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Allegato 1
Atlante degli itinerari

PIANO PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ CICLISTICA
Legge Regionale 6 giugno 2012, n.27 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”
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Le schede di seguito riportate costituiscono una prima lettura dei possibili corridoi ciclabili della Piana di Lucca e della Versilia da approfondire
ulteriormente. Tale analisi tiene conto (se riconosciuto o conosciuto e ove possibile) di quanto già eventualmente realizzato e pianificato dai Comuni
e/o riportato nello studio commissionato all’Università di Pisa nel 2004.
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SCHEDA N. 1 - ITINERARIO VIA FRANCIGENA: LUCCA-ALTOPASCIO ~ 16 km
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ITINERARIO LUCCA - ALTOPASCIO
TRATTO A – B
PORTA ELISA – VIA BARBANTINI
DESCRIZIONE
Tratto realizzato in sede propria in affiancamento alla Via Pesciatina su
percorso ciclabile urbano.

NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della rotatoria esistente.

TRATTO B – C
VIA BARBANTINI – ACCESSO EST OSPEDALE
DESCRIZIONE
Tratto realizzato in sede propria lungo la Via Pesciatina, sottopassando la
linea ferroviaria Lucca-Aulla, Via Dante Alighieri e in affiancamento alla
nuova viabilità a servizio del nuovo presidio ospedaliero.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatorie esistenti.

TRATTO C– D
ACCESSO EST OSPEDALE – VIA PALADINI

DESCRIZIONE
Tratto non ancora realizzato. Progetto di pista ciclabile in sede propria in
aderenza alla viabilità di accesso all’attrezzatura fino a riconnettersi sul
tracciato della Francigena, oggi denominata Via Paladini.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatoria esistente. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione dell’argine.

ITINERARIO LUCCA - ALTOPASCIO
TRATTO D - E
VIA PALADINI – CHIESINA DI SAN ROCCO CAPANNORI
DESCRIZIONE
Via comunale di sezione ridotta a scarsissimo flusso veicolare che permette
la percorribilità in sede promiscua con soli interventi di segnaletica
orizzontale e verticale ed eventualmente il limite di 30km/h.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento fiume con opere d’arte. Presenza di passi carrabili.
Attraversamento strettoie promiscuo con veicoli. Sede stradale stretta.

TRATTO E - F
CHIESINA DI SAN ROCCO CAPANNORI – CHIESA DI CAPANNORI

DESCRIZIONE
Il tratto, nel centro di Capannori e di fronte alla Pieve, si sovrappone alla
pista ciclabile realizzata in sede propria.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento strettoie promiscuo con veicoli. Presenza di parcheggi lato
strada.

TRATTO F - G
CHIESA DI CAPANNORI – VARIANTE ROMANA
DESCRIZIONE
Segmento di itinerario da realizzare in sede propria.
NOTE / CRITICITA’
Presenza di passi carrabili. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione dell’argine.

ITINERARIO LUCCA - ALTOPASCIO

TRATTO G - H
VARIANTE ROMANA – ROTATORIA DEL FRIZZONE
DESCRIZIONE
Tratto in cui è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria,
affiancata alla Via Romana dalla quale risulta separata da cordolo.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatoria. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione dell’argine.

TRATTO H - I
ROTATORIA DEL FRIZZONE – ROTATORIA GINESI
DESCRIZIONE
Tratto in cui è prevista la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria,
affiancata alla Via Romana dalla quale risulta separata da cordolo.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatoria. Presenza di passi carrabili.

TRATTO I - L
ROTATORIA GINESI - TURCHETTO
DESCRIZIONE
In affiancamento della via provinciale, variante Via Romana, è prevista la
realizzazione di pista ciclabile in sede propria, separata da cordolo, fino a
ricongiungersi al tracciato storico della Via Francigena in Località Turchetto.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatoria. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione dell’argine.

ITINERARIO LUCCA - ALTOPASCIO

TRATTO L - M
TURCHETTO – CHIESA DELLA BADIA A POZZEVERI
DESCRIZIONE
Oltre ad un primo tratto su viabilità esistente a basso flusso veicolare, si
prevede di realizzare un nuovo tratto (limitrofo ad area boscata) che
ripercorre precisamente il tracciato della Via Francigena.
NOTE / CRITICITA’
Eventuali espropri. Forti pendenze di tracciato. Sede stradale ristretta.
Riasfaltatura di un tratto.

TRATTO M - N
CHIESA DELLA BADIA DI POZZEVERI – CENTRO DI ALTOPASCIO
DESCRIZIONE
Primo tratto da realizzare su viabilità esistente a basso flusso veicolare.
Ultimo tratto sulla Lucchese Romana con flusso veicolare elevato.
NOTE / CRITICITA’
Presenza di passi carrabili. Attraversamento strettoie promiscuo con veicoli.
Attraversamento passaggio a livello. Forti pendenze di tracciato.

SCHEDA N. 2 - ITINERARIO LUCCA-MARLIA ~ 5,2 km
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ITINERARIO LUCCA - MARLIA
TRATTO A – B
DESCRIZIONE
Tratto esistente realizzato. Tracciato ciclo pedonale realizzato in sede
propria parallelamente a via Martiri delle Foibe.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della rotatoria.

TRATTO B – C
DESCRIZIONE
Tratto in previsione di adeguamento. Tracciato ciclo pedonale da realizzare
in sede propria parallelamente ai via Martiri delle Foibe.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della rotatoria.

