2. PROS PETTIVE EVOLUT IVE DEL LIVELLO DI P RESTAZIONE DELLA RETE
Il grado di fu n zion alità co mplessi va non ch é l’insi eme delle criticità allo st ato rilevat e per il sist ema vi ario dell a Pi an a di Lucca si
presum e po ssan o evol vere in futuro sull a b ase d ei t assi di cr escita dei volumi di traffi co consider ati, ai vari anni obietti vo, in sed e di
simulazio n e d egli scen ari pro gettu ali an ali zzati n el prosi eguo d el p resent e d ocumento.
L’ att endibilità di t ali trend di incremento (d ell’ordin e di 1,7% medio annu o 6) risulta con ferm at a dall’o sser vazi one di quanto accaduto
nel period o 199 7/2005 che ha pr esent ato and amenti analoghi.
Ciò significa ad esempio ch e, a p arit à di assetto infr astruttural e, str ad e com e SS 12 del Br ennero (a nord di Lu cca) , l a SP 23 Romana
(tra Lu cca ed Antr accoli), la SR 435 Pesci atina e la SP 29 di Marlia, tutt e ri condu cibili all a ct g. F2 come tipologi a di sezione str adal e
(L = 8,50 mt), raggiunger ebb ero volumi di traffico diurni ri sp etti vament e co mpr esi tr a 18. 500 e 22 .600 vei c/ g.
Simili valori su str ade di siffatt e car att eristich e, possono esser e co nsiderati solt anto teori cam ente raggiungibili in q u anto il
consegu ent e ulterior e scadi mento d el livello prest azionale (LoS) indurreb be fen omeni di reinstrad amento di co mpon enti di traffi co su
itinerari second ari, fi sicam ente ancor a più angu sti ed in adegu ati, con effetti di diffu sione d ello st ato di congestione su quot e crescenti
della ret e str adal e com plessi va.
Tal e prospettiva n ecessari amente impo ne l’ assunzio n e di ini zi ative in riferim ento ad o biettivi qu ali:

 il miglioramento del grado di prestazione trasportistica della rete;
 l’aumento dei livelli di sicurezza;
 la riqualificazione ambientale in particolare dei contesti urbani attraversati.
Il con segui mento di tali risultati presup pon e lo sviluppo di azioni in gr ado di garantire, in primi s per le direttrici vi ari e allo st ato pi ù
congestio n ate, effetti di riduzione d ei carichi vei col ari co mpl essi vi, di abb attimento d elle quot e di vei coli p esanti, di eli minazion e di
co mpon enti di flusso non p ertinenti risp etto all e lo calità ubi cate lungo i tracciati (attr aversamento).

6 Tasso di crescita previsto dal “Piano Regionale Mobilità e Logistica” - Regione Toscana - Anno 2003
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Sotto il profilo tipolo gico l a po ssibile gam ma di inizi ative ed inter venti da intraprend ere può esser e co sì ri chiam ata:
•

interventi di pot en zi amento d ell a rete str adal e esi stent e;

•

azioni di riequilibrio mod al e ri volt e a favo rire il trasf erim ento di quote crescenti di trasporto m erci d al tutt ogomma verso altre
mod alità (in p rimi s il trasporto f erro vi ario);

•

interventi di nu o va infrastrutturazio n e str ad ale.

Di seguito sono indi cati, sotto un profilo gen er al e, i possibili effetti conseguibili dall’ attuazio ne dalle suindi cat e tipologi e di
intervento.
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2.1

