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Al fine di contribuire alla versione finale del PUMS, proponiamo 

le seguenti osservazioni, in parte già avanzate a novembre, con 

l’aggiunta di alcune ulteriori proposte che pervengono dal percorso 

di approfondimento del nostro specifico gruppo di lavoro e 

dall’ascolto delle istanze di gruppi di cittadini. 

 

LE NOSTRE OSSERVAZIONI SULLE MISURE E SUGLI 

INTERVENTI 

1 – Piena valorizzazione delle stazioni metropolitane di 

accesso al servizio ferroviario metropolitano, compreso 

quella del Neto 

Fra le poche novità della versione di PUMS adottata dal 

Consiglio è senz’altro da sottolineare positivamente la proposta di 

attivazione - in attesa che siano finalmente liberi dall’Alta Velocità i 

binari sulla tratta ferroviaria fiorentina per l’attivazione del servizio 

metropolitano cadenzato di progetto - di una servizio ferroviario 

aggiuntivo sulla tratta Prato-Calenzano-Sesto Fiorentino-Firenze-

Signa-Lastra a Signa-Empoli che può costituire senz’altro una 

offerta di trasporto pubblico in grado di intercettare una domanda di 

mobilità che oggi non trova risposta e che può contribuire anche a 

chi deve spostarsi da e per Firenze con la fermata di scambio con 

la tranvia in Viale Guidoni. Da sottolineare anche positivamente gli 

indirizzi per la completa integrazione tariffaria del TPL nel suo 

complesso e per la promozione del mezzo pubblico per gli 

spostamenti anche non sistematici. 

Nel PUMS si evidenzia l’importanza e la centralità delle due 

stazioni sul territorio di Calenzano, fra cui quella di Pratignone che 

sarà elevata di rango ad Hub intermodale metropolitano. A nostro 

giudizio è invece trascurata l’importanza che assume anche la 

stazione del Neto quale servizio più prossimo per l’abitato di 



Settimello e per la zona industriale del triangolo compreso fra via 

Baldanzese e Via Dante Alighieri. 

Si propone pertanto che siano presi accordi con il Comune 

di Sesto Fiorentino affinché questo nodo del servizio 

ferroviario metropolitano possa essere adeguatamente 

valorizzato ed interconnesso con il sistema delle piste ciclabili, 

del trasporto pubblico su gomma e con adeguata dotazione di 

parcheggi.  

 

2 - Nuova centralità Urbana: no alla pedonalizzazione di 

via della Conoscenza  

Anche se appare superato il progetto di sottoattraversamento su 

Via Pertini, un punto che sicuramente rimane critico è la scelta 

della pedonalizzazione di Via della Conoscenza, che fa venir 

meno, in modo del tutto ingiustificato, uno snodo viario 

fondamentale per l’intero equilibrio del sistema all’interno del 

capoluogo. 

Tale scelta, se attuata, determinerà ricadute fortemente negative 

sulla viabilità circostante, come si evince dai dati relativi allo 

scenario di riferimento. Pur essendo condivisibile l’idea di 

valorizzare come nuova centralità quel luogo ormai cruciale per 

Calenzano - dove si affacciano importanti funzioni e dove si 

prevedono nuovi interventi di riqualificazione urbana – questa 

può essere perseguita con la piena valorizzazione della Zona 30 

contestualmente alla realizzazione di interventi sulla 

pavimentazione della strada e sulle strisce pedonali, che ne 

valorizzi e ne sottolinei la continuità con il sistema delle piazze 

circostanti, conseguendo così l’obiettivo di garantire maggiore 

sicurezza e precedenza agli spostamenti pedonali rispetto a 

quelli motorizzati. 



Una soluzione affinché anche su Via Pertini siano adottate tutte 

le limitazioni possibili al traffico veicolare consentite dal nuovo 

codice della strada può venire dalla istituzione di un’area 

scolastica proprio di fronte al Design Campus, analoga a quella 

su Via del Molino di fronte alla Don Milani.  

3 – No al senso unico su Via Puccini 

Un’altra scelta che presenta particolari criticità è rappresentata 

dall’istituzione del senso unico su Via Puccini in direzione 

sud dall’incrocio con Via Larga fino all’intersezione con via 

Risorgimento, a cui dovrebbe accompagnarsi la realizzazione di 

una pista ciclabile. 

Una misura anche questa che, pur motivata da finalità in linea 

astratta condivisibili quale la realizzazione di una nuova pista 

ciclabile e dalla volontà di ampliare e migliorare marciapiedi e 

spazi sosta di fronte ai negozi su Via Puccini, appare del tutto 

controproducente per le conseguenze prevedibili che determina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come già detto più volte, in primo luogo si porrebbe il problema 

dello spostamento del tracciato della Linea autobus 2 in 

direzione Calenzano, che non è facilmente dirottabile su altri 

percorsi senza ricadute negative sull’utenza. In secondo luogo si 

determinerebbe un forte spostamento di traffico: che in parte 

minore va a scaricarsi su una viabilità interna intrinsecamente 

inadeguata come via Risorgimento, Via Mazzini e Via Manara, 

dove insistono gli ingressi della scuola dell’infanzia, dell’asilo 

nido e in prospettiva della scuola elementare (che invece di 

nuovo traffico richiederebbero un diverso inquadramento come 

area scolastica), ma soprattutto va ad aggravare il traffico su Via 

di Prato già congestionata e su Via Pertini. 

