pedonale di Corso Cavour. L’amministrazione Comunale pertanto propone una contrazione
della sosta a favore della pedonalità della piazza avanzando quest’ultima sino a ricostruire
una porzione di piazza pedonale di fronte alla Chiesa di Santa Maria. Tale intervento dovrà
essere coordinato con il parziale recupero della sosta all’interno dell’arsenale Militare della
Spezia ovvero altri interventi tesi a recuperare nelle zone limitrofe aree per sosta a rotazione.
Una ulteriore proposta di intervento riguarda la regolamentazione della Piazza Europa quale
Area Pedonale. Attualmente tale piazza è assimilabile ad un marciapiede e pertanto
attraversabile unicamente dai pedoni. Al fine di garantire continuità tra i percorsi ciclabili di
Via Veneto e di viale Italia il PUT propone di regolamentare la strada quale area pedonale al
fine di ereditarne le caratteristiche di transitabilità ciclopedonale ed ogni eventuale disciplina
applicabile ai sensi del CDS alle aree pedonali.
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3.3 Le limitazioni ai mezzi pesanti
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Nel territorio comunale sono attualmente vigenti le seguenti limitazioni al transito con mezzi
pesanti:
Divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiori a 3,5t
●

Tutte le strade comprese nell’area con perimetro Piazza Verdi, via Chiodo, Viale
Amendola (escluso), Viale Aldo Ferrari (escluso), via Fiume;

●

Via Sarzana nel tratto compreso tra la strada di collegamento con via Melara e la
diramazione di via delle Pianazze (ordinanza n.24P del 11/01/2001);

●

Via Caporacca tra via delle Fornaci e strada per campiglia e, via Castellana (strada per
Campiglia),Via Filzi da Largo San Michele a termine lato monte - nei giorni di Sabato e
Festivi e negli altri giorni dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e dalle ore 16,45 alle ore 18,00
esclusi bus di linea e N.U. (ord 1903 del 6/8/1990)

●

Via del Parodi il Sabato e Festivi e negli altri giorni dalle ore 7,30 alle ore 8,45 e dalle
ore 16,45 alle ore 18,00 esclusi bus di linea e N.U.

Divieto di transito per veicoli con massa a pieno carico superiori a 7,5t
●

Via Sarzana nel tratto compreso tra via del Camposanto e la strada di collegamento
con via Melara e nel tratto compreso tra la diramazione di via delle Pianazze e il
confine comunale (ordinanza n.24P del 11/01/2001);

●

Viale San Bartolomeo nel tratto compreso tra Via Valdilocchi e via Palmaria (ord 15P
del 05/04/2000; Tale Divieto è inoltre vigente da viale Italia a delle Casermette come
da segnaletica ivi presente emanate con diversi atti. Si raccomanda la revisione
organica del provvedimento e la sistemazione della segnaletica.

Al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione sulle strade collinari caratterizzate da
un andamento planoaltimetrico impegnativo e l’integrità delle stesse carreggiate si propone
di ampliare il divieto di transito per mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5T nelle
strade di seguito elencate.
Via dei Colli
Via Montalbano
Via Marconi
Via Pitelli
Via Biancamano
Via Canarbino
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Nella via dei Colli tale divieto è in parte già presente, almeno dal punto di vista segnaletico,
ma occorre una revisione organica dei segnali e la sua precisa individuazione con specifica
ordinanza.
In tali strade potranno essere adottate opportune deroghe già in calce alle stesse ordinanza
(ad esempio eccetto Trasporto Pubblico e Nettezza Urbana) e potranno altresì essere
concesse deroghe puntuali per attività aventi sede nelle strade oggetto di divieto con
opportuna definizione del numero di transiti giornalieri, delle velocità dei mezzi e della
portata a pieno carico degli stessi veicoli.
Si propone inoltre di estendere su tutte le 24 ore i divieti sulle vie Caporacca, Castellana e
Filzi. Eventuali proroghe potranno essere assegnate alle attività ubicate nelle stesse strade
consentendo altresì un maggior controllo degli accessi e della frequenza di transito. In
particolare sulla via Castellana, come per le precedenti Montalbano, Canarbino, considerati i
recenti eventi franosi tale disciplina è volta a maggior tutela e controllo finalizzati al
mantenimento dell’integrità delle infrastrutture viarie.
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3.4 Le limitazioni ai veicoli inquinanti
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Tutte le strade comprese all’interno del perimetro definito dai seguenti assi viari Viale Aldo
Ferrari, Viale Amendola, Viale Italia, Via Crispi, Via Spallanzani, Via XX Settembre, Via
Fiume, sono attualmente soggette ad una limitazione al transito per veicoli con emissioni
EURO 0 o 1 con eccezione per i residenti.
Questo divieto, posto in vigore negli anni ‘90 risulta ad oggi ampiamente superato dalla
produzione delle case automobilistiche. La natura del divieto era connessa alla tutela della
salute pubblica nell’area centrale della città, attraversata in maniera rilevante dal trasporto
pubblico locale che può sopperire all’utilizzo dei veicoli soggetti a divieto. E’ pertanto
necessario un suo aggiornamento.
Al fine di calibrare il provvedimento, ovvero valutare il numero di auto che saranno
interessate dal provvedimento di limitazione, si effettua una valutazione basata sui dati della
motorizzazione per classe di emissione fornita da ACI Studi e ricerche (ultimo dato utile
2016).
Questi i dati:
EURO 0

EURO 1

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EURO 5/6

10%

3%

12%

16%

31%

28%

Nella seguente tabella si riporta la percentuale di veicoli interdetti al transito:
Provvedimento che limita gli:

Percentuale di veicoli interdetti (*):

Euro 2 e precedenti

10+3+12=25%

Euro 3 e precedenti

16+25=41%

Euro 4 e precedenti

31+41=72%

(*) percentuali sovrastimate essendo il dato 2016, e comunque in continua riduzione

Le ragioni di tale divieto sono ancor oggi attuali, pertanto si propone di adeguare
le limitazioni nel tempo seguendo il seguente criterio di progressività:
- Euro 2 dal 1 Gennaio 2019;
- Euro 3 dal 1 Gennaio 2021;
- Euro 4 dal 1 Gennaio 2023.
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3.5 Interventi per lo sviluppo della mobilità elettrica
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Sulla scia di quanto previsto nel capitolo 2.10 si riporta una mappa che rappresenta il sistema
di colonnine elettriche da implementare sul nostro territorio comunale.

