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Scheda 2: Passaggi a livello. 
Scheda 3: Aumento delle fermate. 
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PARTE I 

IL SISTEMA FERROVIARIO 
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Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 1   LINEA VIAREGGIO – LUCCA – FIRENZE  

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, del 
Piano di indirizzo territoriale, di interventi di raddoppio del binario sulla tratta 
Viareggio – Lucca – Pistoia, per lotti funzionali alla creazione di condizioni ottimali 
sia per la programmazione del servizio viaggiatori in forma cadenzata che agli 
effetti del traffico merci. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 2   PASSAGGI A LIVELLO 

CRITERI E INDIRIZZI 

Definizione di progetti complessivi volti all’eliminazione, ove possibile, dei passaggi 
a livello, ai fini di miglioramento dell’accessibilità delle aree urbane, di 
velocizzazione del servizio ferroviario, di ottimizzazione delle condizioni di 
sicurezza della circolazione sia dei treni che dei veicoli in attraversamento agli assi 
ferroviari, collocando tali progetti nel contesto di una complessiva riorganizzazione 
del sistema infrastrutturale, degli apparati di regolazione e controllo della marcia 
dei treni, dello schema di circolazione del traffico veicolare, ciclabile e pedonale. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 3   AUMENTO DELLE FERMATE 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione di nuovi punti di fermata sulle linee Viareggio - Firenze e Lucca - 
Piazza al Serchio - Aulla, sulle tratte interne all’area urbanizzata del capoluogo 
provinciale, al fine di valorizzare la valenza metropolitana della modalità ferroviaria. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 4   RAZIONALIZZAZIONE DELLE FERMATE 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione, sulla base di appositi studi e approfondimenti tecnici, della 
razionalizzazione delle fermate della linea Lucca - Piazza al Serchio - Aulla, sul 
tracciato a nord di Ponte a Moriano, al fine di garantire margini di velocizzazione 
del servizio tali da consentirne il cadenzamento; l’intervento implica: 
a) l’identificazione delle stazioni principali della linea, su cui attestare i servizi di 

trasporto pubblico su gomma e l’interscambio con il mezzo privato, in Piazza al 
Serchio, Castelnuovo Garfagnana e Barga; 

b) la riduzione del numero delle altre fermate; 
c)  l’attrezzaggio delle fermate mantenute con dispositivi che consentano l’incrocio     

automatizzato dei treni. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 5   NODI DI INTERSCAMBIO FERRO-GOMMA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Realizzazione dell’adeguamento strutturale e funzionale dei seguenti principali 
nodi di interscambio ferro-gomma per il trasporto viaggiatori, secondo le specifiche 
indicazioni: 
a) Stazione di Lucca: recupero dell’area dello scalo merci con realizzazione 

di un parcheggio scambiatore per autovetture e di un terminal bus; 
b) Stazione di Viareggio: revisione del sistema di collegamento pedonale alla 

Stazione dal versante lato terra e potenziamento della accessibilità del 
nodo rispetto al trasporto pubblico e privato su gomma per un migliore 
raccordo alla ferrovia della mobilità dell’area versiliese; 

c) Stazione di Pietrasanta: possibilità, in rapporto all’evoluzione del servizio 
ferroviario sulla linea tirrenica, di ulteriore potenziamento del nodo, che 
assolve già nella configurazione attuale una completa funzione di 
interscambio modale; in particolare possibilità di ampliamento 
dell’esistente parcheggio per auto, previa intesa con il Comune di 
Pietrasanta, al fine di valorizzarne il carattere pertinenziale per 
l’accesso al centro cittadino; 

d) Stazione di Piazza al Serchio: realizzazione di strutture di ricovero per i 
bus in sosta e di un parcheggio per autovetture; 

e) Stazione di Castelnuovo Garfagnana: riassetto della viabilità di 
collegamento con la SS 324 con annessa rilocalizzazione del 
parcheggio per autovetture; riqualificazione dei servizi all’utenza nei 
locali di stazione; 

f) Stazione di Barga: realizzazione di un nuovo parcheggio auto e 
riqualificazione dei servizi all’utenza nei locali di stazione. 

 
2) Realizzazione, per tutte le altre stazioni ferroviarie sulle quali si realizza 
l’attestazione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma, di condizioni 
strutturali e funzionali di servizio all’utenza. 

