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PREMESSA
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) è stato redatto nel pieno rispetto della
normativa vigente nel settore dei trasporti e della mobilità, coerentemente con gli obiettivi di
programmazione settoriale sovraordinata.
In particolare il Piano è stato redatto secondo quanto previsto dalla legge n.340/2000 e s.m.i.
e le "Linee Guida" per i P.U.M.S. emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio il Personale ed i Servizi
Generali.
È stato preso come punto di riferimento anche il nuovo Decreto 4 Agosto 2017 (Linee guida
PUMS) che ai sensi del D.Lgs. 16 Dicembre 2016 n.257 art.3 comma 7 ha la finalità di
favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani
di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio nazionale.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) è uno strumento di programmazione e
di pianificazione di interventi riguardanti l'intero sistema della mobilità e dei trasporti per tutto
il territorio comunale e non solo urbano. Contiene l'insieme organico di interventi riguardanti
la gestione della mobilità delle merci e delle persone,delle infrastrutture e dei parcheggi.
Prevede inoltre l'introduzione di tecnologie per l'infomobilità, il governo della domanda e
dell'offerta di trasporto pubblico e privato, i sistemi di controllo e regolazione del traffico per
l'informazione all'utenza e per la logistica. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti
riguardanti la Mobilità Sostenibile, alle misure di riduzione delle emissioni inquinanti dovute al
trasporto, agli interventi di mitigazione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana, alle
misure destinate alle utenze "deboli" alla mobilità cosiddetta "dolce" e alla riduzione dei costi
di trasporto.
Il Piano è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e di secondo quanto disposto dal D.Lvo n.152/2006 e s.m.i..
1. INTRODUZIONE
La Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 e art del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.e all'art.22
della L. R. 10/2010 è una procedura finalizzata ad accertare se un piano o un programma
debba o meno essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
Sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. i piani ed i programmi riguardanti
piccole aree comportanti modifiche minori di strumenti obbligati a V.A.S. o comunque
sovraordinati a qualsivoglia tipo di progetto (art. 6, comma 2, 3 e 3bis del D.Lgs. 152/2006).
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) è un piano di settore a carattere
strategico finalizzato al miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il risparmio energetico. Il
documento considera la proposta del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) e ne
affronta la verifica di esclusione dalla procedura di V.A.S. ai sensi delle norme di settore
vigenti attraverso la verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c
della L.R. 10/2010.
.
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Il presente documento costituisce lo strumento complementare per l’approvazione del Piano.
Esso ha la finalità di fornire le informazioni ed i dati utili alla valutazione degli effetti
significativi dell’intervento sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale ai sensi D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. e viene messo a disposizione dei Soggetti competenti in materia
ambientale interessati all’iter decisionale per il provvedimento circa l’eventuale sua
esclusione dalla VAS.
In “soggetti” interessati dalla “procedura di VAS” sono:
1) Autorità Competente(AC) – la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di
valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA
nel caso di progetti (art. 5, lettera p); il Comune di Grosseto ha determinato come Struttura
Competente la Commissione Tecnica di V.A.S..
2) Autorità Procedente (AP) – la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma
soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che
predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma (art. 5, lettera q).
3) Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA): le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale,
possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani,
programmi o progetti.
Struttura
competente

Sito web

Autorità Competente Comune di
(AC)
Grosseto
(Commissione
Tecnica di VAS)

https://new.comune.grosseto.it/we
b/

Autorità Procedente Comune di
(AP)
GrossetoConsiglio
comunale

https://new.comune.grosseto.it/we
b/

"Autorità Competente" ed "Autorità Procedente"

Per quanto riguarda i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) si propone il
seguente elenco:
Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA)
Livello regionale e Provinciale
1

Regione Toscana - Direzione Ambiente e energia - Settore Valutazione
Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di interesse strategico regionale
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2

Regione Toscana - Direzione Ambiente e energia - Settore Autorizzazioni
ambientali

3

Regione Toscana - Direzione Difesa del suolo e protezione civile Settore Assetto Idrogeologico

4

Regione Toscana - Direzione politche mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale - Settore programmazione viabilità

5

Regione Toscana - Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale - Posizione organizzativa - infrastrutture per la mobilità
sostenibile

6

Regione Toscana - Direzione politiche mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale - Posizione organizzativa - programmazione,
monitoraggio e valutazione delle politiche in materia di mobilità e
infrastrutture

7

Regione Toscana - Direzione Urbanistica e politiche abitative - Settore
Pianificazione del territorio

8

Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province Di
Siena, Grosseto e Arezzo

9

Provincia di Grosseto

10

Azienda USL Toscana Sud

11

ARPAT Dipartimento di Grosseto

12

Genio Civile Toscana Sud

13

Parco Naturale della Maremma

14

Autorità di Bacino Fiume Ombrone

15

Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud

16

Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC)

17

Autorità Idrica Toscana

18

ATO Risorse Idriche 6 - Ombrone

19

ATO RIFIUTI

20

Parco Regionale della Maremma

Livello comunale
21

Comune di Campagnatico

22

Comune di Castiglione della Pescaia
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23

Comune di Scansano

24

Comune di Gavorrano

25

Comune di Magliano in Toscana

26

Comune di Roccastrada

Saranno coinvolti i Settori comunali interessati:
27

Settore Gestione del Territorio

28

Settore Ambiente

29

Settore Tecnico Manutentivo

30

Settore Patrimonio

31

Servizio Turismo

32

Settore Istruzione

33

Comune di Magliano in Toscana

34

Settore Servizi Sociali ed educativi

35

Settore Affari Generali ed Istituzionali

2. QUADRO DI RIFERIMENTO TEORICO, DISCIPLINARE E OPERATIVO
La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda piani e programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Come emerge dalle Linee
guida elaborate dal Ministero dell’Ambiente (1999), essa non corrisponde ad un unico atto di
valutazione, ma consiste in un processo di conoscenza e valutazione che ha il compito di
accompagnare l’intero sviluppo di un Piano/Programma.
Rispetto agli strumenti di pianificazione la V.A.S. può essere ricondotta a tre diversi momenti:
1. una prima fase, definita ex ante, ovvero a monte della redazione del piano, per potere
fornire le linee guida e i criteri per lo sviluppo futuro;
2. una seconda fase, definita in itinere, ovvero contestuale alla redazione del piano;
3. una terza fase, definita ex post, ovvero a valle dell’iter pianificatorio, come verifica a
posteriori della sostenibilità stessa del piano.
Va detto inoltre che la V.A.S. non può rappresentare la decisione, che è demandata
comunque agli organi politici e alla popolazione, bensì un aiuto alla decisione. La sua
elaborazione può consentire di elaborare anche scenari alternativi, di trasformazione del
territorio, elevando così il livello di conoscenza e responsabilizzazione del decisore pubblico
e della popolazione.
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Il suo ruolo è quello di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con i principi dello
sviluppo sostenibile e rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la
salvaguardia della biodiversità e consenta un’equa distribuzione dei vantaggi connessi
all’attività economica.
2.1. Riferimenti normativi e linee guida in merito alla V.A.S.
2.1.1. Normativa comunitaria
La norma di riferimento a livello comunitario per la valutazione ambientale strategica (VAS) è
la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (GU n.
197 del 21/7/2001), concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente. Essa si pone l’obiettivo “di garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull’am biente”.
La stessa Direttiva, inoltre, risponde alle indicazioni della convenzione internazionale firmata
ad Aarhus nel 1998, fondata sul diritto all’informazione, sul diritto alla partecipazione alle
decisioni e sull’accesso alla giustizia.
2.1.2. Normativa statale
La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita a livello nazionale dalla Parte seconda del D.L.vo n.
152 del 3/4/2006, recante “Norme in materia ambientale” così come modificata e integrata
dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 e dal D.Lgs. 29 Giugno 2010 n.128.
2.1.3. Normativa regionale
La Regione Toscana ha provato a disciplinare la VAS con la legge regionale 10/2010 "Norme
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale
(VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale
(AUA)" modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.
In data 5 Marzo 2016 è entrata in vigore la l.r. n.17 del 25/02/2016 "Nuove disposizioni in
materia di VAS, VIA, AIA e di AUA in attuazione della l.r. n.22/2015 modifiche alla l.r. n.
10/2010 e alla l.r. n. 65/2014.
2.2. Percorso metodologico e processo partecipativo della VAS
La procedura di V.A.S. si colloca fra gli strumenti di governo atti a garantire, oltre ad una
effettiva compatibilità ambientale degli strumenti di pianificazione, anche la strutturazione
della concertazione all’interno dell’iter decisionale già nelle fasi dell’elaborazione dei
Piani/Programmi. Quest’ultimo rappresenta un carattere fortemente innovativo della
normativa in materia di pianificazione urbanistica.
L’iter della V.A.S. contempla i seguenti passi:
Svolgimento di una verifica di assoggettabilità - con verifica di assoggettabilità o screening,
definita dall’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006, si definisce la verifica, condotta sulla base dei
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criteri definiti nell’allegato I di determinati piani e programmi che possano avere impatti
significativi sull’ambiente.
L’autorità procedente/proponente predispone il rapporto preliminare contenente una
descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P/P.
L’autorità procedente trasmette all’autorità competente il rapporto preliminare, anche su
supporto informatico. Contestualmente a tale trasmissione l’autorità procedente propone
all’autorità competente un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCMA) che
intende consultare.
Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare e della proposta di SCMA, l’autorità
competente approva, modifica e/o integra l’elenco di tutti gli SCMA che devono essere
consultati e trasmette loro, su supporto informatico, il rapporto preliminare di cui al punto
precedente, invitandoli ad esprimere un parere, ed eventualmente coinvolgendo l’ARPAT;
Il termine massimo entro cui gli SCMA possono inviare il parere di cui alla lettera precedente
è di 30 gg dalla data di invio del rapporto preliminare. Tale parere è inviato sia all’autorità
competente che all’autorità procedente;
L’autorità competente, sentita l’autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti,
emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto adeguatamente
motivato, entro il termine massimo di 90 gg dalla data di trasmissione del rapporto
preliminare.
L’autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica contenente le
conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle
forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale
provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell’autorità competente
che dell’autorità procedente, per almeno 30 giorni.
Nel presente Documento, a partire dalle caratteristiche del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS), è stato descritto l’impatto degli interventi previsti sulle componenti
ambientali aria, acqua, ambiente, energia, nonché sull’utilizzazione delle risorse naturali e del
paesaggio.
2.3. La partecipazione del PUMS di Grosseto
Sono stati effettuati 2 incontri, aperti a tutti i cittadini, sugli obiettivi e sulle azioni del
PUMS.
Il primo incontro si è svolto presso la Sala Consiliare del Comune di Grosseto il 09/11/2018.
Hanno partecipato il Sindaco, gli assessori competenti, il comandante della Polizia
Municipale Felice Carullo, l’ufficio mobilità del Comune di Grosseto, Ing.Samuele Guerrini e
Arch.Alessandra Cappelletti ed i tecnici di Sintagma,
Sono stati presentati i risultati del rilievo della sosta nel centro storico effettuati tra il mese di
Ottobre e Novembre 2018, le zone 30 proposte contenute all’interno del PUMS, e proposte
relative a
-

pedonalizzazione di una parte di Piazza Pacciardi;
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-

rimodulazione dei varchi in ingresso e in uscita della ZTL;
azioni mirate per garantire la sicurezza dei grandi eventi;
pedonalizzazione totale dell’area compresa da Corso Carducci, Piazza Dante, Piazza
Duomo
istituzione di Lockers, punti di ritiro merci self service, nel parcheggio di Piazza Caduti di
Nassiriya

Primo incontro di partecipazione aperto del Pums

Il secondo incontro è stato condotto presso la Sala Consiliare del Comune di Grosseto, in
data 04/12/2018, al quale hanno partecipato il Sindaco, gli assessori competenti, il
comandante della Polizia Municipale Felice Carullo, l’ufficio mobilità del Comune di Grosseto,
Ing.Samuele Guerrini e Arch.Alessandra Cappelletti ed i tecnici di Sintagma.
Sono stati presentati i risultati del questionario online, al quale hanno aderito 373 utenti, gli
interventi previsti per il Biciplan di Grosseto e delle migliore per le frazioni del Comune.
Inoltre è stata mostrata la metodologia per eliminare l’ultimo impianto semaforico presente a
Grosseto in Viale Sidney Sonnino.

Secondo incontro di partecipazione aperto del Pums
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È seguito un dibattito in cui i cittadini hanno espresso le criticità relative alla situazione
attuale per la viabilità del Comune di Grosseto.
2.3.1. I Focus Group nel piano di mobilità sostenibile – PUMS
Il piano della mobilità sostenibile di Grosseto ha articolato parte delle sue partecipazioni
mirate su 5 specifici Focus Group:
- il primo condotto in sede Sintagma, il 16/05/2018, con i tecnici del Comune, l’assessore
alla sicurezza Fausto Turbanti, su centro storico, pedonalità e frazioni;
il secondo condotto nell’ufficio mobilità del comune di Grosseto il 29/06/2018, con i tecnici
del Comune, l’assessore alla sicurezza Fausto Turbanti, il comandante della Polizia
Municipale Felice Carullo e i tecnici di Sintagma su ciclabilità, accessibilità al centro storico
e sicurezza per grandi eventi ;
- il terzo condotto nell’ufficio mobilità del comune il 04/12/2018 con i tecnici del PRG per
trovare un continuum tra il PUMS e il PRG;
- il quarto condotto nell’ufficio mobilità del comune il 04/12/2018 con i tecnci del comune di
Grosseto, i responsabili del TPL Paolo Seghi, Andrea Corsini e Tiziano Romualdi sul TPL
pubblico;
- il quinto condotto nell’ufficio mobilità del comune il 04/12/2018 con i tecnci del comune di
Grosseto, il comandante della Polizia Municipale Felice Carullo, il direttore generale di
Sistema srl Alberto Paolini sul sistema della sosta

Incontro con i tecnici del PRG
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Incontro con i responsabili del TPL

Incontro con il responsabile della sosta

Perché partecipazione
•

Il PUMS vuole spostare il modal split a favore di andare a piedi, in bicicletta, col
mezzo pubblico

•

Le condizioni per raggiungere l’obiettivo di mobilità sostenibile cambiano da luogo a
luogo

•

Le soluzioni ecologiche richiedono l’attiva collaborazione dei soggetti coinvolti.
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Le soluzioni ‘dure’ e ‘dolci’

Focus Group
•

Far emergere le sentite criticità della mobilità dei portatori di interessi

•

Far emergere le sentite soluzioni per una mobilità desiderabile dei portatori di
interesse

•

Promuovere un senso civico dello spazio comune in cui ci muoviamo

•

Uno spazio comune oggetto di co-progettazione esperti/cittadine e cittadini

La metodologia
•

3 Fasi
– Criticità
– Visione / Utopia
– Soluzioni realistiche

•

3 Regole
– Parla una sola persona per volta
– In concetti chiave
– Senza fare riferimento ad altri contributi

3. QUADRO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO
3.1. Inquadramento territoriale del PUMS
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) riguarda principalmente l'ambito
urbanizzato di Grosseto.
Grosseto è un comune italiano di circa 81.000 abitanti situato in Toscana, capoluogo
dell'omonima provincia e principale città della Maremma; è’ il capoluogo di provincia situato
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto
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più a sud tra quelli della Toscana e, per superficie territoriale, risulta il più vasto comune della
regione. Dal punto di vista urbanistico, la città è uno dei pochi capoluoghi di provincia (con
Ferrara, Bergamo, Lucca), il cui centro storico è rimasto completamente circondato da una
cerchia muraria, nell'insieme integra, che ha mantenuto pressochè immutato il proprio
aspetto nel corso dei secoli.
La città è posta a circa 12 km dal mare (dove si affacciano le frazioni comunali di Marina di
Grosseto e Principina a Mare), al centro di una pianura alluvionale denominata Maremma
grossetana, nel punto di confluenza della Valle dell'Ombrone. Nella parte nord-orientale del
territorio comunale, presso la moderna frazione di Roselle che è sorta nei pressi dell'antica
città etrusco-romana, si trova una sorgente termale di acqua sulfurea, della stessa natura e
origine che contraddistingue le più rinomate Terme di Saturnia e le altre terme sparse tra il
Monte Amiata, l'Area del Tufo e le Colline dell'Albegna e del Fiora. Nella parte orientale e
meridionale del territorio comunale scorre il fiume Ombrone, che con il suo corso, prima
costeggia la frazione comunale di Istia d'Ombrone, poi si avvicina in alcuni punti alla città con
alcune sue anse che precedono la foce situata all'interno del Parco Naturale della Maremma,
poco a sud di Principina a Mare. La parte occidentale del territorio comunale è compresa
nella Riserva naturale Diaccia Botrona, area palustre che si estende dove sorgeva l'antico
Lago Prile, mentre l'area sudoccidentale rientra nel Parco naturale della Maremma, dove si
estende l'area palustre della Trappola e si elevano le prime propaggini dei Monti
dell'Uccellina a sud della foce dell'Ombrone. Nel territorio comunale sono incluse anche le
Formiche di Grosseto, nel cuore del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; gli isolotti e
l'intero tratto di mare che bagna il litorale grossetano rientrano anche nell'area marina
protetta europea del Santuario dei Cetacei. Il territorio comunale si estende su un'area
interamente classificata a bassissima sismicità. Storicamente, sono stati pochissimi gli eventi
sismici che hanno interessato la città e le sue frazioni, i cui epicentri erano comunque
localizzati a distanza.
Le frazioni del territorio Comunale Grossetano sono le seguenti: le sopracitate Marina di
Grosseto e Principina a Mare sulla costa; Rispescia e Alberese all’interno del Parco della
Maremma nell’area sud del territorio Comunale, Roselle, che di fatto prosegue il contesto
urbano del capoluogo verso Nord, Istia d'Ombrone, Batignano e Montepescali nell'entroterra
a Nord.
Per quanto riguarda la mobilità del capoluogo, si evidenzia un flusso di 17000 – 18000 veicoli
equivalenti circolanti nell’ora di punta (7,15 – 8,15 ) e una viabilità di accesso al capoluogo
articolata in direttrici primarie di ingresso e circolazione urbana, spesso connesse in modo
diretto, generando nei nodi di aggancio conflitti di traffico e pericolosità agli incroci. La
viabilità di accesso, da Nord in senso orario, è la seguente:
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Per quanto riguarda la mobilità del capoluogo, si evidenzia un flusso di 17000 – 18000 veicoli
equivalenti circolanti nell’ora di punta (7,15 – 8,15 ) e una viabilità di accesso al capoluogo
articolata in direttrici primarie di ingresso e circolazione urbana, spesso connesse in modo
diretto, generando nei nodi di aggancio conflitti di traffico e pericolosità agli incroci. La
viabilità di accesso, da Nord in senso orario, è la seguente:
-

Aurelia Nord (per le provenienze Livorno, Pisa, Follonica, Piombino)
SS. Senese (per le provenienze Siena, Paganico, Firenze). 3 SP. Scansanese (per le
provenienze Scansano, Cinigiano, Roccalbegna)
SS. Aurelia Sud (per le provenienze Roma, Argentario, Orbetello)
S.P. della Trappola (per le provenienze Alberese, Parco dell’Uccellina)
SS. Delle Collacchie
S.P. Castiglionese (per le provenienze Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Vetulonia)

Tenendo conto che il comune di Grosseto è anche capoluogo di Provincia, vi sono localizzati,
oltre ai servizi primari di livello locale, anche una serie di servizi di livello più elevato che
richiamano un bacino di utenza molto più ampio rispetto a quello comunale. La città contiene
al suo interno tutte le scuole, fino al grado superiore, banche, e un polo ospedaliero di
valenza intercomunale. La distribuzione sul territorio di tali poli attrattivi di spostamenti
sistematici ed episodici mette in risalto un sostanziale equilibrio localizzativo per le aree
artigianali industriali, collocate all’esterno dell’ambito urbano lungo le principali direttrici di
traffico in accesso all’area urbana, mentre gli uffici pubblici sono fortemente concentrati
all’interno delle mura e nella zona tra il centro storico e la ferrovia. Gli uffici privati hanno una
distribuzione omogenea nell’area storica, con notevole concentrazione intorno al polo di
Piazza Rosselli. Il rilievo dei flussi di ingresso risulta complessivamente pari a circa 1660
unità veicolari, e nell’arco giornaliero le punte non si discostano molto dai valori medi. Le
relazioni fra ambito urbano e l’hinterland sono caratterizzate da una notevole componente
occasionale e non dovuta quindi a fenomeni di pendolarismo casa-scuola, casa-lavoro, che
si attesta attorno al 30% dell’intero flusso.
Per quanto riguarda le frazioni, Il traffico risulta di entità modesta, fatta eccezione per i picchi
stagionali delle località balneari, e per la domanda di sosta, che risulta sempre elevata in
rapporto alle caratteristiche dei piccoli centri che non sono stati interessati da grandi
interventi di urbanizzazione, tranne poche eccezioni, come Marina di Grosseto, che ha visto
nell’ultimo ventennio una riqualificazione dei volumi edificati a ridosso della spiaggia.
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3.2. P.R.I.I.M. (Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità)
Il nuovo Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.), istituito con L.R.
55/2011, costituisce lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione
definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.
E' stato approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale n.18
del 12 Febbraio 2014.
Di seguito sono sintetizzati gli obiettivi di piano:
1) Realizzare le grandi opere per la mobilità di interesse nazionale e regionale
1.1 Adeguamento dei collegamenti di lunga percorrenza stradali e autostradali anche
verificando le possibilità di attivazione di investimenti privati
1.2 Potenziamento collegamenti ferroviari attraverso la realizzazione di interventi di lunga
percorrenza, per la competitività del servizio e realizzazione raccordi nei nodi intermodali
1.3 Monitoraggio effetti realizzazione grandi opere per la mobilità
2) Qualificare il sistema dei servizi di trasporto pubblico
2.1 Sviluppare azioni di sistema integrando le dotazioni tecniche economiche di tutti gli ambiti
funzionali che interagiscono con il trasporto pubblico: assetti urbanistici, strutturali,
organizzazione della mobilità privata
2.2 Sviluppare una rete integrata di servizi in grado di supportare sia tecnicamente che
economicamente livelli adeguati di connettività nei e tra i principali centri urbani anche con
l’ulteriore velocizzazione dei servizi ferroviari regionali
2.3 Raggiungere livelli di accessibilità per i territori a domanda debole di trasporto in grado di
supportare un adeguato livello di coesione sociale
2.4 Garantire e qualificare la continuità territoriale con l’arcipelago toscano e l’Isola d’Elba
2.5 Strutturare procedure partecipate, condivise e permanenti di progettazione, monitoraggio
e valutazione
3) Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di
sicurezza stradale e ferroviaria
3.1 Sviluppo di modalità di trasporto sostenibili in ambito urbano e metropolitano
3.2 Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio regionale
3.3 Pianificazione e sviluppo della rete della mobilità ciclabile integrata con il territorio e le
altre modalità di trasporto
4) Interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana
4.1 Potenziamento accessibilità ai nodi di interscambio modale per migliorare la competitività
del territorio toscano
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4.2 Potenziamento delle infrastrutture portuali ed adeguamento dei fondali per l’incremento
dei traffici merci e passeggeri in linea con le caratteristiche di ogni singolo porto commerciale
4.3 Sviluppo sinergia e integrazione del sistema dei porti toscani attraverso il rilancio del
ruolo regionale di programmazione
4.4 Consolidamento e adeguamento delle vie navigabili di interesse regionale di
collegamento al sistema della portualità turistica e commerciale per l’incremento dell’attività
cantieristica
4.5 Rafforzamento della dotazione aeroportuale, specializzazione delle funzioni degli
aeroporti di Pisa e Firenze in un’ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del
relativo sviluppo
4.6 Consolidamento di una strategia industriale degli Interporti attraverso l’integrazione con i
corridoi infrastrutturali (TEN-T) ed i nodi primari della rete centrale (core – network) europea
5) Azioni trasversali per informazione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano e
comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti
5.1 Sviluppo infrastrutture e tecnologie per l’informazione in tempo reale dei servizi
programmati e disponibili del trasporto pubblico e dello stato.
5.2 Promozione, ricerca e formazione nelle nuove tecnologie per la mobilità, la logistica, la
sicurezza, la riduzione e la mitigazione dei costi ambientali. Promozione e incentivazione
utilizzo mezzo pubblico e modalità sostenibili e riduzione utilizzo mezzo privato.
Gli obiettivi perseguiti dal P.R.I.I.M. sono in linea con gli interventi previsti dal Piano
Urbano della Mobilità Sostenbilie (PUMS).
3.3. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) è lo strumento orientativo delle politiche
regionali per l'intera legislatura. In esso sono indicate le strategie economiche, sociali,
culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana.
La Giunta Regionale ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016 con
DGR 567/2016 e il Consiglio Regionale in data 15 Marzo 2017, con risoluzione n.47, lo ho
approvato.
All'interno del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) Area 4 "Tutela dell'ambiente e
qualità del territorio" si afferma che: "Tra le principali azioni di contrasto che la Regione
metterà in atto, vi è la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso la promozione e lo sviluppo
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nelle abitazioni, nei processi produttivi e
nella mobilità".
Nella parte relativa all'Area 5 "Sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali" si afferma
che "la Toscana intende realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi
per la mobilità sostenibile di persone e merci; ottimizzare il sistema di accessibilità alle città
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toscane, al territorio e alle aree disagiate e ridurre i costi esterni del trasporto, incentivando
l’uso del mezzo pubblico, la mobilità ciclabile e pedonale, l’intermodalità, ma anche
migliorando le condizioni di sicurezza stradale e promuovendo le tecnologie per
l’informazione e la comunicazione"
Gli indirizzi di Area perseguiti dal P.R.S. sono in linea con gli interventi previsti dal
Piano Urbano della Mobilità Sostenbilie (PUMS).

3.4. P.I.T (Piano di Indirizzo Territoriale) della Toscana con valenza di Piano
Paesaggistico
Con la Delibera del Consiglio Regionale 27 Marzo 2015 n.37 è stato approvato l'atto di
integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico.
Quindi a norma del Codice dei beni culturali e del paesaggio (art.135, c.1) esso è diventato
formalmente un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici.
L'accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n.65/2014, e ai sensi dell'art.21, comma 3,
della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PITPPR) tra il MiBACT e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica
nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione
sottoscritto il 16 Dicembre 2016 ha definitivamente chiuso l'iter di formalizzazione dello
strumento e reso ampiamente operativo il Piano.
Il Codice prevede che il Piano Paesaggistico riconosca gli aspetti, i caratteri peculiari e le
caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale, e ne delimiti i relativi ambiti, in
riferimento ai quali predispone specifiche normative d'uso ed adeguati obiettivi di qualità.
Nella logica del Piano Paesaggistico l'ambito deve essere in grado di supportare una
rappresentazione degli elementi e delle strutture complesse rilevanti nella caratterizzazione
paesaggistica dei diversi territori.
La Regione Toscana è divisa in 20 Ambiti territoriali.
Il Comune di Grosseto appartiene all'Ambito territoriale "18_Maremma grossetana".
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Ambiti territoriali - estratto PIT-PPR Regione Toscana

3.4.1. Ambito territoriale "18_Maremma Toscana"
La struttura insediativa dell'ambito è caratterizzata principalmente dal morfotipo n.4
"Morfotipo insediativo a pettine delle penetranti vallive sull'Aurelia" (Articolazione territoriale
4.5 "Grosseto e la valle dell'Ombrone" e parte dell'Articolazione territoriale 4.6 "Valle
dell'Albegna e del Fiora" e dell'articolazione 4.4 Val di Bruna) .
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Estratto della carta dei morfotipi insediativi

Nella seguente tavola estratta dal P.I.T-P.P.R. sono rappresentati l'insieme degli immobili ed
aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004, le zone di interesse archeologico, i
parchi e le riserve nazionali o regionali e i beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del
D.Lgs. 42/2004.
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Cartografia estratto PIT-PPR Regione Toscana

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico D.Lgs. 42/2004
Le zone di interesse archeologico
I parchi e le riserve nazionali o regionali
Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004
Confini comunali
Legenda relativa alla cartografia estratto PIT-PPR Regione Toscana

3.4.2. Gli obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici del Piano Paesaggistico possono essere riassunti nei seguenti 10 punti:
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1) Rappresentare e valorizzare la ricchezza del patrimonio paesaggistico e dei suoi elementi
strutturanti a partire da uno sguardo capace di prendere in conto la “lunga durata” evitando il
rischio di banalizzazione e omologazione della complessità dei paesaggi toscani in pochi
stereotipi
2) Trattare in modo sinergico e integrato i diversi elementi strutturanti del paesaggio: le
componenti idrogeomorfologiche, ecologiche, insediative, rurali
3) Perseguire la coerenza tra base geomorfologia e localizzazione, giacitura, forma e
dimensione degli insediamenti
4) Promuovere consapevolezza dell’importanza paesaggistica e ambientale delle grandi
pianure alluvionali, finora prive di attenzione da parte del PIT e luoghi di massima
concentrazione delle urbanizzazioni
5) Diffondere il riconoscimento degli apporti dei diversi paesaggi non solo naturali ma anche
rurali alla biodiversità, e migliorare la valenza ecosistemica del territorio regionale nel suo
insieme
6) Trattare il tema della misura e delle proporzioni degli insediamenti, valorizzando la
complessità del sistema policentrico e promuovendo azioni per la riqualificazione delle
urbanizzazioni contemporanee.
7) Assicurare coevoluzioni virtuose fra paesaggi rurali e attività agro-silvo-pastorali che vi
insistono
8) Garantire il carattere di bene comune del paesaggio toscano, e la fruizione collettiva dei
diversi paesaggi della Toscana (accesso alla costa, ai fiumi, ai territori rurali)
9) Arricchire lo sguardo sul paesaggio: dalla conoscenza e tutela dei luoghi del Grand Tour
alla messa in valore della molteplicità dei paesaggi percepibili dai diversi luoghi di
attraversamento e permanenza
10) Assicurare che le diverse scelte di trasformazioni del territorio e del paesaggio abbiano
come supporto conoscenze, rappresentazioni e regole adeguate.
Gli obiettivi perseguiti dal P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico sono in linea con
gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenbilie (PUMS).
3.5. Rete Natura 2000
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat con Rete Natura 2000 si
intende l'insieme dei territori protetti costituito da aree di particolare pregio naturalistico quali
le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ovvero i Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Tale
rete si estende anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva
79/409/CEE "Uccelli", abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE. La Rete Natura
2000 costituisce di fatto lo strumento a livello europeo attraverso il quale preservare le specie
di flora e fauna, minacciate o in pericolo di estinzione, e gli ambienti naturali che le ospitano.
In attuazione delle Direttive europee e della normativa nazionale di recepimento, la Regione
Toscana ha emanato la Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (abrogata e sostituita dalla LR
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30/2015 – Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalisticoambientale regionale), e dato avvio ad un'articolata politica di tutela della biodiversità.
Ad oggi l'insieme dei SIC, ZPS e SIR conta ben 167 siti per una superficie complessiva di
circa 332mila ettari, quasi il 15% dell'intero territorio regionale e comprende anche i 10 SIC
marini della Toscana designati con DCR n. 35/2011 quale primo contributo della Regione
Toscana all'estensione a mare della Rete Natura 2000.
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
I SIC sono siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di
habitat naturale o una specie in uno stato di conservazione soddisfacente. I SIC in Toscana
sono ad oggi 134, individuati tra le regioni biogeografiche mediterranea e continentale per un
totale di circa 305.378 ha.
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi della normativa
vigente, ha massimo sei anni per designare i SIC come Zone Speciali di Conservazione
(ZSC), con decreto adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata.
Le ZSC sono di fatto dei SIC a cui sono applicate, entro un termine massimo di 6 mesi
dall'istituzione, le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino in uno
stato soddisfacente degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è
stato designato.
Ad oggi, a seguito delle specifiche intese sono stati designati quali ZSC:
- 89 ZSC con DM 24 maggio 2016;
- 45 ZSC con DM 22 dicembre 2016
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Le ZPS sono previste e regolamentate dalla Direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli" (abrogata
e sostituita dalla Dir. 2009/147/CE). L'obiettivo delle ZPS è la "conservazione di tutte le
specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico" che viene raggiunto sia attraverso
la tutela dell'avifauna sia con la protezione dei loro habitat naturali. Le ZPS in Toscana sono
61 e coprono una superficie di circa 192.645 ha di cui ben 61.209 ha di superficie marina
(come estensione a mare delle ZPS terrestri relative alle isole di Capraia, Gorgona, Pianosa,
Montecristo e Giannutri).
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Nel comune di Grosseto troviamo 9 SIC e 1 ZPS., di cui alcune completamente dentro il
territorio comunale ed altre solo in parte. I SIC e il ZPS sono:
Codice

Denominazione

Comuni

Sup (ha)