In colore verde sono riportate le colonnine già attive, in giallo le colonnine in corso di
attivazione e in colore rosso quelle previste.
Questo piano di infrastrutturazione sarà sviluppato sulla base di quanto previsto dalla
normativa: si ritiene necessario, individuate le modalità di finanziamento, pubblicare un
avviso volto alla realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche nelle posizioni indicate
nella mappa.
I progetti esecutivi dovranno essere presentati nel rispetto delle "Linee guida per
l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici" approvate con d.g.r. n. 4593 del 17 dicembre
2015.
Si propone inoltre di estendere per un ulteriore biennio tale misura e di consentire ai
proprietari di tali veicoli di ottenere gratuitamente l’ingresso e la facoltà di sosta all’interno
della ZTl Centro Torretto e la gratuità del pass sosta per i residenti.
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3.6 Aggiornamento del Piano della Sosta
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Interventi di riorganizzazione della sosta
In Figura sono sintetizzate, con grafica e testo, collocazione e denominazione delle Aree
Residenti, zona pedonale, ZTL e tariffe applicate, il tutto aggiornato al 2018.

Mappa delle aree di sosta per residenti vigenti nel 2018 (Fonte ATC MP Spa)

Nel dettaglio, si tratta di stalli di parcheggio riservati ad autoveicoli aventi massa a pieno
carico non superiore a 3,5 tonnellate, motoveicoli a tre o quattro ruote, quadricicli leggeri e
ciclomotori a tre ruote entro gli spazi demarcati ed a pagamento, senza custodia, nei giorni
feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In tutta l’area a pagamento non è consentita la sosta ai
veicoli a due ruote; le zone sono così diversificate:
Ø Z
 ona ROSSA: € 1,50 per ora
Ø Z
 ona GIALLA: € 0,75 per ora
Ø Z
 ona VERDE: € 0,50 per ora
Le zone a tempo massimo sono le seguenti, assoggettate alle tariffe indicate:
Ø P
 iazza Beverini MAX 2h: € 1,50 1ª ora e € 2,00 2ª ora
Ø V
 iale Garibaldi MAX 2h: € 1,50 per ora
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Ø P
 iazza Chiodo MAX 2h: € 1,50 per ora
Ø P
 iazza Cavour MAX 1h: € 0,50 per ora
Ø T
 azzoli MAX 2h: € 1,00 per ora
Ø V
 ia Sarzana: € 1,00 per ora
Via dei Mille, Via F.lli Rosselli, Via de Nobili nei tratti compresi tra Via Gramsci e Via Roma
ambo i lati massimo 1 ora la mattina.
Le zone senza previsione di tempo massimo sono viale Fieschi lato arsenale militare e Viale
Italia con sosta riservata alle sole autovetture. € 0,50 per ora.

Mappa dei parcheggi a pagamento alla Spezia – gennaio 2017 (Fonte: ATC MP Spa)
Fermo restando quanto esposto al paragrafo precedente, ossia l’ipotesi di estensione della
ZTL ed il mantenimento in toto dell’Area Pedonale attuale, la mappa in Figura 2 costituisce la
base per le prime riflessioni sulla riorganizzazione della sosta.
L’estensione della ZTL comporterà, oltre alla riduzione degli accessi all’area, una
riassegnazione degli spazi di sosta per i Residenti e una parziale ricollocazione degli spazi
attualmente destinati a parcheggi a rotazione e a tempo massimo.
Sono inoltre state evidenziate alcune criticità che il nuovo Piano della Sosta deve impegnarsi
a risolvere.
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·

commistione

tra stalli residenti e a pagamento spesso intervallati e alternati tra loro in

modo irrazionale, che disorienta chi deve parcheggiare, alimentando anche flussi
veicolari parassitari, e rallenta il controllo da parte degli

Enti preposti in base alle

rispettive competenze (Polizia Locale e ATC MP);
·

elevata

incidenza (circa 80% secondo la Polizia Locale) di sosta prolungata nelle zone blu

ad opera di Residenti che occupano lo stallo anche per 20 giorni consecutivi, vanificando
lo scopo delle zone miste.
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Prime ipotesi per la regolamentazione e la creazione di nuovi spazi
Alla luce di quanto fin qui esposto, sono state elaborate le prime concrete ipotesi per la
riorganizzazione, e la conseguente nuova regolamentazione, delle aree di sosta esistenti,
nonché per la creazione di nuovi spazi dedicati.
Polo della Sosta in Piazzale Kennedy - Ospedale
Il parcheggio in struttura di Piazzale Kennedy, che insieme al parcheggio dell’Ospedale
costituisce di per sé un polo della sosta con 280 stalli, potrebbe essere convenientemente
regolamentato e maggiormente valorizzato come punto di interscambio.
Controviale Viale Italia
Potrebbe essere utile verificare la possibilità di recuperare l’area di parcheggio posta sul
controviale di Viale Italia. Lo scopo sarebbe reintrodurre tariffe in abbonamento agevolate
(30 € al mese)
Parcheggio della Stazione ferroviaria
Struttura ormai a pieno regime, durante l’alta stagione turistica risulta saturato soprattutto
da chi è diretto alle Cinque Terre, mentre in inverno è a servizio della città. Il raddoppio della
capacità della struttura, già a suo tempo verificato, appare consigliabile, tanto più che il
cantiere non sembrerebbe interferire con il normale funzionamento, evitando quindi
interruzioni e disagi. Dato l’ingente investimento necessario, potrebbe essere verificata la
possibilità di finanziamento da parte del Parco Cinque Terre, che seppure indirettamente
maggiormente beneficia dei servizi resi dalla struttura, o da parte di Grandi Stazioni.
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Parcheggio della Stazione ferroviaria
Ulteriori possibilità di ampliamento dell’offerta
Qualora si dovesse rendere opportuno individuare ulteriori spazi parcheggio potrebbe essere
esplorata la possibilità di ottenere dalla Marina Militare l’utilizzo sia dell’area tra Duca degli
Abruzzi e Via Gramsci (circa 220 autovetture), sia l’area prospiciente l’Arsenale (circa 220
stalli, di cui una porzione andrebbe probabilmente riservata ai visitatori dell’annesso Museo).
Altra possibilità, per i parcheggi Residenti, potrebbe essere individuata in Via Valdellora,
previa trattativa con RFI proprietaria dell’area.
Parcheggi in struttura in area centrale
Allo stato attuale non vi sono condizioni progettuali tali da prevedere la realizzazione di
ulteriori parcheggi in struttura, che eventualmente, saranno oggetto di specifiche
modifiche/integrazioni al presente piano.
Pedonalizzazione e riqualificazione Piazza Cavour
A lungo termine, nell’ottica di un PUMS, potrebbe essere ipotizzata la riqualificazione di
Piazza Cavour, rendendola più fruibile alla popolazione e ripensandola in un’ottica di
sostenibilità ambientale, senza con questo sacrificarne la vocazione commerciale.
In particolare, i due corridoi laterali