Int erventi di pot en zia m ento della ret e strad ale esi st ent e

Si configur ano come inter venti struttur ali in grado di mi glior are l e condi zioni del deflu sso vei col are su nodi e archi d ell a r et e vi aria di
fatto in cr ementandon e la cap acità.
Sotto il profilo tipologi co risultan o ricond u cibili a riorganizzazi oni/ristrutturazioni delle inter sezioni ed ampliam enti d elle sezioni
str ad ali sui tron chi.
La su ccessi va fi g. 2.1 evid en zi a, tramite la rappr esent azion e d ei flusso gr ammi risult anti dal modello di simulazion e, gli eff etti sulla
distribu zione sull a ret e del carico di traffi co con segu enti all a realizzazione di int erventi di poten zi amento sui n odi e sugli ar chi critici
individuati ai pr eced enti pgff. 1.5.1/2.
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Fig. 2.1
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Risult and o i nodi e gl i ar chi critici o ggetto di intervento co me compon enti dell a vi abi lità primari a sono ril evabili, su quest’ultima,
au menti di flu sso vei colar e corr el ati alla m aggior e cap acità ch e gli interventi st essi d et erminano.
L’ assegn azione, “all’equilibrio”, p untualm ente regi str a t ali in crementi.
Con segu en zi al ment e ciò indu ce an ch e specul ari effetti di “scarico” sulla vi abilit à second ari a.
In altre parol e il travaso di cari co d all a vi abilità second aria a q uell a primari a è determin ato proprio d all’incr emento di cap acit à di
quest’ultima d eri vant e dai richi amati int er venti di potenziam ento strutturale.
Risp etto a tale f eno meno si osser va in primo luogo che se il poten zi amento d ella cap acit à della vi abilit à prim aria senz’altro contr ast a,
molto opportun amente, la diffu sione di situazioni di con gestione su qu ell a second ari a, par all el ament e indu ce incr ementi di flu sso su
tronchi str adali (prim ari) d a consider ar si come indesid erati p er chè, aldilà d ell’ ampiezza d ell a carreggi at a, essi sp esso pr esent an o
caratteristiche “ambi entali ” comunqu e incompatibili co n volu mi d i traffico el evati ( attraver samento di centri abitati, ecc.).
Si può rilevare inoltre ch e al meno p er quanto co n cerne l’ampli am ento d ell a geo metria dell e sezioni su tronco, la fattibilità di t ali
interventi present a in molti casi difficolt à ir risol vibili sempr e in r el azion e all e caratt eristich e d ei cont esti urbani attr aver sati.
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2.2