TRATTO C - C’- E
DESCRIZIONE
Ipotesi di realizzazione di una pista ciclabile in sede propria a prevalente
uso residenziale. Alternativa al tratto C – D.
NOTE / CRITICITA’
Espropri dei terreni privati.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA

TRATTO C – D
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

TRATTO D – E
DESCRIZIONE
Realizzazione di una pista ciclabile in sede propria parallelamente alla linea
ferroviaria
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento trasversale della via comunale denominata Via delle Ville.
Messa in sicurezza della pista dalla linea ferroviaria. Prevedere eventuali
espropri di terreni privati.

TRATTO E – E’
DESCRIZIONE
Realizzazione di percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
inizialmente privata che va ad immettersi su di una traversa denominata Via
Canovetta, dalla quale si raggiunge la principale via comunale
dell’Acquacalda.
NOTE / CRITICITA’
Espropri dei terreni privati o costituzione di servitù di passo.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA
TRATTO E – F
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale. Da via dell’Acquacalda ci si immette sulla viabilità della zona
industriale (in corso di ultimazione) che in breve porta all’innesto del futuro
ponte sul Serchio, in fase di progettazione, grazie al quale si raggiunge la
sponda idrografica destra del fiume nei pressi dell’abitato di Monte San
Quirico
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di n. 2 rotonde.

TRATTO E – G
DESCRIZIONE
Realizzazione di una pista ciclabile in sede propria parallelamente alla linea
ferroviaria.
NOTE / CRITICITA’
Messa in sicurezza della pista dalla linea ferroviaria. Prevedere eventuali
espropri di terreni privati.

TRATTO G – H
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su strada
privata con fondo sterrato che conduce alla via comunale dell’Acquacalda.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato, inoltre, dai pochi mezzi privati per accedere alle
civili abitazioni.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA
TRATTO H
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale dell’Acquacalda.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della sede ferroviaria.

TRATTO H - I
DESCRIZIONE
Realizzazione di una pista ciclabile in sede propria parallelamente alla linea
ferroviaria fino al raggiungimento della via comunale dei Cucchi.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento del torrente tramite la realizzazione di opera d’arte.
Attraversamento di strada vicinale. Messa in sicurezza della pista dalla linea
ferroviaria. Prevedere eventuali espropri di terreni privati.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA
TRATTO I – L
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale che corre parallela alla linea ferroviaria. Si attraversa via dei
Cucchi e ci si immette su via della Stazione III fino a raggiungere la strada
comunale di San Pietro a Vico. La si percorre per alcune centinaia di metri
fino ad immettersi sulla traversa via Lungo la Ferrovia I. La si percorre per
tutta la sua lunghezza fino ad immettersi in una strada sterrata.
NOTE / CRITICITA’
Si riscontrano criticità durante l’attraversamento delle varie intersezioni
presenti sul tracciato. In questo tratti sono previsti interventi di
adeguamento della viabilità ed essendo in questi punti il percorso ciclabile
un percorso promiscuo dovrà essere prevista un adeguata segnaletica
stradale.

TRATTO L – M
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso ciclabile promiscuo su tracciato esistente con
fondo sterrato. Il percorso conduce, dall’intersessione tra via delle Piagge e
via lungo la Ferrovia, fino a via dei Ceccotti.
NOTE / CRITICITA’
Espropri dei terreni privati o costituzione di servitù di passo.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA
TRATTO M – N

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale. Si prosegue lungo via dei Ceccotti fino a raggiungere una
traversa che porta sulla S.P. 29 di Marlia.
NOTE / CRITICITA’
Si riscontrano criticità durante l’attraversamento dell’intersezione con via
del Fanuccio. In questo tratti sono previsti interventi di adeguamento della
viabilità ed essendo in questi punti il percorso ciclabile un percorso
promiscuo dovrà essere prevista un adeguata segnaletica stradale.

TRATTO N – O

DESCRIZIONE
Realizzazione di un tratto ciclabile promiscuo su strada provinciale. Si
percorre per un breve tratto la S.P. 29 di Marlia fino a raggiungere
l’intersezione con la via di Pinco.
NOTE / CRITICITA’
Si percorre una strada densamente trafficata anche da mezzi pesanti. In
questi tratti sono previsti interventi di adeguamento della viabilità ed
essendo il percorso ciclabile un percorso promiscuo dovrà essere prevista
un’adeguata segnaletica stradale.

TRATTO O – P
DESCRIZIONE
Realizzazione di un tratto ciclabile promiscuo su strada privata e comunale.
Si abbandona subito la via di Pinco per immettersi in una viabilità privata di
urbanizzazione, che attraversando un piccolo abitato conduce sulla strada
comunale del Fanuccio che si percorre fino ad arrivare all’intersezione con
la S.S. 12 del Brennero.
NOTE / CRITICITA’
In questo tratti sono previsti interventi di adeguamento della viabilità ed
essendo in questi punti il percorso ciclabile un percorso promiscuo dovrà
essere prevista un adeguata segnaletica stradale.

ITINERARIO LUCCA - MARLIA

TRATTO P – Q
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
Statale. Si prosegue per un breve tratto lungo la S.S. 12 del Brennero per
raggiungere il vicino accesso alla pista ciclabile del parco fluviale
NOTE / CRITICITA’
Si percorre una strada densamente trafficata. In questi. tratti sono previsti
interventi di adeguamento della viabilità ed essendo in questi punti il
percorso ciclabile un percorso promiscuo dovrà essere prevista un
adeguata segnaletica stradale.