Da considerare poi il fatto che la pista ciclabile in sede separata 

su via Puccini si pone in parallelo a due piste ciclabili di progetto, 

quella lungo il torrente Marina e quella che è in corso di 

realizzazione nei comparti edificatori su via Larga, via del Pino e 

Via Don Minzoni che collegherà via della Fogliaia a Via della 

Conoscenza. E sono da non sottovalutare inoltre gli effetti che la 

forte riduzione del traffico potranno avere su una delle poche 

strade ove ancora insiste una rete di negozi di vicinato che ha 

dimostrato più di altre segni di tenuta nella crisi più generale del 

commercio di prossimità. Anche in questo caso quindi un 

intervento in sé astrattamente positivo può risultare fortemente 

controproducente per le ricadute che può avere sul territorio. 

Appare più appropriata a nostro avviso una riconfigurazione di 

via Puccini utilizzando le opportunità del nuovo Codice della 

strada per promuovere e tutelare la mobilità ciclabile, con l’uso 

del percorso promiscuo a preferenza ciclabile, compatibile con 

una zona 30.   

  



4 – No al senso unico su Via A Da Settimello e all’anello di 

Via Giovanni XXIII 

La scelta di mettere a senso unico la strada nel cosiddetto 

stretto del Neto è un tema di discussione che perdura da tempo 

e che nasce dalla oggettiva limitazione della sede viaria in quello 

specifico tratto. Una scelta che tuttavia presenta non poche 

problematicità, soprattutto per la conseguenze sulla circolazione 

in via Vittorio Emanuele all’ingresso sud del Parco del Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aspetto che appare ancora meno convincente è l’anello su via 

Giovanni XXIII che va ad interessare il parcheggio su cui si 

svolge il mercato. A parte l’incompatibilità con il mercato stesso 

ogni venerdì, non sembra una soluzione adeguata trasformare 

un parcheggio peraltro molto usato in una strada. 

 

  



5 – No alla pista ciclabile su Via Goldoni 

Altrettanto poco convincente è la scelta di riconnettere la pista 

ciclabile da Settimello verso quella su Via Baldanzese 

utilizzando una strada attualmente senza sfondo come via Carlo 

Goldoni, già molto stretta ed utilizzata a doppio senso, con 

numerosi spazi di sosta senza alternative. Preferibile la 

realizzazione di una corsia ciclabile doppio senso su via P. 

Aretino, Zona 30, sposando l’approccio flessibile del nuovo 

codice della strada. 

6 – Anello a senso unico su Via Grandi e Via Santi 

 La soluzione prospettata non appare giustificata dai volumi di 

traffico, né da una particolare recrudescenza di incidentalità. Si 

tratta di una viabilità sostanzialmente di servizio alla zona 

residenziale con passaggi sporadici, pertanto, anche alla luce 

del fatto che viene istituita la zona 30, si chiede di rinunciare ad 

introdurre un siffatto cambiamento. Anche l’istituzione del tratto 

di strada ciclabile urbana su via Santi appare superfluo, 

considerando l’esistenza della pista ciclabile fra via Grandi e 

torrente Marina a soli 150 metri di distanza, e anzi potrebbe 

generare problemi di parcheggio con il venir meno dei posti auto 

su un lato della strada. 

 

 

 

 

 

  



7 – Tratti di percorsi ciclabili non previsti dal PUMS 

 Si sottopone nuovamente all’attenzione dell’Amministrazione 

l’opportunità di alcuni interventi finalizzati a creare collegamenti 

ciclabili a nostro giudizio di particolare interesse. 

Si propone di realizzare un breve tratto di ciclabile che dalla 

attuale pista ciclabile sulla SP8 Barberinese si ricolleghi alla 

pista ciclabile esistente sul torrente Montisi all’altezza di Via di 

Macia: tale realizzazione consente di collegare direttamente la 

stazione di Calenzano e la pista lungo il torrente Marinella che 

viene da Campi Bisenzio direttamente con il parco di Travalle. 

La soluzione prospettata dal Vicesindaco Giusti di usare l’attuale 

viabilità vicinale della zona di Pagnelle appare abbastanza 

dispersiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Così come importante sarebbe riconnettere la ciclabile sul lato 

nord del Neto fino alla pista che arriva al confine del Comune di 

Sesto Fiorentino (vedasi freccia rossa). 

 

 

 

 



Conclusioni 

 Rinnoviamo l’apprezzamento per il percorso di ascolto e 

consultazione sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

intrapreso dall’Amministrazione e le aperture dichiarate nelle 

sedi istituzionali a rivedere alcune delle scelte più discutibili 

contenute nel Piano. Abbiamo cercato ad ogni passaggio di dare 

il nostro contributo con suggerimenti e proposte. L’auspicio è 

che la sospensione di giudizio espressa dal nostro Gruppo con il 

voto di astensione in fase di adozione possa tradursi in una 

giudizio di condivisione delle misure nel loro complesso in fase 

di approvazione finale. 
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