IT51A0009

Monte Leoni

Campagnatico,
Grosseto,
Roccastrada

5113.00

IT51A0010

Poggio di Moscona

Grosseto

648.00

IT51A0011

Riserva Naturale
diaccia Botrona

Castiglione della
Pescaia, Grosseto

1348.00

IT51A0012

Tombolo da
Castiglione della
Pescaia a Marina di
Grosseto

Castiglione della
Pescaia, Grosseto

373.00

IT51A0013

Padule della
Trappola Bocca
d’Ombrone

Grosseto

489.00

IT51A0014

Pineta Granducale
dell’Uccellina

Grosseto

626.00

IT51A0015

Dune costiere del
Parco dell’Uccellina

Grosseto

158.00

IT51A0016

Monti dell’Uccellina

Grosseto, Magliano
in Toscana,
Orbetello

4441.00

IT51A0022

Formiche di
Grosseto

Grosseto

12.00

ZPSIT5A0036

Diaccia Botrona

Castiglione della
Pescaia, Grosseto

3303.00
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Siti Rete Natura 2000- Comune di Grosseto
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Gli ambiti urbani, o previsti come tali dal R.U., sono al di fuori dei suddetti siti, e
quindi il presente Piano, avendo come ambito di operatività il “traffico Urbano
sostenibile”, non produce effetti sui siti di cui alla direttiva 92/42/CEE e come tale non
richiede una valutazione di incidenza.
3.6. Piano ambientale ed energetico regionale (PAER)
Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer), istituito dalla L.R. 14/2007 è stato
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 dell'11 febbraio 2015, pubblicata
sul BURT n. 10 parte I del 6 Marzo 2015.
Il Paer si configura come lo strumento per la programmazione ambientale ed energetica della
Regione Toscana, e assorbe i contenuti del vecchio PIER (Piano Indirizzo Energetico
Regionale), del PRAA (Piano Regionale di Azione Ambientale) e del Programma regionale
per le Aree Protette.
Il PAER attua il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015 e si inserisce nel
contesto della programmazione comunitaria 2014-2020, al fine di sostenere la transizione
verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in un'ottica di contrasto e adattamento ai
cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi.
Il PAER contiene interventi volti a tutelare e a valorizzare l'ambiente ma si muove in un
contesto eco-sistemico integrato che impone particolare attenzione alle energie rinnovabili e
al risparmio e recupero delle risorse.
Gli obiettivi generali e gli obiettivi specifici del Piano sono:
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Sia gli obiettivi generali che gli obiettivi specifici perseguiti dal P.A.E.R sono in linea
con gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenbilie (PUMS).
3.7. Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)
Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).
l Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, è l'atto
di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue in attuazione del
Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed
energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria
ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future.
Anche se l'arco temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molti delle
azioni e prescrizioni contenuti hanno valenza anche oltre tale orizzonte.
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto
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Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il
PRQA interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx,
che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità
imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs.155/2010.
Gli obiettivi del PRQA sono:
- obiettivo generale A) Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione
esposta a livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite
L'obiettivo generale A si configura come l'obiettivo più importante del piano, il cui
raggiungimento potrà avvenire solo a fronte di azioni integrate e coordinate con gli altri settori
regionali e con i Comuni in particolare per quanto riguarda l'educazione ambientale. Come
indicato, anche a fronte di una generale e continua riduzione dei livelli delle sostanze
inquinanti occorre ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera in considerazione dei
seppur parziali superamenti dei valori limite. Le sostanze inquinanti sulle quali bisogna
agire in via prioritaria sono il particolato fine primario PM10 e PM2,5 e i suoi precursori e gli
ossidi di azoto. Relativamente al particolato fine, che si origina prevalentemente dai
processi di combustione (biomasse, veicoli a diesel, etc.), i livelli di concentrazione in
atmosfera sono influenzati anche in modo non trascurabile dai contributi indiretti che
provengono da fonti anche molto distanti, anche di origine naturale, e da formazione di
particolato di origine secondaria ad opera di altre sostanze inquinanti dette precursori. Gli
interventi di riduzione del particolato primario e dei sui precursori attuati nella
programmazione precedente hanno contribuito al generale miglioramento della qualità
dell'aria anche se, nelle aree periferiche urbanizzate che presentano caratteristiche abitative
tali da favorire l'utilizzo di biomasse come riscaldamento domestico, continuano a sussistere
criticità nel rispetto del valore limite su breve periodoI livelli di biossido di azoto presentano
anch'essi una tendenza alla riduzione con alcune criticità nelle aree urbane interessate da
intenso traffico. Il controllo delle emissioni di questo inquinante, anch'esse originate dai
processi di combustione, diversamente dal particolato fine risulta più complesso in quanto
indipendente dalla tipologia di combustibile. Il raggiungimento di questo obiettivo presuppone
una elevata integrazione con la pianificazione in materia di energia, nel settore dei trasporti,
delle attività produttive, agricole e complessivamente con le pianificazione territoriale.
- obiettivo generale B) Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di
inquinamento superiori al valore obiettivo per l'ozono
Il fenomeno dell'inquinamento da ozono ha caratteristiche che rendono complessa
l'individuazione di efficaci misure utili al controllo dei livelli in aria ambiente. Infatti si tratta di
un inquinante totalmente secondario che si forma in atmosfera in condizioni climatiche
favorevoli (forte irraggiamento solare) da reazioni tra diverse sostanze inquinanti,
denominate precursori, che in determinate condizioni avverse comportano il suo accumulo.
Inoltre questo inquinante ha importanti contributi derivanti dal trasporto anche da grandi
distanze. Le sostanze su cui si dovrà agire come riduzione delle emissioni sono quindi i
precursori dell'ozono. È da notare che queste sostanze sono per la maggior parte anche
precursori del materiale particolato fine PM10. Quindi le azioni di riduzione svolte nell'ambito
dell'obiettivo generale A relative alla riduzione dei precursori di PM10 hanno una diretta
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valenza anche per quanto riguarda l'obiettivo generale B. Deve esser evidenziato che per
questo inquinante la norma vigente (DLgs 155/2010 art. 13 comma 1) non prevede un
valore limite ma solo un valore obiettivo e indica che le regioni adottino in un piano con le
misure, che non comportino costi sproporzionati, necessarie ad agire sulle principali sorgenti
di emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo nei termini prescritti.
- obiettivo generale C) mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli
agglomerati in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori
limite.
In coerenza con quanto indicato nella norma (DLgs 155/2010 art. 9 comma 3), nelle aree del
territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, le regioni adottano
misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo
sviluppo sostenibile.
- obiettivo generale D) aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle
informazioni.
La gestione dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria è stata ottimizzata e ne è stato
incrementato il livello qualitativo, grazie alla nuova rete di rilevamento adottata con la DGR
959/2015. Il nuovo quadro del monitoraggio regionale si fonda su solidi criteri, relativi alla
qualità dei dati ottenuti, alla corretta ubicazione delle centraline, alla modalità di gestione
delle informazioni, stabiliti dal D.Lgs.155/2010, tra cui anche la misura del PM 2,5, che
costituiva uno degli obiettivi del PRRM 2008-2010, dei metalli pesanti e degli idrocarburi
policiclici aromatici. Per le centraline della rete di rilevamento regionale è stata inoltre definita
la rappresentatività spaziale e conseguentemente si sono correttamente identificate le aree
di superamento, cioè le porzioni del territorio regionale appartenenti a Comuni, anche non
finitimi, rappresentate da una centralina della rete regionale che ha registrato nel corso
dell'ultimo quinquennio (2010-2014) il superamento di un valore limite o valore obiettivo. Il
continuo aggiornamento del quadro conoscitivo riveste un ruolo fondamentale per
l'attuazione del PRQA, e per la verifica (ex post) degli effetti delle azioni del PRQA sulla
qualità dell'aria in particolare nelle aree che presentano elementi di criticità in termini di
inquinamento atmosferico.
Gli obiettivi del Piano Urbano della Mobilità Sostenbilie (PUMS) mirano al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.R.Q.A.
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3.8. Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.)
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto è stato approvato con
D.C.P. n. 20 dell'11/06/2010 -"Decisione finale di Valutazione Ambientale Strategica integrata
e approvazione" e acquista efficacia dalla pubblicazione sul Supplemento del BURT n. 28 del
14/07/2010.
All’art. 33 le norme del PTC riportano i principi di governo della mobilità provinciale.
In tale documento si attribuisce priorità al sistema dei collegamenti trasversali tra costa ed
entroterra con particolare riferimento alle arterie di collegamento con il resto della regione
rispetto al Corridoio Tirrenico, di cui si riconosce il ruolo strategico a livello nazionale e
internazionale.
Ai fini del mantenimento dei caratteri identitari del territorio risulta prioritario contemperare le
esigenze del trasporto del Corridoio Tirrenico con le esigenze funzionali e le valenze
paesaggistico-ambientali. Oltre ai requisiti di ordine generale, alle infrastrutture per la mobilità
è richiesto di offrire una percezione significativa e qualificante del territorio.
Lo sviluppo e la gestione del sistema della mobilità locale saranno riferite, oltre che alla
domanda locale, alle strategie complessive delle reti sovralocali.
Al fine specifico di coordinare la mobilità interna alle diverse “Città”, le norme del PTC
applicano i seguenti indirizzi:
− razionalizzare la rete viaria, completarne lo sviluppo, adeguarne funzionalmente le tratte
carenti e caratterizzarla formalmente con criteri progettuali omogenei;
− potenziare e riorganizzare il trasporto collettivo lungo i percorsi matrice individuati nella
Tavola 4 del PTC – Insediamenti e infrastrutture, con particolare riferimento a quelli che
assumono un ruolo portante per il funzionamento di ciascuna “Città”;
− coordinare gli standard prestazionali della mobilità locale, applicando, ove opportuno, i
contenuti della Scheda 12A – Infrastrutture viarie.
Nella definizione delle scelte tecniche è posta specifica attenzione a:
– coniugare le prestazioni trasportistiche con la caratterizzazione formale dei percorsi,
l’ottimizzazione dell’inserimento paesistico-ambientale dell’infrastruttura e delle sue
prerogative di percezione dell’intorno;
– contenere ogni possibile forma di disturbo, con particolare riferimento all’abbattimento
dell’inquinamento acustico.
Ai fini del P.T.C. la viabilità extraurbana è articolata nelle categorie di seguito illustrate.
Rete globale, costituita dagli Assi Strategici Nazionali:
– Corridoio Tirrenico Livorno-Roma (rete regionale primaria di transito e scorrimento);
– S.S. 223 Grosseto-Fano (E78) (rete regionale principale di distribuzione dalla rete primaria
alla rete secondaria).
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Gli obiettivi del P.U.M.S.., risultano pienamente sovrapponibili con quelli del P.T.C. e
quindi soddisfacenti alle suddette direttive (scheda 12A) e quindi il presente PUMS
risulta pienamente coerente con il P.T.C..
3.9. P.S. (Piano Strutturale) Comune di Grosseto e R.U. (Regolamento Urbanistico)
Comune di Grosseto
Il Piano Strutturale del Comune di Grosseto delinea un quadro di obiettivi sia di ordine
generale che particolare:
Definizione del confine della città
Il Piano Strutturale individua in un sistema di viabilità di margine il nuovo confine della città.
Tale sistema permette di individuare fra l’altro il recupero delle aree periurbane soggette nel
tempo a pressione edificatoria e caratterizzate da una parziale compromissione del
paesaggio rurale.
La viabilità
La finalità del sistema di viabilità è quella di configurare una città “lenta”. La concezione del
PRG del 1996 delineava un sistema radiale di penetrazione: le vie Senese e Scansanese, il
vecchio tracciato Aurelia Nord e Sud, i collegamenti con la costa. Con l’incremento dei flussi
di traffico, tale scelta ha determinato congestione in alcuni punti critici specialmente nei punti
di accesso alla città.
La città “lenta” è un sistema urbano che garantisce un flusso di traffico interno costante, ma
limitato nella velocità con conseguenti benefici per la sicurezza, il consumo energetico,
l’inquinamento atmosferico ed acustico.
La velocità interna limitata è compensata da quella che si realizza con la viabilità di margine
e quelle ancora superiori del nuovo tracciato dell’Aurelia. Viene così a determinarsi una
chiara gerarchia della viabilità.
La città “lenta” trova attuazione anche nel potenziamento degli attraversamenti ferroviari
esistenti e e nella realizzazione di nuovi.
La finalità generale si articola poi in obiettivi specifici come di seguito descritti:
Riduzione del traffico veicolare privato e sviluppo del trasporto pubblico e ciclabile.
La funzione del tratto urbano della nuova Aurelia.
Viabilità di margine come rete.
Separazione del traffico urbano da quello extraurbano.
Potenziamento del trasporto su bicicletta.
Collegamenti con la costa.
Parcheggi scambiatori.
Attenuazione della pressione veicolare nei centri della costa.
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Miglioramento dei collegamenti fra centro e frazioni.
Il Regolamento Urbanistico è stato adottato con D.C.C. del 28.03.2011 n°72, e approvato con
D.C.C. n.115 del 21/12/2015.
All’art. 4 delle norme di attuazione il Regolamento Urbanistico dispone che unitamente alla
“Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni”, concorrono al governo del
territorio e degli insediamenti, coordinandosi con l’attuale Regolamento Urbanistico, tutti i
piani e programmi di settore di competenza comunale aventi incidenza sugli assetti
territoriali. Tra questi assumono particolare rilievo il Piano Urbano del Traffico (PUT) ed il
Piano Urbano della Mobilità (PUM). I piani e programmi di settore approvati dopo l’entrata
in vigore dell’attuale Regolamento Urbanistico (ivi comprese le varianti sostanziali ai piani e
programmi vigenti):
sono elaborati in coerenza con i contenuti statutari e strategici del vigente Piano Strutturale;
-si conformano alle previsioni del Regolamento Urbanistico ed alle presenti Norme per
l’Attuazione, integrandone ed articolandone i contenuti limitatamente alla disciplina di settore
trattata;
-perseguono una organizzazione degli spazi ed delle funzioni che favorisca una corretta
fruizione dei servizi pubblici di utilità generale.
In ipotesi di contrasto tra le previsioni dei piani e programmi di settore ed i contenuti
del Piano Strutturale e/o del Regolamento Urbanistico, quest’ultimi prevalgono sui
primi.
Inoltre il Regolamento Urbanistico., ha stabilito particolari norme per semplificare gli interventi
sulla viabilità esistente, attraverso disposizioni particolari, che agevolano la modifica delle
infrastrutture stradali utilizzando le aree ad esse adiacenti, per ampliamenti, rotatorie,
parcheggi, piste ciclabili, etc:
Art. 88 c. 12BIS delle N.T.A.
“nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati parcheggi pubblici permeabili scoperti,
oltre a modeste attrezzature e sistemazioni di arredo urbano. in ogni caso, nelle aree per
standard possono essere sempre realizzati piccoli manufatti utili alla fruizione e alla
qualificazione degli spazi urbani. nelle aree a verde pubblico possono essere realizzati
adeguamenti viari della viabilita’ di r.u.”
Art. 109, c. 3 delle N.T.A.:
. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la
viabilità, e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di
servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate
dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).
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Art. 109, c. 9 delle N.T.A.:
”Le aree per sedi stradali e per le piste ciclabili individuate nelle tavole grafiche del
Regolamento Urbanistico sono soggette a verifica a definizione di dettaglio ed eventuale
modifica nella fase di progettazione, dei singoli interventi di nuova realizzazione,
modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali e ciclabili. In tale fase devono essere
precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di
corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di
riferimento. “
Questi articoli specifici permettono con le disposizioni in essi contenute di adeguare
senza varianti al R.U. stesso le aree stradali e le loro pertinenze pubbliche alle
esigenze progettuali e funzionali, che potranno essere rese necessarie nel tempo,
anche in relazione ai successivi piani Particolareggiati ed Esecutivi del Traffico
Urbano.
Si evidenzia quindi la completa conformità del presente P.U.M.S.. al R.U., anche in
relazione agli aspetti di dettaglio di tipo esecutivo purchè siano rispettate nei progetti
esecutivi le suddette norme.
3.10. Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.)
Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile è il documento fondamentale nel percorso di
adesione al Patto dei Sindaci, in quanto definisce gli obiettivi, le attività da svolgere e le
tempistiche.
Si tratta quindi di un piano strategico che prevede l’introduzione nel Comune di specifici
programmi ed azioni volti alla riduzione delle emissioni, quali:
- opere di risparmio energetico sulle strutture pubbliche e nel territorio
- miglioramento dei servizi ad alta intensità energetica (trasporto pubblico, illuminazione
pubblica etc.)
- revisione degli strumenti di pianificazione in chiave sostenibile
- attività di comunicazione che garantiscano l’aumento della consapevolezza dei cittadini ed il
coinvolgimento di altri partner locali
- monitoraggio biennale sulla programmazione e i risultati delle azioni.
Il Comune di Grosseto ha formalmente aderito al Patto dei Sindaci con D.C.C. N°7 del
28/01/2013.
Il PAES è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n.58/201 e con DGC
n.450/2017 è stato approvato il I report di monitoraggio PAES.
L'obiettivo finale del PAES del Comune di Grosseto al 2020 sarà la riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra (CO2) del territorio comunale del 28% nel settore residenziale e del
31% nel terziario, rispetto all'anno base (2008).
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Gli interventi del PUMS contribuiranno a ridurre le emissioni di CO2 allineandosi in
questo modo agli obiettivi del PAES.

3.11. Piano di classificazione acustica (P.C.C.A.)
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) vigente è stato approvato con
n°35/2017. In base al DPCM del 14/11/97, in attuazione della Legge Quadro n. 447, vengono
determinati i valori limite di emissione, immissione ed i valori di attenzione e di qualità
secondo le classi di destinazione d’uso dei territori comunali.
La classificazione acustica è stata suddivisa in zone acusticamente omogenee in
applicazione dell’art.1 comma 2 secondo le classi acustiche riportate:
Classe I: -Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
artigianali e industriali.
Classe III -Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
Classe IV -Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V -Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI -Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Gli interventi del PUMS andranno a migliorare la qualità dell'ambiente urbano in ordine
al rumore senza portare significative variazioni a quanto contenuto nel P.C.C.A.
risultando quindi con esso pienamente compatibile.
3.12. Verifica di coerenza esterna
Dall’analisi di coerenza esterna effettuata sui principali documenti di programmazione e
pianificazione, emerge che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) si inserisce
negli indirizzi strategici già delineati nelle altre politiche generali e di settore.
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4. IL PIANO URBANO DELLA
PROGETTUALI DI INTERVENTO

MOBILITÀ

SOSTENIBILE

(P.U.M.S.)

AZIONI

4.1. Il biciplan di Grosseto
Il Biciplan è parte integrante del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è il principale
strumento a disposizione dell’Amministrazione Comunale per la pianificazione dei trasporti e
della mobilità, definendo, in coerenza con questo, l’insieme organico di progetti e azioni utili a
rendere più facile e sicuro l’uso della bicicletta in città, al fine di promuovere un modello più
efficiente, economico e soprattutto sostenibile di mobilità.
Le azioni previste dal Biciplan per favorire e promuovere la mobilità ciclabile a Grosseto sono
molteplici e di diversa natura, ma in sostanza possono essere riassunte in:
-istituzione di nuove zone 30;
-misure di tipo infrastrutturale: indicazione di nuove piste e corsie ciclabili (interventi puntuali
per la risoluzione o il superamento di punti critici, interventi di ricucitura dei tratti già esistenti,
interventi di ampio respiro in zone della città ad oggi non servite);
-individuazione dei principali itinerari ciclabili;
-potenziamento dei servizi dedicati: segnalazione all’utenza degli itinerari ciclabili principali
(mediante installazione di specifica segnaletica di indicazione), sviluppo di un sistema bikesharing (servizio integrato di utilizzo condiviso di biciclette pubbliche o private), maggiore
diffusione delle rastrelliere in città.
4.1.1. L'intreccio di ciclabili e zone 30
Il Biciplan definisce la rete ciclabile di Grosseto come un sistema continuo all'interno del
quale è possibile muoversi in bicicletta. Questo è possibile attraverso l'intreccio della rete
ciclabile (esistente e di progetto e/o da completare e/o da adeguare) e della diffusione delle
Zone 30 in ambito urbano.
L'istituzione delle zone 30 di progetto è possibile dove la viabilità è classificata come urbana
di quartiere e locale.
La proposta progettuale del Biciplan prevede complessivamente interventi su zone 30 e
interventi su mobilità ciclabile.
4.1.2. Tipologie di piste ciclabili
l DM 30 novembre 1999, n. 557 – “Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” definisce “pista ciclabile” la parte longitudinale
della strada, riservata alla circolazione dei velocipedi, che dovrebbe essere opportunamente
delimitata ed individuata rispetto alle altre parti della carreggiata.
La pista ciclabile può essere realizzata:
- in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente
separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico
longitudinali fisicamente invalicabili;
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-su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora
l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia
ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale;
- su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia,
concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma a
destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito
essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia.
A seguire si riportano le sezioni tipo per ogni tipologia individuata.

Pista Ciclabile in sede propria con spartitraffico invalicabile - Sezione tipo
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Pista Ciclabile su corsia riservata, ricavata
dalla carreggiata con segnaletica
orizzontale - Sezione tipo

Pista Ciclabile su corsia riservata, ricavata dal marciapiede - Sezione tipo

Possono, comunque, sussistere piste ciclabili nei seguenti casi:
a) sulle strade pedonali, qualora l'intensità del traffico ciclistico in rapporto a quello pedonale
ne richieda la realizzazione; in tale caso si tratta di corsie di opposto senso di marcia ubicate
in genere al centro della strada;
b) sulla carreggiata stradale, qualora l'intensità del traffico ciclistico ne richieda la
realizzazione; in tale caso si tratta di corsie ciclabili nello stesso senso di marcia ubicate
sempre in destra rispetto alla contigua corsia destinata ai veicoli a motore. Tale soluzione è
obbligatoria quando sussistono condizioni di particolare intensità del traffico ciclistico ed il
suo flusso risulti superiore a 1.200 unità/ora, per almeno due periodi di punta non inferiori a
quindici minuti nell'arco delle ventiquattro ore.
Salvo casi particolari, per i quali occorre fornire specifica dimostrazione di validità tecnica
della loro adozione ai fini della sicurezza stradale, specialmente con riferimento alla
conflittualità su aree di intersezione, non è consentita la realizzazione di piste ciclabili a
doppio senso di marcia con corsie ubicate entrambe sullo stesso lato della piattaforma
stradale.
In area urbana la circolazione ciclistica va indirizzata prevalentemente su strade locali e,
laddove sia previsto che si svolga con una consistente intensità su strade della rete
principale, la stessa va adeguatamente protetta attraverso la realizzazione di piste ciclabili.
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4.1.3. Gli itinerari portanti del biciplan
Osservando la diffusione dei percorsi ciclabili e la conformazione della città, che ha visto uno
sviluppo urbanistico lungo le direttrici di ingresso al centro storico, è facilmente riconoscibile
lo schema portante della rete ciclabile urbana; un percorso circolare nel Centro storico ed un
secondo concentrico intorno alle Mura Medicee che favorisce l'accesso al suo interno,
collegandosi tramite percorsi radiali ad una rete ciclabile che si sviluppa lungo i principali viali
di circonvallazione dell'espansione urbana.
Viene così potenziato il collegamento tra i quartieri residenziali periferici ed il centro e
l’accesso a tutti i principali poli attrattori (stazione ferroviaria, parcheggi, ospedale, complessi
scolastici, uffici pubblici, impianti sportivi, parchi e centri commerciali).
Il Biciplan per il Comune di Grosseto individua i seguenti itinerari:

Itinerari del biciplan
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4.1.3.1.

ITINERARIO 1 - “Velodromo – Ospedale”

Si tratta di un itinerario esistente di tipo prioritario che si sviluppa nell'area sud / est della Città
collegando l' itinerario 12 (Grosseto – Marina di Grosseto) con l'itinerario 10 (Ospedale –
Parco Archeologico di Roselle) e costituisce un importante collegamento tra i quartieri
Gorarella – Città dello Studente – Alberino – Villaggio Curiel e Ospedale.
Partendo dalla rotatoria posta nell’intersezione fra via Cimabue e via della Repubblica, il
tracciato affianca viale Einaudi su corsia riservata su marciapiede, raggiunge la Scuola
Media “D.Alighieri”, e attraversa la linea ferroviaria nel sottopasso tra Via Caravaggio e Viale
Sonnino. Superata Piazza del Risorgimento, si sviluppa lungo Via Brigate Partigiane,
costeggiando la Città dello Studente, e prosegue su Via Mascagni, sempre su corsia
riservata su marciapiede, fino ad arrivare al plesso scolastico “G.Marconi”. Continua in sede
propria fino a Piazza Barzanti e alla Chiesa del Cottolengo da dove prosegue su corsia
riservata su marciapiede lungo Via Liri e Via Adda, fino all'intersezione con Via Lago di
Varano. Prosegue in sede propria lungo Via Lago di Varano fino alla Piscina Comunale, per
poi passare in corsia riservata su marciapiede, attraversare la zona30 di progetto
denominata “Villaggio Curiel”, e raggiungere l'ospedale affiancando la Via Senese su corsia
in sede propria.
L’itinerario è interamente percorribile in entrambe le direzioni e garantisce inoltre all’utenza
un elevato grado di sicurezza, essendo quasi totalmente riservato alle bici, ad eccezione di
brevi tratti in promiscuo con i pedoni in corrispondenza delle principali intersezioni, e di un
tratto all'interno della Zona30 (Villaggio Curiel).
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4.1.3.2.

ITINERARIO 2 - “Stazione F.S. – Casalone”

Si tratta di un itinerario di progetto di tipo prioritario che collega la Stazione F.s. con il Centro
Storico, la Zona30 di progetto “Via U.Bassi”, la Città dello Studente e il quartiere Gorarella,
fino alla nuova espansione nella parte sud della Città che comprende il Centro Commerciale
Aurelia Antica.
Il progetto di questo tratto prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso,
della larghezza di mt.2,50 realizzata su marciapiede nel tratto che va da Piazza della
Stazione all'incrocio di Viale Matteotti; questo si rende necessario in quanto su entrambi i lati
di marciapiedi insistono alberature al centro dei medesimi che non permettono la
realizzazione di un unica corsia di mt.2,50 di larghezza. Da questo incrocio è possibile
raggiungere, attraverso l'esistente sottopasso pedonale, le Zona30 di progetto oltre la
Ferrovia che si attestano su Via N.Sauro.
Da incrocio Viale Matteotti a Via Brigate Partigiane, il progetto prevede che la pista ciclabile
si sviluppi in doppia corsia riservata su marciapiede lungo Viale Sonnino, fino a Piazza
Caduti sul Lavoro, dove, incrociando l'itinerario 7 “Via Manetti – Porta Corsica”, permette la
penetrazione all'interno del Centro Storico. Proseguendo lungo il rilevato ferroviario arriva a
Piazza del Risorgimento, dove incrocia l'itinerario 1 (“Velodromo – Ospedale”), attraversa la
ferrovia nell'unico sottopasso ciclabile esistente e, costeggiando l'Istituto Alberghiero
“Leopoldo II di Lorena”, arriva in Via Aurelia Antica. All'altezza della rotatoria prosegue sul
Viale Alberto Sordi fino a raggiungere il quartiere residenziale di recente costruzione in
località Casalone da dove inizia l'Itinerario 11 “Casalone – Ponte sull'Ombrone”
Tale tracciato ciclabile ha uno sviluppo radiale Nord - Sud all'interno della Città, che permette
di “ricucire” la maglia ciclabile urbana grazie ai punti di incontro con gli altri itinerari, e la
proietta verso il territorio extra-urbano.
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4.1.3.3.

ITINERARIO 3 - “Via Mascagni – Via della Pace”

L'itinerario, di tipo prioritario, comprende un tratto esistente ed alcuni tratti da realizzare.
Il suo punto di partenza su Via Mascagni costituisce un importante connessione con
l'itinerario 1 (“Velodromo – Ospedale”); sviluppandosi lungo via Giordano e Via Adige su
corsia riservata su marciapiede, serve la Zona30 “Via Garigliano”. All'incrocio su Via
Scansanese si raccorda con l'itinerario 6 di progetto “Vallo degli Arcieri – Piazza Esperanto”
e consente la penetrazione al Centro Storico. Considerando che la Via Scansanese presenta
un notevole flusso di traffico veicolare e si trova all'interno della Zona30, si rende necessaria
la realizzazione di un attraversamento ciclo-pedonale rialzato in corrispondenza dell'ingresso
alla Scuola Elementare “P.Aldi” per garantire la sicurezza degli utenti.
Il percorso continua su via Adige fino ad arrivare a Piazza Albegna dove, sviluppandosi su
Via Liri in corsia riservata su marciapiede si ricongiunge con l'esistente Itinerario 1, e
proseguendo su Via Ombrone si riconnette in Piazza Volturno al tracciato esistente di Via
della Pace.
Questo tratto, in sede propria, serve le Zone 30 di progetto “Sacro Cuore-Via Sicilia” e “Via
Monte Bianco”; all'incrocio con Viale Emilia si collega con l'itinerario 4 di progetto che
consente di raggiungere l 'importante area scolastica e sportiva che comprende la Scuola
Primaria di Via Sicilia e l'istituto tecnico “V.Fossombroni”.
E' previsto il completamento dell'itinerario 3 fino all'incrocio con la Via Aurelia per consentire
il collegamento di tutta la Zona30 “Via Montebianco” e della Scuola Elementare “E.Toti” al
suo interno.
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4.1.3.4.

ITINERARIO 4 - “Via Emilia – Scuola Via Sicilia”

E' un itinerario di progetto di tipo secondario che si sviluppa sulla Via Emilia in corsia
riservata su marciapiede, costeggiando la Zona30 “Sacro Cuore – Via Sicilia” sul lato Nord.
Consente il collegamento dell'area scolastica e sportiva, che comprende la Scuola Primaria
di Via Sicilia e l'istituto tecnico “V.Fossombroni”, con l'itinerario prioritario 3 (Via Mascagni –
Via della Pace).
Tramite un suo possibile futuro sviluppo verso la Via Senese si consentirebbe anche il
collegamento con l'itinerario prioritario 1, “ricucendo” ulteriormente la rete ciclabile urbana e
le zone30.
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4.1.3.5.

ITINERARIO 5 - “Via Giusti – Via Giulio Cesare”

Il percorso esistente, di tipo secondario, parte dall'incrocio tra Via Telamonio e Via Giulio
Cesare, prosegue su Viale Giusti e si sviluppa lungo l'intero quartiere di Barbanella,
collegando così tutte le Zone30 di progetto nella parte Ovest della Città oltre la linea
ferroviaria.
L'itinerario, di tipo promiscuo ciclo-pedonale, è facilmente individuabile ed in sicurezza in
quanto realizzato in sede separata dal traffico veicolare; la maggiore criticità è rappresentata
dai numerosi innesti stradali su Via Giusti e Via Giulio Cesare, che interrompono il tracciato e
creano situazioni di pericolo per gli utenti.
Si rendono quindi necessari interventi di traffic calming con attraversamenti ciclo pedonali
rialzati, pinch-points e boulb outs nelle intersezioni stradali.
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4.1.3.6.

ITINERARIO 6 - “Vallo degli Arcieri – Via Piazza Esperanto”

Il percorso in progetto, di tipo secondario, si sviluppa in parte su corsia riservata su
marciapiede e in parte in sede promiscua, lungo un tracciato che costeggia il perimetro
esterno della parte nord delle Mura Medicee.
Inizia dal Vallo degli Arcieri, attualmente adibito a parcheggio, in corrispondenza del percorso
pedonale che all'altezza del Cassero Senese oltrepassa le Mura Medicee e arriva in Via
Saffi, dentro il Centro Storico. In questo punto avviene il collegamento con il percorso
ciclabile ad anello che si sviluppa sopra le Mura Medicee (Itinerario 8 del Biciplan).
Prosegue su Viale Porciatti e Viale Fossombroni fino alla Piazza Caduti di Nassiriya ed il
parcheggio multipiano interrato esistente; in questo tratto si rendono necessarie opere per
l'adeguamento del marciapiede per ricavare la corsia ciclabile.
Da Piazza Caduti di Nassiriya offre due direzioni:
- la prima consente, attraverso Via Bellini e Piazza Ponchielli, di raggiungere l'incrocio tra
Via Adige e Via Scansanese e innestarsi con l'itinerario 3 di progetto “Via Mascagni – Via
della Pace” costituendo così un importante raccordo con la Zona30 “Via Garigliano) e con la
rete ciclabile che si sviluppa nella parte nord-est della Città;
- la seconda permette di proseguire il percorso costeggiando il Bastione del Maiano fino a
raggiungere l'area a parcheggio di Piazza Esperanto, ed entrare nel Centro Storico
attraverso Porta Vecchia.
Si rendono necessarie opere di traffic calming su Viale Fossombroni, Via Bengasi e Via
Giordano, con l'inserimento di attraversamenti ciclo-pedonali rialzati, per garantire una
maggiore sicurezza agli utenti.
Il percorso costituisce una importante possibilità di collegamento tra l'interno delle Mura e la
rete ciclabile della città, oltre che fornire una suggestiva visione delle cortine, dei valli e dei
baluardi delle Mura Medicee, che in questo tratto sono state riportate alle quote originarie,
costituendo quindi anche un'attrazione per la visita turistica.
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4.1.3.7.

ITINERARIO 7 - “Viale Manetti – Porta Corsica”

L'itinerario di progetto, di tipo secondario, si sviluppa in parte in sede propria ed in parte
promiscua, costeggiando il perimetro esterno della parte sud delle Mura Medicee. Inizia in
corrispondenza del Bastione Garibaldi in viale Manetti, percorre l'area a parcheggio fino al
sottopasso pedonale che collega con via Mazzini, all'interno del Centro Storico, all'altezza
della Scuola Elementare “G.Tombari” e della Biblioteca Chelliana. Prosegue nella zona degli
impianti sportivi fino al Bastione del Molino a Vento e in Piazza Caduti del Lavoro incrocia
l'itinerario di progetto 2 “Stazione – Casalone” dove si rendono necessarie opere di traffic
calming su Viale Sonnino. Continua lungo Viale Ximenes fino a Porta Corsica, attuale
ingresso veicolare alla ZTL del Centro Storico.
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4.1.3.8.

ITINERARIO 8 - “Anello Mura Medicee”

L'itinerario esistente, di tipo secondario, è un tracciato ciclo-pedonale ad anello realizzato
sopra la cinta muraria medicea; è un percorso di notevole valore storico-monumentale e
paesaggistico-ambientale. Costituisce un polo di attrazione sia per la visita turistica che per
le attività legate al tempo libero e allo sport; inoltre contribuisce a valorizzare e riqualificare
un'area che dagli inizi del secolo scorso ha rappresentato il “giardino” dei Grossetani. Offre
dei suggestivi scorci visivi verso il Centro Storico ed affacci panoramici sulla Città.
L'ingresso al percorso può avvenire dal Baluardo della Fortezza, sia in direzione Bastione del
Maiano, sia in quella del Bastione Rimembranza; ulteriori accessi ciclabili possono avvenire
dal Bastione della Rimembranza e dal Bastione Garibaldi. Il circuito permette di raggiungere
tutti i Bastioni delle Mura Medicee e presenta un'unica interruzione all'altezza di Piazza del
Popolo, dovuta alla demolizione della cortina avvenuta nel secolo scorso.
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4.1.3.9.

ITINERARIO 9 - “Anello Centro Commerciale Maremà”

Il tracciato esistente, di tipo secondario, si sviluppa su corsia riservata su marciapiede
nell'area di recente costruzione situata a nord della Città. Si configura come un anello intorno
al Centro Commerciale Maremà con brevi tratti lungo i viali principali che lo uniscono al resto
del quartiere.
Questo itinerario dovrà essere integrato nel futuro sviluppo urbano della città e collegato con
l'attuale rete ciclabile esistente e di progetto, in particolare con l'itinerario 10 del Biciplan
(Ospedale – Parco archeologico di Roselle).
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4.1.3.10. ITINERARIO 10 - “Ospedale – Parco Archeologico di Roselle”
Si tratta un itinerario in parte esistente ed in parte di progetto; si configura come una via
verde che dall'Ospedale di Grosseto, attraversando la Frazione di Roselle, permette di
raggiungere il Parco Archeologico di Roselle. Costituisce una prosecuzione dell'Itinerario 1 di
progetto “Velodromo – Ospedale”, uno sviluppo della rete ciclabile nella parte nord della Città
ed un importante asse extra-urbano verso un punto di attrazione turistica di notevole
interesse.
La pista ciclabile, all'altezza della Via Serenissima, attraversa lo svincolo di Via Inghilterra,
dove è prevista apposita segnaletica stradale data la pericolosità dell’attraversamento.
Prosegue poi nella zona a verde adiacente al parcheggio dell'Ospedale fino a raggiungere la
pista ciclabile esistente in corrispondenza dell' Albergo Granduca.
Il tracciato esistente, in sede propria, attraversa il Fosso Molla, arriva allo svincolo con la
E80/SS1 Aurelia e raggiunge la Frazione di Roselle; attraversando l'abitato lungo via
Batignanese, raggiunge lo svincolo con la Strada dello Sbirro. In questo tratto si prevede la
realizzazione di un ponte per l'attraversamento dell'allacciante del Canale Salica.
Dallo svincolo della Strada dello Sbirro, la pista prosegue sulla strada Batignanese, supera lo
svincolo della superstrada Grosseto-Siena-ingresso Ruderi, e lungo Via dei Ruderi raggiunge
la zona Archeologica.
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4.1.3.11. ITINERARIO 11 - “Casalone – Ponte sull'Ombrone”
Il tracciato costituisce la prosecuzione dell'Itinerario2 che dalla Stazione ferroviaria raggiunge
via Alberto Sordi e permette un importante collegamento extra–urbano in direzione sud verso
il Ponte sull'Ombrone di nuova realizzazione.
Questo itinerario si configura come una via verde di notevole importanza per lo sviluppo
turistico del territorio in quanto permette di raggiungere il Parco Naturale della Maremma
dalla Città.
Il percorso, di tipo promiscuo, si sviluppa in un primo tratto lungo una strada interpoderale
esistente fino a salire sull'argine dell'Ombrone, raggiungere il Ponte ciclopedonale in Loc. La
Barca e quindi l'abitato di Alberese dove interseca la pista ciclabile esistente (Itinerario 14 del
Biciplan “Alberese – Marina di Alberese”).
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4.1.3.12. ITINERARIO 12 - “Grosseto – Marina di Grosseto
L'itinerario esistente è un percorso promiscuo ciclo-pedonale che collega la Città con la
frazione di Marina di Grosseto e costituisce un' importante via verde molto utilizzata, sia per
raggiungere il mare, sia per svolgere attività motoria.
Il suo punto di partenza è collocato in una zona di alta attrazione per le molte attività ludicosportive presenti (Parco di Via Giotto, Velodromo, Stadio di Baseball, palestra) e costituisce
un nodo strategico sia per il collegamento con la rete ciclabile urbana, collegandosi
all'itinerario 1 “Velodromo – Ospedale”, sia per il suo sviluppo nel territorio comunale verso la
costa.
Dalla Zona30 di progetto “Velodromo – Via Giotto” attraversa il quartiere Oliveto lungo Via
Arcidosso su corsia riservata ricavata dalla carreggiata stradale per poi proseguire su
percorso promiscuo ciclo-pedonale parallelamente alla Strada Provinciale delle Collacchie.
Raggiunta Principina a Terra, prosegue lungo l'Emissario San Rocco fino al Casotto di
Venezia, per poi arrivare alla rotatoria tra la Strada Provinicale delle Collacchie, la Via
Grossetana e la Strada Provinciale della Trappola. L'ultimo tratto, di recente realizzazione,
conduce al centro abitato di Marina di Grosseto, dove è possibile usufruire di un'ulteriore
percorso ciclo-pedonale che raggiunge Principina a Mare (Itinerario13 “Marina di Grosseto
Principina a Mare”).
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4.1.3.13. ITINERARIO 13 - “Marina di Grosseto – Principina a Mare”
Il percorso esistente, di tipo ciclo-pedonale, è una via verde che parte dalla zona meridionale
di Marina di Grosseto, nell'area oltre l'emissario San Rocco, denominata “Sciangai”. Si
sviluppa all'interno della fascia pinetata costiera e, dopo aver raggiunto il Camping Cielo
Verde, è affiancata da un percorso fitness che la rende particolarmente frequentata nel
periodo estivo, non solo dai fruitori delle spiagge ma anche da chi svolge attività motoria.
Raggiunto l'abitato di Principina su Viale Tirreno, permette, con corsia riservata su
carreggiata stradale, di arrivare da un lato, alla spiaggia in prossimità del Piazzale Tirreno, e
dall'altro proseguire con un percorso ciclo-pedonale lungo Via del Delfino fino alla zona di
“Rio Grande”.
L'itinerario può essere sviluppato fino al Ponte sul Fiume Ombrone in Loc. la Barca (Itinerario
12 del Biciplan) chiudendo così un'importante anello nel territorio extra-urbano di notevole
interesse turistico, paesaggistico e ambientale.
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4.1.3.14. ITINERARIO 14 - “Alberese – Marina di Alberese”
l percorso esistente, di tipo ciclo-pedonale, è una via verde che dal centro abitato di
Alberese, in prossimità della sede del Parco Regionale Naturale della Maremma, si sviluppa
parallelamente a Via del Bersagliere fino all'incrocio con la Strada Provinciale Alberese,
oltrepassa la località Spergolaia, costeggia la Strada del Mare e giunge al casello automatico
di ingresso al parcheggio;
prosegue lungo il Canale essiccatore principale per poi attraversarlo e continuare
costeggiando la Strada del Mare fino a raggiungere la Spiaggia di Marina di Alberese.
Questo itinerario, di notevole interesse turistico-paesaggistico e ambientale, può essere
completato con un tratto di ricongiungimento con il Ponte sull'Ombrone di recente
costruzione in modo da dare continuità alla rete ciclabile extra-urbana.
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4.1.3.15. ITINERARIO 15 - “Marina di Grosseto Loc. Fiumara – Loc. Le Marze”
Il percorso esistente, di tipo ciclo-pedonale, è una via verde che dal ponte sull'Emissario
Leopoldo in loc. Fiumara si sviluppa parallelamente alla Strada Provinciale delle Collacchie,
all'interno della pineta costiera, in direzione Castiglione della Pescaia. L'itinerario,
principalmente utilizzato nel periodo estivo, permette di raggiungere la spiaggia in più punti e
costituisce una forte attrazione turistica considerando anche l'esistenza di un suo
proseguimento fino a Castiglione della Pescaia, all'interno del suo territorio Comunale.
Per garantire continuità alla rete ciclabile lungo la costa, si rende necessario individuare un
tracciato di completamento che unisca il tracciato esistente al centro abitato di Marina di
Grosseto.
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4.2. Grosseto città amica delle Zone 30
La disciplina trasportistica a livello europeo, e le linee guida elaborate nel tempo dai paesi
comunitari più avanzati hanno ampiamente dimostrato che la decisione di istituire aree
improntate alla condivisione dello spazio stradale (Zone 30), per essere realmente efficace,
deve prevedere una riprogettazione dello spazio stradale che induca all’effettivo
rallentamento della velocità dei veicoli indirizzata a una migliore convivenza dei diversi utenti
della strada (traffico motorizzato, pedoni, ciclisti) in sicurezza.
Nelle zone 30 il ciclista e l'automobile condividono in sicurezza gli spazi e la mobilità dolce è
equiparata alla mobilità veicolare.
L’istituzione di una Zona 30 deve essere accompagnata dalla definizione di porte di
ingresso/uscita alla Zona 30, con segnaletica verticale ed orizzontale e/o interventi di traffic
calming, che permettano all’automobilista di percepire l’ingresso in una zona a ciclabilità
privilegiata dove il limite di velocità a 30 km/h consente la condivisione in sicurezza dello
spazio stradale al veicolo e alla bicicletta.
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La creazione di “zone 30” accompagnata da interventi di moderazione del traffico è
funzionale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rischio per tutte le categorie di
utenti e per gli utenti deboli in particolare.
e cosiddette Zone 30 possono ricomprendere anche strade di quartiere purché venga limitata
la velocità a 30 km/h, e rendendo efficace tale limitazione con interventi di moderazione del
traffico; si può ammettere anche il by-pass da parte del traffico veicolare, permettendo una
maggior permeabilità purché a bassa velocità.
Il Biciplan individua le zone 30 della città di Grosseto e, per alcune di esse, definisce i
possibili interventi di traffic calming.
Le zone 30 esistenti nella città di Grosseto sono:
A. Zona 30 “Centro Storico”
B. Zona 30 “Città dello Studente”
C. Zona 30 “Cimitero di Sterpeto“
4.2.1. Le zone 30 di progetto
Le zone 30 di progetto per la città di Grosseto sono:
1. Zona 30 “Via de Amicis”
2. Zona 30 “Via Monte Bianco”
3. Zona 30 “Via Sicilia”
4. Zona 30 “Villaggio Curiel”
5. Zona 30 "Via Garigliano”
6. Zona 30 "Via U.Bassi”
7. Zona 30 "Velodromo – Via Giotto”
8. Zona 30 “Via Ansedonia”
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9. Zona 30 “Via Leopardi”
10. Zona 30 “Barbanella – Via Rovetta”

4.2.1.1.

