
 36

2.  PROSPETTIVE  EVOLUTIVE  DEL  LIVELLO  DI  PRESTAZIONE  DELLA  RETE 

Il  grado di  funzionali tà complessiva nonché l’ insieme delle cri t ici tà al lo stato ri levate per i l  sistema viario della Piana di  Lucca si  
presume possano evolvere in futuro sulla base dei  tassi  di  crescita dei  volumi di  traff ico considerati ,  ai  vari  anni obiett ivo, in sede di 
simulazione degli  scenari  progettuali  analizzati  nel  prosieguo del  presente documento.  
 
L’attendibil i tà di  tal i  t rend di  incremento (dell’ordine di  1,7% medio annuo6)  risulta confermata dall’osservazione di  quanto accaduto 

nel  periodo 1997/2005 che ha presentato andamenti  analoghi.  
 
Ciò signif ica ad esempio che, a pari tà di  assetto infrastrutturale,  strade come SS 12 del  Brennero (a nord di  Lucca) , la SP 23 Romana 
(tra Lucca ed Antraccoli),  la SR 435 Pesciatina e la SP 29 di  Marlia,  tut te r iconducibil i  al la ctg.  F2 come t ipologia di  sezione stradale 
(L = 8,50 mt) ,  raggiungerebbero volumi di  traff ico diurni  r i spett ivamente compresi  tra 18.500 e 22.600 veic/g.  
 
Simili  valori su strade di  siffat te caratterist iche, possono essere considerati  soltanto teoricamente raggiungibil i  in quanto i l 
conseguente ulteriore scadimento del  l ivello prestazionale (LoS)  indurrebbe fenomeni di  reinstradamento di  componenti  di  traff ico su 
i t inerari  secondari ,  f i sicamente ancora più angusti  ed inadeguati ,  con effett i  di  diffusione dello stato di  congestione su quote crescenti  
della rete stradale complessiva.  
 
Tale prospett iva necessariamente impone l’assunzione di  iniziat ive in r iferimento ad obiett ivi quali :  

� i l miglioramento del grado di prestazione trasportistica della rete; 

� l’aumento dei livelli  di sicurezza;  

� la riqualif icazione ambientale in particolare dei contesti urbani attraversati.  
 
Il  conseguimento di  tal i  r isultat i  presuppone lo sviluppo di  azioni in grado di  garantire,  in primis  per  le diret tr ici  viarie al lo stato più 
congestionate, effet t i  di  riduzione dei  carichi  veicolari  complessivi ,  di  abbatt imento delle quote di  veicoli  pesanti ,  di el iminazione di  
componenti  di  flusso non pert inenti  r ispetto al le locali tà ubicate lungo i  tracciati  (attraversamento).  
 
 

                                                           
6  Tasso di crescita previsto dal “Piano Regionale Mobilità e Logistica” - Regione Toscana - Anno 2003 
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Sotto i l  profi lo tipologico la possibile gamma di  iniziat ive ed interventi  da intraprendere può essere così  r ichiamata:  
 

•  interventi  di  potenziamento della rete stradale esistente;  

•  azioni di r iequil ibrio modale rivolte a favorire i l  t rasferimento di  quote crescenti di  trasporto merci  dal  tuttogomma verso altre 
modali tà (in primis i l  t rasporto ferroviario);  

•  interventi  di  nuova infrastrutturazione stradale.  
 