 
 



����������	�
����
�����������������������������������������������������������������������
���������������

 

Mobilità  Sistema ferroviario - interventi infrastrutturali 

Scheda 6   BINARI FERROVIARI PER IL TRASPORTO MERCI 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Realizzazione di nuovi binari ferroviari di raccordo alle imprese, anche con 
possibilità di localizzazione di ulteriori servizi e strutture di stoccaggio e di 
movimentazione delle merci aperte alla comune utilizzazione, nei siti seguenti: 
a)  Capannori-Tassignano; 
b)  Porcari; 
c)  Mugnano; 
d)  S.Pietro a Vico; 
e)  Diecimo-Pescaglia. 
 
2) Riproposizione della strategia dei raccordi ovunque esistano condizioni 
strutturali favorevoli per le imprese e funzionali per il territorio. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - prestazioni 

Scheda 7  LINEA VIAREGGIO - LUCCA - FIRENZE 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Portare la linea ad assolvere un ruolo strategico di trasversale est-ovest di 
collegamento del territorio provinciale con le due direttrici nazionali, tirrenica e 
centrale, nonché con il capoluogo regionale e la sua area metropolitana. 
 
2) Strutturare il servizio obiettivo sul cadenzamento bidirezionale tra Lucca e 
Firenze effettuato con tempi di viaggio sulla relazione competitivi con le altre 
modalità di trasporto. 
 
3) Prevedere, nelle fasce orarie interessate da spostamenti pendolari, 
intensificazioni con treni regionali con fermate in tutte le stazioni della linea. 
 
4) Prevedere che i treni diretti provenienti da/per Firenze raggiungano 
alternativamente Viareggio o Pisa Centrale/Aeroporto con coincidenza con i servizi 
ferroviari della linea tirrenica. 
 
5) Integrare, nelle tratte Lucca-Viareggio e Lucca-Pisa, i servizi della linea con i 
collegamenti dell’”area vasta” Lucca-Pisa-Livorno. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - prestazioni 

Scheda 8   LINEA LUCCA - AULLA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Portare la linea ad assolvere un ruolo di prevalente interesse di bacino come 
asse portante del sistema di trasporto della Valle del Serchio. 
 
2) Articolare i servizi sulla stazione di Piazza al Serchio per i collegamenti verso 
Lucca e Pisa e verso la Lunigiana, anche in rispettiva coincidenza con i treni della 
Viareggio-Firenze e della linea Pontremolese. 
 
3) Prevedere, in vista dell’obiettivo del cadenzamento del servizio, la 
velocizzazione dei collegamenti mediante interventi di adeguamento dei sistemi di 
controllo e regolazione del traffico che riducano gli attuali vincoli di incrocio alla 
circolazione dei treni. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - prestazioni 

Scheda 9   LINEA LUCCA - PISA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Portare la linea ad assolvere un ruolo intercittà nell’ambito del sistema dei 
collegamenti ferroviari dell’”area vasta” Lucca-Pisa-Livorno, passanti sul nodo di 
Pisa e che raggiungono gli altri terminali di Livorno e del Valdarno Inferiore. 
 
2) Riconoscere al servizio obiettivo caratteristiche di tipo metropolitano (alte 
frequenze, cadenzamento mnemonico) con funzioni di collegamento anche a 
livello di area urbana. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - prestazioni 

Scheda 10   LINEA TIRRENICA 

CRITERI E INDIRIZZI 

Programmare, nel quadro del processo di regionalizzazione del trasporto 
ferroviario, un assetto del servizio rispondente alle seguenti esigenze: 
a) garantire, relativamente alla tratta Pisa-Viareggio-Massa, un organico 

inserimento nei servizi cadenzati dell’”area vasta” Lucca-Pisa-Livorno; 
b) garantire un efficiente sistema di coincidenze con i servizi della linea Viareggio 

- Lucca - Firenze, articolato sul nodo di Viareggio, per il raccordo dell’intera 
Versilia con il resto della provincia. 
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Mobilità  Sistema ferroviario - prestazioni 

Scheda 11   NODO DI LUCCA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Riconoscere al servizio attinente all’”area vasta” Lucca-Pisa-Livorno, sulle tratte 
ferroviarie convergenti sul capoluogo provinciale, la possibilità di svolgere una 
funzione di collegamento interno interessante l’area urbana e le sue zone limitrofe. 
 