SCHEDA N. 3 - ITINERARIO LUCCA-MUTIGLIANO ~ 5,6 km
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ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO

S

O

R

N

P
Q

M

L
OI
M
N H IG
L
E
HF G
D D’F
CE
D
A

B’

A

C
B
B

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO

TRATTO A – B
DESCRIZIONE
Progettazione nuovo ponte sul Serchio, previsione di realizzazione percorso
promiscuo ciclabile e pedonale.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della rotatoria prevista nel progetto del nuovo ponte sul
Serchio.

TRATTO B – C
DESCRIZIONE
Realizzazione di una pista ciclabile riservata carreggiata su strada comunale
tramite adeguamento e messa in sicurezza della sede stradale.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento del fiume Freddana mediante la realizzazione opera d’arte
in corrispondenza della rotatoria prevista nel progetto del nuovo ponte sul
Serchio.

TRATTO C– D
DESCRIZIONE
Realizzazione di una pista ciclabile riservata su strada a prevalente uso
residenziale e a flussi di traffico ridotti tramite adeguamento e messa in
sicurezza della sede stradale.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO
TRATTO D – E
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada non
asfaltata .
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

TRATTO E – F
DESCRIZIONE
Adeguamento della rampa di accesso all’argine del Fiume Freddana per la
realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su fondo non
asfaltato.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

TRATTO F- G

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO
TRATTO G - H
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rampe di accesso dell’alveo del fiume. Il percorso sarà
utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione dell’argine.

TRATTO H - I
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
In questi tratto l’argine è sostituito da un muro di contenimento a protezione
delle abitazioni alle quali si accede tramite un piccolo ponte. Pertanto è da
valutare la possibilità di eventuali espropri e la previsione di particolari
opere civili.

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO

TRATTO I - L

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

TRATTO L– M

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rampe di accesso dell’alveo del fiume. Il percorso sarà
utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione dell’argine.

TRATTO M - N

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO

TRATTO N - O
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.

NOTE / CRITICITA’
Attraversamento dell’opera di presa.

TRATTO O – P

DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

TRATTO P - Q
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento dell’opera di presa.

ITINERARIO LUCCA - MUTIGLIANO
TRATTO Q – R
DESCRIZIONE
Realizzazione di un percorso promiscuo ciclabile e pedonale su argine del
fiume Freddana sponda destra.

NOTE / CRITICITA’
Il percorso sarà utilizzato dai mezzi meccanici per la regolare manutenzione
dell’argine.

TRATTO R – S
DESCRIZIONE
Realizzazione di una percorso promiscuo ciclabile e veicolare su strada
comunale.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

SCHEDA N. 4 - ITINERARIO LUCCA-SEGROMIGNO ~ 8 km
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ITINERARIO LUCCA - SEGROMIGNO
TRATTO A – B
PORTA ELISA – S. VITO
DESCRIZIONE
Tratto realizzato in sede propria in affiancamento alla Via Pesciatina su
percorso ciclabile urbano, sottopassando la linea ferroviaria Lucca-Aulla e
Via Dante Alighieri. Il progetto prevede che il percorso debba poi proseguire
sulla via pesciatina, percorrendo inoltre un breve tratto di Via Vecchia
Pesciatina fino all’incrocio con Via delle Pierone in località S. Vito.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di rotatorie esistenti.

TRATTO B – C
S. VITO – SS ANNUNZIATA
DESCRIZIONE
Tratto da realizzare lungo via delle Pierone, via delle Cornacchie fino
all’incrocio con via della SS Annunziata.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di Via della SS Annunziata.

TRATTO C– D
SS ANNUNZIATA – VIA LOMBARDA

DESCRIZIONE
Il percorso procede in aderenza di Via Corte Randelli, proseguendo per via
del Fondaccio fino all’incrocio con Via Lombarda.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

ITINERARIO LUCCA - SEGROMIGNO

TRATTO D – E
VIA LOMBARDA – VIALE EUROPA
DESCRIZIONE
Il tratto prevede di attraversare l’abitato di Lammari, seguendo la Via
Lombarda fino alla chiesa di Lammari per raccordarsi al Viale Europa
percorrendo il percorso di via di Leri e via S. Cristoforo.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

TRATTO E – F
INCROCIO CON VIALE EUROPA - SEGROMIGNO
DESCRIZIONE
Dall’attraversamento del Viale Europa si raggiunge la zona centrale
dell’abitato di Segromigno, seguendo il percorso di Via dei Bocchi.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento del Viale Europa.
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SCHEDA N. 5 - ITINERARIO MARLIA-CARRAIA ~ 9 km
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ITINERARIO MARLIA - CARRAIA

TRATTO A – B
MARLIA – VIA LOMBARDA
DESCRIZIONE
Tratto che segue Via Paolinelli in direzione Sud fino all’incrocio con Via del
Masini. Da qui prosegue fino alla rotatoria che immette in Via Lombarda.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di rotatorie esistenti.

TRATTO B – C
INCROCIO CON VIA LOMBARDA - LAMMARI
DESCRIZIONE
Il tratto segue il percorso di Via Lombarda fino ad entrare nella zona centrale
dell’abitato di Lammari.
NOTE / CRITICITA’
Incrocio/attraversamento di Via delle Ville, attualmente regolato da
Semaforo.

TRATTO C– D
LAMMARI - CAPANNORI
DESCRIZIONE
Il tratto collega Lammari a Capannori seguendo inizialmente Via Lombarda e
Via Santa Maria, fino a svoltare in Via dei Giomi. Da quest’ultima si
attraversa per un breve tratto la S.R. 435 Lucchese e ci si immette in Via del
Casalino dove ci si può connettere alla pista ciclabile già esistente ed in
sede propria fino alla zona del Comune di Capannori.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della S.R. 435 Lucchese. Attraversamento di rotatorie
esistenti.

