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La situazione del traffico a Lucca e nella Piana nel 2015. E‟ questa la domanda che si sono posti i tecnici 
provinciali e alla quale hanno risposto attraverso un ulteriore studio che ipotizza l‟evoluzione dei flussi di 
traffico senza la realizzazione di nuove infrastrutture (ossia con le strade attuali), e un‟altra che prende in 

considerazione l‟andamento dei flussi di traffico che beneficia dell‟utilizzo del nuovo ponte sul fiume 
Serchio e degli assi viari nord-sud ed est-ovest. Gli scenari futuri, al 2015, ipotizzati dalla Provincia di 
Lucca, tengono ovviamente conto delle previsioni urbanistiche dei Comuni, peraltro sostanzialmente 

coincidenti col progetto preliminare degli assi presentato da Anas, ad eccezione del tratto compreso fra la 
via delle Ville e l‟innesto a nord sulla SS12 del Brennero.  
 
Dall‟analisi curata dall‟amministrazione provinciale si evince che a fare da discriminante - dopo lo 

spostamento del casello autostradale di Capannori e l‟apertura di gran parte della circonvallazione di 
Altopascio - sono proprio le nuove arterie drenanti che disegnano uno scenario molto diverso, dove la 
differenza è sottolineata dai numeri, ossia dalle alte percentuali che vedono diminuire il traffico anche 

del 75% nelle strade che adesso sopportano volumi di transito impressionanti, soprattutto di mezzi 
pesanti.  
 

 
  Ad illustrare lo studio sui flussi di traffico sono stati oggi (sabato), nel corso di una conferenza stampa, il 
presidente della Provincia Stefano Baccelli, l‟assessore provinciale alla viabilità Luigi Rovai, il direttore 
generale Riccardo Gaddi, e il coordinatore dell‟area Territorio ed infrastrutture Francesca Lazzari.   

 

Lo studio del 2008  
Lo studio sui flussi di traffico condotto per conto della Provincia dalle società “Policreo” di Parma, “Tages” 

di Pisa e “Nus” di Milano nel 2008, già dimostra che i volumi di traffico a Lucca e nella Piana sono 
altissimi e che i benefici derivanti dalla realizzazione dei nuovi assi viari riguardano non solo la cintura 
della circonvallazione di Lucca, ma anche le zone più congestionate del comune di Capannori. Lo studio, 

parte integrante del “Programma di miglioramento del sistema viario della Piana di Lucca”, è 
stato condiviso e approvato con il protocollo d‟intesa del marzo 2008 dalla Provincia, dai Comuni della 
Piana, dall‟Associazione industriali e dalla Camera di Commercio. Gli obiettivi dello studio consistevano 
nell‟individuare azioni mirate al miglioramento del grado di prestazione trasportistica della rete, 

all‟aumento dei livelli di sicurezza e alla riqualificazione ambientale, in particolare dei contesti urbani 
attraversati. Le analisi di dettaglio riportate nello stesso, muovendosi in coerenza coi regolamenti 
urbanistici dei Comuni, riguardano oltre all‟analisi trasportistica, anche la ricettività ambientale rispetto 

alle nuove infrastrutture e contengono, avendo verificato la proposta progettuale del nuovo sistema di 
viabilità, indirizzi alla progettazione, al fine di integrare il progetto del nuovo sistema viario con il 
contesto territoriale di riferimento. 

Gli scenari ipotizzati dalla Provincia di Lucca 
Gli scenari al 2015 prospettati dall‟amministrazione provinciale si basano su una domanda di mobilità 
definita mediante indagini ufficiali di Area Vasta e monitoraggi mirati sui flussi di traffico sia puntuali (32 
sezioni stradali con rilevazioni in continuo dalle 7.00 alle 21.00), sia su 20 itinerari (percorsi in entrambi i 

sensi nelle cinque fasce orarie rappresentative della giornata al fine di rilevare gli effettivi tempi di 
percorrenza su ogni singolo arco e nodo), ed attualizzata mediante le indicazioni del Piano Regionale della 
Mobilità e della Logistica della Regione Toscana. Il sistema di strade utilizzato per i vari scenari, è stato 