2) Prevedere, a tal fine, l’introduzione di nuove fermate in corrispondenza di punti 
significativi di articolazione del sistema della mobilità, e la garanzia di frequenze di 
collegamento sufficientemente elevate, atte a supportare gli spostamenti a corto 
raggio tipici delle aree urbane delle dimensioni di quelle considerate. 
 
3) Prevedere che livelli di servizio adeguati allo scopo possano essere conseguiti, 
previa verifica di fattibilità tecnica, anche tramite la circolazione in rete di veicoli di 
tipo tranviario caratterizzati da livelli di costo di produzione più contenuti rispetto 
all’esercizio ferroviario tradizionale; tale ipotesi implica l’operatività di una pluralità 
di vettori in una prospettiva di diversificazione gestionale. 
 
4) Prevedere l’attivazione del nuovo esercizio ferroviario in un contesto di 
complessiva riorganizzazione strutturale e funzionale del sistema di mobilità a 
esso correlato. 
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PARTE II 

IL TRASPORTO PUBBLICO 
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Mobilità  Trasporto pubblico 

Scheda 1   SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Assunzione quali riferimenti della pianificazione della rete degli autoservizi di 
trasporto pubblico delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 57 del Piano di indirizzo 
territoriale. 
 
2) Individuazione dei bacini di utenza riferiti ai principali poli attrattori/ generatori di 
mobilità di interesse provinciale, esistenti o previsti dal piano territoriale di 
coordinamento provinciale; all’interno di tali bacini il sistema del trasporto pubblico 
locale deve garantire omogenei livelli di accessibilità ai relativi poli da ogni località 
significativa. 
 
3) Definizione delle modalità di integrazione del trasporto pubblico locale su 
gomma con il trasporto ferroviario; sul piano dell’esercizio l’integrazione deve 
garantire un efficiente sistema di corrispondenze orarie nei nodi di interscambio; 
per quanto concerne l’accesso al servizio devono essere predisposti titoli di 
viaggio unificati validi su tutte le tratte dello spostamento, commercializzati a tariffe 
che assumano a riferimento le lunghezze totali delle relazioni origine/destinazione 
ed i livelli di prezzo più elevati tra i diversi vettori componenti l’offerta. 
 
4) Assunzione delle stazioni ferroviarie di Lucca, Viareggio, Pietrasanta, Piazza al 
Serchio, Castelnuovo Garfagnana, Barga, Capannori/Tassignano ed Altopascio 
come principali nodi di interscambio di valenza provinciale relativamente 
all’integrazione bus/ treno. 
 
5) Perfezionamento delle forme di integrazione dei servizi di trasporto pubblico, 
ferroviari ed automobilistici, sia sul piano dell’esercizio che della tariffazione, già in 
atto nell’area della Garfagnana-Media Valle del Serchio; reimpiego delle risorse 
tecniche e finanziarie liberate dalla programmazione integrata svolta sulle due 
componenti modali dell’offerta, anche tramite il ricorso a modalità di gestione 
alternative, per l’effettuazione di servizi in ambito locale finalizzati al miglioramento 
sia dell’adduzione alla direttrice ferroviaria di fondovalle che del livello di 
collegamento tra capoluoghi comunali e frazioni. 
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6) Perseguimento, per quanto concerne le aree urbane di Lucca e Viareggio: 
a) del rafforzamento del livello di servizio offerto dal servizio di trasporto pubblico 

urbano alle rispettive stazioni ferroviarie, quale strumento di valorizzazione del 
ruolo di queste ultime come “porte di ingresso” alle aree urbane; tale migliore 
raccordo riveste una funzione di completamento degli interventi di integrazione 
bus/treno da attuare in ambito extraurbano; 

b) dell’integrazione funzionale tra servizi extraurbani ed urbani, nelle tratte di 
sovrapposizione, quale specifico livello di potenziamento dell’offerta e di 
razionalizzazione delle risorse impiegate. 
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PARTE III 

IL SISTEMA STRADALE AUTOSTRADALE 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 1   PIANA DI LUCCA: AREA DI LUCCA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Definizione di un insieme di interventi finalizzati all’adeguamento strutturale e 
funzionale, alla protezione degli accessi ed alla messa in sicurezza del sistema 
delle direttici viarie radiali che convergono sull’area urbana di Lucca con 
particolare riferimento ai quadranti nord-est e sud-ovest. 
 