(paralleli a Corso Cavour) potrebbero essere

pedonalizzati e dedicati al commercio, facendo affacciare su essi i banchi dell’attuale
mercato (ruotandoli quindi verso l’esterno della struttura), i quali risulterebbero dirimpetto
ai negozi andando a creare una sorta di “galleria commerciale” per i pedoni. L’accesso ai
veicoli merci per le necessarie operazioni di carico/scarico rimarrebbe garantito riservando
loro il corridoio centrale. L’operazione, che porterebbe ad un risultato molto gradevole e di
impatto positivo per le attività commerciali che insistono sulla Piazza e nel Mercato,
porterebbe con sé l’eliminazione dei parcheggi nei corridoi laterali, per cui va verificata la
possibilità di recuperare spazi adeguati da destinare alla sosta; l’area prospiciente l’Arsenale
Militare, brevemente descritta al punto precedente, potrebbe prestarsi particolarmente allo
scopo.
Qualora la carenza di aree di sosta alternative impedisse la pedonalizzazione dei corridoi
laterali, si suggerisce di procedere ad una diversa regolamentazione degli accessi e della
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sosta che ad oggi risultano problematici, a detrimento della vivibilità urbana e dell’estetica
della Piazza. Una possibilità potrebbe consistere nell’installazione di sbarre elettriche
all’inizio dei due corridoi, con accesso per la sosta a pagamento e nei limiti degli stalli
disponibili; la zona centrale rimarrebbe accessibili ai soli veicoli merci e ai pedoni.

Stato attuale di Piazza Cavour (Immagine tratta da Google Maps)

In entrambi i casi potrebbero essere installati pannelli fotovoltaici sul tetto del mercato, così
come si potrebbero prevedere

colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Naturalmente

andrebbe verificato l’impatto sulla viabilità.
Attualmente è in corso un processo partecipativo che potrà darci indicazioni concrete sulle
scelte da perseguire.
Tariffazione
Da un primo esame le tariffe orarie attualmente in vigore appaiono prudenzialmente
contenute. Nell’ottica di revisione del Piano della Sosta ma anche dell’incentivazione e
revisione del servizio di Trasporto Pubblico e dell’intermodalità, ne va però verificata
l’adeguatezza.
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Parcheggi di interscambio
Attualmente esistono due parcheggi di interscambio, Palasport e Piazza d’Armi, con servizio
navetta gratuito verso il centro.
Sosta dei veicoli merci
È emersa la necessità di eseguire un censimento degli stalli merci esistenti sull’intero
territorio Comunale, che va quindi programmato. Le risultanze consentiranno la
razionalizzazione degli spazi assegnati in base alla distribuzione territoriale delle attività
commerciali e imprenditoriali servite nonché per l’applicazione di una regolamentazione
aggiornata, anche in funzione dell’estensione della ZTL e degli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale.
PASS residenti e domiciliati

Ad oggi i Pass per l’accesso e la sosta nella ZTL sono regolati come segue:
1. Pass Residenti “ordinario”:
Le persone fisiche, residenti nelle zone a pagamento, in possesso di titolo idoneo alla
guida del veicolo per il quale è richiesto il pass, hanno diritto al rilascio di un numero
massimo di due pass per i veicoli in proprietà o comunque intestati (leasing, usufrutto,
acquisto con patto di riservato dominio). Contributo pari a 20,00 € /annuo per il primo
autoveicolo e 70,00 € annuo per il secondo autoveicolo.
2. Pass Residenti “speciale”:
Le persone fisiche residenti nelle zone a pagamento, prive di veicoli alle stesse intestati,
ma che hanno a disposizione, in uso esclusivo, un veicolo intestato a società, o a ditte
individuali, o al coniuge o a familiari fino al terzo grado di parentela, hanno diritto al
rilascio di pass speciale per detto veicolo purché siano titolari di idonea patente di guida
e non abbiano la proprietà/disponibilità di posto auto in sede privata nella zona di
residenza. Contributo annuo di 20.00 €.
3.

Pass

Domiciliati :

Le persone fisiche proprietarie di “seconda casa” o che, per altro titolo (Es.
domiciliazione), abbiano comunque in uso esclusivo appartamenti di civile abitazione
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nelle zone di sosta a tariffa, hanno diritto al rilascio di un numero massimo di un pass per
il veicolo in proprietà o comunque intestati (leasing, usufrutto, acquisto con patto di
riservato dominio). Contributo di 52,00 € (quadrimestrale); nel caso in cui il richiedente
esibisca copia di un regolare contratto di affitto registrato il costo è di 50 € l'anno.
Qualora il locatario risulti residente nell’appartamento può naturalmente richiedere il
rilascio del Pass Residenti.
Le attuali regole per il rilascio dei pass residenti o domiciliati appaiono suscettibili di
aggiornamento. Ad oggi si basano sul concetto combinato di residenza/domiciliazione
nell’area, disponibilità del veicolo e legame familiare (parentela entro 3° grado), ma si
suggerisce un adeguamento, in quanto altre forme riconosciute di convivenza ne
risulterebbero escluse.
Appare quindi preferibile modificare detti criteri come segue:
●

definizione del numero massimo di Pass Residenti ammessi per ogni unità abitativa
ricompresa nella ZTL;

●

rilascio dei Pass ai soli residenti (attraverso l’esibizione del Certificato di Residenza
Anagrafica o equiparata autocertificazione) in dette unità abitative, nel limite del
numero massimo stabilito e con tariffa annuale crescente a partire dal primo Pass;