Zona 1 "Via de Amicis"

La zona 30 individuata è delimitata a nord da Via Aurelia Nord, ad est da Viale Giusti, a sud
da Via Cavalcanti, ad ovest da Viale Uranio ( tutte escluse dalla zona 30).
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L'area è localizzata all'interno del quartiere Barbanella, zona residenziale densamente
abitata, un tempo periferica; sono presenti la Scuola per l'Infanzia “Il Sole”, la Scuola
Primaria “De Amicis” e la Chiesa della Parrocchia S. Lucia. Sono inoltre presenti un Centro
Servizi e un Centro Commerciale.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 2 :
1. Via Pirandello;
2. Piazza Parri.
Per rimarcare il ruolo delle porte, a meno di variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
-realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale associata all'inserimento di un
attraversamento pedonale rialzato alle porte 1 e 2.

4.2.1.2.

Zona 2 "Via Monte Bianco"

La zona 30 individuata è delimitata a nord da Via Adamello, a est da Via Abruzzo e Viale
Emilia, a sud da Viale della Pace e Via Aurelia Nord, ad ovest da Via del Sabotino (tutte
escluse dalla zona 30) .
Si tratta di un'area ad alta densità abitativa, caratterizzata dalla presenza di edifici popolari,
nella quale è localizzata la Scuola Elementare “ E.Toti “, interessata dal progetto PEDIBUS.
Tale zona 30 è attualmente servita da un percorso ciclabile esistente che si sviluppa lungo
via della Pace fino a Piazza Volturno.
L'area presenta alcune criticità. In particolare non esiste un attraversamento su via Emilia
che dia continuità e sicurezza al percorso ciclabile esistente.
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Le porte della zona 30 sono le seguenti 5 :
3. Via del Quarnaro;
4. Via Monte Grappa;
5. Via Col Caprile;
6. Via del Quarnaro 2;
7. Via Adriatico.
Per rimarcare il ruolo delle porte sono stati individuati i seguenti interventi (a meno di
variazioni degli schemi circolatori individuati attraverso piani di dettaglio):
 − realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per le porte 1, 2 e 5;
 − realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale associata all'inserimento di un
attraversamento pedonale rialzato alle porte 3 e 4.

4.2.1.3.

Zona 3 "Chiesa Sacrco Cuore – Via Sicilia"

La zona 30 individuata è delimitata a nord da Viale Emilia , ad est da Via Senese e a sud dal
Viale della Pace. La viabilità principale che delimita la zona non è ricompresa nella zona
stessa.
L'area presenta notevoli punti d'interesse, tra i quali:
- Scuola Elementare di Via Sicilia;
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- Istituto tecnico Commerciale “V. Fossombroni”;
- Chiesa del Sacro Cuore e scuola primaria per l'infanzia;
- Impianti sportivi (palestra, campi da calcio)
Tali attività creano in determinate fasce orarie notevoli flussi di traffico all'interno dell'area
rendendo difficoltoso il transito pedonale e ciclabile.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 5 :
1. Via Lucania;
2. Piazza Galeazzi;
3. Via Calabria;
4. Via Venezia Giulia;
5. Via Venezia Giulia (2).
Il Piano propone:
 realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale per le porte di accesso;
 realizzazione di attraversamento pedonale in prossimità delle scuole esistenti;
 realizzazione di tracciato ciclabile su Via Emilia, dalla scuola di Via Sicilia
all'esistente tratto ciclabile lungo Via della Pace;
 adeguamento degli attraversamenti pedonali più frequentati interni alla zona 30, e
sulle strade di confine (via Senese, Via della Pace, Via Emilia), attraverso
sistemazione ed integrazione della segnaletica e/o adeguamento dell'illuminazione.
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4.2.1.4.

Zona 4 "Villaggio Curiel"

La zona 30 individuata è caratterizzata dalla presenza di un vecchio quartiere popolare, il
Villaggio Costanzo Ciano, denominato in seguito Villaggio Curiel.
Fu costruito dall’Istituto C.P. con una tipologia di palazzine a punto scala quadrifamiliari, con
di pertinenza strisce di terreno sul quale gli abitanti coltivavano ortaggi per uso familiare, con
in alcuni casi piccoli allevamenti di polli e conigli, che hanno resistito fino a quando le
restrizioni normative hanno impedito questa forma di utilizzo, rimangono ad oggi utilizzati
solo per piccoli orti.
Una seconda parte di palazzine fu costruita negli anni 50 nel terreno che è interposto fra le
case originali ed il Canale Diversivo d’Ombrone, questa volta la tipologia adottata non è stata
uniforme, si tratta comunque di edifici a due piani con una piccola corte.
Un terzo intervento, è stato realizzato recentemente sul lato est fino a raggiungere la zona
del bocciodromo, esso è costituito da palazzine plurifamiliari servite da una rete viaria
irregolare che si raccorda agli interventi più antichi descritti sopra.
Le strade nei primi due interventi sono pressoché perpendicolari, e di larghezza variabile ma
sempre sufficiente, con marciapiedi di almeno 1,5 metri per quanto riguarda la parte costruita
in epoca Fascista, mentre per il rimanente completamento , si hanno strade che si innestano
in maniera sfalsata alle altre, con larghezze minime ( 6-7 metri) prive di marciapiedi : la prima
asfaltatura di queste strade fu eseguita negli anni successivi a quello dell’alluvione. Il
quartiere è delimitato a nord dal canale Diversivo, a sud da via Lago di Varano, ad ovest
dalla via senese, ed a est da una zona attualmente di espansione. Gli accessi sono 4 da via
Senese, ed uno solamente da via Lago di Varano; via lago di Como risulta formata per la sua
metà da un “cul de sac”.
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La Zona30 di progetto è delimitata a nord da Via Lago d'Orta lungo il Canale Diversivo, ad
est da Via Lago Arancio, a sud da Via Trebbia, ad ovest da Via Lago di Varano e Via
Senese.
A sud sono localizzati vari punti d'interesse:
 Palazzetto dello Sport;
 Campo di tiro per gli arcieri;
 Campi sportivi;
 Piscina Comunale;
 Scuola d'infanzia “il canguro”.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 6 :
1-Via Lago di Fogliano;
2-Via Lago di Varano;
3-Via Lago Maggiore;
4-Via Lago di Bolsena;
5-Via Lago di Bracciano;
6-Via Lago d'Orta.
Attualmente l'area presenta le seguenti criticità:
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1) In questo quartiere, non è mai stato inserita alcuna regolazione od indicazione sul
traffico: la gerarchia delle strade risulta essere la stessa, quindi gli incroci sono
regolati con precedenza a destra che non sempre viene intuita dall’utente, oramai
abituato a vedere “consegnata” alla precedenza la strada più larga ed importante.
Non sono quindi rari gli incidenti con questa tipologia di infrazione.
2) Gli spazi stradali sono in alcune zone promiscui: la mancanza frequente di
marciapiedi determina presenza dei pedoni sulla strada, inoltre il traffico
discontinuo alimenta l’utilizzo della strada come luogo di gioco e di ritrovo,
soprattutto durante i mesi estivi: non è raro trovare bambini che giocano sulla
strada, o che là utilizzano la bicicletta per giocare.
3) Le recinzioni delle corti, sono state realizzate senza controlli, limitando in molti casi
la visibilità sull’incrocio.
4) Il quartiere risulta collegato all’esterno dagli accessi sulla via Senese, e da quello
su via Lago di Varano, quest’ultima rappresenta una “variante” al forte traffico della
strada Statale, permettendo l’accesso e l’uscita verso la parte nord della città
bypassando le frequenti code presenti sulla via Senese. Questo fatto ha come
effetto quello di attirare all’interno del quartiere, degli utenti che per evitare la coda
all’incrocio tra via Lago di Varano e via Senese, vi passano all’interno, e molto
spesso a forte velocità, per recuperare il tempo perso.
5) I carichi urbanistici, pur essendo limitati, non hanno tenuto conto dei parcheggi
oggi necessari, questa carenza, ha reso queste piccole vie riempite dalle auto in
sosta, fatto questo apparentemente negativo, ma che riesce a creare una certa
moderazione delle velocità provocando un opportuno attrito ai veicoli. La presenza
di veicoli commerciali e camper in sosta nei pressi delle intersezioni, ne impedisce
spesso la percezione aumentando il pericolo.
Uno degli incroci più critici risulta essere quello fra via Lago Maggiore, e via Lago di Garda.
La sua conformazione è quella di un incrocio classico a 90°, fra due strade gerarchicamente
uguali e quindi con la precedenza per chi proviene da destra, l’infrazione che si commette
con conseguenze spesso gravi, è la mancanza del diritto di precedenza; una differenza
sostanziale fra le due vie, risulta essere che, mentre via lago di Garda, risulta essere di tipo
residenziale, via Lago Maggiore, risulta essere una strada di penetrazione all’interno del
quartiere.
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Nella prima risultano infatti sempre presenti auto in sosta degli abitanti e dei visitatori del
quartiere, mentre sulla seconda raramente troviamo veicoli in sosta. Di fatto quindi,
percorrendo le due vie, si può avere l’impressione che via Lago Maggiore sia di gerarchia
superiore rispetto all’altra, sembrando l’una più larga dell’altra.
La criticità dell’incrocio è aumentata dalla presenza di siepi alte sull’incrocio stesso, che
impediscono la visibilità dei veicoli in arrivo sull’intersezione, e la percezione dell’intersezione
stessa, che diviene visibile solo in prossimità dell’incrocio.
Gli interventi puntuali, sebbene possano risolvere alcune situazioni particolarmente gravi,
non realizzano un sistema comunque globalmente sicuro. Al fine di aumentare la sicurezza
sull’intero quartiere, occorre definire in modo appropriato gli spazi stradali, introducendo
elementi di traffic calming e di fluidificazione lenta del traffico.
Il Piano, oltre a proporre la realizzazione di una Zona30, propone l' instaurazione di una
circolazione con sensi unici che crea una maggiore sicurezza dovuta a:
 Eliminazione della maggioranza dei punti di conflitto;
 Eliminazione di intersezione delle traiettorie con angoli di 90°;
 Realizzazione di percorsi ad “U” che scoraggiano il traffico di attraversamento ai veicoli
“estranei” al quartiere.
D’altra parte la realizzazione di sensi unici può velocizzare il traffico. Questo effetto potrà
essere limitato creando un percorso a chicanes, attraverso una opportuna collocazione degli
stalli di sosta, ottimizzandoli con i passi carrabili presenti, e posizionandoli alternativamente
su un lato o sull’altro della carreggiata, anche in orientamento a lisca di pesce, generalmente
si utilizzano elementi strutturali di arredo, o di passaggio pedonale, preposti al suddetto fine,
ma in questo caso, si possono utilizzare le stesse auto in sosta per far compiere traiettorie
comunque sinuose. Si dovrà mantenere il doppio senso sul tratto di via Lago di Garda che
rappresenta l’entrata e l’uscita da via Lago di Varano, sul tratto a “cul de sac” di via Lago di
Como, e sul tratto terminale di via Lago di Bolsena per permettere l’accesso ai parcheggi
delle nuove urbanizzazioni.
Inoltre, la configurazione del Villaggio Curiel, consente di realizzare, tramite la Zona 30, una
“ricucitura” tra i percorsi ciclabili esistenti a nord e a sud dell'area.
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4.2.1.5.

Zona 5 "Via Garigliano"

La zona 30 individuata è delimitata a nord da Via Liri, ad est e a sud da Viale Mascagni, ad
ovest da Via Adige e Via Giordano. Tutte le viabilità che delimitano l'area non sono comprese
nella zona 30.
L'area è caratterizzata dalla presenza di vari edifici scolastici (Scuola Media “G.Galilei”,
Scuola Elementare ”P.Aldi”, Scuola dell'Infanzia Comunale “La margherita”), dalla Chiesa del
Cottolengo che comprende campi sportivi e un ulteriore Scuola per l'infanzia.
Sono inoltre presenti un Ufficio Postale ed una Stazione di Servizio Carburanti di notevoli
dimensioni.
Attualmente l'area è servita da un percorso ciclabile esistente sul perimetro nord – est (Via
Liri – Via Mascagni) che la rende ben collegata con il resto della città.
La criticità maggiore è determinata dalla presenza della Via Scansanese che penetra l'area
con un elevato flusso veicolare in entrata ed in uscita, e sulla quale si attestano i principlai
punti d'interesse della Zona30.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 6 :
1-Via Pietri;
2-Via Scarlatti;
3-Via Boito;
4-Via Scansanese;
5-Via Adda;
6-Via Scansanese (2).
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Per rimarcare il ruolo delle porte, a meno di variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
 nelle porte 1, 2, 3 e 5 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale;
 nelle porte 4 e 6 sulla Via Scansanese è prevista la realizzazione della segnaletica
orizzontale e verticale associata all'inserimento di un attraversamento ciclo-pedonale
rialzato;
Una proposta del Piano consiste nella realizzazione di un tratto ciclabile a sud-ovest della
Zona30 (Via Adige – Via Giordano – Via Liri) a completamento dell'esistente, e di
collegamento con il Centro Storico (Piazza Caduti di Nassiriya).
4.2.1.6.

Zona 6 "Via Ugo Bassi"

La zona 6 individuata è delimitata a nord da Viale Ferrucci e Via Tito Speri fino a Piazza
della Libertà, ad est da Via Brigate Partigiane fino a Piazza del Risorgimento a sud, ad ovest
da Viale Sonnino fino a Piazza La Marmora. Tutte le viabilità che delimitano l'area non sono
comprese nella zona 30.
Si tratta di un'area prevalentemente residenziale, uno spazio importante tra il Centro Storico
e la Città dello Studente, dove si trovano Scuole, Istituti superiori e impianti sportivi.
Attualmente l'area è servita da un percorso ciclabile esistente sul perimetro nord – est (Via
Brigate Partigane) che la collega con la vicina “Cittadella dello Studente” e con la parte della
Città al di là della linea ferroviaria.
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La maggiore criticità è dovuta alla presenza di un notevole flusso di traffico lungo Via dei
Mille. Tale via è infatti utilizzata per uscire dal centro città e raggiungere diverse destinazioni:
 L'uscita “Grosseto Sud” della Superstrada;
 Le località costiere (Marina di Grosseto, Principina a Mare);
 La Città dello Studente;
 La recente espansione urbanistica oltre la ferrovia, che comprende il Centro
Commerciale Aurelia Antica;
 Il quartiere Gorarella.
Inoltre su questo asse viario sono presenti la maggior parte delle attività commerciali
dell'area che incrementano l'intensità del traffico veicolare.

Le porte della zona 30 sono le seguenti 6 :
1-Via Pietro Micca;
2-Via dei Mille;
3-Via Pepe;
4-Via U.Bassi;
5-Via Martiri di Belfiore;
6-Via Fratelli Bandiera.
Per rimarcare il ruolo delle porte sono stati individuati i seguenti interventi (a meno di
variazioni degli schemi circolatori individuati attraverso piani di dettaglio):
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

83

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

 nelle porte 1, 3, 4, 5 e 6 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale;
 nella porta 2 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale
associata all'inserimento di un attraversamento pedonale rialzato.
La definizione delle porte di ingresso sarà influenzata dalla scelta adottata sul sistema via
delle Brigate Partigiane via dei Mille, che potrà condizionare i sensi di percorrenza e quindi
gli accessi e le uscite.
Una proposta del Piano consiste nella realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati su
Via dei Mille.
4.2.1.7.

Zona 7 "Via Giotto - Velodromo"

La zona 8 individuata è delimitata a nord da Viale Telamonio, ad est da Viale Giotto, a sud
dal Viale della Repubblica, ad ovest da Viale Cimabue. Tutte le viabilità che delimitano l'area
non sono comprese nella zona 30.
L'area, compresa tra l'Ospedale di Villa Pizzetti, lo Stadio Comunale, il Palazzetto della
Sport, il Campo di Atletica C.O.N.I. e lo Stadio Comunale di Baseball, è in gran parte
occupata dal Parco di Viale Giotto (Velodromo) e ospita una Scuola Primaria interessata dal
progetto PEDIBUS.
A sud della Zona 30 si trova la partenza di due importanti tratti ciclabili, uno in direzione della
Città (Itinerario 1 del Biciplan) e uno in direzione Marina di Grosseto (Itinerario 12 del
Biciplan).
L'area risulta essere frequentata dalla maggior parte delle attività sportive che si svolgono nel
capoluogo e si rende necessario realizzare interventi di connessione fra le sue parti nei punti
di interruzione, causati dalla presenza della rete viaria; sono già stati realizzati degli
attraversamenti pedonali rialzati per collegare il parco di via Giotto con il campo di baseball e
con il campo di Atletica del C.O.N.I. in modo da permettere così ai fruitori dei campi di
spostarsi su percorsi protetti;
Le porte della zona 30 sono le seguenti 5 :
1-Via S.Rosa;
2-Via Tiepolo;
3-Via Modigliani;
4-Via Tiepolo (2);
5-Via Giotto.
Per rimarcare il ruolo delle porte, a meno di variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
 si prevede la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale su tutte le porte;
 nella porta 4 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale
associata all'inserimento di un attraversamento pedonale;
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Il Piano prevede inoltre interventi di Traffic Calming per limitare la velocità lungo le strade
contigue all'area.

4.2.1.8.

Zona 8 "Via Ansedonia"

La zona 8 individuata è delimitata a nord da Via N.Sauro, ad est da Via Etruria, a sud da Via
Fabio Massimo, ad ovest da Viale Giulio Cesare. La viabilità principale che delimita la zona
non è ricompresa nella zona stessa.
Nell'area, in gran parte occupata dalle strutture del Consorzio Agrario, sono presenti la
Chiesa di S.Giuseppe e la Scuola Primaria “Andrea da Grosseto”.
Un percorso ciclabile esistente (Itinerario 5 del Biciplan) la serve su Viale Giulio Cesare
mettendola in collegamento con il quartiere di Barbanella.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 7 :
1-Via Prile;
2-Via Muzio Scevola;
3-Via Attilio Regolo;
4-Via Volsinia;
5-Via Populonia;
6-Via Ansedonia;
7-Via degli Orazi;
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Per rimarcare il ruolo delle porte, a meno di variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
 nelle porte è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

4.2.1.9.

Zona 9 "Via Leopardi"

La zona 9 individuata è delimitata a nord e ad est dall'area della Stazione Ferroviaria, a sud
da Via Sauro, ad ovest da Viale Giusti. Tutte le viabilità che delimitano l'area non sono
comprese nella zona 30.
L'area, prevalentemente residenziale, presenta attività commerciali su Via Sauro e Via Giusti,
e non presenta particolari situazioni di criticità al suo interno. Il percorso ciclabile esistente
(itinerario 5 del Biciplan) la mette in collegamento con la Zona30 “Via Ansedonia” a sud.
Le porte della zona 30 sono le seguenti 7 :
1-Via G.Civinini;
2-Via Monti;
3-Via Verga;
4-Via Parini;
5-Via Oriani;
6-Via D'Annunzio;
7-Via Leopardi;
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Per rimarcare il ruolo delle porte, salvo variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
 nelle porte 1, 2, 3, 5 e 7 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale;
 nelle porte 4 e 6 è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale
associata all'inserimento di un attraversamento pedonale rialzato.

4.2.1.10. Zona 10 "Via Rovetta"
sud dalla Via Castiglionese e ad ovest da Viale Uranio. La viabilità principale che delimita la
zona non è ricompresa nella zona stessa.
Nell'area sono presenti la Scuola Media “G.B.Vico”, la Scuola elementare “P. Pascucci,
interessata dal progetto PEDIBUS, e le strutture della “Fondazione il Sole” che comprende
anche una Residenza Sanitaria per Disabili.
Recentemente l'area è stata interessata da modifiche agli schemi circolatori a causa della
necessità di intervenire su via Settembrini; essendo la sua sezione limitata non era adatta a
sostenere un doppio senso di marcia. Con Delibera della Giunta n° 67 del 2016, veniva
approvato un P.P.T.U. con il quale si individuavano nuovi schemi circolatori della zona; il
piano è stato in parte realizzato attraverso le modifiche agli schemi circolatori dal lato di via
Settembrini, in attesa di modifiche strutturali agli ingressi del parcheggio di via Rovetta.
A seguito del primo periodo di sperimentazione, è emersa la necessità di intervenire
mediante un nuovo assetto della circolazione su via Settembrini, per permettere di
individuare nuovi schemi circolatori che rendano più facile la fruibilità dell'area da parte dei
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residenti: sarà compito quindi del piano particolareggiato individuare una soluzione condivisa
compatibile con gli obiettivi generali di sicurezza e fluidificazione della circolazione.

Le porte della Zona 30 sono le seguenti 9 :
1-Via Zanella;
2-Via G.C.Chelli;
3-Via Giacosa;
4-Via Rovetta;
5-Via Prati;
6-Via Rovetta (2);
7-Via Nievo;
8-Via Settembrini;
9-Via Zanella (2).
Per rimarcare il ruolo delle porte, salvo variazioni degli schemi circolatori individuati
attraverso piani di dettaglio, sono stati individuati i seguenti interventi:
 nelle porte è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;
 nella porta 6 oltre la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale è previsto
l'inserimento di un attraversamento pedonale rialzato e un boulb outs.
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4.2.2. Interventi di moderazione del traffico (Traffic Calming)
L'istituzione di una Zona 30 e gli interventi di traffic calming che possono essere attuati sono:
- dosso stradale: aree rialzate con bordi addolciti, disposti perpendicolarmente all'asse della
strada;
- attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali a livello: l’intervento consiste nella
realizzazione di attraversamenti pedonali al livello del manto stradale esistente. In relazione
al contesto nel quale si inserisce il provvedimento di moderazione del traffico veicolare si può
prevedere: un manto stradale colorato, una pavimentazione in materiale lapideo e un manto
non uniforme. Per meglio evidenziare, specie nelle ore notturne, l’attraversamento si
possono installare, per ogni senso di marcia, dispositivi rifrangenti, i cosiddetti “occhi di
gatto”. Questa tipologia di intervento ha lo scopo di evidenziare gli attraversamenti pedonali
e/o ciclabili e gli ingressi alle intersezioni. L’impatto percettivo da parte dell'utente permette la
riduzione della velocità. Inoltre, un intervento di questo tipo fornisce un valore estetico
all’area in cui si inserisce.
- attraversamenti pedonali e ciclo-pedonali rialzati: consistono in una sopraelevazione
della carreggiata con rampe di raccordo, realizzata sia per dare continuità ai marciapiedi in
una parte della strada compresa tra due intersezioni, sia per interrompere la continuità di
lunghi rettifili. Quando viene impiegato in corrispondenza di edifici contenenti servizi e
funzioni in grado di attrarre consistenti flussi di persone(scuole, ospedali, ecc.),
l’attraversamento pedonale rialzato può essere costituito da una piattaforma avente anche
un’apprezzabile estensione.
- pinch-points restringimento della carreggiata: in corrispondenza delle intersezioni, al
fine di diminuire la velocità in ingresso, si prevedono restringimenti della carreggiata,
mediante l’allargamento della sede del marciapiede denominati pinch-points. Il rallentamento
viene determinato sia dalla manovra di correzione di traiettoria imposta al veicolo, sia dalla
sensazione di “strada chiusa” che viene data agli automobilisti quando vi si avvicinano.
Mediante questa tipologia di intervento si assicura un aumento delle condizioni di sicurezza
alle utenze deboli in attraversamento.
La configurazione geometrica deve essere tale da massimizzare il rallentamento dei veicoli,
senza però impedire il transito dei mezzi di emergenza e di servizio.
- piazza traversante: consiste nella realizzazione di una sopraelevazione del manto stradale
in corrispondenza nell’area di un’intersezione. Gli attraversamenti pedonali rialzati,
pavimentati con materiale diverso rispetto alla restante parte della piazza, risultano più visibili
agli automobilisti garantendo maggiore sicurezza alle utenze deboli.
- Boulb outs: consiste nell’allargamento del marciapiede stradale in prossimità degli incroci,
ottenendo una forte diminuzione della velocità dei veicoli in corrispondenza dell’intersezione
e l’impossibilità della sosta nei pressi di essa, con conseguente aumento della visibilità.
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4.3. Grosseto città senza semafori (la fluidificaizone lenta dei principali itinerari
urbani)
4.3.1. Studio di fattibilità: Riordino della circolazione nel comparto di Via Sonnino
Attualmente in piazza Caduti sul Lavoro è presente l’unico impianto semaforico della città di
Grosseto: il PUMS offre la possibilità di fluidificare i flussi lungo Via Sonnino, intervenendo su
questa intersezione, su quella tra via Sonnino e viale Telamonio
(sottopasso dei Macelli) e su Piazza
Lamarmora.
Il semaforo ha funzionamento a due
fasi, (ciclo 70 secondi), ma i notevoli
volumi di traffico, rendono spesso
l’intersezione in stato di congestione.
La fase 1, con verde per chi proviene da
Via Sonnino, ha durata 40” più 5” di
giallo; la fase 2 con verde per i veicoli da
Viale Telamonio ha durata 20” più 5” di
giallo.
Il semaforo in via Sonnino
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Attuale regolamentazione della circolazione

Inoltre, lo scambio di corsie che avviene dopo l’intersezione tra Via Sonnino e Via Zanardelli
e la manovra di immissione nel successivo sottopasso sono ulteriori elementi di criticità per il
transito sulla direttrice sud-nord.
Attraverso una serie di passaggi graduali, il P.G.T.U. va ad intervenire sulle singole
intersezioni in corrispondenza del sottopasso dei Macellli e in Piazza Caduti sul Lavoro.
4.3.2. Fase 1: Nuova canalizzazione del sottopasso dei Macelli
Il tratto di Via Sonnino, compreso tra l’attuale semaforo ed il sottopasso dei Macelli, è
organizzato in due corsie a senso unico di marcia che diventano tre dopo l’intersezione con
via Zanardelli.
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Sottopasso dei Macelli

In corrispondenza del sottopasso dei Macelli, la carreggiata di Via Sonnino è divisa in tre
corsie di marcia:
 la prima a destra è riservata ai veicoli che proseguono verso nord,
 quella centrale è destinata a corsia di scambio
 quella destra è riservata a chi, svoltando sotto la ferrovia, torna in direzione sud,
lungo viale Caravaggio o si dirige in Via Fabio Massimo o Viale Telamonio.
Lo scambio fra i tre flussi risulta spesso incerto e difficoltoso, a causa dei rallentamenti sia di
coloro che devono svoltare sotto il ponte e dare la precedenza ai flussi provenienti da nord,
sia dalle code presenti nella parte più a nord di viale Sonnino.
Invece, la corsia a sinistra risulta pressoché vuota per gli scarsi flussi presenti.
Nella prima fase di progetto, compatibile con la regolamentazione attuale, si propone di
privilegiare il flusso da sud a nord, istituendo il dare precedenza per coloro che provenendo
da nord si instradano le sottopasso.
La carreggiata di Via Sonnino viene mantenuta divisa in tre corsie:
 la prima a destra riservata a coloro che proseguono verso nord;
 quella centrale destinata alla lo scambio tra il flusso di svolta e quello diretto a nord;
 quella sinistra destinata all’utenza in svolta verso Barbanella: questo flusso può
indifferentemente utilizzare entrambe le canne del sottopasso.
Questa configurazione ben si coordina con la rotatoria immediatamente ad ovest del
sottopasso, a regolamentazione dell’intersezione tra Via Etruria, Via Tarquinia, Via Fabio
Massimo e Viale Telamonio.
Il flusso proveniente da nord, da via Sonnino, è indirizzato verso destra: in questo scenario è
previsto l’obbligo di dare precedenza agli altri veicoli.
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Soluzioni per Viale Sonnino – Fase1

4.3.3. Fase 2: Riordino delle fasi del semaforo di Piazza Caduti sul Lavoro
In seconda fase, è previsto l’intervento su piazza Caduti sul Lavoro: attualmente il semaforo
svolge una corretta regolazione dei flussi nelle ore di morbida, ma soffre nelle ore di punta i
notevoli volumi di traffico, bloccando l’area di piazza dello Stadio.
I forti flussi verso nord, non riescono ad essere smaltiti quando gli scambi fra le corsie ed i
veicoli provenienti da nord con diritto di precedenza nell’ingresso del sottopasso, ostacolano i
movimenti e lo scorrimento.
Nella configurazione di progetto, il flusso proveniente da Barbanella viene suddiviso tra le
due canne del sottopasso: quella nord viene riservata al flusso diretto a nord, con svolta
protetta a sinistra, eliminando così i punti di conflitto con le altre correnti; quella sud destinata
all’utenza diretta verso il centro o verso Piazza Lamarmora.
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Impianto semaforico di Piazza Caduti sul Lavoro

Soluzioni per Viale Sonnino – Fase2

4.3.4. Fase 3: Eliminazione del semaforo e nuova bretella di collegamento tra Via
Ximenes e Viale Sonnino
Nella terza fase progettuale si propone di eliminare l’impianto semaforico, vietando al flusso
proveniente dallo Stadio di attraversare Viale Sonnino ed instradarsi verso il centro storico:
l’utenza diretta in Via Manetti o Via Ximenes viene dirottata su Via Sonnino (sud o nord).
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Ipotesi di nuova viabilità

Soluzioni per Viale Sonnino – Fase3

In particolare, viene prevista l’inversione di
marcia del senso unico su Via Zanardelli,
consentendo l’ingresso da Via Sonnino su
Largo Manetti e la realizzazione di una
nuova bretella (circa 6 metri di larghezza) in
corrispondenza del parcheggio dei giardinetti
pubblici, da destinare all’utenza che da Via
Manetti deve raggiungere viale Sonnino.

Sede stradale (attualmente utilizzata come parcheggio) dove
realizzare la nuova bretella.

In alternativa a quest’ultima realizzazione, si
potrà effettuare l’immissione utilizzando a
doppio senso di marcia l’attuale ingresso su
piazza Caduti sul Lavoro

dell’intersezione semaforica.
Il sistema rispetto alla situazione attuale, grazie all’intervento di nuova canalizzazione delle
corsie e all’anticipo dell’innesto su Viale Sonnino (che aumenta la lunghezza della zona di
scambio), risulta fortemente fluidificato.
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4.4. Le proposte di piano: circolazione ed infrastrutture viarie
4.4.1. Autostrada tirrenica
La mobilità Grossetana con l’apertura della variante Aurelia ha subito sostanziali modifiche
nelle relazioni di tipo centrifugo e centripeto. I traffici attraversanti, soprattutto pesanti, sono
stati dirottati all’estero e in molti casi anche quelli di distribuzione/penetrazione possono
contare su più svincoli in relazione ai quadranti di accesso all’area urbana. La distanza
dell’area urbana, dalla nuova Aurelia, non consente un suo utilizzo come viabilità di
distribuzione per chi si muove, dall’interno, verso le diverse parti dell’area comunale.Dopo un
dibattito tecnico, durato un lungo tempo, si è giustamente deciso di sovrapporre il tracciato
dell’Autostrada Tirrenica alla attuale variante a 4 corsie con modifiche importanti alla sezione
stradale. Questo evita ulteriore consumo di suolo, risparmio nei costi di investimento e di
esercizio, rispetto dei sistemi antropici ed ambientali, ponendo però criticità importanti al
sistema delle relazioni territoriali e comunali. Criticità che devono trovare soluzioni attraverso
una corretta pianificazione del sistema delle viabilità complanari, parallele ed ortogonali alla
A12. Analoghe problematiche si possono creare con un inadeguato sistema di esazione del
pedaggio: occorre evitare che chi transita nell’autostrada possa trovare conveniente uscire
dal sistema per non pagare il pedaggio. A seguire si riporta una descrizione del nuovo
tracciato, una analisi delle criticità riscontrate e le possibili risoluzioni proposte dal PUMS di
Grosseto.

Corografia dell'intervento
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4.4.2. Il progetto dell'autostrada tirrenica
Il completamento dell'Autostrada A12 nella tratta comunale di Grosseto fa riferimento ai
seguenti lotti: 5A (Ansedonia-Pescia Romana), 6B (Pescia Romana - Tarquinia), 4 (Grosseto
sud - Fonteblanda), 5B (Fonteblanda - Ansedonia). Il progetto definitivo, con relativo SIA, di
ogni lotto, deve essere elaborato secondo lo studio di fattibilità su cui si è espressa la
Regione Toscana con Delibera 916 del 4-11-2013: "apportando tutti i necessari miglioramenti
in funzione del sistema di pedaggio di tipo aperto, ed al fine di ridurne i costi ed il consumo di
territorio". Si è convenuto che da Tarquinia a Grosseto sud il sistema sia di tipo aperto con la
realizzazione di tre barriere, situate in corrispondenza di Capalbio, Fonteblanda e Grosseto
sud.L'Infrastruttura esistente è la SS1 Aurelia che presenta una larghezza complessiva di
15.5m circa che può essere ricondotta alla Tipo III delle "Norme sulle caratteristiche
geometriche delle strade extraurbane" CNR 78/1980; la strada può essere classificata come
extraurbana principale. La sezione attuale in alcuni punti rende difficoltoso il sorpasso dei
veicoli pesanti.
Il tratto della SS1 tra Grosseto e
Fonteblanda è a Quattro corsie e
raccoglie tutto il traffico proveniente
dai territori posti ad est e ad ovest di
essa. Gli spostamenti fra la zona
sud del Comune ed il Capoluogo
avvengono attraverso un reticolo
stradale minore attraverso cui gli
utenti, raggiungendo l'attuale 4
corsie, raggiungono Grosseto ripidamente (circa 9-10 minuti da Grosseto a Fonteblanda).
L'intervento consiste nell'adeguamento ad autostrada della SS1 Aurelia, mediante
l'ampliamento dell'attuale sede stradale a doppia carreggiata. Il tracciato di lunghezza
complessiva di circa 16,4km si sviluppa su territorio con quote comprese tra i 4m ed i 25m
slm, e per gran parte costeggia la linea storica ferroviaria Roma-Pisa. L'adeguamento ha
inizio al km 177+100 poco più a sud dell'attuale svincolo di Grosseto sud e termina a circa
2,1km dallo svincolo di Fonteblanda (km 160+200 della SS1), in coincidenza con l'inizio del
lotto 5B.Il progetto prevede la realizzazione del Collegamento Funzionale con il precedente
Lotto 3 (Scarlino – Grosseto Sud), necessario per l’inserimento della nuova Barriera di
Esazione di Grosseto Sud, la cui ubicazione è stata prevista immediatamente a nord dello
Svincolo di Grosseto Sud. Il tracciato autostradale di progetto ripercorre il sedime esistente
ad eccezione di due tratti nei quali sono previste varianti plano-altimetriche, dovute
all’impossibilità di adeguare il tracciato della SS1 Aurelia alle caratteristiche geometriche di
progetto, oltre ad una variante altimetrica di limitata estensione. Nella progettazione di questo
tratto rientra altresì:
 riqualificazione ed integrazione di alcune viabilità locali connesse;
 dismissione degli svincoli esistenti di Montiano, Rispescia ed Alberese (per quest’ultimo
solo parziale (è prevista la realizzazione delle rampe di ingresso/uscita per/da Roma);
 attraversamenti in viadotto degli alvei del Fosso Rispescia e Fosso Carpina (altri di
carattere minore con opere scatolari);
 completamento dell’Area di Servizio in Carr. Nord al km 5+850 di progetto;
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la realizzazione al Km 16+050 della futura Barriera di Esazione di Fonteblanda con
annesso Posto Neve.
Il contesto è caratterizzato da
insediamenti abitativi e produttivi
rilevanti in corrispondenza delle
intersezioni di svincolo esistenti di
Rispescia ed Alberese; per il resto
dell’estesa si registra una debole
o quasi nulla urbanizzazione. Le
barriere di esazione sono due: la
prima immediatamente prima
dell'uscita Grosseto Sud e la
seconda a Fonteblanda.