2) Realizzazione di adeguati raccordi di collegamento tra il sistema dei due caselli 
di Lucca (V.le Europa e S.Donato) con: 
�� l’asse di V.le Einaudi; 
�� la direttrice sud della SS 12 proveniente da Pisa; 
�� la zona di Mugnano. 
 
3) Definizione, relativamente agli interventi di cui al punto 2), di soluzioni 
progettuali che tendano al massimo contenimento dell’aggravio di carico 
urbanistico relativo all’ambito territoriale interessato e, conseguentemente, alla 
ottimale utilizzazione delle infrastrutture esistenti. In tale quadro deve essere 
valutata, nella fase di definizione degli interventi operativi attinenti la viabilità, 
anche la possibilità di conferire all’autostrada A11 funzioni urbane, tramite lo 
sfruttamento dei margini di capacità residua disponibili in tale infrastruttura, ai fini 
del disimpegno di componenti di traffico di livello locale, e ciò anche tramite il 
ricorso a soluzioni automatizzate di riorganizzazione del sistema di esazione dei 
pedaggi. 
 
4) Riorganizzazione dell’itinerario viario est-ovest a sud dell’autostrada A11, nei 
Comuni di Capannori e Porcari, attraverso l’utilizzo e la qualificazione della viabilità 
esistente e suo raccordo funzionale con il nuovo casello A11 da un lato e con la 
viabilità dell’intorno della città di Lucca dall’altro. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 2   PIANA DI LUCCA: AREA CENTRALE DI 
CAPANNORI 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Chiusura dell’attuale casello autostradale di Capannori-Carraia per ragioni di 
inadeguatezza strutturale e di incompatibilità ambientale. 
 
2) Realizzazione di un nuovo accesso all’A11, con posizionamento intermedio 
rispetto ai caselli di Lucca S. Concordio ed Altopascio, ubicato sulla base di un 
criterio localizzativo che individua il cavalcavia del Frizzone come elemento di 
fondamentale riferimento; la progettazione dell’opera deve essere resa compatibile 
con i vincoli di salvaguardia archeologica esistenti sul nuovo sito e deve riguardare 
anche la viabilità di raccordo tra il nuovo casello ed il sistema viario della Piana. 
 
3) Individuazione di un itinerario viario di raccordo tra l’area della Piana e della 
Valle del Serchio funzionale a favorire l’accessibilità sia al sistema insediativo e 
produttivo locale sia all’autostrada, tramite un’organica integrazione di tratte di 
viabilità esistenti e di nuova realizzazione; in relazione a tali finalità generali 
l’itinerario predetto deve essere realizzato tenendo presenti i seguenti vincoli: 
- assumere la classificazione funzionale di strada extraurbana secondaria; 
- svolgere funzioni di alleggerimento dei centri abitati dal traffico di 

attraversamento; 
- garantire soluzioni che tengono conto dei caratteri e delle condizioni del 

territorio interessato riducendo al massimo l’impatto ambientale; 
- garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti veicolari eliminando al 

massimo accessi diretti e con intersezioni a raso opportunamente disciplinate; 
- escludere ogni tipo di nuovo insediamento lungo il tracciato capace di 

determinare fenomeni di generazione di ulteriore traffico.  
 
4) Adeguamento strutturale e funzionale, anche in relazione all’evoluzione del 
disegno di rete, dei seguenti principali nodi viari: 
- intersezione SS 435 Pesciatina/SP 29 di Marlia/SP 61 Lucchese-Romana (loc. 

Papao); 
- intersezione SP 61 Lucchese-Romana/SP Romana (loc. Porcari); 
- intersezione SP 23 Romana/SP 27 Della Madonnina/SP 28 Del Casalino (loc. 

Antraccoli). 
 