●

possibilità di stabilire tariffe differenziate premianti per chi dimostra di utilizzare (con
esibizione del titolo di proprietà, contratto di leasing, noleggio, ecc. o equiparata
autocertificazione) veicoli a minor impatto ambientale (in base ad esempio alla
categoria di emissione, o se elettrici, ibridi, a gas ecc.);

Il Regolamento così modificato consentirebbe uno snellimento delle procedure di rilascio
delle autorizzazioni e di successivo controllo per l’applicazione di eventuali sanzioni. La
limitazione dei Pass ai soli Residenti sarebbe inoltre maggiormente coerente con lo spirito e
gli obiettivi di una ZTL.
Dal punto di vista della consistenza numerica, è emerso come l’abusivismo per gli stalli
residenti sia piuttosto contenuto (circa 4%), per cui andrà verificato se la richiesta di stalli
aggiuntivi avanzata dai residenti stessi è giustificata o meno. Si ricorda, in proposito, l’80% di
occupazione prolungata delle aree blu da parte di residenti, che potrebbe essere sintomo di
sofferenza. L’ipotesi di eliminazione o drastica riduzione dei Pass Domiciliati contribuirebbe
comunque allo scopo.
Allo stato attuale risultano rilasciati n. 12.382 pass Residenti, i quali possono parcheggiare sia
negli stalli ad essi riservati (n. 1.929 in totale) sia nelle Aree Blu (N. 7.936 in totale) o Bianche.
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Dovrà in ogni caso essere considerato che la riorganizzazione proposta comporterà un
aumento delle aree a rotazione, interdette ai residenti, in prossimità del centro storico e dei
principale centri attrattori ( Ospedale, Tribunale). Ciò comporterà:
●

la ricollocazione di spazi riservati ai Residenti in punti/strade più consoni, nel rispetto
della viabilità e della concentrazione dei Palazzi ad uso abitativo, in un’ottica di
razionalizzazione generale;

●

l’esigenza di controlli puntuali e molto frequenti (almeno un passaggio/ora) da parte
degli Enti per non vanificare l’iniziativa.

Distribuzione di Famiglie e Abitanti nelle Zone di sosta cittadine – 2018 (Fonte dati ATC MP Spa)

Nelle figure seguenti è riportato il dettaglio per le singole zone, riportando per ognuna
anche il numero di Pass Residenti Ordinari e Speciali rilasciati nel 2017 e dando evidenza al
numero medio di componenti il nucleo familiare e il numero medio di Pass rilasciati per ogni
famiglia (calcolato sul totale dei Pass: Ordinari + Speciali).
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Zona A
Famiglie: 3.726 - Abitanti: 8.227
n. Medio Abitanti/Famiglia: 2,21
Pass Residenti ordinari: 2.032
Pass Residenti Speciali: 378
Pass/Famiglia: 0,65

Residenti in Zona A correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona A: Blu 2.259, Residenti 228
Zona AS
Famiglie: 681 - Abitanti: 1.561
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,23
Pass Residenti ordinari: 184
Pass Residenti Speciali: 18
Pass/Famiglia: 0,29

Residenti in Zona AS correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona AS: Blu 0, Residenti 0
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Zona B
Famiglie: 1.625 - Abitanti: 3.347
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,06
Pass Residenti ordinari: 912
Pass Residenti Speciali: 206
Pass/Famiglia: 0,68

Residenti in Zona B correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona B: Blu 825, Residenti 179
Zona C
Famiglie: 1.613 - Abitanti: 3.231
n. medio Abitanti/Famiglia: 2
Pass Residenti ordinari: 775
Pass Residenti Speciali: 202
Pass/Famiglia: 0,61

Residenti in Zona C correlata con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona C: Blu 384, Residenti 507
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Zona D
Famiglie: 688 - Abitanti: 1.410
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,05
Pass Residenti ordinari: 354
Pass Residenti Speciali: 93
Pass/Famiglia: 0,65

Residenti in Zona D correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona D: Blu 478, Residenti 252
Zona E
Famiglie: 1.901- Abitanti: 3.919
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,06
Pass Residenti ordinari: 1.194
Pass Residenti Speciali: 243
Pass/Famiglia: 0,76

Residenti in Zona E correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati ATC MP)

Totale Stalli Zona E: Blu 1.180, Residenti 48
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Zona F
Famiglie: 2.255 - Abitanti: 4.661
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,07
Pass Residenti ordinari: 1.258
Pass Residenti Speciali: 234
Pass/Famiglia: 0,66

Residenti in Zona F correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona F: Blu 1.266, Residenti 0
Zona G
Famiglie: 1.717 - Abitanti: 3.532
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,06
Pass Residenti ordinari: 1.228
Pass Residenti Speciali: 325
Pass/Famiglia: 0,90

Residenti in Zona G correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona G: Blu 248, Residenti 516
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Zona H
Famiglie: 758 - Abitanti: 1.573
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,08
Pass Residenti ordinari: 383
Pass Residenti Speciali: 80
Pass/Famiglia: 0,61

Residenti in Zona H correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona H: Blu 157, Residenti 53
Zona L
Famiglie: 2.055 - Abitanti: 4.326
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,11
Pass Residenti ordinari: 1.301
Pass Residenti Speciali: 263
Pass/Famiglia: 0,76

Residenti in Zona L correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona L: Blu 1.392, Residenti 146
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Zona M
Famiglie: 829 - Abitanti: 1.824
n. medio Abitanti/Famiglia: 2,2
Pass Residenti ordinari: 36
Pass Residenti Speciali: 6
Pass/Famiglia: 0,05

Residenti in Zona M correlati con numero di nuclei familiari e pass residenti rilasciati (Dati 2017: ATC MP)

Totale Stalli Zona M: Blu 0, Residenti 0
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Indagine sull’occupazione degli stalli
Negli anni 2015, 2016 e 2017 ATC MP Spa ha realizzato una campagna di rilevazione sullo
stato di occupazione degli stalli e sulla tipologia di utilizzo in alcune aree di primario interesse
nel centro cittadino:
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Nel solo anno 2017 venne inoltre indagata la zona sotto illustrata, tralasciando il quadrilatero
tra Via V. Veneto e Via 24 Maggio fra Piazza Europa e Via Crispi, Via Conti, Via Resasco, ormai
sufficientemente conosciuto.
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La campagna di indagine è stata eseguita, su tutte le aree e per ogni anno considerato, in
tre giorni feriali perlopiù consecutivi (martedì, mercoledì e giovedì) in periodo invernale o,
nell’anno 2017, primaverile, con rilevazioni a cadenza oraria lungo l’arco della giornata.
Di seguito sono riportate alcune elaborazioni dei dati raccolti, eseguite appositamente per
evidenziare, insieme all’entità e alla distribuzione oraria della sosta nelle aree considerate, il
rapporto percentuale rispettivamente degli stalli liberi, dei non paganti e degli accessi con
pass sul totale registrato (comprensivo anche delle auto di servizio, per i diversamente abili,
degli abbonati e con vaucher).
Per ogni area sottoposta ad indagine sono stati considerati i valori medi delle tre giornate di
indagine.