Di seguito sono indicati ,  sotto un profi lo generale, i  possibil i  effet ti  conseguibil i  dall’at tuazione dalle suindicate t ipologie di  
intervento.  
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2.1 Interventi  di  potenziamento della rete stradale esistente 

Si configurano come interventi  strutturali  in grado di  migliorare le condizioni del  deflusso veicolare su nodi e archi della rete viaria di 
fat to incrementandone la capacità.  
Sotto i l  profi lo t ipologico risultano r iconducibili  a r iorganizzazioni/r istrutturazioni delle intersezioni ed ampliamenti  delle sezioni 
stradali  sui  tronchi.  
La successiva f ig.  2.1  evidenzia, tramite la rappresentazione dei  flussogrammi r isultanti  dal  modello di  simulazione,  gli  effet t i  sulla 
distribuzione sulla rete del  carico di  traff ico conseguenti  al la realizzazione di  interventi  di  potenziamento sui  nodi e sugli  archi  cr it ici  
individuati  ai  precedenti  pgff .  1.5.1/2.  
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Fig.  2.1 
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Risultando i  nodi e gl i  archi  cr i t ici  oggetto di  intervento come componenti  della viabi l i tà primaria sono ri levabil i ,  su quest’ult ima,  
aumenti  di  flusso veicolare correlat i  al la maggiore capacità che gli  interventi  stessi  determinano.  
L’assegnazione, “all’equil ibrio”, puntualmente registra tal i  incrementi .  
Conseguenzialmente ciò induce anche speculari  effet t i  di  “scarico” sulla viabil i tà secondaria.  
In al tre parole i l  t ravaso di  carico dalla viabil i tà secondaria a quella primaria è determinato proprio dall’incremento di  capacità di  
quest’ult ima derivante dai  r ichiamati  interventi  di  potenziamento strutturale .  
Rispetto a tale fenomeno si  osserva in primo luogo che se i l  potenziamento della capacità della viabil i tà primaria senz’altro contrasta, 
molto opportunamente, la diffusione di  si tuazioni di  congestione su quella secondaria,  parallelamente induce incrementi  di  f lusso su 
tronchi stradali  (primari)  da considerarsi  come indesiderati  perchè, aldilà dell’ampiezza della carreggiata, essi  spesso presentano 
caratterist iche “ambientali” comunque incompatibil i  con volumi di  traff ico elevati  (at traversamento di  centr i abitat i ,  ecc.) .  
Si  può r i levare inoltre che almeno per quanto concerne l’ampliamento della geometria delle sezioni su tronco,  la fat t ibil i tà di  tal i  
interventi  presenta in molti  casi  diff icoltà ir risolvibil i  sempre in  relazione alle caratterist iche dei  contesti  urbani at traversati .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

2.2 Azioni di  riequil ibrio modale 

Il  sistema viario della Piana di  Lucca disimpegna flussi  di  traff ico veicolare caratterizzati  da al iquote di  veicoli  pesanti  mediamente 
intorno all’8 % del  totale in transito che su alcune direttrici  (es.  Marlia/Porcari /Altopascio)  raggiungono punte del  13÷17%. 
Tali  componenti  di  traff ico contribuiscono quindi signif icativamente, in rapporto a caratterist iche intr inseche, al la determinazione 
delle at tuali  condizioni di  cr i t ici tà della circolazione stradale.  
 

Nell’ambito delle valutazioni condotte in questa sede assume significato sviluppare uno specifico approfondimento sulle possibil i tà di  
riduzione di  questa componente di  f lusso veicolare correlate ad interventi  di  riequil ibrio modale che promuovano i l  t rasferimento di  
quote crescenti  di  trasporto merci  dal  tuttogomma verso altr i  sistemi ( in primis  quello ferroviario) .  
L’obiett ivo è quello di  giungere ad una st ima della quota di  traspor to merci potenzialmente trasferibile sulla modali tà ferroviaria.  
 