5) Definizione delle soluzioni progettuali di intervento tenendo conto del livello 
gerarchico di classificazione funzionale e dei carichi di traffico dei tronchi viari 
interconnessi. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 3   PIANA DI LUCCA: NODO DI ALTOPASCIO 

CRITERI E INDIRIZZI 

Progressiva realizzazione di tratte di completamento della viabilità di 
circonvallazione all’area urbana, interconnesse con le direttrici di livello provinciale 
e interprovinciale che convergono sul nodo, secondo criteri di priorità che tengano 
conto: 
- dell’entità e delle caratteristiche tipologiche delle correnti di traffico; 
- del livello territoriale delle problematiche da risolvere tramite la realizzazione delle 

diverse tratte di nuova viabilità; 
- di valutazioni del tipo costi/benefici relative a ciascun intervento. 
 

 
 



����������	�
����
�����������������������������������������������������������������������
���������������

 

Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 4   VERSILIA: ASSE INTERMEDIO DI SCORRIMENTO 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Realizzazione del completamento dell’asse intermedio di scorrimento. 
 
2) Previsione, per le tratte di nuova realizzazione, di una sezione stradale a due 
corsie in carreggiata unica che renda agevole la soluzione delle intersezioni a raso 
con la viabilità esistente in coerenza con la gerarchia funzionale dei tronchi viari 
collegati. 
 
3) Individuazione, in sede progettuale, relativamente ai tratti attualmente mancanti, 
che consistono nel collegamento tra la Variante Aurelia di Viareggio e la Via Unità 
d’Italia (Comune di Pietrasanta) e nel tratto dalla SP 45 al confine con la Provincia 
di Massa (Comune di Forte dei Marmi), di un tracciato compatibile con gli assetti 
insediativi esistenti; nell’ambito del primo tratto deve essere prevista la 
realizzazione del collegamento di accesso al nuovo Ospedale della Versilia.  
 
4) Prevedere ulteriori interventi di adeguamento nel tratto tra le intersezioni con 
V.le Apua (Pietrasanta) e la SP 45 Del Polverificio (Forte dei Marmi), ai fini di una 
omogeneizzazione della sezione stradale per l’intero asse intermedio coerente con 
una sua classificazione funzionale unitaria e con la salvaguardia delle relative 
prestazioni e funzioni. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 5   VERSILIA: ASSE PEDECOLLINARE 
MONTRAMITO - CAPEZZANO - PIETRASANTA - 
QUERCETA (SS 439/SS 1) 

CRITERI E INDIRIZZI 

Definire, in concorso con i comuni interessati e sulla base dell’identificazione delle 
componenti di traffico in attraversamento, soluzioni di intervento localizzate 
orientate a rendere compatibile il deflusso veicolare con le esigenze di 
riqualificazione delle realtà urbane. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 6   VERSILIA; COLLEGAMENTO SS 1 AURELIA - SP 
1 VALLECCHIA (COMUNE DI PIETRASANTA) 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzare una nuova bretella viaria a nord di Pietrasanta che consenta 
l’alleggerimento dell’area urbana dal traffico di attraversamento in transito sulla 
direttrice di Seravezza; l’intervento presuppone il sottoattraversamento della linea 
ferroviaria Tirrenica e della stessa SS 1.  
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 7   VERSILIA: FASCIA LITORANEA 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Attribuzione al viale litoraneo che attraversa, sulla direttrice nord-sud, l’intera 
Versilia da Viareggio a Forte dei Marmi e oltre, di una classificazione funzionale 
che escluda il disimpegno di traffico a lungo raggio e ne sottolinei il carattere di 
servizio alla mobilità di livello locale. 
 
2) Definizione, in concorso con i comuni, di interventi su tale viabilità volti a 
salvaguardare una valenza turistica di ambito sovracomunale che investe l’intera 
fascia della Versilia costiera. 
 
3) Previsione di un’organizzazione della circolazione veicolare sul Viale a Mare che 
consenta la sua percorribilità per tratti, raccordati alla viabilità locale interna, 
escludendo itinerari litoranei a più lungo raggio che devono essere altresì resi 
possibili utilizzando sistemi di trasporto pubblico anche in sede protetta. 
 