Il sistema di esazione è di tipo aperto, in conformità a quanto richiesto dalla Regione. A
differenza del sistema autostradale chiuso, in quello aperto, l'utente non paga in base alla
distanza percorsa. Sul percorso sono disposte barriere autostradali (non in ogni svincolo), in
corrispondenza delle quali l'utente paga una quota fissa, dipendente solo dalla classe del
veicolo. L'utente, quindi, può percorrere tratti dell'autostrada senza pagare nessun pedaggio
in quanto le barriere possono non essere presenti nel tratto percorso.
4.4.3. Le criticità
Il progetto in oggetto è carente riguardo le sue connessioni con il sistema della mobilità
locale, e soprattutto non aggiunge nulla al sistema attuale; anzi bisogna pensare come se di
fatto la SS1 fosse tolta dal territorio e sostituita con una tortuosa strada con carreggiate di 6m
ed in lacuni casi di 4-5m addirittura sterrate. Le connessioni fra Alberese, Rispescia, e le
provinciali per Montiano e San Donato, che rappresentano importanti vie di comunicazione
per la valenza turistica, agricola e sociale del territorio verrebbero fortemente ridimensionate
in termini di tempi e sicurezza. Si deve poi considerare l'aspetto dell'esazione, che vedrebbe
il territorio Grossetano pagare gli oneri che invece riguardano le infrastrutture posizionate in
altre Provincie e Comuni.
Gli aspetti critici del progetto di S.A.T (Società Autostrada Tirrenica p. A.) riguardano in modo
principale tre aspetti:



Criticità derivanti dal sistema di esazione: il posizionamento della barriera a Grosseto sud,
determina l’ingresso e l’uscita della A12 da Grosseto Sud, di fatto concentrando il traffico
in città in quanto l'utenza cercherà di evitare il pagamento del pedaggio;
Criticità del cambiamento del sistema degli spostamenti: il nuovo schema degli
spostamenti, vedrà l'utilizzo dell'autostrada da parte del traffico extracomunale diretto a
sud della provincia di Grosseto e l'utilizzo delle complanari e delle strade esistenti per il
traffico intercomunale. Il livello di servizio determinato dall'autostrada sarà maggiore di
quello attuale della 4 corsie, soprattutto per le maggiori dimensioni delle carreggiate e per
l'eliminazione degli svincoli a raso, peggiorerà notevolmente sulle complanari, e quindi
negli spostamenti all'interno del Comune non solo per la ridotta sezione stradale, ma
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soprattutto per il maggiore flusso di traffico che vi si determinerà, essendo l'unica
soluzione possibile per gli spostamenti da e per Grosseto e zone nord del Comune;
Criticità legate al parco: l'autostrada si sviluppa nel tratto grossetano nelle aree del parco,
possiamo sicuramente dire che questo rappresenta una delle più importanti attrattive
turistiche del territorio, seconde solo alle località balneari; i visitatori rappresentano grandi
numeri nell'economia locale. La facilità con cui si raggiunge attualmente il parco
dall'attuale 4 corsie, porta molti degli utenti che passano nel nostro territorio a fermarsi
per una visita: la difficoltà creata dall'utilizzo di strade strette e comunque con l'ingresso in
posizione vicino al capoluogo, e non al parco stesso, determinerà una diminuzione delle
frequentazioni.

Alcune delle criticità del progetto definitivo del lotto 4 sono state migliorate a seguito di
modifiche di progetto di S.A.T. Le migliorie riguardano:
o andamento planimetrico delle complanari: si ha una maggiore fluidità dei flussi dovuta ad
un nuovo tracciato stradale più lineare, in più lo spostamento di alcuni tratti consente
maggiore fruibilità della zona ad est dell'autostrada, ma permangono alcune criticità nella
zona del parco della Maremma riguardo la permeabilità est-ovest e l'accesso di queste
aree alla l'infrastruttura;
o la nuova uscita a Rispescia costituisce un importante accesso al territorio del parco della
Maremma, anche se presenta ancora delle criticità.
Invece, le altre criticità, sebbene con successive modifiche al progetto, permangono: ad
esempio il cambio di posizione della barriera di esezione da Grosseto Sud a Grosseto Nord,
non fa altro che trasferire le criticità del progetto originario su altre zone della città, causando
per giunta problemi più gravi.
4.4.4. Le risoluzioni proposte dal PUMS
Le problematiche riscontrate nel progetto di tracciato autostradale proposto da S.A.T., che
vede l'adeguamento dell'attuale redese della SS1 Aurelia, possono trovare soluzione
attraverso una corretta pianificazione del sistema delle viabilità complanari e della politica di
esazione. In seguito si riportano tre aspetti inerenti la mobilità che riguardano da vicino il
comune di Grosseto:
1. ESAZIONE E POSIZIONAMENTO BARRIERE: gli importi di esazione dovranno favorire i
cittadini grossetani. Si chiede di proporre una politica di esazione con il programma di
esenzione e le garanzie di medio-lungo periodo sul suo mantenimento. Si dovrà favorire
l'utilizzo completo dell'autostrada evitando il possibile by-pass della barriera da parte degli
utenti che, per evitare il pedaggio escono, od entrano, dopo di essa causando il traffico
parassita;
2. COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DELLA CITTA' DI GROSSETO: a
prescindere dal posizionamento della barriera prevista a Grosseto (Nord da ultima
modifica al progetto), la parte a est della SS1 Aurelia ipotizzata come A12 dovrà
continuare ad avere la sua funzione di "circonvallazione".
Una circonvallazione di cui si ipotizza il completamento. L'area urbana di Grosseto è
caratterizzata da due macro-categorie di flusso: il traffico può essere interno o di
attraversamento; quest'ultima ha, oltre alla componente sistematica, anche una forte
componente turistica. Insieme alla realizzazione della A12 ed al completamento della
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SGC dei Due Mari, dovrà essere garantita la massima efficienza del collegamento con
queste nuove infrastrutture, per minimizzare i tempi di viaggio complessivi (autostrada più
collegamenti) e favorire le scelte di percorso su itinerari attrattivi per le località di pregio
connesse. L'esistenza di un anello chiuso, nel caso di interruzione del transito, anche
momentanea, o in presenza di rallentamenti per intenso traffico o per lavori nel tratto a 4
corsie della circonvallazione, proseguimento naturale della futura A12, garantirebbe ritardi
minimi sull'asse tirrenico, aumentandone la capacità di riserva.

3. REALIZZAZIONE DI COMPLANARI ADEGUATE E FRUIBILITA' DEL TERRITORIO: di
fatto la nuova A12 comporta l'eliminazione delle 4 corsie per quelle località poste ad est e
ad ovest della stessa nel tratto tra Grosseto e Fonteblanda. E' di fondamentale
importanza che le complanari:
 garantiscano la connessione delle strade ad est della A12 che attualmente
raggiungono la SS1 Aurelia perpendendicolarmente con Grosseto;
 potenzino la viabilità interna al Parco della Maremma per soddisfare le esigenze rurali
e turistiche della zona anche con un sistema di ciclabili e percorsi ippici;
 siano conformi alle vigenti norme per permettere un transito in sicurezza e per
permetterne l'evenuale acquisizione da parte di enti.
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4.4.5. Adeguamento della SS1 da parte di ANAS
Attualmente sembra tramontata l'ipotesi di realizzare una autostrada nel tratto Grossetano
della S.S.1, e prende sempre più piede l'ipotesi di un adeguamento dell'attuale quattro corsie
da parte di A.N.A.S. mediante l'eliminazione dei punti critici: incroci a raso, passi carrabili,
ecc..
Questa soluzione, determinerà un aumento del livello di servizio dell'infrastruttura stradale,
senza gravare con il pedaggio sui cittadini, aumentando notevolmente la sicurezza per gli
utenti.
Risultano però ugualmente necessarie alcune misure, affinchè l'intervento possa trovare
un'efficacia anche ricadente sul resto della viabilità:








Occorre che la velocità di progetto del tracciato adeguato sia di Km/h 110, per
avvicinarlo il più possibile al livello di servizio autostradale.
Le complanari e comunque tutte le strade pubbliche previste nel progetto di
adeguamento dovranno essere conformi alla normativa vigente
Il tratto di viadotto sopra la golena del fiume Ombrone, dovrà essere adeguato al
passaggio di autobotti, per evitare che tali mezzi continuino ad utilizzare la viabilità
locale ed urbana creando gravi disagi e pericoli;
Gli insediamenti residenziali, e le attività agricole dovranno essere collegate con
adeguate complanari e viabilità di servizio alla rete principale, e, soprattutto nella zona
del parco della Maremma, dovrà essere garantita una adeguata permeabilità della
quattro corsie per permettere di raggiungere la parte est del parco senza troppi disagi.
Si dovranno prevedere punti di passaggio per pedoni e biciclette lungo i tracciati già
ora utilizzati, e su nuovi, dove viene a mancare la viabilità esistente attualmente.
Dovrà essere integrata la viabilità di collegamento fra la quattro corsie e le zone delle
Marine a est, e la via Scansanese ad ovest; questa azione è necessaria per evitare
che il traffico notevole della S.S. 1 possa ricadere in ambito urbano, con evidenti
problemi di inquinamento e congestione.

4.4.6. Asse viario di collegamento tra Viale Europa e Via Aurelia Nord
All’interno del Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto è inserita la previsione di un
nuovo collegamento viario tra Viale Europa e Via Aurelia Nord attraverso l’area dell’ex Foro
Boario e del Campo Sportivo Monte Rosa.
La norma tecnica attuativa 65/a del P.R.G. definisce questo comparto come “un’estensione
urbana in parte con caratteristiche di spazi di servizio in disuso (ex Foro Boario e Macello
Comunale), in parte caratterizzata da recenti interventi artigianali e commerciali (Superal e
Officina - Concessionaria FIAT) che non riescono tuttavia ad assumere un ruolo di qualità
urbana come la loro posizione rispetto alla città avrebbe richiesto”.
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R.U. del Comune di Grosseto, area dell’ex Foro Boario

La nuova viabilità completa un ulteriore itinerario di penetrazione urbana dal quartiere della
Cittadella (e tutta l’area produttiva a nord del Diversivo d’Ombrone) verso il centro storico,
rappresentando il prolungamento verso Via Aurelia Nord dell’asse Via Senegal – Via Paolo
Carnicelli.
La nuova infrastruttura si sviluppa, a due corsie, per circa 330 metri: le intersezioni con la
viabilità esistente vengono regolate da tre rotatorie circolari: la prima all’incrocio con Viale
Europa, la seconda in corrispondenza di quello con Via Monte Rosa, la terza all’intersezione
con Via Adamello e Via Monte Cengio.
Da questa terza rotatoria si stacca un ulteriore viabilità di progetto, un raccordo di lunghezza
prossima ai 50 metri, verso Via Col di Lana.
Nel progetto definitivo relativo alle opere di urbanizzazione primaria dell’asse di collegamento
tra Viale Europa e Via Aurelia Nord, il tratto di Via Monte Cengio, compreso tra Via Adamello
e Via Aurelia Nord, viene mantenuto a senso unico di marcia in direzione ovest.
Questo scenario progettuale prevede la chiusura del segmento di Via Monte Cengio
compreso tra Via Podgora e Via Monte Rosa, inglobato all’interno delle aree di progettazione
esecutiva dei fabbricati.
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Ipotesi di opere di urbanizzazione
primaria asse viario di collegamento
tra Viale Europa e Via Aurelia Nord –
area d’intervento di cui all’art.65/A
delle N.T.A. del P.R.G. - area ex Foro
Boario (fonte Comune di Grosseto)

4.5. Studio di fattibilità: riorganizzazione della circolazione nel comparto tra Piazza
Lamarmora, Piazza della Libertà e Piazza del Risorgimento
Attualmente la circolazione veicolare nel comparto compreso tra il triangolo tra Piazza
Lamarmora, Piazza della Libertà e Piazza del Risorgimento è organizzata, ad Est, secondo
una stanza di circolazione, percorsa in senso antiorario, chiusa da viale Brigate Partigiane,
via Tito Speri e via dei Mille mentre, ad Ovest, secondo un reticolato di sensi unici.
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Situazione attuale dell’area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille

Gli spostamenti tra via Aurelia Sud e Piazza
de Maria, adiacente al centro storico, sono
garantiti, in andata, dalla direttrice viale
Brigate Partigiane – via dei Barberi, mentre
in ritorno, da via dei Mille. Via Tito Speri
assicura invece gli spostamenti da Piazza
della Libertà a Piazza Lamarmora.

Vista area dell’area tra viale B.Partigiane e Via dei Mille

4.5.1. Gli scenari di progetto
4.5.1.1.

Soluzione 1

La prima soluzione proposta per il comparto oggetto di studio, istituisce un doppio senso
di marcia su viale Brigate Partigiane, garantendo un collegamento diretto tra Piazza della
Libertà e Piazza del Risorgimento.
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Scenario 1 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille

Questa sistemazione assicura una rapida connessione tra i quartieri occidentali e via Aurelia
Sud, lungo la direttrice viale Pietro Mascagni (già a doppio senso di marcia) e viale Brigate
Partigiane, realizzando una sorta di circonvallazione sud-occidentale.
La riorganizzazione crea un nuovo punto di conflitto all’intersezione tra via Ciro Menotti e
viale Brigate Partigiane: attualmente è prevista solo la svolta a sinistra, in direzione Piazza
della Libertà, mentre nella soluzione 1 sono ammesse entrambe le immissioni.
Eventualmente, per eliminare la criticità dell’attraversamento di viale Brigate Partigiane, si
può inserire una cordolatura a centro strada, consentendo, a chi viene da via Ciro Menotti, la
sola svolta a destra: coloro che volessero raggiungere Piazza della Libertà possono utilizzare
la rotatoria in Piazza del Risorgimento per effettuare l’inversione di marcia.
4.5.1.2.

Soluzione 2

La seconda soluzione va ad invertire i sensi di marcia in via dei Mille, via dei Barberi e
via Brigate Partigiane.
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Scenario 2 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille

Si va quindi a creare una stanza di circolazione delimitata da via Tito Speri, via dei Mille e via
dei Barberi, percorse in senso orario.
Questa sistemazione va a privilegiare i flussi in ingresso città da sud, che vanno a percorrere
la centrale via dei Mille, tra Piazza del Risorgimento e Piazza De Maria, permettendo così
una rapida accessibilità all’area centrale.
Invece, i flussi in uscita dalla città, in direzione sud, vengono dirottati sull’itinerario via dei
Barberi – viale Brigate Partigiane.
4.5.1.3.

Soluzione 3

La terza soluzione va ad invertire i sensi di marcia in via dei Mille, via dei Barberi e
istituisce il doppio senso di marcia in viale Brigate Partigiane.
In questa riorganizzazione si combinano le soluzioni precedenti: il doppio senso di marcia su
via Brigate Partigiane completa la circonvallazione di sud ovest, garantendo un rapido
collegamento, esterno all’area più centrale e pregiata, tra via Aurelia Sud e i quartieri
occidentali.
Anche in questo caso si crea un nuovo punto di conflitto all’intersezione tra via Ciro Menotti e
viale Brigate Partigiane, eventualmente eliminabile con una cordolatura centrale.
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I flussi in direzione del centro storico e di Piazza De Maria sono instradati lungo la direttrice
via dei Mille, mentre quelli in uscita percorrono via dei Barberi e viale Brigate Partigiane.

Scenario 3 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille

4.5.1.4.

Soluzione 4

La Soluzione 4 nasce come una variante del primo scenario, infatti in essa si mantiene
l’idea del doppio senso di circolazione in viale Brigate Partigiane ed il senso unico a
scendere nella parte sud di via dei Mille.
Si modificano però i sensi unici di via dei Barberi, via Tito Speri e della parte nord di via dei
Mille, in modo da creare una stanza di circolazione, percorribile in senso orario, sulla parte
nord-ovest di Piazza della Libertà.
Questa soluzione, in riferimento alle possibili stanze di circolazione che si configurano,
presenta un carico minimo della rotatoria di Piazza della Libertà.
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Scenario 4 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille (con stanza di circolazione in SENSO ORARIO)

4.5.1.5.

Soluzione 5

Anche la Soluzione 5 è il frutto di una variante del primo scenario, infatti in questa
configurazione si mantiene l’idea del doppio senso di circolazione in viale Brigate
Partigiane ed il senso unico a scendere nella parte sud di via dei Mille.
Si modificano però i sensi unici di via dei Barberi, via Tito Speri e della parte nord di via dei
Mille, in modo da creare una stanza di circolazione, percorribile in senso antiorario, sulla
parte nord-ovest di Piazza della Libertà.
Questa soluzione, per quanto attiene la stanza di circolazione sopra citata, opera un carico
maggiore della rotatoria di Piazza della Libertà (rispetto alla configurazione col senso orario).
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Scenario 5 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille (con stanza di circolazione in SENSO ANTIORARIO)

4.5.1.6.

Soluzione 6

Nella sesta alternativa proposta per la riorganizzazione della circolazione nel comparto tra
piazza del Risorgimento, piazza della Libertà e piazza De Maria si prevede l’inversione del
senso di marcia in via Brigate Partigiane, in via dei Mille, tra piazza del Risorgimento e
l’intersezione con via Ferrucci, e in via Tito Speri.
In questo modo viene creata una stanza di circolazione antioraria tra via Tito Speri, via dei
Barberi e via dei Mille, a gestione del traffico da/per piazza De Maria.
Gli spostamenti in uscita dalla città, in direzione sud, vengono assicurati dall’asse viale
Mascagni – viale Brigate Partigiane, mentre i flussi in direzione piazza della Libertà sono
instradati sulla direttrice via dei Mille – via Tito Speri.
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Scenario 6 - area tra viale Brigate Partigiane e via dei Mille (con stanza di circolazione in SENSO ANTIORARIO)

4.5.2. I risultati del modello di simulazione
L’assegnazione della matrice calibrata, ottenuta elaborando la matrice di partenza ISTAT con
i risultati dei rilievi delle campagne di indagine sul traffico privato, allo scenario attuale e ai 6
scenari di progetto ha permesso di valutare gli effetti e la bontà delle soluzioni proposte.
Le elaborazioni sono state condotte in ambiente AIMSUN, in modo da usufruire anche del
modulo di micro-simulazione dinamica del traffico, particolarmente utile per le valutazioni
trasportistiche su scala ridotta.
Il modello di simulazione ha permesso di apprezzare, per ognuna delle soluzioni prese in
esame, i punti di forza e le criticità che nascono nel quadrante sud della città di Grosseto: la
tabella seguente riporta, in modo schematico, le conclusioni e le stime che sono state
riportate nei capitoli precedenti, permettendo un rapido confronto tra i diversi scenari.
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SCENARIO

PUNTI DI FORZA

CRITICITA'

1 - doppio senso in Viale Brigate
Alleggerimento dei traffici in Via dei Mille
Partigiane

Incremento dei traffici trasversali tra via
Brigate Partigiane e via Aurelia sud

2 - inversione del senso unico in Viale

Criticità all'intersezione tra via dei Mille e
via Speri/via Ferrucci e in ingresso a
Piazza della Libertà

Brigate Partigiane, in via dei Mille e in via Alleggerimento dei traffici in Via dei Mille
dei Barberi

3 - doppio senso in viale Brigate
Partigiane ed inversione dei sensi unici
in via dei Mille e via dei Barberi
4 - doppio senso di marcia in Viale
Brigate Partigiane, con stanza di
circolazione oraria tra via Speri, via dei
Mille e via dei Barberi
5 - doppio senso di marcia in Viale
Brigate Partigiane, con stanza di
circolazione antioraria tra via Speri, via
dei Mille e via dei Barberi

Alleggerimento dei traffici in Via dei Mille

Situazione di congestione diffuse

Incremento del traffico in via Speri (si
Calo del traffico sull'intera direttrice di Via dei
raggiunge quasi la max capacità
Mille (sia nel tratto Nord, che nel tratto Sud)
dell'arco)
Alleggerimento dei traffici in via Speri e in via Notevole incremento del traffico sulla
dei Mille,
direttrice di Viale Brigate Partigiane

6 - inversione del senso di marcia in
Viale Brigate Partigiane, via Speri e via Alleggerimento dei traffici in Via dei Mille
dei Mille

Criticità all'intersezione tra via dei Mille e
via Speri/via Ferrucci e in ingresso a
Piazza della Libertà

Scenari di progetto – Punti di forza e criticità

Nel primo scenario si registra un alleggerimento dei traffici nella direttrice di Via dei Mille e di
contro un leggero incremento nelle viabilità trasversali a via Brigate Partigiane.
Nella seconda soluzione si prevede un alleggerimento dei flussi nella zona compresa tra via
dei Mille e la linea ferroviaria Pisa-Roma, ma anche un nuovo punto di conflitto tra via dei
Mille e via Speri e difficoltà in ingresso a piazza della Libertà.
Nella terza ipotesi si verificano diffuse situazioni di criticità e congestione, con blocco del
traffico.
Nella quarta simulazione via dei Mille registra un decremento dei flussi di traffico, mentre via
Tito Speri si avvicina alla massima capacità dell’arco, a seguito di un incremento del traffico.
Nella quinta soluzione viale Brigate Partigiane è interessato da un rilevante incremento di
traffico, alleggerendo la viabilità limitrofa, da via dei Mille, via Tito Speri e al quartiere Centro
Studi.
In ultimo, nella sesta soluzione si prevedono difficoltà in accesso alla rotatoria di Piazza della
Libertà.
4.5.3. Studio di fattibilità: Riordino della maglia viaria tra Via Giordania, Via Nepal e il
centro commerciale Maremà
Per il settore settentrionale della città di Grosseto, tra la linea ferroviaria Roma – Pisa, la
Variante Aurelia e Via Senese, gli attuali strumenti urbanistici prevedono importanti interventi
infrastrutturali. Oltre al bypass di collegamento tra Via Aurelia Nord, Via Senese e Via
Scansanese, una serie di modifiche anche dal punto di vista della circolazione sono previste
a seguito della realizzazione del centro commerciale Maremà.
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4.5.4. Riorganizzazione degli itinerari da/per il centro commerciale
Attualmente, la direttrice viaria di via Nepal costituisce il collegamento fra la parte nord e la
parte est della città, risentendo dei volumi di traffico che gli orari di apertura e chiusura delle
attività commerciali ed artigianali generano nelle ore di punta.
L’intersezione tra via Giordania e via Nepal è organizzata con una rotatoria di piccole
dimensioni, che spesso non riesce a smaltire la mole di traffico, andando ad interferire con la
grande rotatoria della variante Aurelia – ponte Massa.
Per risolvere queste attuali criticità e garantire una corretta accessibilità al centro
commerciale, il PUMS all’interno di uno scenario di medio termine inserisce alcune proposte
di riorganizzazione della circolazione tra Via Giordania, Via Nepal e il Maremà.
Allo scopo di fluidificare e mettere in sicurezza il quartiere si ipotizza l’introduzione di un
sistema di sensi unici che formi una sorta di stanza di circolazione oraria tra Via Siria, via
Nepal e via Birmania.
In particolare, è previsto l’introduzione del senso unico in direzione sud sull’intera direttrice di
Via Siria e del senso unico in direzione nord in Via Birmania.
Inoltre, il Regolamento Urbanistico vigente prevede di potenziare Via Giordania, itinerario
parallelo alla linea ferroviaria, attraverso la realizzazione di un collegamento diretto con Via
Aurelia Nord, attraverso una bretella a senso unico di larghezza almeno 7 metri con corsia di
accelerazione, collegata con via Giordania attraverso un’intersezione a rotatoria a tre bracci,
con diametro esterno di 30 metri, in modo da permettere l’intersezione in curva in sicurezza.
Nel lungo periodo, la circolazione in questo settore risentirà dei benefici legati alla
costruzione del nuovo collegamento tra Via Aurelia, il centro commerciale, Via Senese e Via
Scansanese, una sorta di circonvallazione esterna alla città in grado di connettere le
principali direttrici di accesso a Grosseto.
In particolare gli spostamenti da/per la zona artigianale e la zona commerciale avranno a
disposizione un’infrastruttura alternativa a Via Nepal.
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R.U. del Comune di Grosseto: collegamento tra Via Giordania e via Aurelia Nord

4.5.5. Studio di fattibilità: Riorganizzazione di Via Senese
4.5.5.1.

Area Ospedale della Misericordia

Il progetto di ampliamento dell’Ospedale della Misericordia (a carico dall’Azienda Sanitaria
Locale) e le previsioni di realizzazione del nuovo terminal bus (in particolare le modifiche
dell’ingresso e dell’uscita dei veicoli) pongono le basi per una riorganizzazione complessiva
della circolazione sull’intersezione attuale tra via Senese, via della Serenissima, l’attuale
ingresso dell’ospedale, via Inghilterra e via Unione Sovietica.

Via Senese in corrispondenza dell’Ospedale

Il PUMS prevede la realizzazione di tre rotatorie:
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una in corrispondenza dell’ingresso nord al terminal bus,
una all’uscita sud del terminal bus (in corrispondenza dell’intersezione con Via della
Serenissima e l’entrata al nosocomio);
 una all’intersezione tra via Senese e via Unione Sovietica.
La prima rotatoria, a nord, di forma
circolare è caratterizzata da un
diametro esterno pari a 40 m (non
comprensivo di banchina), con anello
rotatorio a singola corsia di 8,5 m
(non comprensivo di banchina),
anello sormontabile di 3,5 m
(comprensivo di 1 m di banchina) ed
aiuola centrale adibita a verde.
L’isola centrale è stata prevista in
parte
transitabile,
al
fine
di
permettere il transito e le manovre ai
veicoli pesanti e ai mezzi del
trasporto pubblico. La larghezza delle
viabilità in immissione alla rotatoria,
trattandosi di bracci a due corsie, è
pari a 6 m. La larghezza delle corsie
in emissione è pari a 4,5 m. La
Rotatoria in progetto a nord dell’ospedale in corrispondenza
progettazione della rotatoria segue le
dell’ingresso del terminal bus-area di sosta auto
norme del D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali”.
La realizzazione della rotatoria presuppone la sola occupazione di piccole aree libere,
andando perlopiù ad interessare l’attuale sede stradale. Attualmente le uscite dal parcheggio
in trasformazione, avvengono su via Inghilterra.
Al fine di permettere l’ingresso su via Senese ai mezzi (bus ed auto) in uscita dal terminal e
dall’area di sosta è necessario prevedere la realizzazione di una seconda rotatoria di grandi
dimensioni che intercetti i flussi di via Senese, via della Serenissima e quelli
proveniente/diretti all’ospedale della Misericordia.
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Rotatoria in progetto a in corrispondenza dell’ingresso principale
all’ospedale della Misericordia

La realizzazione di questa
seconda rotatoria garantisce
l’accesso a Via Inghilterra
anche ai veicoli provenienti dal
centro città. La rotatoria in
progetto è caratterizzata da un
diametro esterno pari a 55 m
(non comprensivo di banchina),
con anello rotatorio a singola
corsia di 9 m (non comprensivo
di
banchina),
anello
sormontabile
di
3,5
m
(comprensivo di 1 m di
banchina) ed aiuola centrale
adibita a verde. La larghezza
delle corsie in emissione è pari
a 4,5 m. La progettazione della
rotatoria segue le norme del
D.M. 19 aprile 2006 “Norme
funzionali e geometriche per la
costruzione delle intersezioni
stradali”.
La terza rotatoria va a
regolamentare l’intersezione tra
Via Senese e Via Unione
Sovietica.

Rotatoria in progetto in corrispondenza dell’intersezione tra Via Senese
e Via Unione Sovietica

Questa si presenta come
rotatoria circolare, con diametro
esterno pari a 39 m (non
comprensivo di banchina), con
anello rotatorio a singola corsia
di 7 m (non comprensivo di
banchina), anello sormontabile
di 3,5 m (comprensivo di 1 m di
banchina) ed aiuola centrale
adibita
a
verde.
Questa
regolamentazione
dell’intersezione garantisce una
sicura svolta a sinistra anche ai
veicoli provenienti dal quartiere
Cittadella e in uscita dalla città.
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La
viabilità
che
fiancheggia
l’area
dell’ospedale a nord, viene distinta tra quella
di servizio all’ospedale regolamentata con
senso unico in ingresso e via Amalfi a due
corsie a senso alternato per l’accesso alle
abitazioni. In un disegno, attento anche alla
mobilità dolce, il Piano ha sviluppato anche il
prolungamento dell’attuale pista ciclabile che
percorre l’intero tratto di via Senese in
corrispondenza del nodo oggetto di studio.
La nuova pista ciclabile ben si armonizza con
il disegno complessivo dell’intera area in un
intreccio organizzato tra traffico privato,
itinerari del TPL, aree di sosta e percorsi
pedonali protetti.
4.5.5.2.

Nuovo assetto per le viabilità secondarie a lato
dell’ospedale

Villaggio Curiel

Nel tratto compreso fra l'intersezione di via Emilia e quella di via Argentina, è stato realizzato
un intervento di messa in sicurezza di alcuni punti critici:
Punto 1- Intersezione via Emilia via Senese: in questo incrocio a T, è stata realizzata una
rotatoria compatta che risolve il problema delle immissioni dalla via Emilia alla via Senese,
che, soprattutto nella svolta a sinistra da via Emilia verso l'ospedale, con corsia di
accelerazione, risultava estremamente pericolosa, anche per le alte velocità di percorrenza
della via Senese.
Punto 2 - attraversamento pedonale in corrispondenza dei negozi del Villaggio Curiel:
si è provveduto a realizzare un sistema di isole salvapedoni con illuminazione dedicata su
questo attraversamento particolarmente pericoloso anche per il notevole flusso pedonale
presente.
Punto 3 - Cordolatura ed attraversamento pedonale in corrispondenza del Mc -Drive: si
è provveduto a realizzare un attraversamento pedonale in corrispondenza degli accessi del
Mc - Drive, a causa delle frequenti violazioni da parte degli utenti che attraversavano la
striscia continua per accedere ed uscire dal parcheggio; attraverso la realizzazione dei
cordoli sono state impedite le manovre non consentite.
Punto 4 - Rotatoria di viale Argentina: la pericolosità della rotatoria si è mostrata nei
frequenti sinistri, a causa della cattiva percezione dell'intersezione, soprattutto nelle ore
notturne, si è provveduto ad incrementare la segnaletica luminosa ed al posizionamento di
alberature per mettere in evidenza le canalizzazioni e l'isola centrale.
L'intervento che integra le realizzazioni effettuate è costituito dalla realizzazione di una
rotatoria mediante semplici sistemazioni in modo simile a quella già realizzata in
corrispondenza dell'intersezione con la via Emilia, sull'intersezione di via Andorra con via
Senese che avrebbe i seguenti effetti positivi:
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Fluidificare i flussi sull'intersezione: attualmente l'intersezione risulta fondamentale per il
collegamento con la parte ovest della città, sono presenti importanti code per
la svolta verso via Andorra in attesa
per dare la precedenza ai veicoli
che percorrono la via Senese con
direzione sud; il recente intervento
su via Emilia ha diminuito di circa il
30% i flussi verso ovest, ma la
realizzazione di una rotatoria
aumenterebbe ancora di più la
fluidità dei percorsi.





La svolta a sx su via Andorra, causa di code significative

Rallentare i veicoli prima dell'arrivo alla zona commerciale del Villaggio Curiel:
attualmente l'alta velocità rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per il traffico
urbano, soprattutto in presenza di attraversamenti pedonali e di attività commerciali che
attraggono sia veicoli in sosta che pedoni; la presenza della nuova rotatoria determina un
rallentamento indotto che permette di aumentare la sicurezza sull'asse oggetto di
intervento;
Regolamentare l'utilizzo di via Andorra a doppio senso: questo permetterebbe ai veicoli in
transito dalla parte ovest di raggiungere la direzione nord in uscita dalla città e verso
l'ospedale senza transitare in via Emilia, aumentando la capacità della rotatoria già
realizzata nell'intervento, e diminuendo il traffico nella zona commerciale del villaggio
Curiel, aumentando quindi notevolmente la sicurezza soprattutto per i pedoni, e
diminuendo l'inquinamento atmosferico ed acustico del tratto stradale;



Completamento dell'intervento: in blu l'attuale percorso, in rosso il percorso con Via Andorra a doppio senso

Permettere ai clienti del Mc drive di eseguire l'inversione ad U per proseguire verso
nord, dato che a seguito dello spartitraffico realizzato non è più possibile attraversare
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la carreggiata: attualmente l'inversione verso nord per i clienti delle attività commerciali
di fronte al cordolo realizzato nell'intervento viene fatto sulla rotatoria di via Emilia, a
seguito della nuova rotatoria, il percorso potrà essere abbreviato di circa m 800, con
conseguente vantaggio in termini di tempo, risparmio energetico, ed utilizzo della
strada.

Via Senese/Via Emilia, situazione previgente

Via Senese all’altezza di Via Andorra

E' stata dapprima studiata la situazione del traffico antecedente gli interventi, compresa
l'introduzione della rotatoria tra Via Senese e Via Emilia, in una fase di simulazione
previgente (Fase 0), con lo scopo di rimarcare le criticità riscontrate.
Nella situazione attuale (Fase 1) è stata simulata l'introduzione della rotatoria tra Via
Senese e Via Emilia, intervento che mira a fluidificare l’itinerario in ingresso a Grosseto e di
consentire la svolta a sinistra, su Via Emilia, ai veicoli provenienti da
Piazza Volturno, evitando loro la
deviazione fino a Via Andorra e il
passaggio nella zona del Villaggio Curiel.
Successivamente, è stata simulata una
fase di completamento degli interventi
nell'area del Villagio Curiel (Fase 2) in
cui si propone di instituire il doppio senso
di marcia su Via Andorra (attualmente a
senso unico in direzione Viale Europa)
introducendo una rotatoria per regolare
Via Senese, intersezione Via Emilia con rotatoria
l’intersezione con Via Senese e modificando la rotatoria esistente tra Via Andorra e Viale
Europa.
4.5.6. Studio di fattibilità: Nuova viabilità urbana di collegamento tra la Via Aurelia Sud
e la S.P. La Trappola, in località Casalone
Nel comparto del Casalone recentemente è stata attuata un’espansione urbanistica,
convertendo l’area artigianale-industriale adiacente all’ippodromo in un grande centro
commerciale.
La viabilità a servizio di questo insediamento è rappresentata esclusivamente dalla direttrice
Via Aurelia Antica – S.P. La Trappola, collegamento tra il centro città e Principina a Mare:
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possibili raccordi trasversali con la vicina Via Aurelia Sud sono al momento ostacolati dal
rilevato della linea ferroviaria Tirrenica. Questa conformazione viaria crea una situazione di
congestione e criticità all’ingresso nell’area urbana, in corrispondenza della rotatoria tra Via
Aurelia Antica e Via Andrea del Sarto e in corrispondenza del sottopasso di Piazza del
Risorgimento, principale permeabilità per raggiungere la città consolidata.
Per risolvere questa situazione il PUMS propone un collegamento diretto tra S.P. La
Trappola e la Via Aurelia Sud.
Immediatamente a nord del
centro commerciale, lungo la
S.P. La Trappola è stata
realizzata una rotatoria a
quattro bracci (due a senso
unico), che completa lo
schema della viabilità a
servizio
dell’area
commerciale: a ovest del
centro commerciale la Via
Aurelia Antica ha due
carreggiate separate, una
per
senso
di
marcia,
raccordate da due rotatorie
boa, una nord, l’altra a sud.
Dalla rotatoria più a nord si
stacca un tratto di viabilità
esistente di contorno all'area
commerciale.
Area del Casalone: vista area

Il PUMS propone una viabilità di progetto, a doppio senso di marcia, che con andamento estovest si innesta (con una rotatoria a tre bracci) su Via Alberto Sordi proseguendo fino alla
viabilità retrostante il Centro commerciale Aurelia Antica.
Per completare la connessione fra la zona Est e quella ovest del Capoluogo, si rimanda al
piano operativo l'inserimento di un collegamento di gronda che possa costituire parte della
circunvallazione sud della città collegandosi direttamente sulla via Aurelia Sud.
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4.5.7. La chiusura a nord tra via Venezuela e via Giordania con connessione su
Grosseto nord

La chiusura a nord tra via Venezuela e via Giordania con connessione su Via Aurelia nord

Un ulteriore approfondimento, condotto all’interno del PUMS, riguarda la possibilità di creare
un itinerario di ricucitura delle viabilità a nord-ovrest nella zona del Centro Commerciale
Maremà. Nello specifico si propone la chiusura a nord tra la rotatoria su viale Venezuela
(intersezione tra viale Venezuela e viale Senegal) e via Giordania con l'inserimento di una
rotatoria all'intersezione con via Giordania. Tale viabilità costuituisce un'alternativa alla via
Aurelia Nord per collegare la SS1 direttamente alla zona di via Giordania attraverso la nuova
viabilità per il centro Maremà.
Lo strumento Urbanistico potrà prevedere un ulteriore collegamento diretto con la bretella di
uscita da Grosseto Nord.
4.5.8. Aderenza al Regolamento Urbanistico (R.U.)
All’interno di questo aggiornamento del PUMS vengono analizzate le indicazioni contenute
nel Regolamento Urbanistico, attualmente è in corso la redazione del piano operativo che
potrà recepire le indicazioni di questo PUMS, ed adeguare le previsioni urbanistiche.
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4.5.8.1.


Proposte del R.U. nel sistema viario della città di Grosseto

Area di recupero RC_01A – Caseificio

Il Progetto Unitario convenzionato prevede il recupero ad area residenziale, direzionale e
commerciale del lotto edificato tra Via Aurelia Nord e Via Buozzi; l’intervento è subordinato
alla realizzazione prioritaria di un collegamento ciclopedonale tra Via Aurelia e Viale della
Pace.


Aree di recupero RC_02Aa/b/c/d – Via Orcagna

Il Piano Attuativo, di iniziativa privata, è finalizzato al recupero (con fini residenziali,
direzionali e commerciali) di un segmento di Via Orcagna ed è condizionato alla
compartecipazione alla riorganizzazione funzionale dell’infrastruttura, attraverso il ridisegno
dello spazio pubblico pedonale, ciclabile o carrabile.


Area di recupero RC_03A – Ferrovia

L’intervento persegue l’obbiettivo di recupero del contesto urbano e di riconversione dell’area
a cavallo della linea ferroviaria, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione degli assetti
insediativi. Inoltre viene previsto un cavalca ferrovia all’altezza di Viale della Pace e Via
Cavalcanti (520 metri), un parcheggio scambiatore da 200 posti auto, un terminal bus da 10
stalli ed un sottopasso ciclopedonale all’altezza della stazione.


Area di recupero RCprg_01A – Consorzio Agrario

L’intervento di riconversione dell’area tra la linea ferroviaria, Via Prile e Via Fabio Massimo,
con finalità residenziali, commerciali e direzionali e subordinato alla realizzazione di un
sottopasso ferroviario ciclopedonale.


Area di riqualificazione RQ_01A – ex Canale Diversivo

Gli indirizzi progettuali per il comparto dell’ex Canale Diversivo prevedono la riqualificazione
dell’area, costruendo una connessione fisica e funzionale con il resto della città, anche
attraverso una rete di viabilità alternativa (piste e percorsi ciclo-pedonali).