anch‟esso condiviso con la sottoscrizione dell‟accordo del 2008 partendo dal grafo ufficiale della Regione 
Toscana (denominato “iter.net”), selezionando gli elementi più significativi sulla base della funzionalità 
delle varie strade e determinato in maniera specifica sulla base dei risultati delle indagini su i flussi di 

traffico dello studio sopra ricordato. 
L’attualità dei dati.  
Al fine di verificare la valenza e l‟attualità degli studi effettuati nel 2008, i tecnici provinciali hanno 
ripetuto, nel febbraio 2013, una serie di rilevamenti sulle principali direttrici che costituiscono il sistema 

viario intorno al capoluogo. Le rilevazioni del 2013 – a nord, a ovest di Lucca e nella Piana – hanno 
confermato sostanzialmente le previsioni formulate alla stessa data dallo studio del 2008. Le variazioni 
registrate in termini percentuali di veicoli equivalenti (riferiti all‟ora di punta tra le 7.00 e le 8.00 del 

mattino), infatti, non hanno evidenziato scostamenti rilevanti rispetto al modello emerso dalle analisi 



compiute nel 2008.  
Lo studio analizza due possibili scenari opposti, proiettati al 2015:  
-          il primo che rappresenta la situazione viaria attuale, senza realizzazione di nuove opere, ma con il 

solo miglioramento di alcune intersezioni;  
-          il secondo con le nuove infrastrutture, il miglioramento di alcune intersezioni e la realizzazione 
degli assi viari. Lo studio rappresentato in tabella „fotografa‟ una situazione dei flussi di traffico in veicoli 

equivalenti/ora ottenuti utilizzando la domanda di trasporto per la fascia oraria 7,30 – 8,30.   L‟analisi 
condotta dalla Provincia in base a quei flussi di traffico dimostra le macroscopiche differenze nel confronto 
tra una situazione viaria senza assi ed una, invece, con le nuove infrastrutture viarie. Con la realizzazione 

di queste ultime, lungo le arterie intorno alla cerchia muraria di Lucca e nella Piana, la diminuzione dei 
flussi di transito veicolari è evidente con decrementi a due cifre che, in molte strade, superano il 50% 
arrivando fino all‟80 e al 90%. Riduzioni che sono favorite anche dall‟avvenuta realizzazione di alcune 
opere previste come il nuovo scalo merci della Piana, l‟asse suburbano, il nuovo ponte sul Serchio e il 

completamento della variante di Altopascio.  
Qualche esempio? Il ponte di Monte S. Quirico vedrebbe calare (con le infrastrutture realizzate) i 
transiti del 44%, via Salicchi del 49%, la circonvallazione nord di Lucca del 75%, mentre quella a sud del 

61% e quella a est del 44%. Ma anche nella Piana le diminuzioni sono evidenti: via di Tiglio -35%, viale 
Europa di Marlia -38%, -32% sulla via Pesciatina nel territorio capannorese.   Tralasciando il beneficio 
più alto (-93%), già ottenuto sulla via della Madonnina (a sud della Romana) a Capannori, conseguente 

alla chiusura del vecchio casello autostradale di S. Margherita, i benefici si estendono anche a sud della 
Romana (-77%), ma anche alla stessa via Romana (-72%).      
 
I benefici derivanti da un migliore sistema di viabilitàUn nuovo sistema di viabilità a Lucca e nella 