4) Interventi di riordino, adeguamento e riqualificazione della SS1 Aurelia in 
relazione alle nuove funzioni derivanti dal disegno di rete previsto dal presente 
piano territoriale di coordinamento. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 8   VERSILIA: COLLEGAMENTO VARIANTE AURELIA 
- SISTEMA PORTUALE DI VIAREGGIO 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione del collegamento con un tracciato che dalla Variante alla SS 1, a 
sud della ferrovia Viareggio-Lucca, scavalca la Linea “Tirrenica” e raggiunge l’area 
urbana di Viareggio; l’interconnessione con la Variante Aurelia è prevista a livelli 
sfalsati mentre quella con la vecchia SS 1 è da prevedersi a raso. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 9   VERSILIA: VARIANTE DI VIA GUIDICCIONA 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione del collegamento della Variante Aurelia con la Via Venezia, con un 
tracciato a nord dell’abitato di Torre del Lago; l’intervento presuppone lo 
scavalcamento della linea ferroviaria “Tirrenica”, l’organizzazione (a raso) delle 
intersezioni con la viabilità nord-sud, l’interconnessione a livelli sfalsati con la 
Variante Aurelia. 
 

 
 
 
 
 
 



����������	�
����
�����������������������������������������������������������������������
���������������

 

Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 10   VERSILIA: NODO DELLE CATERATTE 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Definizione di una soluzione progettuale per la ristrutturazione del nodo che si 
caratterizzi per un razionale raccordo tra gli elementi, esistenti e di nuova 
realizzazione, del complesso sistema di viabilità convergente sul nodo stesso, 
anche tenuto conto delle problematiche connesse alla presenza della linea 
ferroviaria Tirrenica e del Fosso dell’Abate. 
 
2) Considerazione, nella definizione della soluzione progettuale, dei seguenti 
vincoli-obiettivo: 
a) garantire la continuità dell’Asse di scorrimento intermedio nel raccordo tra la 

Variante Aurelia esistente, il tratto di nuova realizzazione nel Comune di 
Camaiore e la viabilità di accesso alla bretella autostradale A11/A12;  

b) eliminare i passaggi a livello sulla linea ferroviaria “Tirrenica”; 
c) salvaguardare la funzionalità dell’innesto della SP1 di Camaiore nell’area 

urbana di Viareggio. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 11   VERSILIA: SISTEMA AUTOSTRADALE 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Ridefinizione del sistema di accesso alla viabilità autostradale tramite la 
realizzazione di un nuovo casello “a barriera” sulla bretella A12/A11 e la 
soppressione dell’attuale casello di Viareggio A12. 
 
2) Caratterizzazione della soluzione progettuale: 
a) per il massimo contenimento del consumo di territorio; 
b) per adeguate soluzioni delle problematiche idrogeologiche presenti nel sito; 
c) per il corretto dimensionamento della “barriera”, insieme con la previsione di 

opere viarie, connesse all’intervento autostradale, finalizzate a garantirne un 
impatto controllato sulla funzionalità dell’interconnessione con l’asse di 
scorrimento intermedio e con l’area urbana di Viareggio; la progettazione di tali 
opere deve tenere conto dell’elevato grado di interrelazione tra la predetta 
interconnessione e il nuovo accesso al sistema autostradale che determina, in 
relazione alla vicinanza, complesse influenze reciproche per la gestione delle 
diverse tipologie di correnti veicolari da disimpegnare.  
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 12   VERSILIA: VARIANTE DI MASSAROSA 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione, a sud del centro abitato, di una nuova viabilità con funzioni di 
alleggerimento dal traffico di attraversamento della traversa urbana della SS 439; 
estensione e tracciato di tale variante devono essere oggetto di definizione di 
concerto con il comune interessato nonché con i comuni limitrofi (Viareggio e 
Camaiore). 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 13   VERSILIA: SP 3 DI MONTRAMITO 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione di interventi di adeguamento funzionale dell’attuale sede viaria 
finalizzati: 
a) al miglioramento dell’accessibilità alle attività produttive esistenti e agli impianti 

sovracomunali di smaltimento localizzati da entrambi i lati della provinciale 
(discarica di marmettola, sito di Pioppogatto); 

b) al miglioramento delle condizioni di deflusso del traffico passante con 
particolare riferimento relazione Viareggio-Massarosa; 

c) all’adeguamento strutturale dell’interconnessione con la Variante Aurelia anche 
ai fini di un più agevole collegamento con il nuovo casello autostradale di 
Viareggio. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 14   VALLE DEL SERCHIO 