Aree di trasformazione TR_01A – Serenissima e TR_01A – Sterpeto

Le due aree, prevalentemente ancora inedificate (Serenissima, tra Via Senese, Via della
Serenissima e l’ex Canale Diversivo, e Sterpeto, tra il Cimitero, gli impianti sposrtivi di Via
Lago di Varano e l’ex Canale Diversivo), sono interessate da significative previsioni di
integrazioni della rete viaria urbana.
In particolare viene previsto il potenziamento e l’ampliamento di Via della Serenissima, dove
si inserisce, tramite rotatoria, il collegamento a Via Senese, esterno all’Ospedale della
Misericordia, ed un nuovo ponte carrabile sull’ex Canale Diversivo.
Lungo questa nuova viabilità longitudinale, appena a sud del canale, si prevede una rotatoria
a tre bracci: uno diretto verso la recente espansione edilizia ad ovest, l’altro verso la viabilità
al contorno della struttura residenziale per la terza età “Opera della Misericordia” e Via
Trebbia.
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Area di trasformazione TR_04A – Crespi



Il Piano Attuativo, di iniziativa privata già approvato, prevede la realizzazione di un
complesso residenziale nell’area tra Via Aurelia Sud e la strada Fattoria dei Crespi ed
è subordinata alla messa in sicurezza della viabilità adiacente.



Area di trasformazione TR_06A – S.P. La Trappola

L’intervento, che insiste sull’area adiacente alla zona artigianale sud e al centro commerciale,
è finalizzato alla realizzazione di un impianto di distribuzione e di un parcheggio ed è
subordinato alla realizzazione prioritaria di una viabilità tra la S.P. La Trappola, Via Alberto
Sordi e Via Aurelia.


Area di trasformazione TR_08A – Pizzetti

L’intervento in corso di approvazione persegue l’obbiettivo di riqualificazione urbanistica
dell’area lungo la S.P. delle Collacchie, la realizzazione delle previsioni di integrazione e/o
ampliamento della viabilità di margine e il proseguimento della pista ciclabile esistente verso
il parco di Via Giotto, con adeguamento dell’attraversamento di Via Cimabue.


Area di trasformazione TR_10A – Sugherella

Per l’area urbana inedificata tra il quartiere Cittadella e l’intervento della società P.I.S. r.l.
sono previsti interventi di edilizia residenziale, una serie di parcheggi e una nuova viabilità di
margine.


Area di trasformazione TR_11A – Poggione

L’intervento persegue l’obbiettivo di riqualificazione urbanistica dell’area inedificata lungo Via
Senese attraverso strutture residenziali e la realizzazione di rotatorie.


Area di trasformazione TR_12A – Senese

Per l’area adiacente all’Ospedale
della Misericordia è prevista una riqualificazione
urbanistica e la realizzazione della viabilità di collegamento tra Via Senese e Via della
Serenissima.


Area AIC – Piazza Barsanti

Il P.G.T.U., all’interno dei capitoli dedicati alla tematica della sosta, propone la realizzazione
di un parcheggio scambiatore, dove gli automobilisti possono effettuare scambio modale e
raggiungere il centro città con le nuove linee del TPL.


Area di trasformazione TRprgv_01A – ex Foro Boario

L’intervento, di iniziativa privata, prevede la realizzazione di un centro direzionale e della
viabilità di accesso all’area, con il nuovo collegamento tra Via Monte Rosa e Viale Europa.


Area di trasformazione TRs_01A – Via Senese

L’intervento persegue l’obbiettivo di riqualificazione urbanistica dell’attuale parcheggio
pubblico collocato su Via Senese, prevedendo la realizzazione di un terminal bus di circa 200
mq, già confermato all’interno del PUMS.


Area di trasformazione TRs_05A – Via Caravaggio
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All’interno dell’area adiacente a Via Caravaggio, lungo la linea ferroviaria, è prevista la
realizzazione di un parcheggio pubblico di 866 mq di superficie.


Area di trasformazione TRs_07A – Via Canada

Il Regolamento Urbanistico persegue l’obbiettivo di riorganizzazione del lotto delimitato tra
Via Canada e l’ex Canale Diversivo (superficie 24.134 mq), attraverso la realizzazione di
campi polivalenti, di strutture commerciali-direzionali e di parcheggi pubblici per almeno il
20% della superficie territoriale.


Area di trasformazione TRs_11A – Via Kennedy

Il Regolamento Urbanistico persegue l’obbiettivo di riorganizzazione del lotto inedificato
adicente al Villaggio Kennedy (superficie 26.035 mq), attraverso la realizzazione di una
nuova struttura e di parcheggi pubblici per almeno il 20% della superficie territoriale.


Area di trasformazione TRs_13A – Parco di Via Giotto

Gli indirizzi progettuali del Regolamento Urbanistico prevedono l’ampliamento e la
riqualificazione del parco di Via Giotto, il più esteso della città, integrando la rete della
viabilità alternativa e realizzando un collegamento viario carrabile tra Via Cimabue e Via
Giotto.


Area di trasformazione TRs_15A – Via Giovanni Leone

L’area compresa tra gli edifici artigianali di Via Orgagna ed il comparto residenziale di Via
Edgardo Sogno e Via Brunetta Scotti è destinata ad impiantistica sportiva, corredata da fasce
di parcheggio.
4.5.8.2. Viabilità da R.U.: collegamento tra Via Aurelia Nord e Via Scansanese e
nuove previsioni di R.U. sul Canale Diversivo
Il R.U. del Comune di Grosseto prevede una viabilità di collegamento tra Via Aurelia Nord e
Via Scansanese, al fine di creare un semianello tangenziale, in grado di soddisfare la
domanda di mobilità interquartiere nel settore nord-occidentale della città.
Questo intervento va a connettere tre importantissime radiali di accesso/egresso alla città
(Via Aurelia Nord, Via Senese e Via Scansanese) ed a raggiungere alcune delle principali
polarità attrattive/generatici della periferia grossetana (area produttiva nord, Ospedale della
Misericordia e il futuro centro commerciale del Commendone).

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

123

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

R.U. del Comune di Grosseto: evidenziato in rosso il collegamento Via Aurelia Nord, Via Senese e Via Scansanese; in
blu il collegamento tra l’area del Commendone e lo svincolo Grosseto centro

All’intervento fa contorno una bretella di raccordo tra l’area del Maremà e lo svincolo
Grosseto centro, in modo da alleggerire il parallelo tratto di Via Senese dal traffico indotto dal
centro commerciale e contestualmente offrire una viabilità alternativa per i veicoli che,
provenienti da Roselle e dalla S.G.C. Due Mari Grosseto-Fano, sono diretti verso il quartiere
Cittadella, l’area produttiva Aurelia Nord ed in genere i quartieri settentrionali .
La viabilità in parte coincide con infrastrutture già esistenti, (Via Giada o Via della
Serenissima) da adattare e potenziare, e solo in parte è da realizzare, in un contesto
prevalentemente agricolo e lontano da aree residenziali.
Nel corso del 2012 l’Amministrazione Comunale ha integrato queste previsioni con un
progetto di un raccordo tra l’area industriale nord e lo svincolo Grosseto nord, in modo da
decongestionare ulteriormente la viabilità urbana.
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4.5.8.3. Nuove accessibilità all'area industriale a nord sovrappasso e svincolo
con rampe
L’area produttiva nord è attraversata longitudinalmente dalla linea ferroviaria Tirrenica che ne
influenza e limita l’assetto viario, con importanti ricadute sulla mobilità grossetana.
Il settore occidentale è esclusivamente connesso alla viabilità nazionale attraverso la Via
Aurelia Nord: i veicoli ed i mezzi pesanti, provenienti dall’esterno, e diretti verso questo polo
industriale, anche se non vanno ad interferire direttamente con la mobilità urbana, vanno a
rallentare la circolazione lungo il principale accesso al capoluogo da nord, con evidenti
condizioni di pericolo e di criticità in corrispondenza delle intersezioni stradali a raso.
Diversamente la parte orientale non è
collegata alla viabilità extraurbana: il principale
accesso è rappresentato dalla direttrice Via
Monte Labro - Via Nepal, in un’area già
urbanizzata, in promiscuo con la mobilità
locale e con i veicoli diretti verso il centro città.

Via Giada

Questa impostazione va a creare situazioni di
criticità e di congestione lungo la direttrice Via
Aurelia Nord – Via Monte Labro – centro città.
Il R.U. individua in Via Giada la parte iniziale
della bretella tangenziale tra Via Aurelia Nord
e Via Scansanese: dall’intersezione con Via
Rubino, la nuova

viabilità va ad oltrepassare la linea ferroviaria fino a raggiungere l’altro comparto produttivo,
innestandosi prima su Via Giordania e quindi su Via Nepal.
Questo segmento rappresenta quindi un nuovo accesso al polo industriale ad est della linea
ferroviaria, alternativo al passaggio per Via Monte Labro e Via Nepal. In questo modo, la
nuova viabilità va a decongestionare la “porta nord” di Grosseto, separando i veicoli leggeri
(diretti o provenienti dal centro città) dai veicoli industriali.
A completamento dell’intervento è prevista dal R.U. una rotatoria tra Via Giada e Via Aurelia
Nord, in modo da fluidificare e rendere più sicura l’intersezione.
Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Grosseto prevede un completo riassetto della maglia
viaria del quadrante produttivo settentrionale, in modo da aumentare la permeabilità tra l’area
industriale e la viabilità nazionale, liberando dal traffico pesante la rete stradale cittadina.
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Nuovi collegamenti tra la Variante Aurelia e l’area industriale nord (fonte Comune di Grosseto)

Il primo intervento consiste nel prolungare Via Rubino verso nord, fino a Via dello Zircone,
intersecando la strada di raccordo tra Via Aurelia Nord e lo svincolo di Grosseto nord.
La nuova infrastruttura, a due corsie, ha una lunghezza di circa 600 metri. Le intersezioni con
la viabilità esistente vengono regolate esclusivamente con rotatorie circolari: la prima RB, di
diametro circa 35 metri, in corrispondenza di Via Rubino e Via Topazio, la seconda RA, di
diametro circa 50 metri, all’intersezione con il raccordo per lo svincolo Grosseto nord.
Seguono inoltre due rotatorie, di diametro circa 30 metri, a servizio della viabilità del
comparto industriale di Via dello Zircone.
All’interno del R.U. è contenuta la previsione di un’espansione dell’area industriale sui terreni
tra via Giordania e lo svincolo Grosseto nord, corredata da una viabilità ad una corsia per
senso di marcia, in diramazione da Via Giordania: ogni intersezione viene regolata con una
rotatoria circolare.
Per garantire una connessione diretta alla viabilità extraurbana, è previsto un collegamento al
raccordo per la Variante Aurelia, realizzato attraverso due diverse rampe: una ad
immissione, per i veicoli provenienti dal comparto industriale e diretti verso ovest, una in
uscita per i veicoli provenienti da ovest.
La vicina rotatoria di progetto RB comunque da la possibilità di compiere l’inversione di
marcia, garantendo i movimenti da/per lo svincolo Grosseto Nord e la Variante Aurelia.
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4.5.8.4.

Viabilità da R.U.: Sistema di rotatorie alle Quattro Strade

Attualmente la zona di Piazza del Risorgimento, intersezione tra Via Aurelia Sud, Viale
Brigate Partigiane e Via Sonnino è regolato da un doppia rotatoria circolare, che fluidifica, in
sicurezza, i diversi flussi in arrivo.
Diversamente, ad ovest della linea ferroviaria, l’intersezione tra Viale Caravaggio, Via Aurelia
Antica, Via Fanfani e l’adiacente sottopasso è regolata attraverso canalizzazioni ed isole
spartitraffico: gli utenti provenienti da sud trovano l’obbligo svolta a destra, all’interno del
sottopasso.
All’interno del Regolamento Urbanistico è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria
circolare tra Via Caravaggio e Via Fanfani, leggermente traslata verso nord rispetto all’attuale
intersezione.
Contestualmente alla nuova rotatoria viene prevista una nuova bretella di attraversamento
della ferrovia, immediatamente a nord del sottopasso esistente.

R.U. del Comune di Grosseto: Sistema di rotatorie alle Quattro Strade

In questo scenario, Via Aurelia Antica non viene connessa alla rotatoria di progetto, ma viene
deviata direttamente all’interno del sottopasso esistente, al di là della linea ferroviaria.
In questo modo vengono separati nettamente i due flussi, quello proveniente da nord, dal
quartiere Barbanella, e quello proveniente da sud, dalle Marine e dalla zona del Casalone,
anche in vista dei riassetti urbanistici ed infrastrutturali previsti nella zona.
Nel settore ad est della ferrovia, alle due rotatorie se ne aggiunge una terza, per regolare
l’immissione del flusso proveniente da Via Caravaggio e Via Fanfani su Via Sonnino.
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4.5.8.5. Studio dell'adeguamento
Barbanella

viario

nelle

adiacenze

del

sottopasso

In questo capitolo si presenta il lavoro di tesi svolto in collaborazione tra il Comune di
Grosseto ed il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa: "Adeguamento viario
in una zona della città di Grosseto" (Ing. Gabriele Romboli).
LO STATO ATTUALE:
La città di Grosseto si sviluppa nella piana alluvionale denominata Maremma Grossetana. ll
centro storico, dove attualmente è in vigore la ZTL, è racchiuso dalle mura Medicee, il resto
della città si sviluppa più o meno concentricamente.
La presenza della linea ferroviaria che taglia la città
per tutta la sua lunghezza consente di passare da
una parte all'altra solo attraverso l'uso di 6
sottopassi, il traffico in alcune fasce orarie è
congestionato proprio in prossimità di questi. In
particolare, è risultata problematica la situazione in
corrispondenza del sottopasso Barbanella distante
2km dal centro città e 1,5km dalla zona
artigianale/industriale.
Inquadramento area di intervento

L'intervento che si intende proporre riguarda tre
intersezioni presenti in prossimità di tale
sottopasso, due a est della ferrovia ed una a
ovest.
Le intersezioni sono interconnesse l'una a l'altra,
data la reciproca distanza ridotta, per cui i
fenomeni di congestione si ripercuotono sulle altre
quando si verificano su una di esse.




Intersezione NORD (Via Monte Labro, Viale
Europa): intersezione regolata da segnale di
dare precedenza per i veicoli in arrivo da Viale
Europa, mentre nel resto dell'incrocio sono
presenti tratti di scambio con il dare
precedenza per chi effettua il cambio di corsia.
Si verifica un pericolo intreccio di correnti
aggravato dalla completa mancanza di
deflessione, che comporta una non riduzione
della velocità in approccio all'incrocio, chi
proviene da Viale Europa
Intersezione SUD (Via Monte Labro, Via
Aurelia Nord, Via Monterosa): intersezione
regolata da segnale di dare precedenza per i

Intersezione NORD

Intersezione SUD

veicoli che effettuano immissione in Via Monte Labro da Via Monterosa e viceversa; nel
caso di svolta in Via Monterosa da Via Monte Labro i veicoli devono dare precedenza a
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chi proviene da Via Aurelia Nord e si creano delle code durante le ore di punta nella
corsia di accumulo per la svolta a sinistra presente su via Monte Labro. Un problema
presente in questa intersezione è che allo stato attuale non è possibile da Via Monterosa
svoltare a destra ed immettersi in Via Aurelia Nord.
Intersezione OVEST (Via Giusti, Via Aurelia Nord e
Sottopasso della Linea Genova-Roma): la forma di
questa intersezione è ben predisposta alla realizzazione
di una rotatoria, il funzionamento, però., attualmente è
regolato da dare precedenza con la presenza di numerosi
punti di conflitto nei tratti di scambio evidenziati. Il
problema maggiore si riscontra per chi da Via Aurelia
Nord deve raggiungere il Sottopasso ferroviario, infatti
deve svoltare a destra su Via Giusti, effettuare un cambio
corsia, svoltando immediatamente a sinistra, e poi dare
Intersezione OVEST
precedenza ai veicoli che vengono da sud in Via Giusti.

Nella soluzione progettuale è prevista la realizzazione di due rotatorie e di una rotatoria a
doppia goccia.
RILIEVI:

Manovre intersezione NORD

Manovre intersezione SUD

La conoscenza dei dati di traffico è essenziale per la
scelta e la progettazione di una nuova intersezione in
esame. Per definire un ottimale scenario di progetto
che, come accennato, prevede la realizzazione di due
rotatorie e di una intersezione a circolazione rotatoria,
sono stati effettuati rilievi manuali con l'ausilio di filmati
registrati e successivamente indagando dai dati video il
flusso veicolare e ogni tipo di manovra effettuata dai
veicoli nell'arco temporale in esame. I punti di ripresa
sono stati quindi posizionati in modo tale da poter
comprendere le manovre effettuate dagli utenti e non
arrecare, nella registrazione, intralcio alla viabilità, per
ogni punto di ripresa sono state utilizzate due
telecamere. La scelta dell'arco temporale in cui
effettuare le riprese è stata attentamente studiata per
poter cogliere l'intervallo temporale in cui si riscontrano
maggiori problemi. Con l'ausilio dei dati raccolti
dall'Ufficio Traffico del Comune di Grosseto, che
dispone di una stazione radar di rilevamento nei pressi
della zona di intervento, è emerso che gli scenari per
cui si hanno le peggiori condizioni di flusso sono quelli
ricadenti nelle fasce orarie dalle 8 alle 10 del mattino e
dalle 17:30 e le 19:30 nel pomeriggio dei giorni da

lunedì a venerdì (questo è plausibile dato che la zona di intervento è nelle adiacenze della
zona artigianale/industriale). Per le intersezioni NORD e SUD sono stati individuati due turni
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di riprese da 90' nelle due fasce orarie definite, mentre per l'intersezione OVEST il rilievo è
stato effettuato solo nello scenario pomeridiano,. dato che al mattino non si registrano valori
significativi.
In seguito alle riprese sono stati conteggiati manualmente i
veicoli e classificati in due categorie: autovetture e mezzi
pesanti o autobus (sono stati esclusi i cicli e motocicli) e definiti i
veicoli equivalenti. Nel conteggio sono state evidenziate le
manovre effettuate dai veicoli e con l'elaborazione dei dati sono
state ricavete 3 matrici O/D con le portate di progetto (matrici
quadrate in cui ogni elemento rappresenta il numero di veicoli
che dalla direzione "i" vanno nella direzione "j").
Manovre int. OVEST

LO SCENARIO DI PROGETTO:
La trasformazione delle tre intersezioni in rotatorie ha l'obiettivo di migliorare la viabilità
cercado di risolvere i problemi esistenti allo stato attuale. I punti di forza delle intersezioni a
raso a circolazione rotatoria hanno notevoli punti di forza: riduzione dei punti di conflitto,
riduzione delle velocità, riduzione dei tempi di attesa, moderazione del traffico, flessibilità
negli itinerari con possibilità di effettuare inversione di marcia (nell'intersezione SUD,inoltre,
sarà possibile effettuare più itinerari). Nella soluzione di progetto parleremo di Nodo A
(intersezione NORD), Nodo B (intersezione SUD) e Nodo C (intersezione OVEST).
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Soluzione di progetto

Di seguito si fa una breve descrizione delle soluzioni di progetto per ogni nodo, evidenziando
i miglioramenti ottenibili nell'area di intervento:






Nodo A: intersezione a raso progettata per aumentare il livello di servizio (LoS)
dell'intersezione, riducendo i tempi di attesa e le lunghezze delle code, con conseguente
riduzione delle emissioni di inquinanti e sonore. Si eliminano i tratti di scambio che
attualmente influiscono negativamente sulla circolazione. La rotatoria di progetto è di tipo
convenzionale con diametro esterno di 56 m, gli ingressi sono tutti a due corsie. Nella
progettazione si è cercato di utilizzare lo spazio attualmente occupato dall'intersezione e
di deviare eccessivamente gli assi dei rami.
Nodo B:intersezione a raso di tipo double-drop, progettata per migliorare il LoS riducendo,
in modo particolare, i lunghi tempi attesa e le code per i veicoli che da Via Monte Labro
svoltano verso Via Monterosa. L'intersezione presenta un'isola centrale a doppia goccia
opportunamente progettata per ottenere una efficace deflessione delle traiettorie dei
veicoli. Dall'intersezione sarà possibile accedere alle aree di sosta attualmente presenti
(posti auto invariati) e raggiungere le attività commerciali.
Nodo C: intersezione a raso progettata per aumentare il livello di servizio attuale
riducendo i tempi di attesa e le code soprattutto per i veicoli provenienti da Via Aurelia
Nord, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti e sonore. La presenza del
sottopasso ferroviario comporta la presenza di un dislivello, nella progettazione la
rotatoria è stata collocata nella parte in piano contenendo nell'isola centrale i due tralicci
dell'alta tensione esistenti. La rotatoria è di tipo convenzionale con diametro esterno di 45
m, sono presenti due corsie in ingresso meno che per il ramo di Via Giusti.
Le intersezioni progettate sono state verificate
sia dal punto di vista geometrico (deflessioni
delle traiettorie) che dal punto di vista
prestazionale (LoS, con metodo HCM). Inoltre,
è stato calibrato un modello di microsimulazione del traffico per analizzare in
maniera realistica il movimento dei singoli
veicoli e l'evoluzione del traffico sulla rete
stradale con software Aimsun ®. Effettuando
un confronto tra i tempi di percorrenza allo
stato attuale e quelli di progetto ottenuti dalla
simulazione, sono stati riscontrati dei
miglioramenti. Il miglioramento maggiore
ottenibile da questa soluzione è l'aumento della
sicurezza degli incroci e la limitazione degli
espropri ed oneri a carico dell'ente pubblico.

Mappa da modello di simulazione
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4.6. Nuovi assetti per il centro storico
4.6.1. Proposta di progetto per la circolazione veicolare nel centro storico
Un’ipotesi che riguarda la ZTL
prevede una rimodulazione del varco
in ingresso e in uscita dal centro
storico di Grosseto: secondo la nuova
proposta, il varco in ingresso
verrebbe posizionato in Via Amiata,
mentre il varco in uscita in Via
Gramsci – Porta Corsica.
L’istituzione del varco in ingresso in
Via Amiata, avrebbe una duplice
funzione: da un lato, si darebbe
maggior visibilità al parcheggio, oggi
degradato, di Piazza Caduti di
Nassyria, dall’altro si potrebbe
pensare ad un trasferimento della
sosta dei Taxi, da Piazza Dante in Via
Gramsci, dove attualmente si può
acquistare il permesso temporaneo
per la circolazione all’interno della
ZTL.

Proposta di nuovo assetto della ZTL

Con questa configurazione vengono
invertiti i sensi di marcia di via Saffi e
via Mazzini e viene istituito il senso
unico su via Gramsci. È inoltre
previsto l'allargamento della zona
pedonale a Corso Carducci e vie
limitrofe compresa Piazza Pacciardi
(parziale).

Nella planimetria allegata (BTJP0340) è riportata la configurazione attuale e la proposta
PUMS per il nuovo assetto del centro storico.
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4.6.2. Una proposta di area pedonale: Corso Carducci – Piazza Dante – Piazza del
Duomo
Per quanto riguarda le aree pedonali,
all’interno del centro storico, si propone
l'allargamento della zona pedonale a
Corso Carducci, Piazza Dante, Piazza
Duomo e vie limitrofe: in Corso Carducci
è vietato l’utilizzo della biciletta.

Area pedonale: Corso Carducci – Piazza Dante –
Piazza del Duomo

È prevista inoltre la pedonalizzazione
parziale di Piazza Pacciardi e Piazza del
Sale. Per Piazza Pacciardi, ex Piazza
della Palma, nell’area verso il Palazzo
Comunale,
si
propone
la
pedonalizzazione parziale per consentire
comunque il transito dei veicoli.

Nuove aree pedonali

4.6.3. Zona Traffico Limitato: regolamento e permessi
Il PUMS propone una nuova regolamentazione dei transiti nella Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico di Grosseto prevedendo:
 il divieto di transito delle biciclette sul Corso Carducci (a conferma dell'attuale);
 l'incremento delle rastrelliere porta biciclette intorno alla zona pedonale;
 la chiusura degli accessi al Corso Carducci creando ostacoli movibili, tipo pilomat,
per permettere alcune manifestazioni
Si confermano gli attuali permessi monitorando con il varco in uscita i comportamenti e
l'utilizzo della ZTL
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4.6.4. Una proposta per il carico/scarico merci
Sintagma propone una rimodulazione delle modalità di carico/scarico merci all’interno del
centro storico di Grosseto, con l’obiettivo principale di limitare il traffico commerciale nelle ore
mattutine (entro e non oltre le 10:00). Si propone:
 nuovi posti carico-scarico intorno alla ZTL ed internamente;
 attuare una City-Logistic per la consegna delle merci all'interno della ZTL tramite un
solo vettore;
 consegna delle merci nella zona pedonale dalle 7:00 alle 9:00 (valutare se
prolungare la fascia oraria fino alle 10:00) e consegna delle merci solo con veicoli
elettrici dalle 14:00 alle 16:00.
Un’altra proposta consiste nell’istituzione
di lockers, ovvero dei punti di ritiro selfservice che offrono la possibilità di ritirare
la spedizione in completa autonomia.
Si propone di ubicare i lockers nell’area
del parcheggio di Piazza Caduti di
Nassiriya.
Lockers Amazon

4.6.5. Sicurezza per i grandi eventi
Per la sicurezza in occasione di grandi eventi, si propone di rendere inaccessibili alcune
strade in ingresso al centro storico, attraverso l'installazione di:
 barriere di cemento decorate;
 vasi, con piante di diversa specie al loro interno, di diversa dimensione;
 pilomat decorati e pilomat standard a scomparsa.
I punti individuati per il posizionamento delle barriere/fioriere sono:
 Via de Calboli (incrocio con Corso Carducci);
 Via Ricasoli ( incrocio con Piazza del Duomo);
 Via Cairoli (incrocio con Via Vinzaglio).
Il PUMS propone l’istituzione di barriere di cemento decorate, con l’ipotesi di poter
organizzare delle giornate ad hoc, coinvolgendo ad esempio bambini come avvenuto a
Palermo, dove, in occasione della festa dell’Onestà, i bambini dei quartieri Ballarò,
Albergheria, Cassaro Alto e Danissinni, guidati da artisti locali hanno disegnato e dipinto i
moduli in cemento armato utilizzati come dispositivi di sicurezza antiterrorismo.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

134

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

Via de Calboli

Via Cairoli

New Jersey decorati a Palermo

Un’altra proposta, sul tema sicurezza, riguarda il posizionamento di grandi vasi,
all'occorrenza riposizionabili, ciascuno ospitante un albero. Collocati agli ingressi di ogni
piazza o spazio pubblico urbano, i vasi di diversa dimensione (quello standard potrebbe
essere cilindrico, alto 1 metro e di diametro di 3 metri) saranno pieni della terra necessaria a
ospitare le radici, il fusto e i rami di un grande albero, in modo da proteggere il passaggio dei
pedoni e ridurre al minimo il caso di attentati terroristici.

Vasi come barriere antiterrorismo
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In ultimo si propone l’istituzione di pilomat decorati e pilomat a scomparsa, da posizionare
nelle via di accesso alla città di Grosseto.

Pilomat decorati

Pilomat standard a scomparsa

Sicurezza per grandi eventi: proposta PUMS

4.6.6. La sicurezza per il pedone: ipotesi di una piazza traversante all’intersezione tra
Via Mazzini e Corso Carducci
L’interruzione dell’area pedonale di Corso Carducci, rappresentata dall’intersezione tra Via
Mazzini e Corso Carducci, è un punto molto pericoloso, in cui il pedone convive lo spazio
stradale con il veicolo, in scarsa sicurezza. Il PUMS propone di istituire una piazza
traversante che moderi il traffico e metta in sicurezza il pedone.
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Intersezione tra Via Mazzini e Corso Carducci

4.7. Il TPL e i parcheggi di scambio
Con l'attivazione della gara su TPL (attualmente sospesa in attesa della risoluzione del
lungo, e difficile, contenzioso per l’affidamento decennale dei servizi, oggetto di innumerevoli
ricorsi e, oggi, alla Corte Europea), nella sua configurazione finale, la città di Grosseto sarà
dotata di un incremento di vetture-km.
Le attuali 700.000 vett-km saranno portate a circa 900.000 unità con un incremento di
200.000 vett-km.
Con le nuove dotazioni possono essere intraprese due azioni progettuali, tra loro alternative:
1. l'attivazione di due linee minibus (da esercire con mezzi ecosostenibili) in collegamento
tra i parcheggi di scambio, la stazione e il centro storico (Alternativa 1);
2. il raffittimento delle frequenze delle linee og1, og2 e og3 per arrivare ad un sercizio
cadenzato a 15 minuti lungo la direttrice nord - sud (Alternativa 2).
4.7.1. Alternativa 1: attivazione linee minibus
Il PUMS propone l'attivazione di due linee minibus (da esercire con mezzi ecosostenibili) in
collegamento tra i parcheggi di scambio, la stazione e il centro storico.
La linea minibus A di collegamento tra il centro storico e la stazione FS ha come itinerario:
Stazione FS – Oberdan – Della Palma; Della Palma – Monte dei Paschi – Stazione FS.
I percorsi di andata e ritorno sono i seguenti:
 (and.) Stazione FS, Mameli, Matteotti, Rosselli, Oberdan, Tripoli, Porciatti, Manetti,
Ximenes;
 (rit.) Ximenes, Mazzini, IV Novembre, Rosselli, Roma, Stazione FS.
La linea ha una lunghezza di 3,17 km per una produzione annua 62.665 bus*km/anno
(calcolati sulla base delle validità e frequenze, di punta e di morbida, riportate nella
planimetria a seguire).
Le cadenze riportate nelle planimetrie sono:
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

137

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

 IF-6 – invernale lunedì-venerdì (scolastico e non scolastico);
 IF6 – invernale sabato (scolastico e non scolastico);
 IH – invernale Festivo;
 EF-6 – estivo lunedì-venerdì (comprensivo feriale Agosto);
 EF6 – estivo Sabato (comprensivo sabato Agosto);
 EH – estivo festivo.

Linea minibus A: stazione FS - Della Palma - stazione FS

La linea minibus B di collegamento tra il centro storico e il parcheggio di scambio (auto TPL e auto - bici) in piazza Barzanti ha come itinerario: Barzanti – Porciatti - Saffi; Saffi –
Bengasi – Barzanti.
I percorsi di andata e ritorno sono i seguenti:
 (and.) Barzanti, Scansanese, Ponchielli, Bellini, Porciatti, Monte dei Paschi, Saffi;
 (rit.) Saffi, Amiata, Porciatti, Generale Paolini, Bengasi, Ponchielli, Scansanese,
Barzanti.
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La linea ha una lunghezza di 3,07 km per una produzione annua 60.668 bus*km/anno
(calcolati sulla base delle validità e frequenze, di punta e di morbida, riportate nella
planimetria a seguire).

Linea minibus B: Barzanti - Saffi - Barzanti

4.7.2. Alternativa 2: raffittimento frequenze linee og1, og2 e og3
Il vasto territorio del Comune di Grosseto è caratterizzato da un sistema “satellitare” di 11
piccoli borghi e frazioni nelle quali risiedono circa 8.500 abitanti (pari al 15% della
popolazione complessiva).
Al pendolarismo giornaliero, del territorio comunale, si aggiungono le relazioni tra i Comuni
contermini della Provincia e le Province della Toscana Meridionale e del nord del Lazio.
Complessivamente le relazioni di tipo “esterno-interno”, pari a 2.490 spostamenti, pesano
sulla matrice complessiva per circa l’11%.
Le contrazioni di risorse, e di offerta, del sistema del trasporto pubblico locale (sia urbano
che extraurbano) hanno riconfigurato il sistema delle reti.
L’effetto è stato quello di concentrare risorse, e linee di pubblico trasporto, in assi a domanda
forte.
Molti cittadini sono pertanto costretti all’utilizzo, per il loro primo spostamento, dell’auto
privata. La sfida che il PUMS di Grosseto intende perseguire è legata alla possibilità di
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attestare il traffico, e i veicoli privati, in zone strategiche della città riducendo il percorso
dell’auto nella città compatta.
Nel caso di Grosseto i luoghi dove “filtrare” il traffico privato possono essere individuati in
parcheggi di scambio, di fatto già esistenti.
In tempi recenti sono stati costruiti 2 grandi centri commerciali, uno a nord (Maremà) e l’altro
a sud (Aurelia Antica), accompagnati da nuove viabilità che ne rendono agevole
l'accessibilità e da grandi aree di sosta.
Il funzionamento dei centri, non solo a Grosseto, ma in gran parte della Penisola, è al
massimo dell’utilizzo nei fine settimana (sabato e domenica) e nelle ore pomeridiane.
I soggetti sistematici, interessati ai parcheggi di scambio, vanno prevalentemente ad
occupare le ore delle mattinate feriali (il classico orario è 7:00 - 8:00 fino alle 14:00 - 15:00)
quando questi parcheggi sono pressochè liberi.
Attraverso accordi specifici, con i gestori dei centri commerciali, occorre pertanto definire
strategie e azioni che ne consentano l’utilizzo ai soggetti sistematici in accesso al centro
città, e in scambio con le linee di pubblico trasporto.
La grande offerta di sosta, presente sia nel centro Maremà che nel centro Aurelia Antica,
permette, nell’arco delle mattinate feriali, il parcheggio delle auto delle diverse tipologie di
utenza.
Al fine di migliorare i tempi di percorrenza della linea di trasporto urbano og1 che collega in
direzione nord-sud i centri commerciali con il centro storico sono stati adottati, sempre
all’interno del PUMS, piccoli provvedimenti ma a carattere strategico (vedi paragrafo
seguente).
La linea og1, ha una
frequenza di 20 minuti
con
una
velocità
commerciale media di
circa
18
km/h.
L’obiettivo
è
di
scendere
ad
una
frequenza di 15 minuti,
con un aumento della
velocità commerciale,
attraverso
piccoli
preferenziali strategici
in
approccio
agli
incroci dove sono
presenti accodamenti
dei mezzi privati.
Una ulteriore azione
proposta dal PUMS
riguarda la

Progetto preliminare per la realizzazione della fermata autobus al centro
commerciale Maremà (progetto Comune di Grosseto)
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riconfigurazione dei terminali di testata sempre della linea og1 (capolinea nord e capolinea
sud).

Progetto Centro Commerciale Aurelia Antica e nuova fermata bus (Progetto Comune di Grosseto)

Un ulteriore parcheggio di scambio viene localizzato in corrispondenza di Piazza Barzanti
dove transitano le linee og2 e og3. A seguire si riporta la tabella con indicati, per i diversi
parcheggi di scambio, i quadranti e le direttrici di accesso intercettabili, le linee di TPL al loro
servizio con le relative frequenze (attuali e di progetto).
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Quadrante e
direttrici
intercettabili

Parcheggio di scambio
Parcheggio centro Maremà

Est (senese)

Linea di
TPL in

Frequenza
attuale (min)

Frequenza di
progetto

og1

20’

15’

og1

20’

15’

og2

30’

15’

Nord (Aurelia)
Parcheggio
Antica

centro

Aurelia Sud (Aurelia)
Ovest (Marina di
Grosseto)

Parcheggio Piazza Barzanti

Est (Scansanese)

og3

Parcheggi di scambio e linee og1, og2 e og3

4.7.3. Le corsie preferenziali
Attraverso preferenziali bus, corsie banalizzate e protette per il TPL, possono essere ridotti i
perditempo delle linee e delle corse con incrementi importanti delle velocità commerciali e
riflessi positivi sulle frequenze del servizio.
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Il PUMS propone l'inserimento di preferenziali lungo le seguenti viabilità utilizzate dal
trasporto pubblico su gomma:
 via Matteotti, in via di sperimentazione dall'intersezione con viale Sonnino fino a
via Rattazzi;
 via Roma, ultimi 50-70 metri prima dell'intersezione con viale Sonnino (a sinistra);
 via dei Mille, da valutare l'inserimento della preferenziale in funzione dello scenario
finale del sistema via brigate Partigiane - via dei Mille;
 via Brigate Partigiane, corsia preferenziale dall'intersezione con via Ciro Menotti
fino a P. della Libertà lato destro.
4.8. Nuove politiche della sosta
All'interno del PUMS, per la definizione dell'attuale offerta di parcheggio e
all’individuazione della domanda oraria di parcheggio che attualmente non è soddisfatta o
che non lo è in maniera adeguata nel centro storico è stato condotto il rilievo della sosta
(Zona 1).

Il rilievo della sosta nel centro storico

Nel centro storico, nelle quattro fasce rilevate, non viene mai raggiunta la saturazione.
La fascia oraria più carica è quella dopo le 22.00, con 398 auto parcheggiate. Di queste, il
58% sono residenti e il 32% auto tollerate.
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Gli stalli riservati a categorie particolari (disabili, carico/scarico, forze dell'ordine, taxi,
amm.tori comunali, protezione civile, croce rossa, ACI, genio civile, rosa), raggiungono
un’occupazione massima pari al 52,5% (rispetto all’offerta) nella fascia 08.00-10.00.
Le auto in divieto registrate raggiungono il 6% (numero di auto in divieto rispetto al
numero di auto totale presente nella stessa fascia) nella fascia del tardo pomeriggio
17.00-19.00.
ZONA 1 - CENTRO STORICO
RISERVATI
RESIDENTI E
ATT.COMMERCIALI
242
182
167
171
229

OFFERTA
08.00-10.00
11.30-13.30
17.00 - 19.00
Dopo le 22.00

CATEGORIE
PARTICOLARI
139
73
72
62
29

TOLLERATI

DIVIETO

TOTALE

156
44
49
53
128

14
8
17
12

537
313
296
303
398

I parcheggi riservati alle categorie particolari sono: disabili, carico/scarico, forze dell'ordine, taxi, amm.tori
comunali, protezione civile, croce rossa, ACI, genio civile, rosa.
GROSSETO ‐ Andamento giornaliero della sosta nei parcheggi del centro storico
GIORNO FERIALE: Mercoledì 31 ottobre 2018
TOT=537

DIVIETO

600
500

TOT=313

400
300

TOT=398

156

139

200

TOT=296

TOT=303

14
44

8
49

17
53

73

72

62

12

TOLLERATI
CATEGORIE PARTICOLARI

128
29

RESIDENTI E
ATT.COMMERCIALI

100
0
OFFERTA

08.00‐10.00

11.30‐13.30

17.00 ‐ 19.00

Dopo le 22.00

Confronto domanda/offerta nella zona 1 del centro storico

Un focus è stato fatto sull'offerta e massima occupazione per via Aurelio Saffi.
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VIA AURELIO SAFFI
OFFERTA

PARCHEGGI RISERVATI A
SOGGETTI PARTICOLARI

TIPOLOGIA DI PARCHEGGIO
PARCHEGGI RISERVATI A RESIDENTI E ATTIVITA' COMMERCIALI
PER DISABILI
CARICO SCARICO
FORZE DELL'ORDINE
TAXI
AMM. COMUNALI
PROTEZIONE CIVILE
CROCE ROSSA
ACI
GENIO CIVILE
ROSA
PARCHEGGI TOLLERATI
PARCHEGGI IN DIVIETO

108
8
2
13
0
5
0
0
0
0
0
3

PARCHEGGI REGOLAMENTATI
PARCHEGGI NON REGOLAMENTATI
TOTALE STALLI/AUTO PARCHEGGIATE

136
3
139

VALORE MAX
OCCUPAZIONE
108
3
0
13
0
3
0
0
0
0
0
3
5
127
8
135

Analogamente sono stati elaborati i dati per Piazza della Palma. A seguire i dati di offerta e
massima occupazione.
PIAZZA DELLA PALMA
TIPOLOGIA DI PARCHEGGIO

OFFERTA

PARCHEGGI RISERVATI A
SOGGETTI PARTICOLARI

PARCHEGGI RISERVATI A RESIDENTI E ATTIVITA' COMMERCIALI
PER DISABILI
CARICO SCARICO
FORZE DELL'ORDINE
TAXI
AMM. COMUNALI
PROTEZIONE CIVILE
CROCE ROSSA
ACI
GENIO CIVILE
ROSA
PARCHEGGI TOLLERATI
PARCHEGGI IN DIVIETO
PARCHEGGI REGOLAMENTATI
PARCHEGGI NON REGOLAMENTATI
TOTALE STALLI/AUTO PARCHEGGIATE

26
1
2

3

22

32
22
54

VALORE MAX
OCCUPAZIONE
26
1
2
0
0
0
2
0
0
0
0
22
1
31
23
54

Inoltre il rilievo delle targhe ha consentito di valutare la ripetitività delle auto presenti in
Piazza della Palma e ne risulta quanto
segue: le auto presenti in una sola fascia
sono 48, a seguire 15 (presenti in 2 fasce),
13 (in 3 fasce) e 8 (in tutte le fasce
registrate).