ITINERARIO MARLIA - CARRAIA

TRATTO D – E
CAPANNORI – S.P. ROMANA

DESCRIZIONE
Si attraversa il centro di Capannori percorrendo Via Martiri Lunatesi, Via
Colombini e Via Pacini, proseguendo poi per Via di Piaggia e Via Ghello fino
all’incrocio con la S.P. Romana.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della S.P. Romana.
TRATTO E – F
S.P. ROMANA - CARRAIA
DESCRIZIONE
Si raggiunge la zona di Carraia seguendo Via del Casalino fino all’incrocio
con Via Tazio Nuvolari.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento della linea ferroviaria nella zona di Tassignano.
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SCHEDA N. 6 - ITINERARIO MASSAROSA-SERAVEZZA ~ 16 km

S

O

R

N

P
Q

L

D
CE

D
A

B’

A

C
B
Km 2,6
SERAVEZZA
(Querceta)

Km 3

Km 5,4

Km 5

B
MASSAROSA

Connessione
Con itinerario Camaiore-Viareggio

ITINERARIO MASSAROSA - SERAVEZZA

ITINERARIO MASSAROSA - SERAVEZZA

TRATTO A – B
MASSAROSA – CONNESSIONE CON ITINERARIO VIAREGGIO CAMAIORE
DESCRIZIONE
L’itinerario impegna la S.R. 439 Sarzanese Valdera, ha origine dal
sottopasso dell’Autostrada in Località Piano di Conca. Attraversa l’abitato di
Piano di Mommio e raggiunge il Fiume Camaiore intersecandosi con
l’itinerario 7 Viareggio Camaiore.
NOTE / CRITICITA’
Ridotta sezione stradale nei centri abitati. Promiscuità con mezzi meccanici
per la manutenzione delle scarpate. Presenza di passi carrabili. Parcheggi
lato strada.

TRATTO B – C
CONNESSIONE CON ITINERARIO VIAREGGIO CAMAIORE – PIETRASANTA
DESCRIZIONE
L’itinerario prosegue attraversando l’abitato di Capezzano Pianore e
proseguendo sulla Sarzanese Valdera fino a Pietrasanta dove inizia a
costeggiare la ferrovia.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatorie esistenti. Ridotta sezione stradale nei centri
abitati. Promiscuità con mezzi meccanici per la manutenzione delle
scarpate. Presenza di passi carrabili. Parcheggi lato strada. Eventuali
espropri per allargamento sede stradale.

ITINERARIO MASSAROSA - SERAVEZZA

TRATTO C - D
PIETRASANTA – FORTE DEI MARMI
DESCRIZIONE
Dall’abitato di Pietrasanta fino alla stazione ferroviaria di Forte dei Marmi il
tracciato prosegue parallelamente alla linea ferroviaria.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale di alcuni centri abitati attraversati. Presenza di
parcheggi lato strada. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Presenza di passi carrabili.

TRATTO D - E
FORTE DEI MARMI - SERAVEZZA
DESCRIZIONE
Si articola da Forte dei Marmi a Seravezza raggiungendo dapprima il centro
di Querceta e portandosi verso i centri di Marzocchino e di Ripa
caratterizzati da forte traffico veicolare.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale di alcuni centri abitati attraversati. Presenza di
parcheggi lato strada.

SCHEDA N. 7 - ITINERARIO VIAREGGIO-CAMAIORE ~10 km
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ITINERARIO VIAREGGIO - CAMAIORE

ITINERARIO VIAREGGIO - CAMAIORE

TRATTO A – B
VIAREGGIO – FIUME CAMAIORE
DESCRIZIONE
Dal centro di Viareggio inizia il tracciato dell’itinerario 7 che, costeggiando
la ferrovia prima da una parte e poi dall’altra, passando da un sottopasso,
arriva alla connessione con la S.P. 1 Lucca Viareggio.
NOTE / CRITICITA’
Ridotta sezione stradale nei centri abitati. Attraversamento rotatorie. Forti
pendenze sulle rampe di sottopasso e sovrappasso. Presenza di passi
carrabili. Parcheggi lato strada.

TRATTO B – C
FIUME CAMAIORE
DESCRIZIONE
Il tratto si sviluppa in maniera parallela su tutto il rettilineo che, dalla
rotatoria con la S.C. Svincolo cittadella del Carnevale, arriva all’intersezione
semaforizzata con la S.R. 439 Sarzanese Valdera.
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento rotatorie esistenti. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate e con mezzi pesanti. Presenza di passi
carrabili.

ITINERARIO VIAREGGIO - CAMAIORE

TRATTO C - D
VIA DELLE CAPANNE – VIA BOSCHI
DESCRIZIONE
Via delle Capanne si configura bene come variante al tracciato della S.P. 1
Lucca Viareggio dato anche il flusso di traffico basso che vi si registra.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Presenza di passi carrabili. Eventuali espropri
per opere civili.

TRATTO D - E
VIA BOSCHI - CAMAIORE
DESCRIZIONE
L’itinerario prosegue lungo la viabilità secondaria parallelamente alla S.P. 1
Lucca Viareggio dalla sponda opposta del Fiume Camaiore. Da qui arriva
all’abitato di Camaiore.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Presenza di parcheggi lato strada. Promiscuità
con mezzi meccanici per la manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri
per opere civili.