Premesso che i l  raggiungimento del  ri sultato  del  r iequil ibrio modale a favore della ferrovia nel  settore delle merci  r i sulta conseguibile 
tramite complessi  processi  che investono sia i l  sistema infrastrutturale che l’organizzazione logist ica di  caricatori  e vettori ,  un uti le e 
preliminare approccio al lo scopo può essere r i trovato nell’analisi  dell’ampiezza dei  traff ici  di  merce in arrivo/partenza r ispetto 
al l’area in oggetto.  
Come noto, sotto i l  profi lo della competi tivi tà tecnico-economica, le reali  possibil i tà di conseguire effett i  di  riequil ibrio modale dalla 
gomma al  ferro r isultano in via primaria correlate al  raggio di  interscambio degli  spostamenti  di  merce;  in part icolare, e prescindendo 
da ogni al tro fat tore influente (come ad esempio l’eff icienza dei  vettori  e del  sistema infrastrutturale, le tariffe del  trasporto, ecc. ), 
tale possibil i tà si manifesta sempre più concretamente al l’aumentare della dimensione spaziale dei  traff ici  a part ire da valori  minimi  
dell’ordine di  300÷400 km. 
Risulta quindi in tal  senso opportuno analizzare, sotto questo aspetto, la si tuazione che caratterizza l’area della Piana di  Lucca.  
 

Da un’indagine condotta presso un campione di  49 aziende manifatturiere di  dimensione medio-grande (>  50 addett i) appartenenti  a 
vari  set tori  merceologici  ed ubicate nella Piana di  Lucca e nella Media Valle del  Serchio7,  è ri sultato che, in termini di  tonnellaggio 
scambiato, ca. i l  25÷30% delle merci  in  arr ivo/partenza si  caratterizza per  un raggio di  interscambio superiore ai  valori  minimi 
suindicati  (f ig. 2 .2) .  
Volendo considerare l’ incidenza dei  traffici  intercontinentali ( in prevalenza via mare in part icolare per  quanto concerne le merci  in 
arr ivo costi tuite dalle materie prime di  approvvigionamento del le aziende manifatturiere) la percentuale dei  traff ici  ( terrestr i)  di 
raggio superiore al le soglie considerate scende intorno al  20% del  totale scambiato  ( in pratica tenuto conto della collocazione 
geografica del  terr i torio della Provincia di  Lucca essi  interessano origini  o destinazioni si tuate in ambito europeo o nel  sud d’Italia) .  

                                                           
7  Regione Toscana - Provincia di Lucca: “Progetto MEROPE” - Anno 2004 
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Rispetto al la piena valutazione degli  effet t i  conseguibil i  sulla rete stradale da azioni di  r iequil ibrio modale r isulta inoltre da 
considerare la tematica de “l’ult imo miglio” cioè delle fasi  del  trasporto (combinato ferro/gomma) di  accesso/recesso dai  si t i  di 
partenza alle infrastrutture ferroviarie.  
Il  grado di  el iminabil i tà di  tal i  fasi (che diversamente insistono comunque sulla rete stradale locale)  ri sulta sostanzialmente dipendere 
da due fondamentali  fat tori : 
 
�  la diffusione sul  terr i torio di  punti  di  accesso al  sistema ferroviario (scali  merci) ;  

�  le possibil i tà di  realizzazione di  tronchett i ferroviari  di  raccordo diretto dei  si t i  di  produzione alla rete (ferroviaria).  
 
Nel caso della Piana di  Lucca,  tenuto conto della si tuazione esistente nonché dei  contenuti  degli  at t i  di  pianificazione di  settore che 
prevedono sia i l  consolidamento che lo sviluppo di  entrambi i  suindicati  fat tori ,  si  può prudenzialmente st imare che la quota non 
eliminabile dei  trasporti  stradali  dell’ult imo miglio sia in prospett iva tale da far  scendere la percentuale di  traff ico merci  
completamente trasferibile dalla strada alla modali tà ferroviaria intorno al  10÷÷÷÷15% del tonnellaggio totale di  merce scambiato .  
La dimensione di  tale al iquota, essenzialmente determinata dalla struttura di  un tessuto insediativo (ed in  part icolare produtt ivo) 
ampiamente diffuso sul  terr i torio cui  comunque consegue una capil lare  e significativa presenza di  traffico commerciale su molti  dei  
tronchi stradali  componenti  la rete viaria oggetto di  studio, potrebbe eventualmente essere incrementata per  effetto dell’adozione di 
regolamentazioni rest r i t t ive al la circolazione dei  veicoli pesant i  la cui  praticabil i tà r i trova comunque un limite oggett ivo nella 
salvaguardia delle condizioni minime di  accessibil i tà da garantire al le singole unità produtt ive localizzate.  
 