TARGHE
TARGHE
TARGHE
TARGHE

PRESENTI IN 4 FASCE
PRESENTI IN 3 FASCE
PRESENTI IN 2 FASCE
PRESENTI IN 1 FASCIA
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Turnazione della sosta in Piazza della Palma
mercoledì 31 ottobre 2018
60
48

50
40
30
20
10

13

15

TARGHE PRESENTI IN 3
FASCE

TARGHE PRESENTI IN 2
FASCE

8

0
TARGHE PRESENTI IN 4
FASCE

TARGHE PRESENTI IN 1
FASCIA

Rilievo delle targhe in Piazza della Palma

4.8.1. Il nuovo assetto di Piazza Pacciardi: la proposta PUMS
Attualmente Piazza Pacciardi (ex Piazza della Palma) è strutturata con un'aiuola centrale con
due fasce di parcheggio a pettine da ambo i lati. Le viabilità a contorno della piazza sono: via
Colombo, via garibaldi, Str. Corsini e via Fanti.
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Piazza Pacciardi

Piazza Pacciardi: parte da rendere area pedonale

Piazza Pacciardi: parte aperta al traffico

Il PUMS propone il ridisegno della piazza, pedonalizzando l'area più a ovest (via Colombo)
confermando una fascia da destinare a parcheggio, con stalli a spina, su Str. Corsini. Un'area
a verde separa l'area pedonalizzata dall'area destinata a parcheggio.
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Nuova sistemazione di Piazza Pacciardi (Ex Piazza della Palma)
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4.8.2. Grandi aree parcheggio per i residenti del Centro Storico
Indagini condotte sugli “stili di mobilità” degli utenti evidenziano come una parte significativa
dei pedoni, in un quadro urbano attrattivo, accetti di percorrere a piedi tratti tra 200 e 400 m
(vedi grafico).
L'attrattività del contesto urbano può ampliare l'area di influenza pedonale: la distanza
pedonale accettata aumenta passando da un contesto urbano non attrattivo ad uno attrattivo
con percorsi meccanizzati e limitazione del traffico automobilistico.
Considerando
una percentuale
di accettazione
del
65%,
la
distanza
pedonale
accettata è di
circa 400 m, in
un
contesto
attrattivo
con
limitazione del
traffico
automobilistico.
Distanze pedonali
accettate

Pertanto, sono state mappate le aree di influenza del centro storico di Grosseto
facendo riferimento a Corso Carducci e piazza Dante Alighieri in cui ricadono itinerari
pedonali con una distanza pari a 200-400 m.
L'accessibilità pedonale al
centro città è servita da
un'offerta
di
sosta
distribuita al contorno del
centro storico.
Oltre
ai
parcheggi
a
pagamento su strada sono
presenti
grandi
aree
parcheggio che consentono
di lasciare l'auto e proseguire
a piedi nel centro storico
della città. le aree sono:
 parcheggio
Corsica;

Porta

 parcheggio Amiata;

Aree di influenza pedonale
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 parcheggio Vallo degli Arcieri;
 parcheggio Oberdan.
Tali aree di sosta risultano ad oggi occupati per il 70% Poarta Corsica, il 35% Amiata e solo il
28% Oberdan.
Nella planimetria allegata sono riportati i parcheggi, su strada e automatizzati, e le aree di
influenza.

Grandi aree parcheggio per i residenti del Centro Storico
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4.8.3. Estensione della sosta a pagamento
Il PUMS fa proprie le previsioni contenute nella Delibera di Giunta n.454 del 13/12/2018 del
Comune di Grosseto, confermando, per quanto riguarda il Centro Storico e le aree
limitrofe della città, l'individuazione di aree urbane da destinare a parcheggio a pagamento
con e senza custodia dei veicoli. Le aree individuate sono:
POSTEGGI A PAGAMENTO
Da P.zza Stammati a Via Ximenes come da elaborato grafico

Via Manetti

Parcheggio Largo Busatti
Parcheggio P.zza Stammati
Da via Antonio Gramsci ad incrocio con via Alfieri come da elaborato
grafico

Via Ximenes

Parcheggio Porta Corsica
Corsia interna (antistante parco giochi)
P.zza de Maria

Aree rialzate (n.4)

P.zza Esperanto

Dall'Arco di Porta Vecchia al vertice Baluardo Maiano

Via dei Lavatoi

Lato dx da Piazza de Maria a Via Donizetti

Via Matteotti

Da Via Fucini a Via Ronchi ( lato a sx con P.zza F..lli Rosselli a
fronte)
Ambo i lati da Via De Pretis a P.zza F.lli Rosselli

Via Chiesa

Da via Buozzi a Via della Prefettura ( lato dx con con P.zza F..lli
Rosselli alle spalle)

P.zza F.lli Rosselli

Due archi a dx e sx di Via Oriana Fallaci ( ex Via IV Novembre)

Via Oberdan

Da Via della Prefettura a Via Buozzi ( lato sx con P.zza F..lli Rosselli
alle spalle)
Da Via Tripoli a Via Piave ( lato dx con P.zza F.lli Rosselli alle spalle)
Parcheggio Sotterraneo

P.zza Caduti di Nassirya

Parcheggio Sotterraneo

Via Oriana Fallaci (ex Via IV Ambo i lati
Novembre)
Via Fossombroni

Da Via Gen. Paolini a Via Donizetti

Via Porciatti

Da P.zza Tripoli a Via Gen. Paolini
Corsia interna – (adiacente Mura Medicee)
Piazza Amos Nannini

Via Tripoli

Da via Derna a Via Corridoni ambo i lati

Via Derna

Da via Porciatti a via Tripoli ambo i lati

Le tariffe da applicare nelle aree individuate sono riportate a seguire:
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SERVIZIO

TIPOLOGIA
TARIFFA

TARIFFA
(IVA
compresa)

COSTO
ALL'ORA

GIORNO
(8 ORE)

SETTIMANA
(6 GIORNI)

MESE
(4 SETT.)

Sosta con
parcometro

oraria

€ 0,60

€ 0,60

€ 4,80

€ 28,80

€ 115,20

Sosta con
parcometro

giornaliera

€ 3,00

€ 0,38

€ 3,00

€ 18,00

€ 72,00

Sosta con
parcometro

mese

€ 50,00

€ 0,26

€ 2,08

€ 12,50

€ 50,00

Sosta con
parcometro

mese
agevolato

€ 40,00

€ 0,21

€ 1,67

€ 10,00

€ 40,00

€ 0,70

€ 0,70

€ 5,60

€ 33,60

€ 134,40

Sosta con
sistema
controllo accessi oraria
e/o impianti di
automazione

Le fasce giornaliere su cui attivare la tariffazione di sosta sono le seguenti:
a)
dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00 nei giorni feriali nei parcheggi
senza custodia;
b)
le suddette tariffe sono da riscuotere mediante dispositivi di controllo della
della sosta ( ticket prepagati) e/o parcometro;

durata

c)
la sosta nelle aree di parcheggio con sistema di controllo accessi e/o impianti di
automazione ( parcheggio in superficie di Porta Corsica e parcheggi interrati di Via Oberdan
e Piazza Caduti di Nassirya) è subordinata in paricolare al pagamento delle seguenti tariffe:
I.
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali con durata della sosta fino a 30
minuti tariffa di € 0,40
II.
dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali con durata della sosta oltre 30
minuti e fino all'ora tariffa di € 0,70
III.
dalle ore 20:00 alle ore 08:00 nei giorni feriali e nei giorni festivi con
durata
della sosta per ora o frazione di ora tariffa di € 0,20 sino ad un massimo totale di €
2,00
Si prevede inoltre:
- l'esenzione dal pagamento della tariffa di sosta dei veicoli che espongono:
a)
contrassegno adesivo R-ZTL (residenti e domiciliati nel Centro Storico di Grosseto)
con abbinato il corrispondente contrassegno P negli stalli a pagamento posti intorno alle
Mura Medicee, ove non siano installati gli impianti di automazione degli accessi;
b)
contrassegno cartaceo S-Medici negli stalli a pagamento ove non siano installati
impianti di automazione degli accessi, per il tempo strettamente necessario all'assistenza
domiciliare (max 60 minuti di disco orario);
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c)
contrassegno P/R 1,2,3 (secondo il colore della zona) in uso a persone residenti o
domiciliate nelle vie soggette alla tariffazione della sosta.
- l'individuazione e la divisione delle zone di sosta secondo le seguenti modalità:
a)
ZONA AZZURRA: via Matteotti, lato dx secondo la direzione di marcia da Via
De Pretis a P.zza F.lli Rosselli, Via Matteotti lato sx secondo senso di marcia da fronte civ.
35 a P.zza F.lli Rosselli, P.zza F.lli Rosselli, Via Oriana Fallaci (ex Via IV
Novembre), P.zza Stammati, Via Manetti (compreso parcheggio Bocciodromo).
b)
ZONA VERDE: Via Ximenes, compresa corsia interna fronte parco giochi,
P.zza de Maria, comprese aree rialzate, P.zza Esperanto, Via dei Lavatoi, ViaFossombroni,
Via Alfieri, tratto compreso tra Via Amendola e Via Ximenes, Via Alfieri parcheggio ex Curia,
Via Verdi.
c)
ZONA VIOLA: Via Porciatti, Via Derna, Via Tripoli, tratto compreso tra Via
Derna e Via Corridoni, Via Oberdan, tratto compreso tra Via Piave e P.zza F.lli Rosselli, Via
Chiesa, lato sx secondo la direzione di marcia nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via
Roma.
- di ammettere alla tariffazione di sosta mensile agevolata i veicoli che espongono:
a) contrassegno adesivo R-ZTL (residenti e domiciliati nel Centro Storico di Grosseto)
non abbinato al contrassegno P negli stalli a pagamento posti intorno alle Mure Medicee, ove
non siano installati gli impianti di automazione degli accessi;
b) contrassegno H-ZTL (alberghi e attività ricettive in ZTL e A.P.) negli stalli a
pagamento posti intorno alle Mura Medicee, ove non siano installati impianti di automazione
degli accessi;
c) contrassegno S negli stalli a pagamento posti intorno alle Mura Medicee, ove non
siano installati impianti di automazione degli accessi.
- di adottare le seguenti tariffe per i parcheggi interrati di Galleria Oberdan e Piazza
Nassiria nel periodo 1 dicembre – 31 gennaio di ogni anno;
Parcheggio

Tariffa Fascia oraria 08,00-15,00 Tariffa fascia oraria 15,00-20,00

Galleria Oberdan

€ 0,70

€ 0,20

P.zza Nassirya
Parcheggio sotterraneo

€ 0,70

€ 0,20

- di istituire nell'area di Piazza Marconi n.10 parcheggi a pagamento, individuandoli nei
10 stalli lasciati a sosta libera nell' Ordinanza Dirigenziale n. 194 del 30/03/2018 nell'area a
parcheggio fra la piazza e gli Uffici Postali, da riscuotere mediante dispositivi di controllo
gestiti da Soc. Sistema s.r.l.;
- di adottare per il parcheggio di Piazza Marconi le seguenti tariffe nell'orario 0 – 24
Parcheggio

Tariffa Fascia oraria 00:00 – 24:00

Piazza Marconi (10
stalli)

€ 1,00
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Si è inoltre individuato un parcheggio a pagamento di progetto nella Piazza Tripoli, in
arancione nella planimetria che segue.

Planimetria relativa al sistema della sosta nel centro storico di Grosseto: in blu i parcheggi a pagamento attuali, in
rosa i parcheggi a pagamento con sistema controllo accessi e/o impianto di automazione, in arancione i parcheggi a
pagamento di progetto
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4.8.4. Mobilità Sostenibile e parcheggi di scambio
Il vasto territorio del Comune di Grosseto è caratterizzato da un sistema “satellitare” di 11
piccoli borghi e frazioni nelle quali risiedono circa 8.500 abitanti (pari al 15% della
popolazione complessiva).
Al pendolarismo giornaliero, del territorio comunale, si aggiungono le relazioni tra i Comuni
contermini della Provincia e le Province della Toscana Meridionale e del nord del Lazio.
Complessivamente le relazioni di tipo “esterno-interno” pesano sulla matrice complessiva
degli spostamenti per un valore di circa l’11%.
Le contrazioni di risorse, e di offerta, del sistema del trasporto pubblico locale (sia urbano
che extraurbano) hanno riconfigurato il sistema delle reti.
L’effetto è stato quello di concentrare risorse, e linee di pubblico trasporto, in assi a domanda
forte.
Molti cittadini sono pertanto costretti all’utilizzo, per il loro primo spostamento, dell’auto
privata. La sfida che il PUMS di Grosseto intende perseguire è legata alla possibilità di
attestare il traffico, e i veicoli privati, in zone strategiche della città riducendo il percorso
dell’auto nella città compatta.
Nel caso di Grosseto i luoghi dove “filtrare” il traffico privato possono essere individuati in
parcheggi di scambio, di fatto già esistenti.
In tempi recenti sono stati costruiti 2 grandi centri commerciali, uno a nord (Maremà) e l’altro
a sud (Aurelia Antica), accompagnati da nuove viabilità che ne rendono agevole
l'accessibilità e da grandi aree di sosta.
Il funzionamento dei centri, non solo a Grosseto, ma in gran parte della Penisola, è al
massimo dell’utilizzo nei fine settimana (sabato e domenica) e nelle ore pomeridiane.
I soggetti sistematici, interessati ai parcheggi di scambio, vanno prevalentemente ad
occupare le ore delle mattinate feriali (il classico orario è 7:00 - 8:00 fino alle 14:00 - 15:00)
quando questi parcheggi sono pressochè liberi.
Attraverso accordi specifici, con i gestori dei centri commerciali, occorre pertanto definire
strategie e azioni che ne consentano l’utilizzo ai soggetti sistematici in accesso al centro
città, e in scambio con le linee di pubblico trasporto.
La grande offerta di sosta, presente sia nel centro Maremà che nel centro Aurelia Antica,
permette, nell’arco delle mattinate feriali, il parcheggio delle auto delle diverse tipologie di
utenza.
Al fine di migliorare i tempi di percorrenza della linea di trasporto urbano og1 che collega in
direzione nord-sud i centri commerciali con il centro storico sono stati adottati, sempre
all’interno del PUMS, piccoli provvedimenti ma a carattere strategico (vedi capitolo sul
trasporto pubblico urbano).
La linea og1, ha una frequenza di 20 minuti con una velocità commerciale media di circa 18
km/h. L’obiettivo è di scendere ad una frequenza di 15 minuti, con un aumento della velocità
commerciale, attraverso piccoli preferenziali strategici in approccio agli incroci dove sono
presenti accodamenti dei mezzi privati.
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Una ulteriore azione proposta dal PUMS riguarda la riconfigurazione dei terminali di testata
sempre della linea og1 (capolinea nord e capolinea sud).

Progetto preliminare per la realizzazione della fermata autobus al centro commerciale Maremà (ipotesi di progetto)
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Progetto Centro Commerciale Aurelia Antica e nuova fermata bus (Ipotesi di progetto)

Un ulteriore parcheggio di scambio viene localizzato in corrispondenza di Piazza Barzanti
dove transitano le linee og2 e og3. A seguire si riporta la tabella con indicati, per i diversi
parcheggi di scambio, i quadranti e le direttrici di accesso intercettabili, le linee di TPL al loro
servizio con le relative frequenze (attuali e di progetto).
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Parcheggio di scambio
Parcheggio centro Maremà

Quadrante e
direttrici
intercettabili
Est (senese)

Linea di
TPL in

Frequenza
attuale (min)

Frequenza di
progetto

og1

20’

15’

og1

20’

15’

og2

30’

15’

Nord (Aurelia)
Parcheggio
Antica

centro

Aurelia Sud (Aurelia)
Ovest (Marina di
Grosseto)

Parcheggio Piazza Barzanti

Est (Scansanese)

og3
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4.8.5. Il Parco Urbano e la passeggiata delle Mura Medicee: i riflessi nel sistema della
sosta
L’ultimo rapporto sulla mobilità italiana presentato a Roma nel novembre 2018 evidenzia un
deciso salto in avanti della mobilità attiva (+ 7% rispetto all’anno precedente). Ci si muove di
più a piedi e in bicicletta, soprattutto negli spostamenti di breve raggio.
Il PUMS di Grosseto, anche alla luce delle ultime tendenze, nei comportamenti di mobilità
urbana, da una grande importanza all’incentivazione della mobilità dolce.
Se a questo si affianca la vocazione turistica della città, inserita in un contesto naturalistico di
grande valore, si ben comprende la necessità di azioni progettuali mirate alla qualità urbana
e alla necessità di muoversi in sicurezza.
Le Mura Medicee di Grosseto sono da tutti riconosciute come patrimonio storicoarchitettonico di ineguagliabile ricchezza.
Insieme a Ferrara e Lucca, la città di Grosseto presenta una struttura muraria pressochè
integra.
Una totale valorizzazione, e riqualificazione, già avviata nell’area di Campo Amiata dove
sono stati inseriti, nel verde, percorsi ciclopedonali, è possibile attraverso una graduale
delocalizzazione degli stalli superficiali di sosta. Il PUMS, attraverso una specifica indagine,
ha indagato tutte le aree in cui può essere inserita, all’interno del Parco urbano delle Mura,
una grande passeggiata ciclo-pedonale nel verde.
Il percorso, di grande valenza urbana e turistica, può essere realizzato attraverso la
progressiva sostituzione degli stalli superficiali.
I circa 240 stalli gratuiti sono prevalentemente utilizzati dai soggetti sistematici che occupano
per tutta la mattinata le aree di sosta (in particolare il Vallo degli Arcieri che ha una dotazione
di circa 212 stalli).
Con l’attivazione dei parcheggi di scambio, serviti da navetta a 15 minuti (nuovo progetto di
fluidificazione del TPL) parte di questa utenza può essere dirottata nelle 3 aree gradite
individuate dal Piano.
La gradualità della delocalizzazione, indicata nella tabella a seguire, è legata alla
configurazione di un primo percorso alla base delle Mura che lascia inalterata gran parte
della sosta.
Successivamente (medio e lungo periodo), anche in relazione ai finanziamenti attivabili,
possono essere completati il Parco Urbano e la passeggiata delle Mura Medicee.
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P2

P1

P3

PN.
P4

P1
P2
P3
P4
P5

P7

P5

Aree di sosta
intorno alle
mura medicee

Vallo degli Arceri
Piazza del Popolo
Largo Busatti
Porta Corsica
Viale Ximenes (in

corrispondenza del bastione)

P6 Piazza De Maria
P7 Piazza Esperanto

P6
Area mercato

Aree di sosta intorno alle mura medicee

Parcheggio Vallo degli Arceri (P1)

Piazza del Popolo (P2)

Parcheggio Largo Busatti (P3)

Parcheggio Porta Corsica (P4)

Parcheggio Viale Ximenes, tratto in

Piazza De Maria (P6)
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corrispondenza del bastione (P5)

Piazza Esperanto (P7):

Area di sosta

Stalli presenti

Azioni del PUMS
Breve periodo

Medio periodo

Lungo periodo

Parcheggio Vallo degli
Arceri (P1)

212 stalli gratuiti

- 20%

- 50%

- 100%

Piazza del Popolo (P2)

25 stalli riservati Guardia di
Finanza, 2 stalli gratuiti, 1
disabile e 1 c/s

- 20%

- 50%

-

Parcheggio Largo
Busatti (P3)

49 stalli a pagamento e 2
disabili

- 20%

- 40%

- 80%

Parcheggio Porta
Corsica (P4)

101 stalli a pagamento e 2
disabili

- 20%

- 40%

--

Parcheggio di Viale
Ximenes, tratto in
corrispondenza del
bastione (P5)

20 stalli a pagamento

- 20%

-

-

Piazza De Maria (P6)

74 stalli a pagamento e 1 c/s

- 20%

- 40%

-

Piazza Esperanto (P7):

166 stalli a pagamento e 2
disabili

- 20%

- 40%

-

TOTALE STALLI

658 stalli
di cui 410 a pagamento, 214
gratuiti, 25 riservati (Guardia
di Finanza), 7 disabili, 2 c/s

-

-

-

4.9. Il PUMS e il pedibus
La mobilità sostenibile deve affrontare, e risolvere, i problemi delle utenze vulnerabili della
città: i bambini, gli anziani, le persone a capacità motoria ridotta.
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Il modificarsi delle relazioni in un arteria urbana con l’avvento dei veicoli a motore

Esempi di linee Pedibus

Il progetto “Pedibus” si configura come azione strategica sulla mobilità sostenibile e che:


coinvolge attivamente i bambini e i loro genitori educandoli e stimolandoli alla
mobilità sostenibile;
 promuove l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani e nei processi di
socializzazione tra coetanei;
 consente uno sviluppo armonico psico-fisico dei più piccoli; contrastando l’obesità
infantile;
 favorisce la nascita di una rete di genitori capace di coordinare azioni di vigilanza e
controllo durante i percorsi casa-scuola;
 stimola la nascita di alleanze tra istituzioni pubbliche per una mobilità urbana ed
extraurbana sostenibile.
Il Pedibus è un progetto e non un servizio. I genitori condividono il progetto, iscrivendo i
propri figli (contratto con le famiglie), anche se non possono essere genitori accompagnatori.
Gli adulti “autisti” e “controllori” esercitano autorità genitoriale nei confronti dei bambini
“passeggeri. I bambini passeggeri firmano un contratto (lettera di partecipazione al Pedibus).
Ci sono 5 regole che tutti i bambini del Pedibus devono rispettare:
1. ascoltare e ubbidire agli adulti accompagnatori
2. con il Pedibus si cammina e non si corre
3. non ci si spinge con i compagni
4. si mantiene la fila
5. si indossa la pettorina arancione.
L’organizzazione del Pedibus risulta di facile attuazione:




i bambini si fanno trovare pronti alla fermata per loro più comoda indossando un
giubbetto ad alta visibilità. Se un bambino è in ritardo saranno i suoi genitori ad
accompagnarlo a scuola;
del Pedibus, sono responsabili due adulti: “autista” e ”controllore quest’ultimo è
dotato di un “giornale di bordo” in cui sono segnalati i bambini partecipanti ad ogni
viaggio;
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anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi
possono prendere il Pedibus, basterà che i genitori li portino ad un uno dei punti di
raccolta delle auto.

4.9.1. Grosseto e il PediBus
Il Decreto Ministeriale n. 208 del 20 luglio 2016 (Ministero dell’Ambiente) “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro” stabiliva:
“il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito
territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di
mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling , di car-sharing , di bikepooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche
collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con
mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico,
dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle
sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria”;
Le amministrazioni comunali di Grosseto e Arezzo hanno inteso di realizzare una
progettualità congiunta presentando al Ministero il progetto denominato “Muoversi in modo
sostenibile – Grosseto e Arezzo” del costo complessivo di € 1.847.992 (inclusa IVA e altri
oneri).
Con DM del 17/10/2017 n.282, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha provveduto a definire la graduatoria delle istanze presentate e la ripartizione delle
risorse tra gli Enti locali beneficiari; successivamente con il DM 208/2016 veniva assegnata
dal Ministero dell’Ambiente la somma complessiva pari a € 962.523,00 quale
cofinanziamento per il progetto presentato in partenariato dai comuni di Grosseto e Arezzo,
infine con Decreto del Direttore della Direzione Generale per il Clima e l’Energia n. 550 del
29 novembre 2017 è stato approvato e reso esecutivo il Piano Operativo di Dettaglio relativo
all’intervento “Grosseto e Arezzo – Muoversi in modo sostenibile”.
Il PediBus è parte degli interventi previsti dal comune di Grosseto, pertanto, è oggetto
di finanziamento nel Programma del Ministero dell'Ambiente per gli spostamenti casascuola e casa-lavoro.
Nel Comune di Grosseto è stato sperimentato (nel 2013) un servizio di pedibus, grazie
all'iniziativa di alcuni genitori, nel quartiere Gorella, a servizio della scuola primaria di Via
Giotto (Istituto Comprensivo Grosseto 4). Il servizio articolato su tre linee ha avuto molto
successo per due anni consecutivi e ciò evidenzia la possibilità di sviluppo su altri plessi
scolastici del capoluogo. La città di Grosseto ha riscontrato, nei due anni sperimentali, una
drastica diminuzione di traffico nelle ore 7:40-8:30 e 12:00-13:30, dimostrando che molte
delle criticità legate al traffico sono causate dai collegamenti casa-scuola.
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I percorsi PediBus

Il servizio Pedibus a Grosseto

Il servizio sperimentale è stato garantito tutti i lunedì ed i mercoledì, fino al termine dell’anno
scolastico, con un percorso in sola andata (casa – scuola) strutturato secondo tre linee
diverse, ognuna organizzata con percorsi ed orari definiti.
Linea A: Viale Giusti – Via Giulio Cesare – Scuola
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Fermate: A1-via G.Giusti, parcheggio ex Coop
(partenza 7:40); A2-via G.Giusti, angolo Via
Settembrini (passaggio 7:43); A3-via G.Giusti,
rotonda Via Castiglionese (passaggio 7:48); A4via Giulio Cesare, angolo Via Gracchi
(passaggio 7:52); A5-via Giulio Cesare, angolo
Via Coclite (passaggio 7:55); A6-via Giulio
Cesare, vicino all’edicola (passaggio 7:58);
Arrivo a scuola alle 8:00.
Linea B: parcheggio Mercato Coldiretti – Via Civitella Paganico – Via Mategna – Scuola
Ferme:
B1-parcheggio
Mercato
Coldiretti (partenza ore 7:40); B2-Via
Civitella Paganico (passaggio ore
7:45); B3-Via C. Paganico, rotatoria via
A. Mantegna (passaggio ore 7:48); B4Via A. Mantegna/Pizzetti (passaggio
ore 7:52); B5-Via A. Mantegna, angolo
via Cimabue (passaggio ore 7:55);
Arrivo a scuola alle 8:00.
Linea C: Farmacia Gorarella – Via De Nicola – Via della Repubblica – Via Michelangelo
– Scuola
Fermate:
C1-Farmacia
Gorarella
(partenza ore 7:40); C2- via Enrico De
Nicola angolo via Di Vittorio (passaggio
ore 7:45); C3- via della Repubblica
rotatoria via De Nicola (passaggio ore
7:50); C4-via Michelangelo (passaggio
ore 7:55); Arrivo a scuola alle 8:00.
Tra gli interventi oggetto di finanziamento nel Programma del Ministero dell'Ambiente per
gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, quindi, il comune di Grosseto, propone un
intervento che mira alla diminuzione dell'utilizzo del mezzo motorizzato e che porta, come
dimostrato dalla sperimentazione biuennale, sensibili effetti positivi alla circolazione stradale
e all'ambiente. urbano in genere.
Il progetto prevede l'attivazione del piedibus in almeno cinque scuole elementari e
medie del capoluogo, con la definizione delle linee del servizio e di tutte le attività
connesse alla sua realizzazione a seguito sommariamente riportate:
1.
Comunicazione alla scuola dell'iniziativa: verranno inviate a ciascuna scuola
elementare e media del capoluogo le indicazioni sul progetto per individuare le scuole che
parteciperanno, promuovendo assemblee per sensibilizzare genitori einsegnanti;
2.
Indagine preliminare: Verranno distribuiti questionari per conoscere:
 quanti e quali genitori sono disposti a collaborare;
 quanti e quali bambini sono interessati ad usufruire del servizio;
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da quale zona della città provengono.
Incontri con i genitori interessati al fine di:
 verificare e quantificare la disponibilità di ognuno;
 identificare l’itinerario più idoneo;
 stabilire il numero di linee e le fermate lungo il tragitto.
4.
Stesura del progetto completo di linee, conduttori, fermate ed alunni
partecipanti. L’itinerario ideale non dovrebbe superare la lunghezza di 1 Km. e, partendo
dal capolinea stabilito, compiere il percorso più breve e sicuro fino alla scuola. Le fermate
vengono individuate in modo da essere le più convenienti per la provenienze di ogni
singolo bambino
5.
Verifiche dell’itinerario: Le verifiche da effettuare saranno sia in relazione ai tempi di
percorrenza, ed alle fermate da fare, sia relative alle criticità del percorso dal punto di
vista della sicurezza stradale, con particolare riguardo ai punti critici: attraversamenti
pedonali, punti di attesa, ecc..
6.
Monitoraggio del progetto: Sarà eseguito un costante controllo del funzionamento
del servizio, per recepire ulteriori indicazioni sia dai conduttori, che dagli alunni su
eventuali correzioni ed integrazioni per favorire ed implementare il servizio stesso,
evitando interruzioni o diminuzioni della partecipazione anche attraverso incentivi ed
azioni di promozione da effettuare anche con l'aiuto delle strutture scolastiche.

3.

4.10. Gli interventi nelle frazioni
La tematica della mobilità, dolce e privata, approfondita nei capitoli precedenti per quanto
concerne l’ambito del capoluogo, viene di seguito analizzata anche a livello delle diverse
frazioni che compongono il territorio comunale.
Quella di Grosseto è stata tra le prime Amministrazioni Comunali, in Italia, ad aver
pianificato, all’interno del precedente PGTU, approvato nel 2004, la mobilità nelle frazioni:
erano stati approfonditi gli interventi infrastrutturali e le regolamentazioni del traffico per le
frazioni di Marina di Grosseto, Montepescali, Braccagni, Batignano, Roselle, Istia d’Ombrone,
Rispescia, Alberese e Principina a Mare.
All’interno di questo aggiornamento del PUMS vengono analizzate le precedenti previsioni
del PGTU, valutandone lo stato di realizzazione ed aggiornandole al nuovo contesto urbano,
con nuove proposte .
Per ogni intervento è valutata la compatibilità con le indicazioni contenute nel
Regolamento Urbanistico: gli interventi risultano perfettamente coerenti alle schede
normative di indirizzo progettuale del Regolamento Urbanistico, che disciplinano tale materia
per la aree di proprietà non pubblica.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

166

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

Nella zona costiera, in particolare nella
frazione di Marina di Grosseto, le principali
criticità riguardano la mobilità dolce: occorre
garantire, nei mesi estivi, la convivenza in
totale sicurezza del traffico veicolare con gli
altissimi flussi di ciclisti e pedoni.

Pedoni e ciclisti a Marina di Grosseto

La delimitazione di Zone 30/Residenziali va
ad individuare all’interno della maglia varia
della frazione una rete di viabilità
secondarie, destinate ai tanti ciclisti ed ai
pedoni diretti alle spiagge. Interessante, in
seguito all’importante sviluppo turistico e
portuale, è lo studio della mobilità centrale
della frazione di Marina di Grosseto, al fine
di garantire un rapido e sicuro accesso alla
zona portuale.

Invece, nelle frazioni interne – come Istia d’Ombrone, Braccagni, Rispescia ed Alberese è
prevalente la problematica della sosta, soprattutto per i residenti, ma anche per i visitatori del
Parco Naturale dell’Uccellina.

Aree di sosta a Batignano e Montepescali
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4.10.1.

Una piazza e interventi di traffic calming per Casalecci

Il progetto riguarda la riqualificazione delle due piazzette lungo via Gallura: un intervento di
pedonalizzazione con l’inserimento di una corsia a senso unico che limita e canalizza il
traffico e un intervento di inverdimento con l’inserimento di aree attrezzate a panchine,
alberature che uniscono idealmente le due piazzette lungo una “linea verde” che qualifica il
quartiere.

Una piazza e interventi di traffic calming per Casalecci

4.10.2.
Rotatorie boa per la riduzione della velocità e aumento della sicurezza a
Stiacciole
Il secondo focus ha riguardato la località di Stiacciole. 3 sono i possibili interventi volti alla
riduzione della velocità: il ridisegno dell'intersezione tra la Scansanese e via del Peruzzo;
l'inserimento di una rotatoria compatta da realizzare con pavimentazione colorata
sormontabile all'intersezione tra la Scansanese e la S.P. delle Conce; il ridisegno
dell'intersezione tra la Scansanese e via dei Laghi. Il fotoinserimento riguarda la proposta di
inserimento della rotatoria fra la SP 159 Scansanese e via dei Laghi (nei pressi del
depuratore) al fine di risolvere i problemi legati alla sicurezza e allo stesso tempo dare
maggiore fluidità alla circolazione; la rotatoria, a tre bracci, ha raggio di m 13,5, corsia di m 7,
anello centrale con parte sormontabile pavimentata e parte centrale a verde.
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Rotatorie boa per la riduzione della velocità e aumento della sicurezza a Stiacciole

4.10.3.

Il Cristo: una piazza traversante e un nuovo sagrato per la Chiesa

Per la località Il Cristo, in prossimità della chiesina sulla strada provinciale del Pollino, è
stato proposto un nuovo sagrato della Chiesa. La piazzetta è collegata al giardino sul lato
destra della chiesa, riqualificato, arredato e ombreggiato. Insieme alla piazzetta pavimentata,
il giardino diventa un luogo di incontro per gli abitanti della zona dove fermarsi, riposare e
stare insieme. A questa area protetta si accede attraverso un attraversamento pedonale
rialzato che collega l’altra parte della strada dove si trova un marciapiede e dei parcheggi in
linea lungo la carreggiata. È prevista inoltre un'isola ecologica lungo la carreggiata
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Il Cristo: una piazza traversante e un nuovo sagrato per la Chiesa

4.10.4.

Città senza periferia: bulb outs e rotatorie a Braccagni

Un ulteriore approfondimento ha riguardato la frazione di Braccagni con interventi di messa
in sicurezza di messa in sicurezza e fluidificazione (una rotatoria rallentatrice in prossimità
del distributore, una rotatoria all'intersezione tra la vecchia Aurelia e viale dei Garibaldini)
oltre a interventi diffusi lungo viale dei Garibaldini. Il fotoinserimento si riferisce
all'intersezione di via Andreoli con via dei Garibaldini: si ipotizza la realizzazione di bulb out
per la moderazione della velocità in corrispondenza del nuovo attraversamento pedonale su
via Andreoli; il mantenimento del senso unico e creazione di aree di sosta con stalli in linea
sul lato sx della carreggiata; sul lato dx è ricavato un percorso ciclabile monodirezionale
mediante il rifacimento di apposita segnaletica orizzontale, parte di un sistema di ciclabili da
realizzarsi nell’abitato.
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Città senza periferia: bulb outs e rotatorie a Braccagni

4.10.5.

Marina di Grosseto
4.10.5.1. Attuale organizzazione della circolazione veicolare

La frazione di Marina di Grosseto negli ultimi decenni ha conosciuto un importante sviluppo
turistico balneare, testimoniato dalla consegna della Bandiera Blu.
La struttura urbana della frazione presenta l’aspetto tipico di molte realtà balneari italiane: il
centro urbano segue prevalentemente la linea della costa, con lunghi viali paralleli alla
spiaggia, collegati da brevi viabilità trasversali.
Il centro abitato è suddivisibile in due grandi quartieri: il primo si sviluppa tra il Canale San
Rocco e la chiesa parrocchiale ed è prevalentemente a vocazione commerciale e
residenziale; il secondo esteso da via Giusti alla zona di Rosmarina rappresenta una zona
tipicamente residenziale, con numerosissime villette; i due comparti sono uniti da una vasta
area verde delimitata da via Marradi e via Fucini.
L’accesso alla cittadina avviene essenzialmente attraverso tre ingressi principali che
connettono la ex s.s.322 delle Collacchie alla maglia viaria urbana:


via Grossetana, asse parallelo al Canale San Rocco, direttamente connesso alla ex s.s.
322 delle Collacchie e alla s.p. della Trappola;
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via Montecristo, ingresso centrale per il quartiere Rosmarina;



via delle Colonie Marine, ingresso settentrionale.

Sicuramente, tra i tre, quello più utilizzato è l’ingresso da via Grossetana: i veicoli provenienti
da questa direttrice trovano l’obbligo di svolta in via Maroncelli; tramite via Giusti e via IV
Novembre è possibile raggiungere la zona di Rosmarina, verso nord, o la zona del porto,
verso sud.
L’itinerario di uscita più frequentato, da tutti i frequentatori delle spiagge e degli stabilimenti
balneari, è composto da via Eritrea e via XXIV Maggio, adiacenti al mare, da un breve tratto
di via Giusti e dal segmento di via IV Novembre fino a via Grossetana.
Nell’estate, entrambi i percorsi sono interessati da un forte flusso veicolare: gli arrivi sono
distribuiti su un intervallo orario abbastanza ampio, mentre le uscite si concentrano nella
seconda parte del pomeriggio, con evidenti problemi di coda nei giorni festivi. I veicoli si
muovono a velocità piuttosto bassa nella parte interna della frazione, rallentati sia dalle
interferenze con i pedoni, sia per le manovre in ingresso ed uscita dai parcheggi, in
particolare lungo via IV Novembre.
L’itinerario di via Montecristo, pur potendo vantare buone caratteristiche geometriche ed
un’alta capacità, non risulta molto frequentato, visto che in ingresso raggiunge una posizione
piuttosto periferica rispetto alle polarità urbane, mentre in uscita si immette sulla ex s.s.322
delle Collacchie in un punto intermedio rispetto ai collegamenti con Grosseto.
Via delle Colonie Marine è, invece, sfruttato soprattutto da chi proviene da Castiglion della
Pescaia o da chi è diretto alla zona del Dopolavoro dei Ferrovieri.
Per regolamentare l’alto afflusso turistico (e quindi veicolare), in corrispondenza delle festività
e dei fine settimana primaverili e durante l’intera stagione estiva, il Comune di Grosseto, ha
da tempo istituito un’area pedonale e una zona a traffico limitato.
L’area pedonale corrisponde a parte del lungomare Leopoldo II di Lorena, con validità estesa
a tutti i giorni.