Piana risulta vantaggioso per molteplici aspetti. Una diminuzione del traffico sulle strade urbane, del tutto 
inadatte a sopportare i volumi attuali di traffico, è una precondizione per la riqualificazione delle viabilità 
esistenti: in primo luogo si traduce in un aumento del grado di sicurezza di queste arterie, alcune 

delle quali, dopo aver „riacquistato‟ una dimensione urbana, possono essere dotate sia di corsie 
preferenziali, che di piste ciclabili. Decongestionare il sistema viario esistente determina quindi 
maggior fluidità per i mezzi adibiti al trasporto pubblicourbano ed extraurbano, favorendo l‟accesso 

al trasporto pubblico a discapito di quello privato. Una nuova viabilità - che oggi deve soddisfare i criteri 
di sostenibilità ambientale, „dedicata‟ ai mezzi pesanti o comunque allo scorrimento veloce - determina un 
evidente miglioramento delle condizioni ambientali delle aree adesso interessate da altissimi volumi 

di traffico e, conseguentemente, un innalzamento della qualità della vita, sia nella zona urbana di Lucca, 

sia negli insediamenti nella Piana, oggi “strangolati” da un traffico ormai insostenibile.  
Il nuovo ponte sul fiume Serchio   
Con la realizzazione dell‟opera in posizione conforme con lo strumento urbanistico del Comune di Lucca, e 

quindi con attacco sulla via per Camaiore, il traffico sulla via Morianese si ridurrà da 683 a 274 veicoli 
equivalenti nell‟ora di punta del mattino (-60% sulla Morianese) Invece l‟ipotesi del comitato - secondo 
cui il nuovo ponte sul fiume Serchio dovrebbe collocarsi più a nord rispetto alle previsioni urbanistiche - 

comporta, in base alle ipotesi simulate dalla Provincia nell‟ambito delle valutazioni delle alternative 
possibili per varie parti del sistema della Piana, un incremento di traffico su provinciale Morianese 
(+52% tra il ponte e la SP di Camaiore),come risulta dalla tabella e dai grafici, che evidenziano 
infatti come la criticità più rilevante andrebbe a ricadere proprio su questo tratto viario.    

 
Gli ulteriori vantaggi della previsione urbanistica.L‟aumento del 52% di veicoli e la tipologia di 
traffico in arrivo renderebbe necessario realizzare una serie di espropri per l‟adeguamento della larghezza 

stradale (fino a 10,50 metri), nonché della intersezione con la via per Camaiore. In questo luogo la 
presenza del ponte del Nottolini sul torrente Freddana obbliga a realizzare la nuova rotatoria spostandola 
verso la Morianese in adiacenza alle abitazioni esistenti. Senza contare che lo spostamento a nord 

produrrebbe un aumento di traffico a ridosso delle abitazioni e delle attività presenti in quel tratto. Inoltre 
dalle simulazioni si rileva che il ponte a nord – peraltro disassato rispetto all‟asse suburbano - 
determinando un allungamento di percorrenza per l‟attraversamento del Serchio, limita in maniera 
sostanziale la riduzione del traffico sul ponte di Monte San Quirico, in via Salicchi e in via Civitali.   

 
 
Tra i vantaggi del nuovo ponte, che sarà adeguato alla portata duecentennale, spicca il fatto che la 

struttura si configura come unica vera via di fuga in caso di eventi di piena del Serchio anche importanti, 

garantendo evidenti benefici anche sotto il profilo della protezione civile e della sicurezza idrogeologica. A 
tal proposito si ricorda che tutte le altre opere realizzate negli ultimi anni (adeguamento delle arginature) 

sono state progettate prendendo a riferimento l‟indicazione da parte della Autorità di Bacino del Serchio 
con tempi di ritorno di 30 anni.     
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DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIARIO DELLA PIANA DI LUCCA

RILIEVO FLUSSI VEICOLARI PER SEZIONI – ANNO 2006



ANALISI PER ITINERARI E TEMPI DI  ATTRAVERSAMENTO INTERSEZIONI



ESEMPIO - RILEVAMENTO ITINERARI – CIRCONVALLAZIONE LUCCA E VIA PESCIATINA



VELOCITA’ DI PERCORRENZA: SINTESI CRITICITA’
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SCENARIO 2015 – VALORI DEI FLUSSI stato attuale con miglioramento delle intersezioni



ESEMPI MIGLIORAMENTO INTERSEZIONI

NODO 6: PIAZZA ALDO MEI NODO 6: PIAZZA ALDO MEI

NODO 29: ViA PESCIATINA – VIA DELLA

MADONNINA - VIA DELL’AVE MARIA

NODO 29: ViA PESCIATINA – VIA DELLA

MADONNINA - VIA DELL’AVE MARIA
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SCENARIO 2015 – VALORI DEI FLUSSI stato attuale con miglioramento delle intersezioni

 Dati traffico in veicoli equivalenti 
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SCENARIO 2015 – VALORI DEI FLUSSI  miglioramento intersezioni e opere previste da R.U.
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7 SCENARIO 2015 – VALORI DEI FLUSSI  miglioramento intersezioni e opere previste da R.U.