SCHEDA N. 8 - ITINERARIO VIAREGGIO-MASSAROSA ~ 10 km
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con itinerario Viareggio-Torre del Lago
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ITINERARIO VIAREGGIO - MASSAROSA

ITINERARIO VIAREGGIO - MASSAROSA

TRATTO A – B
VIAREGGIO VIA NAZIONALE – VIAREGGIO VIA PALADINI
DESCRIZIONE
L’itinerario prende vita da Via Nazionale e, attraversando tutta la piazza
alberata, prosegue sempre su Via Nazionale fino all’intersezione con Via
Paladini. L’intero tratto è interno al centro abitato di Viareggio con alti flussi
di traffico.
NOTE / CRITICITA’
Ridotta sezione stradale nei centri abitati. Presenza di passi carrabili.
Parcheggi lato strada.

TRATTO B – C
VIAREGGIO VIA PALADINI – SOTTOPASSO AUTOSTRADA A12
DESCRIZIONE
Dall’intersezione con Via Nazionale l’itinerario impegna tutta la Via Paladini
fino ai sottopassi della S.S. 1 Aurelia e della A12.
NOTE / CRITICITA’
Ridotta sezione stradale nei centri abitati. Presenza di passi carrabili.
Parcheggi lato strada. Attraversamento sottopassi Aurelia e A12.

ITINERARIO VIAREGGIO - MASSAROSA

TRATTO C - D
SOTTOPASSO AUTOSTRADA A12 – MASSAROSA VIA PORTOVECCHIO
DESCRIZIONE
Dal sottopasso si costeggia in maniera parallela la ferrovia Lucca Viareggio
con pista ciclabile fino a Via Portovecchio nel Comune di Massarosa. La
seconda metà della tratta viene ricavata su strade poderali connesse con il
sistema delle acque. Occorre superare il canale Burlamacca a fianco della
ferrovia per correre poi a fianco del rilevato ferroviario su pista sterrata
esistente.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili.
Attraversamento di canale Burlamacca e di un fosso.
TRATTO D - E
MASSAROSA VIA PORTOVECCHIO – MASSAROSA VIA DELLE LENZE
DESCRIZIONE
L’ultimo tratto dell’itineraria impegna totalmente la viabilità del Comune di
Massarosa, prevalentemente in tangenza ai centri abitati, impegnando
nell’ordine Via Portovecchio, Via Sottomonte, Via della Gerbaiola,
costeggiando l’impianto sportivo e terminando in Via delle Lenze.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili. Presenza
limitata di passi carrabili.

PIANA e VERSILIA
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SCHEDA N. 9 - ITINERARI DI PUCCINI ~150 km
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1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
COROGRAFIA GENERALE
Il percorso di Puccini, si sviluppa
sull’ampio
territorio
interprovinciale interessando i
comuni:
PROVINCIA DI LUCCA:
Lucca
Viareggio
Massarosa
Borgo a Mozzano
Pescaglia
PROVINCIA DI PISA:
San Giuliano Terme
Vecchiano
L’itinerario
parte
da
Celle,
proseguendo verso Diecimo per
poi arrivare a Ponte a Moriano. Da
qui si congiunge con l’accesso a
Nord
della
esistente
pista
ciclopedonale del Parco fluviale
del Serchio. L’itinerario segue il
corso
del
fiume
Serchio,
proseguendo fino alla foce per poi
risalire in direzione parallela alla
linea di costa. In corrispondenza
dell’abitato di Nodica l’itinerario
prosegue
in
direzione
dell’idrovora, dove incontra le
diramazioni verso l’abitato di
Massaciuccoli e verso Torre del
Lago.
Da Torre del Lago l’itinerario si
collega con la foce del Serchio
attraverso
il
tracciato
della
Bufalina.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
Diecimo (B) – Celle (A)

DESCRIZIONE
Dal bivio SP2 – SP32 per raggiungere la stazione di Diecimo-Pescaglia il percorso segue la strada provinciale SP 32 per poi immettersi nella comunale fino
al raggiungimento della stazione
Per raggiungere Celle si continua lungo la strada SP 32 fino alla deviazione per Ronco, attraversando l’abitato si raggiunge una strada sterrata che porta
nuovamente sulla SP 32 nei pressi del Bivio per Dezza. Attraversato l’abitato di Dezza percorrendo la strada comunale si raggiunge il bivio per Celle
percorrendo la SP 32. Per un ultimo tratto di circa 2 Km di strada comunale si raggiunge l’abitato di Celle.
II percorso è interamente promiscuo.
NOTE/CRITICITA’
I tratti percorsi sull’SP32 tra il bivio della Cava Pedogna e l’intersezione con SP2 prevedono il passaggio giornaliero dei mezzi pesanti di cava. Essendo il
percorso ciclabile un percorso promiscuo dovrà essere prevista un adeguata segnaletica stradale.
Sono previste opere stradali per migliorare l’attraversamento della SP2 per il raggiungimento della stazione di Diecimo-Pescaglia.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
percorso alternativo rispetto alla scheda 2 (A – B’)

DESCRIZIONE
Itinerario alternativo rispetto al percorso descritto nel percorso Decimo - Celle. Dal bivio di Domazzano si sviluppa lungo strada comunale
passando attraverso gli abitati di Valdottavo, Partigliano e Fondagno fino ad arrivare a Celle.