Area pedonale e zona a traffico limitato a Marina di Grosseto
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La validità della ZTL è stata estesa, con l’ordinanza dirigenziale n.508 del 30 maggio 2011, ai
giorni festivi e prefestivi dal 16 settembre al 31 maggio e a tutti i giorni dal 1 giugno al 15
settembre, comprendendo:


Via XXIV Maggio;



Via Piave;



Via Bellini;



Via Marradi;



Via Cadorna.
4.10.5.2. Organizzazione della circolazione veicolare a Marina di Grosseto:
proposta progettuale

Sostanzialmente per la frazione di Marina di Grosseto, si confermano le strategie ed i
contenuti nei vigenti piani, integrati con le previsioni del nuovo R.U..
All’interno del PUMS si inserisce la proposta di rivisitazione dello schema circolatorio dei
veicoli all’interno della frazione di Marina di Grosseto, in modo da liberare il centro urbano dal
flusso di attraversamento, creando più itinerari di ingresso ed uscita che permettano di
raggiungere la meta desiderata senza essere costretti ad attraversare interamente l’abitato.
Questo obiettivo è perseguibile proponendo itinerari distinti per chi è diretto alla zona del
centro e del porto turistico e per chi è diretto alla zona di Villa Gaia e Rosmarina.
Per poter conseguire questo scopo, è necessario operare una gerarchizzazione della rete
stradale esistente, individuando le viabilità di distribuzione, sia provinciale che comunale, e
gli assi di connessione.
La viabilità di distribuzione provinciale è costituita dalla ex s.s.322 delle Collacchie, che, con
sviluppo parallelo al litorale, rappresenta l’asse portante a servizio dei centri abitati della
costa e dei numerosi campeggi; parallelamente, ai margini dell’abitato di Marina, si sviluppa
via dei Platani, che, in virtù delle proprie caratteristiche geometriche, deve svolgere
necessariamente il compito di asse di distribuzione urbana.
La due viabilità sono messe in comunicazione dalle trasversali via Grossetana e via
Montecristo; un ulteriore asse di connessione è rappresentato da via delle Colonie Marine,
direttamente connesso alla ex s.s.322 delle Collacchie, in direzione Castiglione della
Pescaia.
Attraverso la realizzazione di rotatorie in corrispondenza delle principali intersezioni e
l’installazione di un’adeguata segnaletica stradale, si possono andare a distribuire, in
maniera più uniforme, gli accessi al centro abitato di Marina, evitando la concentrazione degli
utenti sull’unico ingresso di via Grossetana.
L’accesso all’area portuale viene individuato nella direttrice via Grossetana – via dei Platani –
via Montreuil – via Marradi, fino all’intersezione con via IV Novembre e da dove si prosegue
verso il centro di Marina. Per l’uscita, in direzione ex s.s.322 delle Collacchie, viene
mantenuta l’attuale configurazione, la più diretta ed immediata, attraverso via Grossetana,
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mentre in via Maroncelli viene invertito il senso di marcia, verso sud, nel tratto tra via Piave e
la Torre San Rocco.
Per raggiungere Villa Gaia, si prevede che gli utenti, in arrivo da via Grossetana, svoltino in
via dei Platani, percorrendola fino all’intersezione con via Giusti e da lì proseguire fino a via
del Ciclamino. Da questa viabilità, parallela alla costa, è possibile accedere tramite le strade
trasversali (via Fucini, via Puccini e via Verdi) a via IV Novembre.
L’itinerario di uscita da questo comparto sfrutta via Giusti (a doppio senso tra via Maroncelli e
via dei Platani).
Via IV Novembre, pur mantenendo le caratteristiche di strada di scorrimento e di
distribuzione, viene spezzata in corrispondenza dell’intersezione con via Verdi, inverdendo il
senso di marcia tra via Verdi e via Giusti. Questo intervento va a separare i flussi in ingresso
ed uscita dai diversi quartieri, allontanando la componente in attraversamento dal centro
abitato e sfruttando le potenzialità di via dei Platani, attualmente poco utilizzata nonostante le
buone caratteristiche geometriche.
Per evitare una frattura totale della frazione, viene garantita la possibilità di scambio tra la
zona del porto e Villa Gaia, con un itinerario più tortuoso e lungo, per soddisfare gli
spostamenti interni.
All’interno del recente Regolamento Urbanistico sono inseriti alcuni interventi che vanno a
modificare l’assetto viario nell’area del porto turistico e del Canale San Rocco e la dotazione
di aree di sosta al contorno della cittadina:


RQ_03B – Dirudino

L’intervento va a realizzare un parcheggio pubblico (superficie m2 4.344) in un’area adiacente
alla Strada della Trappola, a servizio della vicina zona artigianale.
Il Regolamento Urbanistico descrive altri due interventi, nell’ambito dei Territori Aperti, ma
comunque a servizio delle polarità cittadine di Marina di Grosseto:


TR_01TA – Canova

L’intervento insiste su un’area inedificata (superficie m2 107.466) lungo la ex s.s.322 delle
Collacchie, proponendo la realizzazione di un’area di sosta per camper, un parcheggio
pubblico, con struttura di servizio, completati da rimboschimento e compensazione forestale,
che in parte risulta già realizzato come parcheggio di uso pubblico.
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Estratto del R.U. per l’area TR_01A – Canova



TRs_09TA – Il Cristo - parcheggio

L’intervento ricade in un’area inedificata, ai margini della località Il Cristo, compresa tra la ex
s.s.322 delle Collacchie e la s.p. del Pollino (superficie m2 6.501), per la quale viene prevista
la realizzazione di un parcheggio pubblico per m2 5.501 e una struttura per pubblici esercizi.
Occorre individuare, nella zona di Marina di Grosseto, una viabilità interna alla pineta per
situazioni di emergenza: il PUMS individua una viabilità alternativa, da potenziare, per i
mezzi di soccorso, in modo tale che non utilizzino solo la strada provinciale in caso di
emergenza ma usufruiscano anche dell’accesso dalla spiaggia.
4.10.5.3. Marina di Grosseto: sosta a pagamento
Il PUMS fa propria la delibera di giunta n.454 del 13/12/2018, delineando, per la sosta nella
frazione di Marina di Grosseto da destinare a parcheggio a pagamento senza custodia dei
veicoli, le seguenti aree:
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AREE CON BIGLIETTO PREPAGATO O
PARCOMETRO

DAL 01-04 al 3105

DAL 01-06 al 3009

Lungomare Leopoldo II di Lorena, tratto compreso tra
Via Grossetana e Via Marradi
⇒ Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
08:00-20:00

Tutti i giorni
08:00-24:00

Lungomare Leopoldo II di Lorena, tratto compreso tra
Via Diaz e Via Elba
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
08:00-24:00

Parcheggio adiacente Lungomare Leopoldo II di
Lorena, tratto compreso tra Via della Lavanda (ex Via
Verdi) e Via del Lentisco (ex Via Catalani)
⇒Riservato autovetture e autocaravan

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
08:00-24:00

Lungomare Leopoldo II di Lorena, tratto compreso tra
Via del Lentisco (ex Via Catalani ) e Via Elba
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
08:00-24:00

Piazza Risorgimento (già Piazza dell'Unità d'Italia)
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
08:00-20:00
nei giorni di
mercato
16:00-20:00

Tutti i giorni
16:00-24:00

Via Grossetana , lato Porto, tratto compreso tra
Lungomare Leopoldo II di Lorena e Via IV Novembre
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
08:00-20:00

Tutti i giorni
08:00-24:00

Via della Lavanda (ex Via Verdi), lato sx secondo la
direzione di marcia, tratto compreso tra Via Eritrea e
Lungomare Leopoldo II di Lorena.
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
09:00-19:00

Via Letizia
⇒Riservato autovetture e autocaravan

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
09:00-19:00

Parcheggio Ferrovieri
⇒Riservato autovetture e autocaravan

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
09:00-19:00

Via Serena
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
09:00-19:00

Tutti i giorni
09:00-19:00

Via Grossetana, area antistante il Forte San Rocco
compresa tra Via di Tombolo ed il canale San rocco.
⇒Riservato autovetture

Festivi/prefestivi
08:00-20:00

Tutti i giorni
08:00-20:00

Per quanto concerne la sosta a pagamento, sono previste le seguenti tariffe:
TARIFFE PARCHEGGI SENZA PERSONALE
Autovetture
pagamento con biglietto prepagato al parcometro

€ 1,00/h o frazione di ora - € 0,82 (netto I.V.A.)
€ 5,00 tutta la giornata - € 4,92 (netto I.V.A.)

Autocaravan

€ 1,00/h o frazione di ora - € 0,82 (netto I.V.A.)
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

176

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

pagamento con biglietto prepagato al parcometro

€ 9,00 tutta la giornata

Abbonamento Mensile

€ 50,00
I.V.A.)

- € 7,43 (netto I.V.A.)
- € 41,32 (netto

Si riporta di seguito la planimetria relativa al sistema della sosta nella frazione di Marina di
Grosseto elaborata in seguito alla delibera di giunta del 13/12/2018.

Planimetria relativa al sistema della sosta a pagamento: in blu i parcheggi attuali, in giallo i parcheggi di progetto
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4.10.6.

Montepescali

Sostanzialmente anche per la frazione di Montepescali, si confermano le strategie ed i
contenuti dell'attuale piano vigente, integrate e modificate con le previsioni del nuovo R.U..
In particolare si ipotizza una valorizzazione del centro storico, con il mantenimento di una
zona a traffico limitato (Z.T.L.) per tutta l’area compresa tra via Grottanelli e via Garibaldi,
limitando l’accesso solamente ai residenti ed agli autorizzati, ed di un’area a valenza
pedonale in Piazza San Niccolò e Piazza del Cassero.
Il Regolamento Urbanistico individua l’area di riqualifcazione RQ_02M – Via Garibaldi, una
zona a verde (superficie m2 1.532), al margine dell’abitato, caratterizzata da lecci ed olivi.
La scheda normativa di indirizzo progettuale pone l’obiettivo di riqualificazione dell’area,
anche attraverso un ridisegno del profilo morfologico e l’individuazione di alcuni posti auto
pubblici a bordo dell’area, mantenendo e salvaguardando l’oliveto esistente.
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4.10.7.

Braccagni

Per l’abitato di Braccagni si conferma la messa in sicurezza della via Aurelia, nel tratto
urbano, con la realizzazione di marciapiedi e di passaggi pedonali rialzati, in corrispondenza
dell’intersezione con via Malenchini, a protezione dell’utenza debole.
Contestualmente si conferma l’inserimento di una rotatoria compatta in corrispondenza
dell’intersezione tra via vecchia Aurelia e via dei Garibaldini, in modo da ridurre i punti di
conflitto e parallelamente ridurre la velocità di transito degli autoveicoli lungo la direttrice
longitudinale urbana.
La rotatoria, è già contenuta nel P.G.T.U. approvato, e quindi è anche inserita e conforme al
vigente Piano Strutturale: essa sarà realizzata a seguito di progetto esecutivo, nel quale
saranno individuate le geometrie definitive.
Qualora gli ingombri interessino esclusivamente aree di proprietà comunale, essa sarà
congruente e conforme anche con il vigente Regolamento Urbanistico che prevede la
possibilità di usare in conformità agli strumenti urbanistici aree di proprietà Comunale per
modifiche alle sedi viarie. Diversamente, qualora risultasse necessaria l’acquisizione di aree
private attraverso procedura di esproprio, dovrà essere redatta una apposita variante
propedeutica alla realizzazione della infrastruttura prevista.
Parallelamente il P.G.T.U. propone di riqualificare anche l’asse centrale di via dei Garibaldini,
tra via vecchia Aurelia e la linea ferroviaria Pisa – Roma, ponendo particolare attenzione sia
alla messa in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti che all’arredo urbano, in modo da creare un
itinerario sicuro e gradevole tra la stazione, la chiesa e via vecchia Aurelia; in quest’ottica, già
il Regolamento Urbanistico, prevede la riqualificazione limitata allo spazio adiacente alla
chiesa.


RQ_01L – Via Garibaldi

L’area (superficie m2 6.900), attualmente destinata ad attrezzature di interesse comune,
verde pubblico e chiesa parrocchiale, rappresenta l’area centrale di Braccagni.
Il Regolamento Urbanistico pone l’obbiettivo di riqualificazione dello spazio pubblico, anche
attraverso un riordino dell’attuale area di parcheggio.
Per la definizione puntuale degli interventi da realizzare sull’intero segmento di via dei
Garibaldini si rimanda ad un successivo piano esecutivo.
Nella frazione di Braccagni è prevista la realizzazione del sovrappasso, intervento contenuto
nel R.U. e accompagnato dalla chiusura del passaggio a livello sulla linea Pisa – Roma in
prossimità della stazione di Montepascali. il primo tratto di nuova viabilità collega la SP 152
con la Strada Provinciale Bozzone (compreso il sovrappasso), mentre il secondo tratto
collega la Strada Provinciale Bozzone con via Vincenzo Malenchini.
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Nuova viabilità a Braccagni prevista dal R.U.
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4.10.8.

Batignano

La circolazione all’interno della frazione è già organizzata attraverso una serie di stanze a
senso unico che ne migliorano la sicurezza, assicurando ottimi livelli di fluidità, nonostante la
geometria ridotta di molti archi stradali. La prima stanza di circolazione, a senso orario,
compie un giro completo intorno al centro storico, percorrendo via della Circonvallazione,
vicolo degli Aldobrandeschi e via Senese; la seconda, nel comparto meridionale, a senso
antiorario, segue via delle Capanne e via Grossetana.Il piano prevede il completamento degli
assetti infrastrutturali attraverso l’inserimento di due nuove rotatorie: la prima in
corrispondenza di Porta Senese, all’intersezione tra via Senese e via della Circonvallazione;
la seconda a sud, tra via Senese e via Grossetana.
Le rotatoria, sono già contenute nel P.G.T.U. approvato, e quindi sono anche inserite e
conformi al vigente Piano Strutturale: esse saranno realizzate a seguito di progetto
esecutivo, nel quale saranno individuate le geometrie definitive. Qualora gli ingombri
interessino esclusivamente aree di proprietà comunale, gli interventi saranno congruenti e
conformi anche con il vigente Regolamento Urbanistico che prevede la possibilità di usare in
conformità agli strumenti urbanistici aree di proprietà Comunale per modifiche alle sedi viarie.
Diversamente, qualora risultasse necessaria l’acquisizione di aree private attraverso
procedura di esproprio, dovrà essere redatta una apposita variante propedeutica alla
realizzazione della infrastruttura prevista. Per l’area dell’intero centro storico si propone
l’introduzione di una zona a traffico limitato (Z.T.L.) comprendente via del Castello, via dei
Gaglioni e via di Mezzo.Il Regolamento urbanistico prevede due interventi per incrementare
la dotazione di parcheggi pubblici nella frazione:


TRs_01I – Campo Sportivo

L’intervento prosegue l’intervento di completamento dell’area adiacente a via Senese
(superficie m2 23.629), già attrezzata con verde pubblico attrezzato e campo sportivo,
attraverso la definizione di uno spazio di servizio e di un parcheggio pubblico.
 TRs_02I – Cimitero
Il Regolamento Urbanistico prevede
la trasformazione dell’area tra il
Cimitero e via Senese (superficie m2
3.456), attualmente incolta, in
parcheggio pubblico, a servizio sia
del
vicino
Cimitero
che
dell’espansione residenziale di via
delle Capanne e via Grossetana.

Estratto del R.U. per l’area TR_02I – Cimitero
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4.10.9.

Roselle

Il PUM approvato nel 2004, prevede la definizione di una Z.T.L. nella zona di Piazza della
Chiesa finalizzata alla valorizzazione di questa area centrale. Si definisce quindi la
valorizzazione di piazza della chiesa, attraverso la ridefinizione di aree di transito e
parcheggio davanti la chiesa.
Nel corso del 2013, è stata realizzata la sistemazione dell’intersezione tra la strada degli Aiali
e via Batignanese attraverso una migliore definizione della geometria e l’introduzione di una
chicanes in approccio all’incrocio provenendo dalla strada dei laghi. Per la sicurezza dei
soggetti deboli e delle utenze pedonali, lungo via Batignanese è stata inserita una serie di
passaggi pedonali rialzati, in modo da abbassare la velocità di transito dei veicoli privati.
L'abitato è interessato dal percorso ciclabile, progettato dall’Amministrazione Comunale, di
raccordo tra Grosseto, Roselle e l’area archeologica: nel tratto interno alla frazione,
attraversato il Canale Salica, la pista raggiunge via delle Terme e percorre via del Tino fino a
via Batignanese.
All’interno del Regolamento Urbanistico sono presenti tre aree d’intervento:


TRs_01H – Via degli Aiali

Il Regolamento Urbanistico prevede la costruzione di un parcheggio pubblico nell’area
inedificata, lungo la via di accesso al complesso residenziale del “Poggio”, di superficie
complessiva m2 3.530.
4.10.10.

Istia d'Ombrone

Il piano propone di riportare il doppio senso di marcia su via Scansanese, con il contestuale
ridisegno dell’immissione sulla ex s.s.322 delle Collacchie, attraverso l’introduzione di una
rotatoria circolare a tre bracci. Il doppio senso potrà essere realizzato solo con la contestuale
realizzazione di elementi di traffing calming per moderare la velocità lungo la direttrice viaria,
considerando anche i numerosi accessi carrabili, la conformazione planimetrica leggermente
curvilinea e la livelletta in pendenza, che, favorendo la marcia a velocità elevate, determina
condizioni di pericolo in caso di superamento dei limiti.
Analogamente, lungo tutta l’estensione di via del Peruzzo è previsto un ampio marciapiede
attrezzato con passaggi pedonali rialzati a favore dell’utenza debole e come dispositivo di
rallentamento degli automezzi in marcia.
Per la valorizzazione del centro storico si conferma l’attuale conformazione della ZTL, con
possibili variazioni che saranno definite anche a seguito dell’andamento dei lavori di
riqualificazione di tutto il centro storico della frazione.
Per le modifiche introdotte dal R.U.:


TR_01G – Via del Peruzzo

Questa scheda normativa persegue l’obbiettivo di trasformazione urbanistica in un settore
inedificato al centro della frazione di Istia d’Ombrone, delimitata da costruzioni esistenti, tra
via del Peruzzo e via San Sebastiano (superficie m2 13.922).
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All’interno dell’ambito sono previsti
interventi di edilizia residenziale,
direzionale e commerciale, ma
anche la realizzazione di un’area
per parcheggio pubblico sul retro
della cortina edilizia ricadente nel
tessuto storico.
Estratto del R.U. per l’area TR_01G – Via del
Peruzzo



TRs_01G – Via del Ponte

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, di superficie pari a m2
722, in un’area inedificata all’interno del tessuto consolidato, accessibile da via del Ponte.


TRs_01G – Centro storico

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio pubblico, di superficie pari a m2
850, in un’area inedificata ricadente al margine del tessuto storico di Istia d’Ombrone.
Inoltre, il nuovo Regolamento Urbanistico disciplina alcune aree di recupero e di
trasformazione lungo la ex s.s.322 delle Collacchie, tra l’abitato di Stiacciole e la località di
Casalecci: l’importanza trasportistica è circoscritta all’apertura di nuove immissioni laterali
sulla Strada delle Collacchie.Le rotatorie previste lungo via Scansanese sono già contenute
nel pèiano precedentemente approvato, e quindi sono anche inserite e conformi al vigente
Piano Strutturale. Esse saranno realizzate a seguito di progetti esecutivi, nei quali saranno
individuate le geometrie definitive. Qualora gli ingombri interessino esclusivamente aree di
proprietà comunale, saranno congruenti e conformi anche con il vigente Regolamento
Urbanistico che prevede la possibilità di usare in conformità agli strumenti urbanistici aree di
proprietà Comunale per modifiche alle sedi viarie. Qualora invece risultasse necessaria
l’acquisizione di aree private attraverso procedura di esproprio, dovrà essere redatta una
apposita variante propedeutica alla realizzazione delle infrastrutture previste.


TR_02G – Casalecci

L’intervento propone la trasformazione di un’area inedificata (superficie m2 5.491) lungo la
Strada delle Collacchie, adiacente alla località di Casalecci, con finalità residenziale,
commerciale e direzionale.L’intervento, di iniziativa privata, è subordinato alla realizzazione
della viabilità d’accesso e di collegamento al Piano Attuativo in testa alla presente area di
trasformazione, con relativa intersezione su via Scansanese.
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4.10.11.

Rispescia

L’intervento è prevalentemente orientato alla fluidificazione e messa in sicurezza del
quadrilatero centrale compreso tra via della Costituzione, via Italia, via Goretti e via della
Riforma (S.P.59 di Alberese).
I quattro incroci principali vengono regolamentati con quattro rotatorie: due circolari
(all’intersezione tra via della Riforma e via della Costiuzione e all’intersezione tra via San
Maria Goretti e via Italia) e due rotatorie con anello (una in Piazza Italia, all’intersezione tra
via Italia e via della Costituzione, e l’altra all’intersezione con via della Riforma e via Goretti).
All’interno del Regolamento Urbanistico sono inseriti due provvedimenti finalizzati
all’incremento dell’offerta di sosta:


RQ_01E – Piazza Italia

Per lo spazio pubblico principale della frazione di Rispescia, lo strumento urbanistico prevede
un intervento di riqualificazione di Piazza Italia (superficie m2 9.223) e di riordino dell’attuale
area parcheggio.
Con Delibera della giunta Comunale n° 176 del 29/03/2011 veniva approvato un Piano
Particolareggiato della frazione di Rispescia, il quale prevedeva le seguenti azioni:
o Istituzione della zona 30 nell'abitato di Rispescia;
o Realizzazione di rotatorie negli incroci più critici: Via Italia - Piazza S. Maria Goretti e
Piazza Italia;
o Individuazione di nuovi schemi di sosta;
o Individuazione di nuovi schemi circolatori, con l'istituzione di camere a senso unico;
Il suddetto Piano Particolareggiato è stato realizzato solo in parte, in attesa di alcuni
interventi strutturali necessari;
Il P.U.M.S. prende atto del Piano Particolareggiato approvato, con la possibilità di un suo
aggiornamento attraverso Piani Particolareggiati-Esecutivi che tengano conto delle esigenze
e delle configurazioni attuali e che prevedano la possibilità di interventi anche parziali per
risolvere le criticità dovute anche alla limitata sezione delle strade attraverso la realizzazione
di camere di circolazione a senso unico.
4.10.12.

Alberese

La frazione di Alberese presenta già una buona organizzazione circolatoria: il PUMS
conferma la previsione di una piazza traversante nel centro dell’abitato all’intersezione tra via
del Bersagliere e la Strada del Cimitero.
All’interno del R.U. sono inserite alcune proposte di riordino degli spazi pubblici e
riorganizzazione del sistema della sosta, ma anche il completamento del semianello viario a
contorno dell’abitato: di seguito si elencano due schede normative proprie ad Alberese ed
una relativa al Territorio Aperto, in ambito extraurbano, ma comunque adiacente all’abitato:


RQ_01F – Piazza del Combattente
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Piazza del Combattente

Piazza del Combattente rappresenta lo
spazio pubblico principale della frazione di
Alberese (superficie m2 1.532): il fronte
perimetrale è costituito da edifici, in parte
occupati da attività commerciali e pubblici
esercizi, in parte in disuso, mentre l’area
centrale è occupata sia da verde urbano
che da parcheggio pubblico. L’azione
progettuale ha la finalità di rafforzare il ruolo
della
centralità
urbana,
con
una
riqualificazione morfologica degli edifici
presenti, la definizione di una seconda

piazza lungo via Fanti e il riordino delle attuali aree destinate a parcheggio.


TR_01F – Via del Bersagliere e TRs_06TA - Alberese

I due ambiti contigui coprono il margine urbano ubicato tra la Strada Provinciale di Alberese e
via Giorgioni, immerso nel Parco Naturale della Maremma. Il settore TR_01F (superficie m2
14.095) attualmente è utilizzato come parcheggio a servizio dei visitatori del parco, mentre
nel TRs_06TA (superficie m2 10.607) perdurano usi agricoli.
Previo parere favorevole dell’Ente Parco, i due ambiti saranno interessati da lavori di
riqualificazione urbanistica, con edificazioni a finalità residenziale, commerciale o direzionale,
un parcheggio pubblico di superficie pari a m2 600, un’area sosta per camper (50 stalli) e un
nuovo impianto di distribuzione carburanti.
Nel PUMS sono previsti, inoltre, interventi di riqualificazione dell'ingresso dalla strada
Provinciale alla Piazza del Combattente (da approfondire in uno specifico piano
particolareggiato), l'istituzione di percorsi pedonali protetti sulla Provinciale e la piazza del
Combattente.
Nel PUMS sono previsti, inoltre, interventi di riqualificazione della piazza antistante la chiesa
(da approfondire in uno specifico piano particolareggiato), l'istituzione di percorsi pedonali
protetti tra la piazza e piazza del Combattente e è previsto di riservare la piazza traversante
per il transito e la sosta dei bus.
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4.10.13.

Principina a mare

La buona organizzazione complessiva del sistema della mobilità, pubblica e privata, nella
frazione di Principina a Mare, strutturata ed organizzata nel corso degli anni, minimizza gli
interventi di progetto da prevedere nell’area urbana.
Le azioni progettuali si limitano alla riapertura alla circolazione, a senso unico, della viabilità
di collegamento tra via dello Scorfano e via del Tirreno, al fine di consentire un collegamento,
relativamente agevole, tra le due grandi aree di sosta in corrispondenza degli stabilimenti
balneari.
Al margine dell’edificato, sul fronte orientale, si propone l’inserimento di una rotatoria
all’intersezione tra via del Luccio e via del Dentice, completata da un tratto di ciclabile in
ricucitura a quella esistente su via del Delfino.
Il Regolamento Urbanistico inserisce due interventi trasportistici:


RQ_01D – Viale Tirreno

L’area centrale della frazione di Principina a Mare, principale viabilità d’accesso all’abitato e
alle spiagge, è interessata da un intervento di riqualificazione urbana finalizzata a rafforzare il
ruolo della centralità urbana, con nuove attività commerciali e un riordino dell’arredo.
All’interno del PUMS si rimanda ad un piano particolareggiato, esteso all’intero asse di Viale
Tirreno, ma anche all’area più prossima al mare ed agli stabilimenti di via dello Scorfano e di
via dello Squalo, per la riqualificazione dell’abitato e delle aree a verde, con contestuale
potenziamento della mobilità dolce. Al fine della corretta definizione del suddetto piano
particolareggiato, dovranno essere considerati gli spazi possibili per il parcheggio pubblico di
relazione con l’arenile, attraverso l’utilizzo delle aree demaniali disponibili anche mediante il
riordino delle concessioni attualmente in essere.


TRv_01D – Rio Grande

Per l’area di proprietà pubblica localizzata tra la S.P. della Trappola e il complesso
residenziale (superficie m2 35.489) è indicata la trasformazione in parcheggio scambiatore: il
R.U. specifica che i posti auto dovranno essere realizzati prioritariamente lungo la viabilità di
margine, con soluzioni progettuali consone alla salvaguardia delle risorse ambientali
(permeabilità dei suoli e salvaguardia delle essenze arboree).
Cosi come proposto per la frazione di Marina di Grosseto, occore trovare anche per
Principina una viabilità che serva per i mezzi di soccorso in caso di emergenza: il PUMS
individua la pista ciclabile lungo il litorale tra Marina di Grosseto come viabilità alternativa da
utilizzare in caso di mergenza modo tale che non utilizzino solo la strada provinciale in caso
di emergenza ma usufruiscano anche dell’accesso dalla spiaggia.
Cosi come proposto per la frazione di Marina di Grosseto, occore trovare anche per
Principina una viabilità che serva per i mezzi di soccorso in caso di emergenza: il
PUMS individua la pista ciclabile lungo il litorale tra Marina di Grosseto come viabilità
alternativa da utilizzare in caso di mergenza modo tale che non utilizzino solo la strada
provinciale in caso di emergenza ma usufruiscano anche dell’accesso dalla spiaggia.
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4.10.13.1.

Principina a mare: sosta a pagamento

All'interno del presente PUMS, per quanto riguarda la sosta a pagamento nella frazione di
Principina a mare, si predispongono, come da delibera di giunta n.454 del 13/12/2018, 3 aree
(identificate dai numeri 3, 4 e 5) nelle quali il 50% degli stalli sarà riservato alla sosta libera.
Sono state inoltre individuate ulteriori 5 aree, corrispondenti ai numeri 1, 2, 6, 7, e 8, nelle
quali destinare dei parcheggi liberi e la viabilità necessaria alla loro fruizione.
Si riporta di seguito la planimetria relativa al nuovo sistema della sosta proposto per la
frazione di Principina a Mare.

Planimetria relativa al nuovo del sistema della sosta a Principina a mare

Per quanto concerne la sosta a pagamento, le tariffe previste saranno:
TARIFFE PARCHEGGI SENZA PERSONALE
Autovetture
pagamento con biglietto prepagato al parcometro

€ 1,00/h o frazione di ora - € 0,82 (netto I.V.A.)
€ 5,00 tutta la giornata - € 4,92 (netto I.V.A.)

Autocaravan
pagamento con biglietto prepagato al parcometro

€ 1,00/h o frazione di ora - € 0,82 (netto I.V.A.)
€ 9,00 tutta la giornata - € 7,43 (netto I.V.A.)

Abbonamento Mensile

€ 50,00
I.V.A.)
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4.11. Le politiche di sharing
Le politiche di sharing sono modalità di condivisione di un mezzo di trasporto. Negli ultimi
anni si sono affermati servizi per la condivisione dell'auto, della moto e della bicicletta:
il car sharing, il moto-sharing e il bike sharing.
4.11.1.

Bike sharing

Il bike-sharing è un’opportunità di mobilità non motorizzata destinata alla mobilità
sistematica nelle aree urbane. Il servizio si compone materialmente di una serie di rastrelliere
cui sono agganciate le biciclette, che possono essere prelevate dagli utenti registrati
attraverso una chiave numerata o una tessera a microchip così da evitarne il furto.
Per rendere efficace il servizio, è fondamentale prevedere un elevato numero di rastrelliere
(nel caso, anche con poche biciclette ciascuna), ben distribuite sul territorio e situate in
corrispondenza di:
 parcheggi di interscambio;
 approdi del trasporto collettivo;
 aree ad elevata densità di servizi pubblici;
 luoghi “centrali”.
In relazione alla orografia della citta’ (presenza di salite, viabilita’ con pendenze medie oltre
l’8%) il bike-sharing puo’ essere offerto in modalita’ classica o con pedalata assistita. Grazie
all’ausilio di una batteria ricaricabile possono essere agevolmente superate pendenze
importanti dei diversi utenti del servizio.
Con il servizio di bike sharing si intreccia la funzione dei parcheggi di scambio con la
possibilità di proseguire il viaggio in modalità sostenibile (con il trasporto pubblico o
con una bicicletta a pedalata assistita condivisa).
L'implementazione del servizio va attuata con grande attenzione verificandone gli effettivi
utilizzi o le propensioni all'utilizzo.
Nelle città medie, della dimensione di Grosseto, i servizi di bike sharing presentano luci ed
ombre.
Il servizio ha generalmente costi elevati a fronte di utilizzi non sempre corrispondenti alle
attese. In particolare si manifestano criticità nelle manutenzioni delle bici che in breve
assumono stati di obsolescenza che ne impediscono il corretto uso.
Occorre costruire un percorso di verifica attuabile con interviste e questionari mirati. Una
micro-campagna di indagine potrebbe indagare il gradimento degli utenti che, lasciando
l'auto in un parcheggio di scambio, sono disponibili a proseguire con la bici.
4.11.2.

Car sharing

Il car sharing è un servizio di noleggio auto che si propone come una possibile alternativa al
possesso di un mezzo privato: consiste nell’uso occasionale di un veicolo prelevabile a
distanza ragionevole dall’abitazione o da stazioni di interscambio (parcheggi, fermate dei
mezzi pubblici).
Il servizio di car sharing si sta affermando in Europa e nelle principali, e grandi, città italiane
(Milano e Roma in primis). È stato recentemente inserito nel paniere dei prezzi ISTAT.
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L'organizzazione è demandata a 2 grandi player internazionali:
 Car2go di Mercedes attiva in molti paesi europei e nord americani;
 Enjoy società mista di Eni, Fiat e Trenitalia.
Generalmente viene messo a punto un bando di concessione del servizio in cui si descrivono
modalità e si riservano spazi e attrezzaggi (nel caso di car sharing elettrico).
L'interesse è generalmente orientato a città con un elevato numero di abitanti (oltre Milano e
Roma, Torino, Bari, Napoli, Firenze e Bologna).
Ci sono casi in cui organizzazioni locali legate alle aziende di trasporto hanno offerto servizi
di car sharing: è il caso ad esempio di Cagliari dove da alcuni anni opera la società Playcar.
Nel caso della città di Grosseto è possibile prevedere un utilizzo prevalentemente turistico
anche in scambio con la Stazione ferroviaria. Come nel caso del bike sharing si
suggeriscono indagini di mercato con società specializzate in grado di capire la reale utenza
attraibile, gli attrezzaggi necessari e il dimensionamento ottimale del parco veicolare.
4.12.

Le auto elettriche

Il mezzo di trasporto privato sostenibile per eccellenza è il veicolo ad alimentazione elettrica.
Ad oggi, la diffusione di flotte elettriche è fortemente condizionata da 2 fattori:
 scarsa premialità per l’acquisto dei mezzi;


insufficiente capillarità delle colonnine di ricarica nel territorio.

Nei paesi in cui sono presenti entrambe le condizioni il parco elettrico assume percentuali
importanti: nel 2015 in Norvegia le auto elettriche rappresentavano oltre il 20% del parco, nei
Paesi Bassi siamo vicini al 10% (e intendono vietare dal 2025 la vendita di nuovi veicoli con
motore a combustione). In Italia le flotte elettriche incidono per lo 0,5% dell'intero parco
Le tematiche da affrontare in sede di PUMS riguardano: la diffusione delle colonne di
ricariche in termini localizzativi, la riserva di parcheggi gratuiti ed esclusivi per le auto
elettriche, nelle aree pregiate o ad elevata domanda, l'istituzione del car sharing elettrico
integrato

Stazioni di ricarica in ambito extraurbano

Auto elettrica a guida automatica

Il veicolo ad alimentazione elettrica è un mezzo di trasporto sostenibile e che permette
il miglioramento anche dell'ambiente urbano. I veicoli elettrici a batteria non producono
nel punto di utilizzo nessuna emissione inquinante.
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D'altra parte, la produzione dell'energia elettrica necessaria per la ricarica delle batterie
produce inevitabilmente inquinamento, ma l'energia viene prodotta lontano dalla città e
l'inquinamento è immesso nell'atmosfera attraverso camini di grande altezza che ne
assicurano un'ampia diluizione prima della ricaduta al suolo. Inoltre, con l'energia elettrica
prodotta dagli impianti più efficienti, come quelli delle centrali a ciclo combinato, il confronto
delle emissioni complessive per i diversi tipi di motorizzazione (elettrica, diesel, benzina, gas)
conduce a risultati decisamente favorevoli alla soluzione elettrica.
La soluzione elettrica garantisce benefici ambientali significati relativi a:
 riduzione costi sociali dovuti all'impatto delle emissioni sulla salute e
sull'ecosistema;


riduzione delle emissioni di gas serra;



minori consumi petroliferi.

Oltre ai vantaggi in termini ambientali, l'utilizzo dei veicoli elettrici favorisce un notevole
risparmio energetico ed una efficienza nettamente superiore ad altre soluzioni, infatti:
 il rendimento termico di un motore a benzina è il25%;


il rendimento del motore elettrico è il 90 %;



il rendimento di centrali a ciclo combinato per la produzione di elettricità è il
45%.

Il risparmio energetico medio conseguibile dai veicoli elettrici, quindi, rispetto ai veicoli a
motore è dell'ordine del 40% grazie all'efficienza complessiva nettamente superiore.
I benefici in termini di riduzione di CO2 sono significativi, infatti,rispetto ad un veicolo
a propulsione termica, l'auto elettrica produce fino al 46% di gas serra in meno.
Lo sviluppo della mobilità elettrica dipenderà anche dalla capacità di organizzare e
coordinare le attività di diversi attori: industria automobilistica, produttori di batterie, fornitori di
servizi di mobilità, fornitori e distributori di energia, Istituzioni.Le Amministrazioni pubbliche
locali possono contribuire a creare un contesto favorevole alla diffusione dei veicoli elettrici,
ad esempio:





creando infrastrutture per la ricarica delle batterie dei veicoli privati;
dotandosi di veicoli elettrici per le flotte di veicoli pubblici;
promuovere la diffusione di veicoli ad uso condiviso (car-sharing);
agevolando la circolazione di veicoli elettrici in ZTL, o riducendo il costo dei parcheggi
a pagamento.

4.12.1.

Colonnine di ricarica

In sede di PUMS, un tema da affrontare è quello dell'installazione di colonnine di ricarica
in prossimità di luoghi strategici, ad esempio nelle vicinanze del centro storico, vicino ad
esercizi commerciali e centri commerciali. In adiacenza possono essere realizzate anchre
colonnine per bici e scooter elettrici.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

190

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

Esempi di cartellonistica verticale e segnaletica orizzontale per stazioni di ricarica

Al fine di incentivare la mobilità elettrica, le stazioni di ricarica dovranno essere facilmente
individuabili e riconoscibili grazie alla posa di cartellonistica verticale in prossimità e nelle
immediate vicinanze della colonnina. Le aree ottimali da individuare per la realizzazione delle
stazioni debbono, preferibilmente, essere:





ubicate in corrispondenza degli assi viari principali;
dotate di illuminazione pubblica, necessaria per agevolare il rifornimento anche
durante le ore notturne;
essere oggi già oggi destinate a sosta per i veicoli, permettendo così di riconvertire
parcheggi a raso preesistenti;
essere ubicate in prossimità delle principali polarità della città.