Quadrilatero compreso tra Via V. Veneto e Via 24 Maggio fra Piazza Europa e
Via Crispi, Via Conti, Via Resasco

Anno 2015 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 260- max 297 nelle giornate 2/2, 25/2, 26/2
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Anno 2016 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 233- max 245 nelle giornate 19/1, 20/1, 21/1

I dati, seppur non pienamente confrontabili a causa di una non perfetta corrispondenza delle
fasce orarie prese a riferimento, evidenziano una lieve flessione del totale dei veicoli e dei
pass, nonché una significativa riduzione dei non paganti e degli stalli liberi.

Quadrilatero Via A. Gramsci e Viale Amendola fra Via R. De Nobili e Via U. Rattazzi

Anno 2015 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 107- max 114 nelle giornate 24/2, 25/2, 26/2
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Anno 2016 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 101- max 117 nelle giornate 19/1, 20/1, 21/1

Anno 2017 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 108- max 114 nelle giornate 23/5, 24/5, 25/5

Dal confronto fra i risultati registrati nei tre anni nell’area emerge una sostanziale
invariabilità del dato totale, peraltro contenuto, e degli stalli liberi, segni di una domanda di
sosta soddisfatta e costante. Appaiono in diminuzione i non paganti.
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Via Napoli e Via Roma tra Viale Amendola e Via dei Mille, Via di Monale tra Via Napoli
e Corso Cavour, Via dei Molini, Via Dialma Ruggero

Anno 2015 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 211- max 237 nelle giornate 24/2, 25/2, 26/2

Anno 2016 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 212- max 221 nelle giornate 19/1, 20/1, 21/1
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Anno 2017 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 199- max 218 nelle giornate 23/5, 24/5, 25/5

Nei tre anni di osservazione risulta sostanzialmente immutato il totale, ma appare rilevante, e
in aumento, la percentuale di stalli liberi che nel 2017 varia tra il 19 e il 27% . Ciò potrebbe
suggerire una diversa politica della sosta nell’area.
Via Doria tra Viale Italia e Via Leopardi - Via Pascoli tra Via Lunigiana e viale Italia

Anno 2017 - Situazione della sosta nelle diverse fasce orarie Totale minimo 181- max 187 nelle giornate 23/5, 24/5, 25/5

Dalla prima rilevazione sulla zona emerge un utilizzo pressoché costante nelle diverse fasce
orarie, con solo un lieve incremento alle ore 8.00 e alle ore 20.00, probabile conseguenza di
soste notturne confermate anche dall’aumento dei pass alle ore 20.00. Da considerare per
futuri correttivi l’incidenza percentuale elevata dei non paganti.

129

3.7 Piano TPL di breve termine

torna all’indice

Il Comune della Spezia si contraddistingue fortemente per la presenza dell‘ impianto
filoviario, 13,75 Km di rete elettrica, da sempre asse portante delle linee del TPL, su cui
attualmente vengono percorsi ogni anno più di 400.000 Km (Linea 1 e parte della Linea 3,
circa il 70%).
Nell’ottica di sviluppo ed estensione della modalità filoviaria sull’asse centrale della
città, specifica di progetto presente già all’interno nel piano di riqualificazione che ha
interessato Piazza Verdi attraverso l’uso o di veicoli elettrici e ibridi a basso impatto
ambientale, e di una riduzione di transiti sull’asse centrale della città, è ipotizzabile la
seguente ristrutturazione del TPL che interessano le principali linee a frequenza della
città in termini di km o modifica di percorso e alcune linee extraurbane che attualmente
attestano su Piazza Chiodo.

Nello specifico :

● Modifica percorso linea 1, nuovo collegamento, una corsa ogni 20 minuti, da
Pegazzano con il quartiere di Migliarina - Corso Nazionale: percorso
completamente filoviarizzato;

● Modifica percorso linea 3, nuovo collegamento del quartiere della Chiappa con
Bragarina, su via Canaletto, per sopperire alla perdita di servizio dovuto alla
modifica della linea 1 in tale tratto; mentre rimane inalterato il collegamento,
una corsa ogni 20 minuti, con il Felettino: percorso completamente
filoviarizzato nel ramo Chiappa-Bragarina e parzialmente sul tradizionale
percorso Chiappa-Felettino;

● Deviazione della linea 5 su Via Lunigiana per sopperire alla perdita di servizio
dovuto alla ristrutturazione a della linea 12 nel tratto Via Fontevivo - Via
Lunigiana - Via Veneto;

● Modifica percorso linea 12, nuova attestazione a Pegazzano e contestualmente
deviazione della linea su Via Pertini / Antoniana e relativa istituzione di una
nuova coppia di fermate nei pressi del centro commerciale Le Terrazze.
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Tale ristrutturazione della linea attraverso la predisposizione di due nuove
fermate sul tratto finale di Via Antoniana - Zona Ospedale, attrezzate
all’immissione e l’uso dei mezzi bimodali, permetterebbe di filoviarizzare parte
della linea 12 sulla tratta Via Veneto-Pegazzano (pari a circa il 55%);