Azio ni di ri equilib rio m odale

Il si st ema viario della Piana di Lucca di sim pegn a flussi di traffico vei col ar e car att erizzati da aliquot e di vei coli pesanti m ediam ent e
intorno all’8 % d el total e in tran sito ch e su alcun e direttri ci (es. Marli a/Por cari/Altop asci o) raggiu ngono punt e del 1 3÷1 7%.
Tali co mponenti di traffi co contribuiscono quindi si gnifi cativamente, in r apporto a caratteristiche intrin sech e, all a d eter min azione
delle attuali condi zioni di criti cità d ella circolazion e strad al e.
Nell’ambito delle valu tazioni condotte in qu est a sede assu me si gni ficato svilupp are uno sp ecifi co approfondimento sull e possibilità di
riduzione di qu est a co mponent e di flusso veicol ar e correl at e ad interventi di riequilibrio modal e ch e promuovan o il trasf erim ento di
quote cr escenti di tr asporto mer ci d al tutto gomma verso altri sistemi (in primi s quello f errovi ario).
L’obietti vo è quello di giun ger e ad una stima dell a quot a di tr aspor to m erci pot en zi almen te tr asf eribile sulla mo dalit à ferrovi aria.
Premesso che il raggi u ngi mento d el ri sultato del ri equilibrio mod al e a f avore d ella f erro via n el settore dell e m erci ri sult a co n seguibile
tramit e compl essi processi ch e investono si a il si st ema infrastrutt ural e ch e l’organi zzazione lo gi sti ca di caricatori e vettori, un util e e
prelimin ar e appro ccio allo scopo può essere ritrovato nell’ an ali si dell’ampi ezza d ei traffici di mer ce in arri vo/p art en za risp ett o
all’area in o ggetto.
Com e noto, sotto il pr ofilo dell a competitivi tà t ecni co -econo mi ca, le r eali possibilità di con seguire eff etti di riequilibrio modale dalla
gomm a al ferro risult ano in vi a prim ari a cor rel at e al raggio di int erscambio degli spo st am enti di mer ce; in particol ar e, e prescind en do
da o gni altro f attore i nfluent e ( co me ad esempio l’effici en za d ei vettori e d el si st ema i nfrastruttural e, l e tariffe d el trasporto, ecc. ),
tal e po ssibilità si man ifest a sempr e più con cret am ente all’ au ment are d ell a di m ension e spazi al e d ei tr affici a partir e d a valori minimi
dell’ordin e di 300÷400 km.
Risult a quindi in t al sen so opportuno an ali zzar e, sotto qu esto asp etto, la situazion e ch e car att erizza l’area d ella Pian a di Lu cca.
Da un’indagin e condo tta presso un campio ne di 49 azi end e manifatturiere di dimen sion e m edio-grand e (> 50 add etti) ap p arten enti a
vari settori m erceolo gici ed ubi cate n ell a Pi an a di Lu cca e n ella Medi a Vall e d el S erch io 7, è ri sult ato ch e, in termini di tonn ellaggi o
scambi ato, ca. il 25÷30% d elle mer ci in arrivo/p art en za si car atterizza per u n r aggi o di int erscambio superiore ai val ori mini mi
suindi cati (fi g. 2 .2).
Vol endo considerar e l’incid enza d ei tr affici intercontin entali (in preval en za via mar e in parti col ar e p er qu an to concern e l e merci in
arri vo costituit e d all e mat eri e prim e di ap provvi gio n amento del le azi end e manifatturi er e) l a p er centuale d ei tr affici (terr estri) di
raggio superior e all e so glie con sid er at e scende into rno al 20% del totale sca mbiato (in pr ati ca t enuto co nto della collo cazion e
geogr afi ca del territorio dell a Pro vinci a di Lucca essi inter essan o origini o d estinazio ni situ at e in ambito euro peo o nel su d d’ Italia).
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Raggio di interscambio merci in arrivo
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Fig. 2.2
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Risp etto all a pien a valut azione d egli effet ti conseguibili sull a ret e str ad al e d a azio ni di riequilibrio mo dal e risulta inoltr e da
consider ar e l a t emati ca d e “l’ultimo mi gli o” cio è dell e f asi d el trasporto (combin ato ferro/go mma) di accesso/recesso dai siti di
part en za all e infrastrutture ferro vi arie.
Il gr ado di elimin abili tà di tali fasi (ch e di versament e insi stono co munque sull a ret e stradal e lo cale) ri sulta sost an zi alment e dip end ere
da du e fondam ent ali f attori:


la diffu sion e sul territ orio di punti di accesso al sistema f erro viari o (scali merci);



le po ssibilit à di r eali zzazion e di tron chetti ferrovi ari di raccordo diretto d ei siti di produ zione all a ret e (f erro vi aria).