 Dati traffico in veicoli equivalenti 

 



SCENARIO 2015: MIGLIORAMENTI AL SISTEMA  
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SENZA OPERE CON OPERE PREVISTE DA R.U.
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7 SCENARIO 2015 – BENEFICI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE PREVISTE DA R.U.

 Dati traffico in veicoli equivalenti 
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7 SCENARIO 2015 – BENEFICI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE PREVISTE DA R.U.

 Dati traffico in veicoli equivalenti 

 



SCENARIO 2015: IL PONTE SUL SERCHIO 
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SCENARIO 2015: IL PONTE IN POSIZIONE A NORD 
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 Dati traffico in veicoli equivalenti 
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SCENARIO 2015: FLUSSI DI TRAFFICO CON PONTE CONFORME AL R. U. 

PROVINCIA DI LUCCA 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA VIARIO DELLA PIANA DI LUCCA

Flussi di traffico equivalente - Scenario anno 2015 

Nuove Infrastrutture previste: QUELLE DA REGOLAMENTO URBANISTICO IN 

PARTICOLARE NUOVO PONTE SERCHIO ED ASSE SUBURBANO

Nella figura a sinistra sono riportati i dati di traffico in veicoli equivalenti/ora ottenuti 

utilizzando la domanda di trasporto aggiornata all’anno 2015 per la fascia oraria 7:30 -

9:00.

Il ponte sul Fiume Serchio è posizionato in linea con l’asse suburbano.

Dati di alcun sezioni (max)

Viabilità esistente

SS 1 2 del Brennero 1822 veicoli eq./ora 

SP Lucca Camaiore 876 veicoli eq./ora

SP di Sant’Alessio 1177 veicoli eq./ora

Ponte di Monte San Quirico 989 veicoli eq./ora

Via Salicchi 989 veicoli eq./ora

Via Civitali/Borgo Giannotti 499 veicoli eq./ora

Circnvallazione Lucca Nord 222 veicoli eq./ora

Circonvallazione Lucca Est 1143 veicoli eq./ora

Circonvallazione Lucca Sud 899 veicoli eq./ora

Circonvallazione Lucca Ovest 424 veicoli eq./ora

Nuove Viabilità

Ponte fiume Serchio 1794 veicoli eq./ora

Asse Sub Urbano nord 1654 veicoli eq./ora

Asse sub Urbano sud 787 veicoli eq./ora



SCENARIO 2015: IL PONTE SUL SERCHIO DA R.U. – BENEFCI SU MORIANESE8
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BENEFICI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE 

Flussi di traffico equivalente - Scenario anno 2015 

Nuove Infrastrutture previste: quelle da regolamento urbanistico in particolare nuovo 

ponte Serchio ed Asse Suburbano

Confrontando i dati di traffico deelle due precedenti assegnazioni si ottengono i dati della figura 

a sinistra. In questa in caso si riscontri nello scenario con la realizzazione di opere una 

riduzione di traffico- lo stesso viene evidenziato in verde  riportando il valore di riduzione dello 

stesso. I dati sono in veicoli equivalenti/ora ottenuti utilizzando la domanda di trasporto 

aggiornata all’anno 2015 per la fascia oraria 7:30 -9:00.

Le dimensioni delle linee sono indicative del volume di traffico il cui valore è riportato sopra le 

stesse.

Si riscontrano le seguenti riduzioni

senza opere con opere Riduzione %

Sp Morianese 683 274 - 60%



SCENARIO 2015: CONFRONTO POSIZIONI PONTE – BENEFICIO SU MORIANESE  
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