NOTE / CRITICITA’
Il percorso, nonostante il notevole interesse paesaggistico, risulta avere pendenze elevate e pertanto non fruibile da tutti.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
Diecimo (B) – Bivio di Domazzano (B’)

DESCRIZIONE
Dal bivio SP2 – SP32 il percorso
prosegue parallelamente alla SP. 2 fino a
raggiungere l’innesto con la rete ciclabile
esistente del comune di Borgo a Mozzano
che passa ai margini dell’insediamento
industriale e del bosco fino ad immettersi
sull’ex tracciato della Ludovica. Da qui si
continua fino ad immettersi sulla SP. 2
che si percorre per un breve tratto fino a
raggiungere una strada sterrata parallela
alla viabilità di fondovalle che conduce
oltre la rotatoria di Valdottavo. Da qui per
strada comunale si raggiunge il bivio per
Domazzano.
II percorso è in parte dedicato alla rete
ciclabile e in parte promiscuo.
NOTE/CRITICITA’
Si
rilevano
criticità
sia
per
l’attraversamento del bivio tra la SP.32 e
la SP. 2 sia per la percorrenza nel breve
tratto della strada SP. 2. Essendo in
questi punti il percorso ciclabile
un
percorso
promiscuo
dovrà
essere
prevista
un
adeguata
segnaletica
stradale.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
Dal Bivio di Domazzano (B’) a Ponte a Moriano (C)

DESCRIZIONE
Nei pressi della rotatoria di Valdottavo esiste un percorso
attualmente sterrato che porta all’ingresso della passerella
pedonale che attraversando il fiume Serchio conduce alla
stazione del Piaggione.
NOTE/CRITICITA’
La passerella pedonale è oggetto di un progetto di
riqualificazione da parte di R.F.I e dei comuni di Lucca e Borgo a
Mozzano.

DESCRIZIONE
Oltrepassato l’abitato di Domazzano in breve si raggiunge, in località Casa di Rivangaio, il vecchio tracciato della strada Ludovica oggi ormai poco frequentato dal
traffico veicolare. Lo si percorre facilmente fino ad arrivare nei pressi dell’abitato di Sesto di Moriano dove lo si abbandona per entrare sulla strada comunale che
attraversa il vecchio borgo di Sesto. Attraversata l’intersezione che conduce sulla SS12 VAR si entra sulla SP2 che attraversa il nuovo abitato di Sesto di Moriano
fino a raggiungere il ponte di Sant’Anzano. Attraversato il ponte grazie ad una passerella pedonale si entra nell’abitato di Ponte a Moriano. Oltrepassata la SS12
tramite strada comunale si raggiunge un percorso sterrato che corre parallelo al canale pubblico con il quale si raggiunge il viale che conduce sia alla stazione che
all’ingresso del percorso ciclabile Puccini già realizzato.
NOTE/CRITICITA’
Si riscontrano criticità durante l’attraversamento dell’intersezione con la SS12 VAR, dell’abitato di Sesto e dell’intersezione con la SS12 per raggiungere l’abitato di
Ponte a Moriano. In questi tratti sono previsti interventi di adeguamento della viabilità ed essendo il percorso ciclabile in sede promiscua dovrà essere prevista
un’adeguata segnaletica stradale.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
Da Ponte a Moriano (C) – Lucca (D)

DESCRIZIONE
Il percorso ciclabile esistente che collega
l’abitato di Ponte a Moriano a l’abitato di
Lucca si sviluppa principalmente sulla sponda
sinistra idrografica del Fiume Serchio.
Per brevi tratti il percorso risulta essere
promiscuo al fine di consentire l’accesso ai
soli terreni frontisti e alle due aziende presenti
al margine del tracciato.
Il fondo stradale del percorso è realizzato con
ghiaia fine e stabilizzata ad esclusione
dell’ultimo tratto di circa 1 KM che è asfaltato.
NOTE/CRITICITA’
Il percorso necessità di sistemazione del fondo
stradale con interventi di ripristino e
stabilizzazione, in gran parte della sua
lunghezza, al fine di migliorarne la sicurezza e
velocizzarne li spostamenti.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
PARCO FLUVIALE DEL SERCHIO da Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro (E)

DESCRIZIONE
Il Parco Fluviale del fiume Serchio è interessato da due distinti percorsi che si sviluppano lungo le due sponde: si snoda per circa 11 km tra ponte S. Quirico e
Ponte S. Pietro. Il percorso, reso fruibile nell'estate del 2000, è compreso all'interno del nascente Parco Urbano tra il centro storico ed il fiume e mette in
collegamento le aree urbanizzate della periferia cittadina in riva sinistra, con le aree agricole in riva destra.
NOTE / CRITICITA’
Nessuna riscontrata.

ITINERARIO PUCCINI
dal confine provinciale (F) a Pontasserchio (H)

1 BOZZA GIUGNO 2014

DESCRIZIONE:
Percorso
promiscuo
pedonale
e
ciclabile
esistente che parte dal
confine tra la provincia di
Lucca e Pisa sul Serchio in
località Cerasomma, fino al
ponte di Ripafratta.
Da qui il percorso si snoderà
prevalentemente lungo la
golena e, ove compatibile,
sugli argini, correndo tra il
Serchio e l’Ozzeri fino a
raggiungere le porte vinciane
che regolano l’accesso delle
acque
dell’Ozzeri
nel
Serchio.
Superate
quest’ultime,
attraverso
un
ponticello
esistente, il
percorso si
sposterà
in
sinistra
orografica dell’Ozzeri, ormai
prossimo a convogliare le
sue acque nel Serchio e, da
qui in poi, correrà ancora in
riva sinistra del Serchio fino
ad arrivare alla località di
Pontasserchio.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
da Pontasserchio (H) a Nodica (I)

Tratto in corso di realizzazione da parte
della Provincia di Pisa.

I

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
da Nodica (I) all’idrovora (L) e dal Ponte di Ripafratta (G) all’idrovora (L)

Il tratto che va da Nodica
all’idrovora di Massacicculi, si
introduce al paesaggio della
bonifica, con un tracciato che,
dopo aver percorso una
stradina poderale, si dispone a
fianco del Fosso della Barra e
della Barretta e quindi viaggia
parallelamente al canale della
Barra, fino all’idrovora di
Massaciuccoli.