● Modifica percorso linea 14, nuova attestazione a Rebocco;
● Deviazione su Viale Italia delle corse delle linee extraurbane (non scolastiche)
che attualmente si attestano su Piazza Chiodo, es: le linee di Vezzano, Bolano e
Calice (circa 30 passaggi al giorno).
Per la realizzazione dei nuovi percorsi filoviarizzati è necessario predisporre alcune
modifiche all’impianto.
In particolare occorre consentire l’inversione di marcia all’incrocio tra via Parma e
Corso Nazionale percorrendo la rotatoria ivi presente realizzabile con il posizionamento
di un incrocio, due scambi e di un tratto di bifilare aggiuntivo per consentire la sosta ed il
transito degli altri mezzi. Nel tratto finale di Via Antoniana, è inoltre necessario realizzare
un tratto di bifilare, posizionare uno scambio ed un tegolo di innalzamento aste per poter
immettere il veicolo filoviario sulla Via V.Veneto in modalità filoviaria.
Per realizzare tali modifiche si deve predisporre il progetto, approvvigionare i
materiali, realizzare le opere civili e l’armamento dell’impianto.
Una volta realizzato l’impianto bisogna procedere con il collaudo da parte dell’USTIF.
Tempo di realizzazione 3 / 4 mesi dalla data di approvazione del proprietario
dell’impianto e si stimano costi per 70/80.000 euro.
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Ricapitolando quindi attualmente si ha:

SITUAZIONE ATTUALE LINEE A FREQUENZA
LINEA

Descrizione

Km annui

Tipologia

LINEA 1

Bragarina- Pegazzano

173.000

Filoviaria

LINEA 3

Chiappa-Felettino

420.000

Filoviaria

LINEA 5

Bragarina-Via di Birano

79.000

Urbana

LINEA 12

Rebocco-Favaro

193.000

Urbana

LINEA 14

Pegazzano-Valdellora

138.000

Urbana

1.003.000

Ed in seguito alla proposta della riorganizzazione delle principali linee a frequenza:

PROPOSTA MODIFICA SERVIZIO LINEE A FREQUENZA

LINEA

Descrizione

Stima Km annui

Taglio

Tipologia

Linea 1

Da Pegazzano una corsa ogni 20 minuti per
Migliarina Esselunga, intercalata con linea 3

142.000

- 31.000

Filoviaria

Linea 3

Dalla Chiappa una corsa ogni 10 minuti, una per
Bragarina (via Canaletto ex linea 1) e una per
Porta Felettino ( come oggi)

405.000

- 15.000

Filoviaria

Linea 5

Bragarina-Via di Birano ( deviazione Via Lunigiana
per modifica linea 12 nel tratto Via Fontevivo Via Lunigiana - Via Veneto)

80.000

1.000

Urbana

Linea 12

Pegazzano-Favaro, deviazione Via
Fontevivo-Terrazze, intercalata a Pegazzano con
la nuova 1

182.000

- 11.000

Urbana, da
filoviare

Linea 14

Rebocco-Valdellora

149.000

11.000

Urbana

Corse
Extraurbane
non scolastiche

Deviazione Viale Italia (più di 30 passaggi al
giorno)

5.000

Extraurbana

958.000

- 40.000
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Attraverso la suddetta ristrutturazione si otterrebbe quindi una riduzione chilometrica
annua pari a circa 40.000 Km ed un incremento complessivo di Km filoviari annui di circa
110.000 Km, dovuti alla modifica della linea 12 e parte della linea 3 con la deviazione
sulla tratta Canaletto-Bragarina, che permette di passare dagli attuali 11 filobus (8 nuovi
trollini e 3 mezzi di vecchia tipologia Breda ) all’uso complessivo di 15 mezzi filoviari
sull’intera rete urbana.
Tale ipotesi di revisione del servizio consentirebbe inoltre una maggiore regolarità del
servizio con orari più cadenzati sulle linee (es: 1 e 12) che attualmente accumulano
ricorrenti ritardi nell’arco della giornata.
Saranno valutate inoltre, in fase attuativa della ristrutturazione, previa un’analisi
tecnico economica di fattibilità, i seguenti interventi:
-

Modifica tipologia mezzi linea 12;

-

Istituzione fermata presso Radioterapia Felettino (linea 9);

-

Istituzione servizio di collegamento tra via delle Cave e via Paverano (capolinea)

-

Ripristino di un servizio notturno in città e nei quartieri.

Nella pagina che segue una mappa riassuntiva con le linee principali modificate:
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134