Nel caso d ella Pi an a di Lu cca, tenuto conto della situ azion e esi stent e n on ch é dei cont enuti d egli atti di pi anificazion e di settore ch e
preved ono si a il con solidam ento ch e lo sviluppo di entr ambi i suindicati f attori, si p uò prud enzial mente st imar e ch e l a quot a n on
elimin abile d ei tr asp orti strad ali dell’ulti mo miglio si a in pr osp etti va t al e d a f ar scender e l a p ercentual e di traffico m erci
co mpletament e trasferibile d all a str ad a all a mod alità f erro viari a in torn o al 10 ÷ 15% del tonnellaggio total e di merce sca mbiat o.
La dimen sio n e di t al e aliquot a, essen zi alment e det ermin at a d all a struttura di un t essuto insediati vo ( ed in parti col ar e pro duttivo)
ampi ament e diffuso sul territorio cui comu nqu e consegu e una capillare e si gnificati va presenza di traffi co commer ci al e su molti dei
tronchi strad ali componenti la rete vi aria o ggetto di stu dio, potrebb e eventu al ment e esser e increment at a p er effetto dell’ adozion e di
regol ament azioni rest rittive all a circol azio ne dei vei coli p esant i la cui prati cabilità ritrova comu nqu e u n limite o ggettivo nella
sal vaguardi a d elle con dizioni minime di accessibilità d a garantir e alle sin gol e unità produ ttive lo cali zzate.
Sul t ema si può qui n di con clud ere ch e il contri buto al d econg estiona mento d ella ret e st ra dal e con segui bile dall’attuazione di
eff icaci int erventi di ri equilibrio modal e potrebbe fa r di minui re di qual ch e pp la % media di t raf fico auto mo bilisti co pesa nte
co n eff etti positivi signif icativi ma si cu ramente n on risolutivi delle più evid enti condi zioni di criticit à ch e ca ratterizzano
l’attuale quad ro inf rast rutturale st radal e.
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2.3

Int erventi di nuova in frast ruttura zio n e st radale

Dopo aver an ali zzato i possibili eff etti conseguibili in termini di decon gestio nament o dell a r et e viari a d erivanti d a interventi di
poten zi amento d ell e i nfrastrutture esist enti non ch é di ri equilibri o mod al e, si evidenzi a co me, sotto un prof ilo più con si st ente e
so sta nziale, la rag giungibilità d egli obiettivi enu nciati risulti correlata alla reali zza zion e di interv enti di n uo va
inf rast ruttura zione ca pa ci di i ntrodurre n ella rete stra dal e ulterio ri conn essi oni ed alternativ e di perco rso sull e quali
reinstra dare quot e si gnif icative di f lusso veicola re.
Tale asserzione risulta dai risultati delle simulazioni di traffico effettuate, a titolo dimostrativo, su due distinti scenari infrastrutturali
(più in dettaglio analizzati al successivo pgf. 3.2.3) che contemplano l’inserimento nella rete stradale di due diverse versioni
(Progetto ANAS e Progetto RU ) del cosiddetto ramo est del Sistema Tangenziale di Lucca nelle sue componenti N ⇔ S ed E ⇔ O.
Nelle du e segu enti figg. son o evidenzi ati in riferimento alle principali direttri ci vi ari e esist enti, le vari azioni di cari co, rel ati ve all’o ra
di punt a d el mattino (7:30÷8.30), conseguibili per effetto della realizzazione di detto sistema.
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A titolo esemplificativo l’isto gramma di seguito riport ato (fi g. 2.5) evid enzia, ri spetto ad una d elle dirett rici principali (SR 43 5
Pesci atina ), co me gl i eff etti di sca ri co conseguibili siano i n gra do di ri po rtare il grado di presta zione t ra sporti stica (LoS )
nell’a mbito dei liv elli previ sti dalla n orma tiva.

VIA PESCIATINA: MIGLIORAMENTI PRESTAZIONALI

STATO ATTUALE

PREVISIONE

Fig. 2.5

Un ulteriore esempio di effetti indotti d a in ter venti di nu o va infrastruttur azion e str ad al e ri sult a d all’ analisi , di seguito riportat a (fig.
2.6), d ei d ati di tr affi co rilevati su al cun e po st azioni pri ma e dopo l’apertur a del nu o vo Casello A11 il lo c. Fri zzon e.
Si evid enzia che l e variazioni osser vate, par ticol arment e si gnificat ive p er qu anto con cer ne gli eff etti di ridistr ibuzion e sull a r et e del le
co mpon enti di traffi co pesante, ri sultano in l inea co n quelli d esunti dall e si mul azioni di t raffico.
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Fig. 2.6
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