Un secondo percorso avrà
inizio all’altezza della stazione
di Ripafratta; esso si sviluppa
lungo la S.P. n.30 del lungo
monte Pisano e attraversando
la
frazione
di
Filettole
raggiungerà il Ponte Dogaia,
dove
lascerà
la
strada
provinciale per raggiungere la
zona
di
bonifica
di
Massaciuccoli e il primo
percorso individuato sulla
strada comunale che corre in
affiancamento alla Firenze
Mare.

I

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
dall’Idrovora di Massaciuccoli (L) a Villa Ginori (M)

Questo tratto rappresenta ad oggi la
prosecuzione dell’esistente percorso
sulla viabilità esistente che giunge
dall’abitato di Vecchiano.
Il tracciato si sviluppa sostanzialmente
costeggiando il lato sud est del lago di
Massaciuccoli.
Il percorso costeggia per circa 1150 m
il “Canale della Barra” e quando
questo intercetta il “Fosso Navicello”
la pista segue il tracciato dell’esistente
pista di manutenzione ai piedi
dell’argine correndo in adiacenza a
questa per circa due chilometri fino ad
arrivare al punto in cui il “Fosso
Navicello” intercetta il corso d’acqua
“Fossa nuova”.
Da qui tramite la realizzazione di una
passerella per attraversare il Fossa
Nuova si arriva alle pendici del Monte
Cocco.
Attraverso un ponte realizzato in legno
si
raggiunge
il
porticciolo
di
Massaciuccoli. Da qui si allaccia
all’esistente camminamento pedonale
in legno realizzato dalla Lipu, che sarà
proseguito, secondo quanto definito
da un progetto a cura del Parco e già
finanziato, attraverso il quale si
raggiunge Villa Ginori.

1 BOZZA GIUGNO 2014
ITINERARIO PUCCINI
da Ponte San Pietro (E) a Massarosa passando per Chiatri (N)

DESCRIZIONE:
Da Ponte San Pietro per arrivare a Massarosa è anche possibile percorrere percorsi alternativi su strade carrabili. Una possibilità è quella di
percorrere la Sarzanese SS439 che attraversa l’abitato di Farneta, Maggiano fino ad arrivare a Quiesa.
Su questo itinerario è di notevole interesse la casa di Puccini in località Chiatri . Per raggiunge questa località sono possibili due percorsi alternativi
uno dall’abitato di Quiesa passando per Bozzano sulla via di Chiatri e l’altro percorrendo la strada per Compignano.
Altro percorso di notevole interesse paesaggistico per raggiungere Chiatri è quello che si intercetta dalla Sarzanese all’altezza dell’abitato di Farneta.
Da qui si lascia la SS439 e si prende la strada per Stabbiano, oltrepassato l’abitato di Stabbiano si prosegue fino ad arrivare a Chiatri.

ITINERARIO PUCCINI
da Nodica (I) verso la Foce del Serchio (O) fino al canale della Bufalina (P) e
da Nodica (I) passando per l’idrovora (L) per poi raggiungere Torre del Lago (Q)

1 BOZZA GIUGNO 2014

Da Nodica alla foce del fiume Serchio
Su questa tratta lungo fiume , già da ora molto utilizzata
per passeggiate , in direzione Migliarino una volta
raggiunto l’abitato e superato l’importante incrocio viario
con l’Aurelia, il tracciato riprenderà a correre lungo il
fiume e quindi fino al mare collegandosi con i tratti
litoranei già realizzati e con i percorsi di Torre del Lago.

TORRE
DEL LAGO

Idrovora di
Massaciuccoli
Foce canale
Bufalina

NODICA
Foce Serchio

Dalla Foce del fiume Serchio alla foce del canale della
Bufalina
Dalla foce del fiume Serchio si raggiunge la foce del
canale della
Bufalina, in area di riserva naturale,
costeggiando il litorale e la macchia pinetata del parco di
Migliarino della Tenuta Salviati attraversando l’ambito
rertrodunale che è ancora quasi tutto integro, di notevole
valore testimoniale dal punto di vista naturalistico.
Dalla Foce del canale della Bufalina fino a Torre del Lago
Si tratta di un percorso dove dovrà essere previsto
l’adeguamento del tracciato d’argine del corso d’acqua,
che corre parallelamente all’interno del tracciato dello
stesso dall’idrovora della Bufalina al margine dell’abitato
di Torre del Lago fino alla linea di costa, ad intercettare il
percorso Nord – Sud parallelo al litorale. E’ un tracciato
di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico in
quanto si avvale , da un lato del contesto fluviale del
canale emissario del Lago e dell’altro del vasto territorio
della bonifica e del suo fitto reticolo idraulico.

MIGLIARINO

Un percorso molto complesso da realizzare, poiché vede la necessità di costruire un camminamento in legno su palafitte è quello che dall’idrovora si snoda su una strada
campestre, lungo l’argine del lago, dove sono presenti alcune bilance di pescatori e oltre alla così detta “casina dei cacciatori”, un piccolo edificio che si protende sulle
acque del lago, luogo prescelto da Puccini come punto di partenza per le sue battute di caccia, da cui si gode di una stupenda vista verso le Apuane. Nei pressi della
casina dovrà essere prevista la realizzazione della passerella che attraversa una interessante area palustre in direzione nord, caratterizzata dalla presenza di un fitto
canneto, fino a raggiungere terra ferma in direzione della Bufalina. Il canale dovrà essere attraversato (ponte) da cui si raggiungerà l’area dello stadio di Torre del Lago e
quindi la casa di Puccini.