CRITERI E INDIRIZZI GENERALI 

1) Adeguamento e qualificazione della rete viaria tramite azioni finalizzate: 
a) alla tutela del ruolo della viabilità di fondovalle come direttrice primaria di 
scorrimento su cui si attesta il sistema dei collegamenti trasversali, con la 
riduzione degli accessi diretti e con la organizzazione dei nodi di intersezione; 
b) alla messa in sicurezza di tratte e nodi della viabilità esistente anche in 
relazione alla necessità di fronteggiare situazioni di inagibilità derivanti da 
eventuali calamità naturali; 
c) alla realizzazione di nuova viabilità in variante ai centri abitati; 
d) alla riorganizzazione del sistema dei collegamenti tra la viabilità su entrambi i 
versanti del fiume Serchio, anche prevedendo nuove opere di attraversamento. 

 
2) Completamento delle opere viarie già programmate da Provincia e Anas di 
concerto con gli enti locali indicate in dettaglio nelle successive schede; nella 
realizzazione delle opere devono essere tenute in considerazione le indicazioni di 
priorità evidenziate in sede di esecuzione delle indagini di traffico riportate nel 
quadro conoscitivo del presente piano territoriale di coordinamento. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 15   VALLE DEL SERCHIO: VARIANTI AI CENTRI 
ABITATI 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Realizzazione della variante di S. Donnino sulla base del progetto esecutivo già 
definito e del relativo finanziamento previsto dall’Anas. 
 
2) Realizzazione della variante di Castelnuovo Garfagnana dando priorità alla 
tratta SS 445 – innesto SS 324 delle Radici. 
 
3) Completamento della variante di Ponte a Moriano (lotti II°, III° e IV°) previa 
verifica delle progettazioni eseguite sulla base delle indicazioni evidenziate in sede 
di esecuzione delle indagini di traffico che individuano come principale criticità la 
tratta Borgo a Mozzano – Ponte a Moriano sulla SP 2 Lodovica. 
 
4) Realizzazione di variante alla viabilità statale in Comune di Bagni di Lucca, in 
località Ponte al Serraglio. 
 
5) Realizzazione di varianti ai centri abitati nel tratto Castelnuovo Garfagnana – 
Piazza al Serchio della SS 445. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 16   VALLE DEL SERCHIO: ATTRAVERSAMENTI DEL 
FIUME 

CRITERI E INDIRIZZI 

Realizzazione del già finanziato nuovo ponte sul Serchio a Fornaci di Barga. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 17   VALLE DEL SERCHIO: ALTRI INTERVENTI 

CRITERI E INDIRIZZI 

1) Definizione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza dell’incrocio tra la 
SS 445 e la SP 20 in località Ponte Campia. 
 
2) Definizione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza da eventi franosi 
sulla SP 20 Calavorno – Campia in località Bolognana. 
 
3) Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei seguenti altri tronchi viari di 
interesse provinciale: 
- SS 12, tratto Bagni di Lucca – confine provinciale; 
- SS 324, Passo delle Radici; 
- SS 445, tratto Piazza al Serchio – confine provinciale. 
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Mobilità  Sistema stradale e autostradale 

Scheda 18   RETI CICLABILI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 

CRITERI E INDIRIZZI 

Tenere conto, nella definizione delle soluzioni progettuali, da sviluppare 
nell’ambito del piano provinciale del traffico per la viabilità extraurbana: 
�� dell’entità dei carichi di traffico veicolare, al fine di garantire alle piste ciclabili 

adeguati livelli di protezione per il loro sviluppo lineare, laddove adiacenti alle 
sedi viarie, nonché nei nodi di intersezione con la rete stradale; 
��dell’opportunità di realizzare le piste all’interno delle fasce di rispetto delle strade 

e in prossimità di fiumi, fossi e canali, ai fini della fruizione degli elementi di 
naturalità presenti nelle aree sovracomunali; 
��delle modalità di interconnessione con le reti ciclabili di livello comunale; 
�� della necessità di scelta di tracciati che dal punto di vista morfologico e 

ambientale risultino agibili per la generalità degli utenti; sotto questo profilo si 
individuano in primo luogo in Versilia e nella Piana di Lucca ambiti territoriali di 
generale riferimento. 

 
 
 
 
 
 