Sul tema si  può quindi concludere che i l  contributo al  decongestionamento della rete stradale conseguibile dall’attuazione di 

eff icaci  interventi  di  riequilibrio modale potrebbe far diminuire di  qualche pp la  % media di traffico automobilistico pesante 

con effetti  positivi  signif icativi  ma sicuramente non risolutivi  delle più evidenti  condizioni di  crit icità che caratterizzano 

l’attuale quadro infrastrutturale stradale.  
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2.3 Interventi  di  nuova infrastrutturazione stradale 

Dopo aver analizzato i  possibil i  effet t i  conseguibil i  in termini di  decongestionamento della rete viaria derivanti  da interventi  di  
potenziamento delle infrastrutture esistenti  nonché di  riequil ibrio modale,  si  evidenzia come,  sotto un prof ilo più consistente e 

sostanziale, la raggiungibil ità degli  obiett ivi  enunciati risulti  correlata alla realizzazione di interventi  di  nuova 

infrastrutturazione capaci di  introdurre nella rete stradale ulteriori  connessioni ed alternative di  percorso sulle quali  

reinstradare quote signif icative di  f lusso veicolare.  
 

Tale asserzione risulta dai  risultati  delle simulazioni di  traffico effettuate, a t itolo 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 due seguenti  f igg. sono evidenziati  in r iferimento alle principali  diret trici  viarie esistenti ,  le variazioni di  carico,  relat ive al l’ora 
di  punta del  mattino (7:30÷8.30),  conseguibili  per effetto della realizzazione di detto sistema. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

TRONCO STRADALE ∆∆∆∆%

VIA DI MARLIA -27%

VIA DEL BRENNERO -15%

VIA PESCIATINA -48%

VIA ROMANA -97%

VIA DI TIGLIO -45%

VIA PUCCINI (S.P. 61) -50%

CIRCONVALLAZIONE -55%

TRONCO STRADALE ∆∆∆∆%

VIA DI MARLIA -39%

VIA DEL BRENNERO -11%

VIA PESCIATINA -38%

VIA ROMANA -80%

VIA DI TIGLIO -82%

VIA PUCCINI (S.P. 61) -68%

CIRCONVALLAZIONE -58%

Fig. 2.3 Fig. 2.4 



 45

A ti tolo esemplif icativo l’ istogramma di seguito r iportato (f ig.  2.5)  evidenzia, ri spetto ad una delle diret t rici  principali  (SR 435 
Pesciatina ) ,  come gl i  effetti  di  scarico conseguibil i  siano in grado di riportare i l  grado di prestazione trasportist ica (LoS ) 

nell’ambito dei  l ivell i  previsti  dalla normativa. 
  
 
 

VIA PESCIATINA: MIGLIORAMENTI PRESTAZIONALI 

  
STATO ATTUALE PREVISIONE 

Fig. 2.5  
 

 

 

 

Un ulteriore esempio di  effett i  indott i  da interventi  di  nuova infrastrutturazione stradale risulta dall’analisi ,  di  seguito riportata (f ig. 
2.6) ,  dei  dati  di  traff ico ri levati  su alcune postazioni prima e dopo l’apertura del  nuovo Casello A11 i l  loc.  Frizzone.  
Si  evidenzia che le variazioni osservate,  par t icolarmente signif icat ive per quanto concerne gli  effet t i  di  r idistr ibuzione sulla rete del le 
componenti  di  traff ico pesante, r i sultano in l inea con quell i  desunti  dalle simulazioni di  t raff ico.  
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Fig. 2.6 