SCHEDA N.10 - ITINERARI DELLE VIE D’ACQUA ~ 40 km
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ITINERARI DELLE VIE D’ACQUA

ITINERARI DELLE VIE D’ACQUA

TRATTO A – B
CERASOMMA - NOTTOLINI
DESCRIZIONE
Partendo dalla sponda sud del Fiume Serchio in località Cerasomma e
passando da Montuolo si costeggia dapprima il Canale Ozzeri e poi il Canale
Rogio superando San Concordio ed arrivando all’intersezione con il
Nottolini.
NOTE / CRITICITA’
Ridotta sezione stradale nei centri abitati. Presenza di passi carrabili.
Parcheggi lato strada. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili.

TRATTO B – C
NOTTOLINI – INTERSEZIONE EX FERROVIA LUCCA PONTEDERA
DESCRIZIONE
Questo breve tratto continua costeggiando il Canale Rogio fino ad arrivare
ad intersecarsi con l’itinerario della ex ferrovia Lucca Pontedera.
NOTE / CRITICITA’
Promiscuità con mezzi meccanici per la manutenzione delle scarpate.
Eventuali espropri per opere civili.

TRATTO C - D
INTERSEZIONE EX FERROVIA LUCCA PONTEDERA – BIVIO SIBOLLA
BIENTINA
DESCRIZIONE
Si continua l’affiancamento del Canale Rogio, passando la Località Frizzone
ed arrivando al bivio fra le destinazioni Sibolla e Bientina.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili.

ITINERARI DELLE VIE D’ACQUA

TRATTO D - E
BIVIO - SIBOLLA
DESCRIZIONE
Dopo la diramazione, proseguendo per la destinazione del Sibolla ed
utilizzando prevalentemente strade poderali lambendo il centro abitato di
Altopascio, si arriva nei pressi della zona industriale e del casello
autostradale sulla A11.
NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili. Presenza
limitata di passi carrabili. Attraversamento rotatorie.

TRATTO D - F
BIVIO - BIENTINA
DESCRIZIONE
Proseguendo invece in direzione Bientina si utilizzano sempre strade
poderali interne all’area di bonifica che proseguono verso su parallelamente
alla S.R. 439 Sarzanese Valdera.

NOTE / CRITICITA’
Limitata sezione stradale. Promiscuità con mezzi meccanici per la
manutenzione delle scarpate. Eventuali espropri per opere civili.

SCHEDA N. 11 - ITINERARIO EX FERROVIA LUCCA-PONTEDERA ~ 19 km
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ITINERARIO EX FERROVIA LUCCA - PONTEDERA

TRATTO A – B
AUTOSTRADA A11 - VIA CARRAIA
DESCRIZIONE
Dall’autostrada A11 inizia il percorso 10 che si articola lungo il vecchio
tracciato della linea ferroviaria Lucca – Pontedera ormai dismessa
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento dell’Autostrada.

TRATTO B – C
VIA CARRAIA – VIA TRAVERSA DI PAREZZANA
DESCRIZIONE
Tratto rettilineo che segue il vecchio percorso della ferrovia in sede propria
e separato da altre tipologie di traffico, fino all’incrocio con Via Traversa di
Parezzana.
NOTE / CRITICITA’
Sede propria dedicata e separata da altre tipologie di traffico. Andamento
completamente rettilineo.

TRATTO C – D
ATTRAVERSAMENTO VIA PONTE PINELLI
DESCRIZIONE
Tratto rettilineo di attraversamento di Via Ponte Pinelli
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di altra viabilità dedicata al traffico veicolare. Andamento
completamente rettilineo.
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TRATTO D – E
VIA PONTE PINELLI – S.P. DI SOTTOMONTE
DESCRIZIONE
Tratto rettilineo che segue il vecchio percorso della ferrovia in sede propria
e separato da altre tipologie di traffico, dall’incrocio con via Ponte Pinelli
fino alla S.P. di Sottomonte
NOTE / CRITICITA’
Sede propria dedicata e separata da altre tipologie di traffico. Andamento
completamente rettilineo.

TRATTO E – F
INCROCIO CON S.P. DI SOTTOMONTE
DESCRIZIONE
Tratto di attraversamento della S.P. di Sottomonte per proseguire verso Via
di Tiglio
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di altra viabilità dedicata al traffico veicolare.

TRATTO F – G
ATTRAVERSAMENTO S.P. DI SOTTOMONTE – VIA DI TIGLIO
DESCRIZIONE
Percorso in parte in sede promiscua di collegamento tra S.P. di Sottomonte
e Via di Tiglio
NOTE / CRITICITA’
Percorso in parte in sede promiscua, in parte in sede separata dal traffico
veicolare.
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TRATTO G – H
INCROCIO CON VIA DI TIGLIO
DESCRIZIONE
Tratto di attraversamento della Via di Tiglio per raggiungere il vecchio
tracciato della ferrovia Lucca Pontedera
NOTE / CRITICITA’
Attraversamento di altra viabilità dedicata al traffico veicolare.

TRATTO H – I
DA ATTRAVERSAMENTO DI VIA DI TIGLIO A CASTELVECCHIO DI COMPITO
DESCRIZIONE
Tratto che va dall’attraversamento di Via di Tiglio fino a Castelvecchio di
Compito al confine con la Provincia di Pisa, seguendo per tutto il percorso il
vecchio tracciato della ferrovia Lucca-Pontedera
NOTE / CRITICITA’
Sede propria dedicata e separata da altre tipologie di traffico. Andamento
quasi completamente rettilineo.