3.8 Il Piano dei Bus Turistici
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Una nota particolare meritano i Bus Turistici, per il quali la regolamentazione della sosta sul
territorio comunale è stata appena oggetto di revisione. In particolare, a partire dal 23
ottobre 2017, vige il divieto di sosta per i bus turistici su tutto il territorio comunale eccetto:
1) Piazza Pietro Pozzoli all'uscita della superstrada Santo Stefano di Magra-La Spezia
nel piazzale del Palasport - tariffa € 50/giorno;
2) Area compresa tra via Pertini e via Cozzani con ingresso da quest'ultima (nelle
vicinanze del Centro Commerciale "Le Terrazze" nel piazzale per spettacoli
viaggianti presso ex area IP) – tariffa 50 € al giorno;
3) Viale Italia negli appositi stalli di fronte al Circolo ufficiali e nel tratto compreso tra
Viale Amendola e Via Persio, nel tratto tra via Diaz e via XX settembre lato mare
per massimo 15 minuti con esposizione del disco orario e del titolo di sosta per la
salita e la discesa dei passeggeri - tariffa 50 €;
4) Controviale di Viale Fieschi lato Arsenale Militare nel tratto compreso tra Ingresso
Monumentale Picco e Porta Ospedale per la salita e la discesa dei passeggeri per
max 30 minuti con esposizione del disco orario e del titolo di sosta.
Considerato che il numero di bus turistici diretti alla Spezia è cresciuto esponenzialmente
nell'ultimo decennio, si sta valutando punto di sosta aggiuntivo. Tra le ipotesi al vaglio vi è
quella di utilizzare l’area del Palasport. Anche sotto questo aspetto si ritiene che l’area del
Palasport sia maggiormente idonea alla sosta di autoveicoli, in quanto sempre disponibile,
mentre i Bus turistici, condotti da guidatori esperti, potrebbero fare sosta al Palasport per
lasciare e riprendere i passeggeri in prossimità di un servizio navetta già istituito,
proseguendo verso l’area a Le Terrazze (o altra individuata durante gli spettacoli viaggianti)
per la sosta. Potrebbe inoltre essere esplorata la possibilità di istituire un biglietto integrato
“Parcheggio + vaporetto” in accordo con gli altri Comuni interessati che spesso lamentano la
difficoltà di gestire un elevato numero di bus turistici durante l’alta stagione.
Oltre ai provvedimenti di regolamentazione delle aree citati l’Amministrazione proseguirà le
attività già avviate volte ad un utilizzo della Stazione di Migliarina quale punto di partenza per
le Cinque Terre.
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3.9 Interventi per lo sviluppo della Mobilità ciclabile
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In merito allo sviluppo della mobilità ciclabile, si richiama in primo luogo quanto riportato nel
capitolo relativo del PUMS.
L’incremento dell’utilizzo di questa mobilità è strettamente connesso ai provvedimenti che
possono garantire una moderazione del traffico nell’area più centrale.
Oggi, l’uso della bicicletta è condizionato non tanto dalla conformazione orografica della
città (una larga parte della zona urbanizzata è sviluppata in area pianeggiante) ma dalla
difficoltà, al senso di insicurezza percepito dal ciclista che si trova costretto ad utilizzare spazi
stradali in concorrenza con le auto e quindi in situazione di criticità.
Nel breve termine, quindi in ottica di PUT, si prevede la realizzazione di una tratta di
congiunzione tra la pista ciclabile per Fabiano e la pista ciclabile di corso Cavour utilizzando il
sedime ferroviario dismesso tra la via Monfalcone e la via XXI Reggimento Fanteria.
Oltre a questa tratta si prevedono, compatibilmente con le risorse disponibili, interventi di
miglioramento nella rete ciclabile esistente, volti a migliorare la interconnessione tra le tratte
esistenti, con particolare riferimento alla tratta della via Veneto.
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3.10 Interventi sulla Sicurezza stradale
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Gli interventi di seguito illustrati riguardano situazioni tra loro eterogenee ma accomunate
da una necessità di modifica per garantire la migliore fruibilità viabilistica ed aumentare il
grado di sicurezza nella percorrenza delle tratte stradali coinvolte.
Si è cercato di concentrare una serie di problematiche riguardanti zone circoscritte e, laddove
possibile, ipotizzare interventi non eccessivamente gravosi e di possibile fattibilità senza
grossi stravolgimenti della realtà cittadina.
Interventi di sicurezza relativi a modifiche della viabilità locale
C..Cavour: devono essere apportate migliorie alla sosta in quanto gli attuali stalli su ambo i
lati della strada ostacolano l’incrocio tra mezzi pubblici e occultano spesso l’avvistamento dei
pedoni in fase di attraversamento della carreggiata
Via Del Canaletto: inversione del senso di marcia tra via Bosco e viale S.Bartolomeo con
obbligo di svolta a destra in quest’ultima via per consentire maggior fruibilità alla biblioteca
Beghi o in alternativa modifica della sosta su via Bosco con parcheggi al centro e viabilità sui
lati.
Via XXIV Maggio X Via S.Cipriano: eliminare conflittualità di traiettorie tra bus e veicoli privati
in fase di attestazione all’incrocio da parte dei veicoli provenienti da via XXIV Maggio. Ipotesi
di rotatoria o soluzioni alternative
Via Veneto X Via Dalmazia : analogamente a ciò che accade in via 24 Maggio in prossimità di
via S.Cipriano si verifica interferenza tra le traiettorie dei bus diretti prevalentemente lungo
via Veneto e le auto private, dirette principalmente verso la galleria Spallanzani
Via Montepertico: realizzazione di strada alternativa in uscita dal quartiere utilizzando l’area
ex fornaci per sgravare la via Montepertico stessa in corrispondenza di Via Buonviaggio ed
evitare il transito fronte edifici scolastici ivi ubicati;
Via Tolone: ripristino di precedente viabilità;
Via Paleocapa: migliorare l’accesso al parcheggio interrato creando una corsia di
canalizzazione apposita, eliminazione di qualche stallo e ampliare corsia di scorrimento verso
la Stazione
Via Federici X Via Della Pianta: l’incrocio in oggetto ha subito un deciso incremento di traffico
negli ultimi anni che probabilmente andrà ancora ad accrescersi in virtù della realizzazione
nelle immediate vicinanze di alcuni insediamenti abitativi e non, in fase di completamento.
Da valutarsi la possibilità di interventi.
Via s. Teresa (Zona sopra quartiere del Limone): realizzazione di senso unico e delimitazione
strada in corrispondenza della Chiesa;
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Interventi di sicurezza relativi agli ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Un problema di pericolosità ed intralcio è costituito dagli attraversamenti pedonali, collocati
su strade con intenso traffico veicolare e frequentati da alunni in particolari fasce orarie. Tali
situazioni costituiscono indubbiamente fonte di pericolo ed intralcio nonostante in alcuni di
essi sia presente personale della P.M. per disciplinarne l’uso. Se ne elencano i principali:
Viale Ferrari fronte Due Giugno
Viale Amendola fronte liceo Pacinotti
Viale Italia X Via Doria (ITIS)
Via Fontevivo X Via Montepertico. (licei Cardarelli e Casini)
Via Buonviaggio X Via Croce
In aggiunta a ciò e a quanto sopra riferito per altri assi stradali , devono aggiungersi altri
manufatti che, seppur non utilizzati da alunni, presentano alta frequentazione quali:
Via Fiume all’altezza di Via Federici
Via XX Settembre/Piazza saint Bon (dove è previsto nel corso del 2018 l’installazione di un
semaforo a chiamata per motivi di sicurezza, essendo principale percorso dalla stazione verso
la zona Pedonale).
Viale Italia X Via Crispi
Viale Italia in prossimità di Piazza Concordia
In tutte queste situazioni vanno valutate ipotesi migliorative per ogni singolo manufatto
quali:
●

semaforizzazione a chiamata

●

isole spartitraffico

●

rialzamento del manufatto

●

Illuminazione

●

sopraelevazione (laddove eventualmente possibile – es. via Diaz)
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3.11 I dati ambientali
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La Regione Liguria ha elaborato, in attuazione del D.M. 60/02 e sulla base dei dati
2006 e pregressi, il Piano della Qualità dell’Aria, successivamente aggiornato. In esso il
territorio del comune capoluogo risultava tra i comuni “zonizzati”, nei quali sono riscontrati
superamenti dei limiti di qualità fissati dalle vigenti normative. Infatti, nella prima versione
del piano veniva definita la c.d. “zona 3 – Spezzino – Aree urbane con fonti emittenti miste,
costituita dai Comuni della Spezia, Sarzana e Santo Stefano di Magra”.
Nelle successive versioni, sono state individuate diverse zonizzazioni per i vari
parametri presi in considerazione, e così si ha:
-

una zona “spezzino”, che oltre al comune capoluogo comprende i Comuni della piana
del Magra che subiscono la pressione di fonti puntuali (centrale termoelettrica),
tessuto urbano, vie di comunicazione e porti (porto di La Spezia e Porto Militare), vale
a dire: Arcola, Bolano, Lerici, Portovenere, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Vezzano
Ligure. La zonizzazione come sopra descritta si è ritenuto di riferirla oltre che a NO2,
PM10, PM2,5 di natura parzialmente secondaria anche a SO2, CO e benzene in base
all'analisi dei carichi inquinanti.

-

In particolare per quanto concerne invece il parametro “ozono” e “benzo-a-pirene” il
Comune della Spezia, in considerazione dell’omogeneità della situazione nell’ambito
regionale, ricade in una zona che in pratica coincide con l’intera Regione Liguria,
eccetto l’agglomerato di Genova;

-

Infine, quanto al parametro “metalli”, l’area spezzina è accorpata con la zona che
include il “Savonese e Bormida”
In conclusione, il nostro comune è stato zonizzato dalla Regione nell’ambito dell’”area

spezzino”, riguardo sia i parametri NO2, SO2, polveri, CO, benzene, che riguardo il parametro
metalli. Va ricordato che tale zonizzazione comporta l’obbligo di monitorare e non basarsi
solo su modelli per la verifica della qualità dell’aria. Questo adempimento è già peraltro
ampiamente espletato, con una rete di otto centraline fisse, varie campagne attuate con
mezzo mobile e una rete a maglie su tutto il territorio per la verifica del benzene a mezzo di
campionatori passivi.
In occasione di un convegno tenutosi nel maggio 2013, l’ARPAL ha riferito lo stato
dell’aria cittadino e le modalità del suo monitoraggio, così definite:
Qualità aria complessivamente buona con valori molto inferiori ai limiti normativi ad
eccezione:
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●

NO2 che a San Cipriano superava il Valore limite medio annuale, senza grosse
variazioni stagionali, ad indicare il contributo del traffico veicolare

●

O3 che nel 2012 non aveva superato i limiti per le condizioni meteo ma che negli anni
precedenti era critico

●

Distribuzione uniforme degli inquinanti nell’aria cittadina, a indicare un insieme di
contributi senza una fonte puntuale preponderante.

Nel 2015, nell’ambito degli studi per la revisione del nuovo PUC, il Comune aveva
aggiornato la propria relazione sullo stato dell’ambiente, e in tale ambito aveva formulato
alcune considerazioni.
Per quanto concerne l’inquinamento da traffico, le aree più critiche riscontrate dalla
rete di qualità dell’aria e dalle campagne per il benzene, restavano quelle della direttrici Via
Fiume

-

Spallanzani

-

Via

Crispi.

Sull’incidenza

dell’eventuale

alleggerimento

dell’inquinamento da traffico di attraversamento esercitata dall’apertura della Variante
Aurelia, non erano ancora disponibili rilevazioni tali da giungere a una conclusione definitiva.
Si ricordavano inoltre le numerose occasioni di superamento del parametro PM10,
riscontrate negli anni passati nella centralina di Fossamastra, peraltro da ascriversi ai cantieri
aperti per la realizzazione della darsena di Pagliari.
Va precisato che a fronte del quadro emissivo in termini generali descritto sopra, la
rete di controllo “al suolo” della qualità dell’aria, vale a dire il controllo di quelle che si
definiscono le immissioni, non aveva denotato nel biennio precedente (l’ultimo superamento
annuale per il parametro NOx presso la centralina di S. Cipriano risaliva al 2012) superamenti
di un qualche rilievo per nessuno dei parametri indagati (NOx; SO2; CO; PM10 e PM2,5
benzene e ozono).
Da tale data, peraltro, si sono invece verificati ulteriori episodi di superamento dei
limiti, in particolare per il parametro NO2.
In particolare, la Regione Liguria ha chiesto notizie, da riferire alla Comunità Europea,
relativamente al supero del valore medio annuale presso la stazione di V.le Amendola/Piazza
Chiodo verificatosi proprio nel 2015, superamento che poi si è ripetuto nel 2016, con il valore
di 43 μgr/m3. Il Comune ha riferito che tali superamenti sono da ascriversi con ogni
ragionevolezza alla concomitante presenza di due imponenti cantieri limitrofi, entrambi posti
nel pieno centro città: l’uno per la realizzazione di un ampissimo parcheggio interrato in
Piazza Europa, esattamente davanti al palazzo comunale, l’altro per il rifacimento integrale,
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con realizzazione di sottoservizi e nuove infrastrutture nella Piazza Verdi, immediatamente
dietro ai palazzi del Comune e della Provincia.
Il fenomeno è stato accentuato anche dal fatto che la situazione sopra descritta ha
costretto all’adozione di un percorso alternativo da parte di tutti i mezzi del TPL. Nella
conformazione della Spezia, infatti, pressoché tutti gli autobus passano da quella porzione
del centro città, e tutti quanti hanno dovuto invece percorrere, per tutto il biennio dei
cantieri, il tragitto che ha maggiormente impattato sulla centralina critica.
La situazione è poi rientrata nel 2017.
Però, in quest’ultimo anno, si sono invece verificate le seguenti ulteriori criticità.
Analizzando l’intero anno 2017 si può evidenziare che, per quanto concerne gli inquinanti
gassosi
monitorati, le criticità più significative si sono avute su:
· O3, che ha visto numerosi superi del valore bersaglio a Bolano e Chiappa
· NO2 presso la postazione di San Cipriano, che con 44,5 mg/m3 ha visto il supero del valore
limite medio annuale di 40 mg/m3.
Arpal ha valutato che al valore di NO2 in tale stazione contribuisce per un 4-7 %
l’emissione determinata dallo stazionamento delle navi da crociera, mentre è quindi da
ritenersi che la maggioranza dei contributi sia quindi da individuarsi nelle sorgenti diffuse,
come il traffico veicolare e il riscaldamento domestico.
In conclusione, in un contesto non sicuramente connotato da episodi di drammaticità,
si sono però verificati più volte, e tuttora sussistono, elementi di criticità nella qualità dell’aria
in varie zone del Comune, soprattutto per quanto attiene il parametro ossidi d’azoto,
sicuramente determinato in buona percentuale anche dalle combustioni dei motori a
scoppio.
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