Inoltre gli spazi adibiti alla sosta per la ricarica potranno essere segnalati con una
colorazione monocromatica verde e apposito simbolo della ricarica elettrica dipinto a terra.
Il sistema di gestione delle ricariche può prevedere che l’utente che utilizza la stazione di
ricarica abbia a disposizione differenti modalità di pagamento, sulla base anche di quanto il
mercato propone:


tessere contactless con tecnologia RFID rilasciate dall’operatore;



pagamento elettronico con carta di credito tramite apposita APP scaricabile
gratuitamente (con questa modalità gestionale, rispetto al sistema di pagamento
elettronico EMV e ai relativi notevoli costi di installazione del sistema di lettura, si
garantisce maggiore sicurezza nel pagamento stesso e minore manutenzione sia dei
lettori sia delle stampanti termiche obbligatorie per rilasciare le ricevute);

Il sistema di gestione del servizio di ricarica potrebbe consentire di visualizzare da remoto
attraverso apposita app e portale web le seguenti funzionalità:
 la collocazione della stazione di ricarica;


lo stato della colonnina in tempo reale (disponibile, in uso, in manutenzione);
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i consumi e i tipi di presa disponibili.

Ricarica autoveicoli, ricarica scooter e biciclette elettriche

4.12.2.

Car sharing elettrico integrato

Il car sharing elettrico integrato è un nuovo modello di fruizione dei veicoli in condivisione che
prevede una totale integrazione tra il sistema di car sharing e quello della colonnina di
ricarica e presenta innumerevoli vantaggi sociali rispetto ai modelli tradizionali di car sharing
o di colonnine. Il modello è vincente quando la proporzione Utenti/Numero Macchine/Numero
Colonnine di Ricarica è equamente distribuita tra le 3 Macro-variabili. La partecipazione
attiva di Comuni, Provincia e Regione è essenziale per creare un' innovativa infrastruttura di
ricarica, operativa nei luoghi pubblici, strategici e di grande afflusso. Un servizio che si sta
dimostrando efficiente nel settore del car sharing è il cosiddetto "car sharing misto", ovvero
un servizio che permette all’utente sia un utilizzo classico, "one way", da punto A ad un punto
B, che un utilizzo più moderno, ovvero quello "free-floating", cioè la possibilità di lasciare
l'auto in qualsiasi punto della città dove è possibile parcheggiare.Il servizio di car sharing
elettrico può, ad esempio, essere "free floating" nell'area del centro mentre deve essere
"one-way" nei casi in cui siano presenti rilevanti punti di interesse esterno. Per un car sharing
elettrico in "free floating" occorre che ogni 100 km percorsi si vada a riprendere la macchina
e la si porti a ricaricare: serve quindi una gestione logistica efficace (una persona gira per la
città a ricaricare le auto e un'’altra persona si occupa dell’assistenza e pulizia del veicolo). È
necessario, inoltre, che il software segnali il consumo - km della macchina al server
centrale, il quale a sua volta invierà un avviso di "alert" alla logistica: se l’utilizzatore lascia la
macchina in una colonnina di ricarica, guadagna minuti gratis (ad esempio 10 minuti). Il
problema potrebbe essere risolto attraverso le "pre-iscrizioni" di potenziali utenti interessati:
attraverso la compilazione di un "Form di Registrazione" i cittadini interessati si pre-iscrivono
e, in cambio della loro iscrizione, ricevono l'attivazione gratuita del servizio e minuti gratis di
utilizzo. Con le pre-iscrizioni l’azienda di gestione è in grado di fare delle previsioni
sulla strutturazione e sui numeri del servizio. Allo stesso modo dell’azienda, la
Pubblica Amministrazione ha un dato tangibile del reale interesse da parte dei
cittadini.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

192

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

4.13. Il PUMS e la city logistic
4.13.1.

Obiettivi della City Logistics

La distribuzione delle merci nelle aree urbane produce esternalità negative quali
l'inquinamento atmosferico ed acustico, gli incidenti stradali e la congestione. Definire un
insieme di misure che hanno come obiettivo quello di limitare le ripercussioni sulla qualità
della vita e sulla salute dei cittadini andando a massimizzare il tasso di riempimento dei
mezzi e minimizzare il numero dei veicoli per km in ambito urbano è alla base delle politiche
di City Logistics.
I princpali obiettivi riguardano:



riduzione dell'inquinamento provocato dal traffico merci in ambito urbano;
riduzione della congestione del tessuto viario urbano derivante dal traffico
merci.

E' chiaro, quindi, che la City Logistic abbia per oggetto azioni atte a modificare le
caratteristiche del traffico generato dai veicoli, quali furgoni, autocarri e (nelle città per cui è
ancora permesso) autotreni/autoarticolati, andando a razionalizzare la distrubuzione
urbana delle merci con i seguenti obiettivi:





riduzione dell'accesso di veicoli di grandi dimensioni;
riduzione dell'accesso ai veicoli più inquinanti;
miglioramento del fattore di carico dei veicoli;
riduzione delle percorrenze dei veicoli merci in ambito urbano.

Il presente capitolo ha come obiettivo quello di definire una metodologia per l'istituzione della
City Logistic.
4.13.2.

Definizione dell'Area di City Log

L'Area di intervento, o Area di progetto, è quella per cui il Comune intende intervenire per
l'organizzazione e regolarizzazione della distribuzione urbana delle merci. Essa deve
configurarsi come Zona a Traffico Limitato come art.3, comma 1, n.54 e art. 7, comma 9 del
Codice della Strada con accesso limitato ad ore prestabilite di specifiche categorie di utenti e
di veicoli. L'area definita come Area di City Log può coincidere con l'intera ZTL oppure
essere parte di essa e pone limitazioni all'accesso dei veicoli di categoria N (N1, N2 ed
N3). Il suo perimetro è costituito dai limiti delle sezioni censuarie che la compongono.
La delimitazione dell'Area di City Log deve essere supportata da concrete esigenze di
prevenzione dell'inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, e
deve essere caratterizzata dalla presenza di residenti ed attività economiche, in modo
che la realizzazione della City Logistic risulti efficace. A tal proposito è da prevedere una
campagna di indagini per definire la situazione attuale del trasporto merci all'interno della
futura Area City Log e definire gli scenari di progetto.
4.13.3.

Le possibili misure da adottare

Il trasporto urbano delle merci è un fenomeno di elevata complessità, dovuta all'eterogeneità
delle diverse tipologie di merce trasportata. Si possono distinguere diverse filiere logistiche
che presentano peculiarità differenti a seconda della destinazione (consumi finali, attività
artigianali, attività di servizio, reverse logistics, ecc.), della categoria merceologica (valore
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unitario, rapporto peso/volume, deperibilità, pericolosità, ecc.) e della frammentarietà delle
operazioni che compongono il ciclo distributivo. Nel razionalizzare la distribuzione urbana
delle merci, contraddistiche da questa eterogeneità, la Pubblica Amministrazione è il vero
e proprio motore. Essa è tenutaria di uno degli strumenti di City Logistics più
importanti: la regolamentazione. La Pubblica Amministrazione persegue l'obiettivo di
tutelare la sostenibilità dell'ambiente urbano e mantenere sempre alti i livelli di competitività
della struttura economica e commerciale cittadina.
E' possibile intervenire in più modi. Gli interventi da poter attuare sono definiti in TIPO 1 e
TIPO 2, ed è possibile apportare tutte o una serie di misure di una tipologia o entrambe le
tipologie. Di seguito vengono presentate le misure da poter adottare distinte per tipo di
intervento:




Tipo 1
 misure di regolamentazione dell'offerta con orari di accesso per tutti i veicoli merci e/o
in riferimneto alle dimensioni dei veicoli;
 misure che prevedono l'uso di Information and Comunication Technology (ICT) e
Intelligent Transportation System (ITS) con applicazioni o servizi sulle reti telematiche
esistenti;
Tipo 2
 misure di impiego di veicoli ecocompatibili e innovativi a trazione elettrica per 24 ore
al giorno;
 misure di regolamentazione dell'offerta con NDA e/o CDU;
 misure con interventi infrastrutturali;
 misure con impiego di ICT ed ITS per la gestione ed il controllo del traffico;
 misure di reverse logistics.

Nello specifico, si intende per:






Regolamentazione degli orari di accesso: determinazione di una fascia oraria, durante
il giorno, per impedire il transito di specifiche categorie di veicoli in un'area o in una
strada;
Regolamentazione in riferimento alle dimensioni dei veicoli: si specifica quali veicoli
non sono ammessi alla circolazione in una determinata area o in una strada
specificandone peso, lunghezza, o larghezza, o numero di assi. I veicoli con restrizione o
interdizione sono quelli appartenenti alle categorie N1, N2 ed N3 con motore a
combustione, andando a specificarne le tipologie "Euro" (esempio: si limita l'accesso alle
categorie pre-Euro ed Euro1, Euro2, Euro3...);
Uso di ICT e ITS con applicazioni o servizi: sviluppo e utilizzo di applicazioni o servizi
specifici sulle reti telematiche esistenti con fornitura di mappe e servizi di ottimizzazione
dei viaggi (tour) di consegna e delle flotte;
Regolamentazione con NDA (Nearby Delivery Area): definizione di Aree logistiche di
prossimità (una o una rete), prossime alle zone chiuse della città per l'integrazione con il
trasporto urbano. Le merci dirette verso l'interno vengono consegnate agli NDA con
veicoli commerciali leggeri; le consegne vengono, poi, consolidate e consegnate al
destinatario nelle zone chiuse della città tramite veicoli commerciali ecologici (trazione
elettrica, a braccia, velocipedi);
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Regolamentazione con CDU (Centri di Distribuzione Urbana): le CDU servono per
l'integrazione con il trasporto intermodale di lunga percorrenza; le merci dirette verso le
aree interne vengono consegnate ai CDU con veicoli commerciali persanti, poi,
consolidate e consegnate tramite veicoli commerciali leggeri ed a ba basso impatto
ambientale a corto raggio;

Modello di distribuzione ad un livello con CDU






Modello di distribuzione a due livelli con CDU ed NDA

Interventi infrastrutturali: predisposizione di una rete di aree per le consegne come
CDU, NDA e Pick-up Point (punti di ritiro/consegna per l'e-shopping). CDU ed NDA
possono esistere entrambi, costituendo una rete di punti di consegna con due lvelli di
trasbordo, oppure uno indipendentemente dall'altro;
Uso di ICT e ITS per gestione e controllo del traffico: sviluppo e attuazione di azioni
dedicate alla gestione ed al controllo del traffico riducendo i tempi e aumentando la
sicurezza stradale;
Reverse logistics: interventi relativi a tutte le fasi del ritiro delle merci.

Per città con una popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti, l'operatività degli
interventi deve essere garantita per tutto l'anno.
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4.13.4.

Il progetto della City Logistics di Grosseto

Realizzare una City Logistics richiede, la definizione dell'area da destinare all'Area di City
Log e delle eventuali aree di logistica urbana. La progettazione ad hoc della City Logistics di
Grosseto richiede la conoscenza di parametri riguardanti il carico/scarico merci in termini di
domanda ed offerta all'interno delle sezioni censuarie di intervento.
Sono necessari dati relativi alla domanda in termini di:






numero di unità di vendita presenti nel territorio oggetto di intervento;
numero di veicoli/giorno in ingresso all'area per il rifornimento delle suddette unità;
numero di consegne/giorno per unità di vendita;
densità di addetti nelle unità di vendita;
numero di utenti/giorno attratti dalle unità.

Oltre ai dati della domanda è necessario conoscere, in termini di offerta, nel comune di
Grosseto, la presenza di:





Aree per la logistica urbana (CDU, NDA e Pick-up Point) o aree che possono essere
funzionali alla proposta progettuale;
Piazzole di fermata per il carico/scarico merci;
Sistemi di videosorveglianza;
Regolamentazione degli orari di carico/scarico merci.

Queste informazioni possono essere determinate su un'area campione da sottoporre ad
indagine.
4.13.5.

Obiettivi specifici

La City Logistics deve rispondere a degli obiettivi specifici definiti in coerenza con le Linee
Guida dei PUMS, tali obiettivi sono definiti da indicatori, cioè parametri che li descrivono e
che occorre conoscere allo stato attuale.

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Grosseto

196

Documento preliminare per la verifica di
assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art.22 della
L.R.T. 10/2010

4.13.5.1. Indagini da effettuare per il progetto di City Logistics
E' chiaro che tutti i parametri finora esposti richiedono una opportuna campagna di indagini
da effettuare su area campione o sull'intera Area di City Log.
I rilievi diretti riguardano:




interviste ai conducenti dei veicoli commerciali leggeri e pesanti (con l'aiuto della
polizia municipale);
interviste ai commercianti ed artigiani nell'area oggetto di limitazione;
conteggio manuale dei veicoli in sezioni di ingresso all'area di intervento.
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Esempio di schede per le interviste ai conducenti dei
veicoli commerciali leggeri e pesanti e per le interviste ai
commercianti ed artigiani nell'area oggetto di limitazione
(elaborazione Sintagma)

Le schede per i rilievi diretti (delle quali si
riportano alcuni esempi elaborati da Sintagma)
sono strutturare in modo da reperire i dati per
svolgere le seguenti attività :











localizzazione punti vendita con indirizzo
e attribuzione alla sezione censuaria;
rilievo giornaliero dei veicoli in ingresso
su tutte le strade di accesso alle aree;.
flussi classificati in moto, auto, veicoli
commerciali leggeri (N1 massa<3,5 t),
veicoli, commerciali pesanti (N2 3,5
t<massa<12t e N3 massa>12t), bus;
fasce orarie attuali di accesso alla ZTL
comprese le fasce per il C/S;
superficie di carreggiata nell'area;
localizzazione (almeno rispetto alle
sezioni censuarie) delle unità di vendita;
tempo medio di C/S;

Esempio di scheda per il rilevamento dei volumi
di traffico classificati (elaborazione Sintagma)

nuove fasce orarie di accesso all'area e tipologia di veicoli con permesso di entrare;
funzionamento della NDA (ad es. tutti i mezzi arrivano alla NDA e si procede alla
distribuzione delle merci con soli mezzi ecocompatibili);
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informazioni per il dimensionamento del nuovo parco veicolare ecocompatibile (quanta
merce entra oggi nella ZTL);
capacità di trasporto dei mezzi N1, N2 e N3;
capacità di trasporto dei nuovi mezzi ecocompatibili;
% di carico attuale;
itinerari di ingresso/uscita dei mezzi diretti/provenienti dalle unità di vendita.






Gli intervistatori avranno a disposizione schede create appositamente per i tre tipi di rilievi da
effettuare ed eseguiranno i lavori con un preciso cronoprogramma.
4.14. Interventi a carattere immateriale per favorire un nuovo riparto modale
La mobilità urbana grossetana è caratterizzata da una fortissima componente di spostamenti
su auto privata (68%) e da quote marginali degli spostamenti su bici (6,2%) e su pubblico
trasporto (8%).
È questo un profilo comune a gran parte delle città del nord, di medie-piccole dimensioni,
dove il trasporto pubblico è affidato esclusivamente al bus su gomma.
Le azioni che un ente locale può mettere in campo per riequilibrare, anche se parzialmente,
questo “gap” tra mobilità privata su auto e mobilità sostenibile attengono sostanzialmente a 2
strategie:


interventi di carattere strutturale con parcheggi di scambio che arrestano il traffico ai
bordi della città compatta, investimenti nelle reti ciclabili e nei sistemi pedonali,
potenziamenti delle reti di TPL su gomma con investimenti importanti purtroppo
spesso non ripagati da captazione di nuova utenza;
 interventi a carattere immateriale e decisamente orientate a politiche di mobilità
sostenibile.
L’esperienza dimostra come solo da un “set” di interventi immateriali e di politiche di
sostenibilità possano conseguire risultati di un certo rilievo che vanno a muovere i consolidati
riparti modali delle città. Si tratta di prendere con incisività le soluzioni attengono agli aspetti
di seguito riportati.
 Armonizzare i tempi della città
È questo un aspetto che consente una maggiore efficacia dei servizi di TPL generalmente
strutturati in ore di punta ed in ore di morbida. Il servizio offerto nelle punte generalmente è
più attrattivo e questo può consentire il recupero di utenza oggi in spostamento su auto
privata.
 Portale informativo e APP per smartphone
L’uso della tecnologia, ad esempio finalizzata all’aggregazione di più persone in un unico
veicolo, con politiche tese a migliorare il rapporto occupanti/auto (dalle indagini, il coefficiente
di occupazione è di 1,36 per Grosseto) riducendo le auto in circolazione sono:
 video e telecontrollo per favorire l’ingresso in aree specifiche ad auto con più occupanti;
 possibilità di utilizzare le corsie preferenziali, opportunamente monitorate, nel caso di auto
a pieno carico;
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 parcheggi monitorati per consentire la sosta, a tariffa agevolata, di auto con più persone.
Attengono alla sfera degli interventi a carattere immateriale anche le campagne di
promozione della mobilità sostenibile, nel caso di Grosseto potrebbero essere quelle
orientate all’uso della bicicletta.

Campagne di promozione per la mobilità sostenibile

Portale informativo per l’incontro domanda/offerta (migliore occupazione dell’auto, organizzazione del viaggio intermodale:
bus urb/extr/treno)
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Questa componente della mobilità ed i potenziali fruitori della bici hanno ben evidenziato gli
interventi su cui puntare.
La protezione della bici dal furto con rastrelliere sicure e/o riservando
un certo numero di stalli bici nei parcheggi centrali. Potrebbe essere
messo a disposizione dei cittadini un servizio di marchiatura delle
biciclette volto a scoraggiare i furti ed il riciclaggio delle biciclette
rubate che permette, in caso di ritrovamento, di risalire al proprietario e
procedere alla restituzione del mezzo: mediante una fresa diamantata
viene inciso sul telaio della bicicletta un codice alfanumerico. I dati
della registrazione confluiscono in un archivio elettronico nazionale; al
proprietario viene inoltre rilasciata una certificazione di titolarità del
mezzo.

Marchiatura delle biciclette

La creazione di zone 30 per massimizzare il livello di coesistenza tra auto-bici in quegli ambiti
in cui non è possibile creare piste ciclabili riservate e/o dedicate.
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5. LO SCENARIO DI PROGETTO DEL PUMS
Attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, l’Amministrazione Comunale definisce
un “concerto” di azioni coordinate per il governo, pianificato e programmato, della
mobilità pubblica e privata, nel proprio territorio. Si organizzano processi e percorsi
progettuali, con l’obiettivo di definire, compiutamente, il complesso sistema degli interventi
nei settori della circolazione, della mobilità dolce e alternativa all’auto, della sosta e del
trasporto pubblico.
Tutti gli interventi e le proposte scaturiscono da una rigorosa analisi e da una “pesatura”
oggettiva, delle criticità riscontrate: infatti, prima di predisporre il Piano è stato organizzato un
attento sistema di incontri partecipativi, di lettura del territorio e di raccolta diretta dei dati di
traffico, di sosta e della mobilità in generale.
Il P.U.M.S. configura, in modo interdisciplinare e integrato, un sistema di azioni progettuali
orientate verso il potenziamento, la riorganizzazione e l’armonizzazione dei sistemi
infrastrutturali di mobilità pubblica e privata. Attraverso una nuova mobilità sostenibile,
accompagnata da elevati profili di accessibilità, si facilitano gli spostamenti interni,
riconducendo la mobilità esterna e di attraversamento su itinerari il più possibile lontani dal
centro urbano.
All’interno del territorio di studio si configurano interventi nei differenti modi (reti viarie, sosta,
mobilità dolce, reti di pubblico trasporto, nodi per le merci, ecc) e il PUMS assume anche la
funzione di strumento di verifica trasportistica per le valutazioni di efficienza-efficacia delle
azioni progettuali proposte. Tutti gli interventi configurati, ed in particolare quelli riferiti alla
mobilità sostenibile, potranno trovare attuazione attraverso un generalizzato coinvolgimento
di soggetti istituzionali.
All’interno dello studio sono state previste una serie di azioni volte al potenziamento ed alla
razionalizzazione della rete viaria al fine di alleggerire gli archi in condizioni critiche e la
viabilità secondaria.
Il modello di traffico ha permesso di simulare le azioni di piano. L'analisi dei risultati ottenuti
dalle simulazioni ha permesso, inoltre, di valutare l'efficacia delle azioni progettuali proposte
in rapporto al sistema complessivo della mobilità di Grosseto.
La caratterizzazione del PUMS sotto il profilo ambientale ed emissivo avviene
comparando la situazione attuale con gli scenari di progetto.
A partire dalla rete stradale assegnata, nella quale i carichi veicolari sono stati stabiliti dal
modello di simulazione, e dal parco circolante nell’area di studio, è possibile determinare, per
i diversi scenari, gli indicatori dei consumi e dei principali inquinanti legati al traffico veicolare.
5.1. Scenario di non intervento per il confronto con gli scenari di progetto
Si definisce scenario di non intervento uno scenario di piano proiettato allo stesso orizzonte
temporale dello scenario di progetto (2030) nel quale, però, nessuna proposta del PUMS
viene realizzata.
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Si assume che la matrice OD per lo scenario di non intervento non vari rispetto a quella
calibrata con i dati di rilievo del 2018 (ipotesi cauteltativa) poiché negli ultimi anni, in realtà
simili a Grosseto, a livello nazionale, non si sono registrati sensibili variazioni di mobilità. La
rete stradale dello scenario di non intervento coincide quella dello stato attuale.
Lo scenario di non intervento viene messo a confronto con quello di progetto ipotizzato al fine
di valutare l’efficienza degli interventi di piano proposti.
5.2. Il nuovo riparto modale

Treno
Tram
Metropolitana
Autobus urbano
Autobus extraurbano
Autobus aziendale o scolastico
Auto privata conducente
Auto privata passeggero

942
25
1,064
1,870
660
22,990
7,758

2.09%
0.06%
0.00%
2.35%
4.14%
1.46%
50.86%
17.16%

Moto

2,405

5.32%

Bicicletta
Altro mezzo
A piedi

2,812
121
4,552

6.22%
0.27%
10.07%

Motorizzati

Non motorizzati

83.44%

% su Motorizzati

La mobilità sistematica misurata dall’ISTAT 2011, per la fascia oraria di punta del mattino
(indicativamente 6:15 – 9:15), è distribuita secondo la ripartizione modale seguente: 83,44%
degli spostamenti sistematici viene compiuto utilizzando un mezzo motorizzato (treno, tram,
Metropolitana, Autobus urbano, Autobus extraurbano, autobus aziendale o scolastico, Auto
privata conducente, Auto privata passeggero, Moto) mentre il 16.56% utilizzando un mezzo
non motorizzato (Bicicletta, Altro mezzo, Piedi). Gli spostamenti sistematici motorizzati sono
effettuati per il 12.10% con un mezzo pubblico mentre il 87.90% con un mezzo privato.1

Pubblico

12.10%

Privato

87.90%

16.56%

Riparto modale 2011 - ISTAT

In virtù degli interventi infrastrutturali e di ultimo miglio, delle politiche volte ad incentivare ed
incoraggiare la diversione modale dal mezzo privato ed in generale delle azioni proposte nel
PUMS si è ipotizzata una riduzione della matrice auto di circa il 20% nello scenario di
progetto. Il numero di spostamenti attualmente compiuti con auto privata sono stati
riassegnati alla bicicletta. In particolare, si sottolinea come circa il 73% degli spostamenti
interni al Comune avvengano tra zone poste a brevi distanza (<5 Km)2 che possono essere
coperti agevolmente con il mezzo bici.
5.3. Lo scenario di progetto del PUMS
Lo scenario di progetto del PUMS, anno 2030, è lo scenario nel quale tutti gli interventi
proposti sono stati portati a termine.
In virtù della realizzazione degli interventi infrastrutturali e delle politiche a sostegno della
mobilità dolce e dell’utenza debole della strada messe in pratica dall’amministrazione
comunale, si ipotizza una diversione modale dall’auto alla bicicletta sugli spostamenti ciclabili
(<5km) che avvengono all’interno del comune di Grosseto.

1Percentuali riferite al totale degli spostamenti motorizzati.
2 Si rimanda al paragrafo 3.5 "Sottomatrici delle O/D con spostamenti compresi nel raggio di 2, 3, 4 e 5 km".
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Il grafo viario, schematizzazione della rete stradale che alimenta il modello di simulazione,
nello scenario di progetto conta sulle nuove infrastrutture ed i nuovi assetti circolatori
proposti.
A seguire si riportano le assegnazioni alla rete di progetto. Così come per lo stato attuale,
l’assegnazione ha permesso di determinare l'entità dei flussi di traffico (in veic.eq./h) alla rete
di progetto.

Assegnazione alla rete di progetto - (OdP 7:45 – 8:45) – scenario di progetto - veicoli equivalenti/ora

Nella tavola a seguire si mette in evidenza la differenza tra i flussi assegnati alla rete di
progetto, scenario di progetto, e quelli assegnati alla rete attuale e matrice 2020 (scenario di
non interventi di minima). Gli archi colorati di rosso sono quelli che si caricano nello scenario
di progetto, quelli in verde sono quelli che, al contrario, si scaricano.
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Assegnazione alla rete di progetto – (OdP 7:45 – 8:45) – scenario di progetto - differenze con lo scenario di non intervento
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6. EMISMOB: IL QUADRO EMISSIVO DI GROSSETO
L’obiettivo generale riferito al criterio di sostenibilità riguarda il miglioramento della qualità
dell’ambiente e la riduzione degli impatti negativi. L’obiettivo è perseguibile attraverso: la
riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera (qualità dell’aria), la riduzione di emissioni
sonore da traffico, la riduzione degli impatti globali (cambiamenti climatici), la riduzione di
emissioni di CO2 e la riduzione della dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili
(combustibili fossili). Il grado di perseguimento di un obiettivo deve essere, per quanto
possibile, misurato mediante una serie di indicatori in fase pre, durante e post intervento.
Nel PUMS la predisposizione del modello di simulazione del traffico consente di definire, oltre
alla situazione attuale, gli scenari di progetto e di non intervento. Per la misura e il
confronto, in termini ambientali, tra i vari scenari vengono utilizzati dei parametri (indicatori
ambientali).
6.1. Parametri utilizzati per la misura ed il confronto tra scenario di non intervento e
scenario di progetto

Mappa GIS del software “Emissioni PM10
(grammi/km)”

La determinazione delle emissioni di inquinanti
viene effettuata attraverso il software Emismob,
modulo integrativo di Cube, che, a partire da
alcuni dati di input ricavabili dal modello di
simulazione (rete assegnata con flussi di traffico in
veicoli equivalenti o per classi veicolari, velocità per
classe veicolare, ecc..) e dalle caratteristiche del
parco circolante come ad esempio la % delle varie
tipologie di veicolo (PRE ECE, Euro 1, 2, 3,…)
anche suddivise per tipologia di arco, restituisce un
database contenente, per ogni arco, il consumo

di carburante e le emissioni gassose (NOx, CO, PM10, PTS, CO2, N2O e CH4),
rappresentando i risultati sia in forma tabellare che come mappe GIS. Questo consente di
definire una serie di procedure che permettono di verificare lo scenario attuato a regime e
testare, con cadenza annuale o biennale, l’efficacia degli interventi proposti nel PUMS e
realizzati (monitoraggio dell’attuazione del Piano).
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Indicatori ambientali per il PUMS di Grosseto

6.2. Il sistema emissivo nello scenario di non intervento e nello scenario di progetto
La caratterizzazione del PUMS sotto il profilo ambientale ed emissivo avviene comparando
lo scenario di non intervento con lo scenario di progetto. Attraverso il modello di
simulazione è possibile determinare, per i diversi scenari, i consumi e le emissioni di
inquinanti legate al traffico veicolare.
Il programma EMISMOB è un modulo integrato nel
software Cube6, finalizzato alla quantificazione dei
consumi e delle emissioni di inquinanti, elaborando i
risultati delle assegnazioni condotte.
Partendo dal flusso orario, dalla composizione del
parco veicolare e dalla velocità di percorrenza il
programma restituisce, per ogni singolo arco del
grafo:

Interfaccia EMISMOB

1. Consumo: quantità di carburante (espressa in grammi) consumata dai veicoli transitanti
sull’arco
2. NOx: quantità di ossidi di azoto e loro miscele (espressa in grammi) emessa dai veicoli
transitanti sull’arco
3. CO: quantità di monossido di carbonio (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
4. PM10: quantità di polveri sottili PM10 (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
5. PTS: quantità di polveri totali sospese (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
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6. CO2: quantità di anidride carbonica (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
7. N2O: quantità di monossido di azoto (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti
sull’arco
8. CH4: quantità di metano (espressa in grammi) emessa dai veicoli transitanti sull’arco
Ricostruita la situazione attuale della mobilità nella città di Grosseto, riferita all’ora di punta,
attraverso il modulo EMISMOB, vengono quantificati i consumi di carburante e le emissioni
gassose inquinanti legati alla mobilità veicolare.
Definito lo scenario di progetto del PUMS sono determinati i consumi di carburante e
le emissioni gassose conseguenti ai flussi di traffico di progetto e sono effettuati
confronti con lo scenario di non intervento.
6.2.1. Quadro comparativo del sistema emissivo tra lo scenario di non intevento e lo
scenario di progetto
Nella definizione del quadro comparativo del sistema emissivo si è considerato la diversione
modale dall'auto alla bicicletta, il miglioramento del parco circolante dato dalla riduzione dei
veicoli inquinanti pari al 5% (elettrificazione delle vetture) e la sostituzione delle auto EURO 0
ed EURO 1 con mezzi EURO 5 e successivi.
Questo ha permesso di definire il quadro comparativo tra lo scenario di non intervento e lo
scenario di progetto al 2030 considerando:
 diversione auto – bici (scenario di progetto)
 riduzione di veicoli inquinanti pari al 5% dovuta al rinnovo del parco veicolare
(scenario di non intervento e di progetto)
 riduzione delle emissioni dell’auto dovuta alla trasformazione delle percentuali del
parco veicolare da Euro 0 ed Euro 1 a Euro 5 e successive (scenario di non intervento
e scenario di progetto)
6.2.2. Scenario di non intervento
Dopo avere ricostruito la situazione della mobilità nel Comune di Grosseto, riferita all’ora di
punta della mattina (7:45 – 8:45), attraverso il modulo EMISMOB sono stati quantificati i
consumi di carburante e le emissioni gassose inquinanti determinati dalla mobilità veicolare.
Nello scenario di non intervento, nell’area di studio, attraverso il modello di simulazione sono
stati
Consumo carburante / Emissioni gassose ‐ Comune di Grosseto 07:45 ‐ 08:45
Scenario di non intervento
Consumo di carburante totale
NOx: quan tà di ossidi di azoto e loro miscele
CO: quan tà di monossido di carbonio
PM10 : quan tà di polveri so li
PTS: quan tà di polveri totali sospese
CO2: quan tà di anidride carbonica

N2O: quantità di protossido di azoto
CH4: quantità di metano

4.339.510
36.384
193.715
4.171
5.323
13.704.189
337
2.239

g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h
g/h

Consumo carburante/Emissioni gassose-Comune di Grosseto (stato attuale)

stimati nell’ora di punta una
produzione di CO e di CO2 pari,
rispettivamente, a 193.715 g/h
ed a 13.704.189 g/h. Sempre
nello scenario attuale, la
produzione di altri inquinanti,
quali gli ossidi di azoto (NOx) e
delle polveri sottili (PM10), è
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pari rispettivamente a 36.384
g/h e 4.171 g/h.
6.2.3. Scenario di progetto
A seguire si riportano i valori degli agenti inquinanti stimati attraverso il modello di
simulazione. In particolare:
Consumo carburante / Emissioni gassose ‐ Comune di Grosseto 07:45 ‐ 08:45
Scenario di progetto (2030)
Consumo di carburante totale

2.872.844

g/h

24.043

g/h

130.252

g/h

PM10 : quan tà di polveri so li

2.821

g/h

PTS: quan tà di polveri totali sospese

3.619

g/h

9.072.458

g/h

NOx: quan tà di ossidi di azoto e loro miscele
CO: quan tà di monossido di carbonio

CO2: quan tà di anidride carbonica

N2O: quantità di protossido di azoto
CH4: quantità di metano

212

g/h

1.520

g/h

CO = 130.252 g/h (pari a circa il
98,8% rispetto all’attuale);
CO2 = 9.072.458 g/h (uguale al
98,7% di quanto prodotto nello
stato attuale);
NOx = 24.043 g/h (pari al 98,9%
rispetto allo stato attuale);

Consumo carburante/Emissioni gassose-Comune di Grosseto (scenario di
progetto)

PM10 = 2.821 g/h (circa il
98,8% delle emissioni dello
stato attuale).

6.3. Il confronto tra gli scenari
Di seguito si riporta, in forma tabellare, il consumo globale di carburante e le emissioni in
atmosfera dei principali inquinanti causati dalla mobilità veicolare negli scenari di non
intervento e di progetto e loro confronto. E’ stata inoltre quantificata la diminuzione di
emissioni tra gli scenari liberati nella rete (espressa in tonnellate/anno).
ORA DI PUNTA DELLA MATTINA 07:45 ‐ 08:45
Consumo carburante / Emissioni Gassose

Unità di misura

Scenario di non intervento

Scenario di progetto (2030)

VALORI ANNO

Differenze rispetto allo stato
attuale

Unità di misura

Risparmi/anno (tonnellate)

Consumo di carburante totale

g/h

4.339.510

2.872.844

1.466.666

tonn/anno

NOx: quantità di ossidi di azoto e loro miscele

g/h

36.384

24.043

12.341

tonn/anno

42,58

CO: quantità di monossido di carbonio

g/h

193.715

130.252

63.463

tonn/anno

218,98

PM10: quantità di polveri sottili PM10

g/h

4.171

2.821

1.350

tonn/anno

4,66

PTS: quantità di polveri totali sospese

g/h

5.323

3.619

1.704

tonn/anno

5,88

CO2: quantità di anidride carbonica

g/h

13.704.189

9.072.458

4.631.730

tonn/anno

15.981,95

N2O: quantità di protossido di azoto

g/h

337

212

125

tonn/anno

0,43

CH4: quantità di metano

g/h

2.239

1.520

719

tonn/anno

2,48

5.060,78

Confronto tra lo scenario di non intervento e lo scenario di progetto
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Questa sezione del documento è finalizzata a rappresentare nel suo stato di fatto lo scenario
ambientale dell’ambito oggetto di analisi al fine della successiva individuazione dei possibili
effetti derivanti dall’attuazione degli interventi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(P.U.M.S.) .
Per una corretta determinazione di quali componenti ambientali esaminare viene di norma
applicata la metodologia dello “scoping”, tecnica rivolta alla preliminare individuazione delle
componenti ambientali a cui dedicare specifico approfondimento, la quale viene condotta
sulla base delle risultanze della fase conoscitiva, del confronto con casi analoghi.
Le componenti ambientali usualmente coinvolte da un progetto di trasformazione territoriale
in area urbana possono essere così individuabili:
 suolo e sottosuolo;
 aria e inquinamento atmosferico;
 acqua e risorse idriche;
 energia e contenimento energetico;
 illuminazione;
 paesaggio , assetto insediamenti e patrimonio culturale;
 ambiente (flora e fauna) ambienti naturali ed ecosistemi;
 rumore e vibrazioni;
 mobilità e sosta,
 rifiuti.

7.1. Qualità dell'aria e inquinamento atmosferico
Il quadro normativo di riferimento per la tutela della qualità dell’aria trova fondamento nella
normativa comunitaria, così come recepita dal legislatore nazionale.
In particolare, la Direttiva 96/62/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 351, ha
definito la nuova strategia di controllo della qualità dell’aria attraverso la successiva
emanazione di decreti derivati. Tale direttiva definisce, secondo criteri armonizzati in tutti i
paesi dell’Unione Europea, il contesto entro il quale operare la gestione della qualità dell’aria,
e demanda poi a direttive “figlie” la definizione dei parametri tecnico operativi specifici per
ciascun inquinante.
Le modalità con cui effettuare la valutazione non si limitano alla misura ma prevedono una
combinazione di tecniche quale l’impiego di modelli di diffusione o di stime oggettive sulla
distribuzione ed entità delle emissioni (inventari delle emissioni). Appare quindi chiaro come
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sia in atto una evoluzione, a livello di strumenti e metodi, per conoscere e valutare lo stato
dell’ambiente.
Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, ed i conseguenti decreti di applicazione (D.M. 2 aprile 2002
n. 60 e D.M. 1 ottobre 2002 n. 261), in particolare, hanno ricondotto, alle regioni tutte le
attività relative alla gestione della qualità dell’aria, ivi comprese:
 l’individuazione di agglomerati e zone di rilievo ai fini della tutela delle popolazioni e
dell’ambiente dall’inquinamento atmosferico;
 effettuazione, nei predetti agglomerati e zone, di valutazioni preliminari e di successive
valutazioni periodiche che, utilizzando misurazioni e/o tecniche modellistiche,
permettano di pervenire alla predisposizione di piani di risanamento o di mantenimento
della qualità dell’aria al fine, rispettivamente, di ricondurre o di conservare i livelli degli
inquinanti al di sotto dei valori limite;
 la chiara, comprensibile ed accessibile informazione al pubblico sulla qualità dell’aria
ambiente.
Le regioni, nell’elaborazione dei piani sopra citati, devono attenersi, in particolare, ai seguenti
principi generali:
 miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il
trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali;
 coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle
emissioni sottoscritti dall’Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa
comunitaria;
 integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno
sviluppo sociale ed economico sostenibile;
 modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono
negativamente sulla qualità dell’aria;
 attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
 partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
 previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di
assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.
Il 18 Luglio 2018 con delibera consiliare n. 72/2018, il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).
ll Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), previsto dalla L.R.9/2010, è
l'atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana persegue in attuazione del
Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed
energetico regionale (PAER) il progressivo e costante miglioramento della qualità dell'aria
ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future.
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Anche se l'arco temporale del piano, in coerenza con il PRS 2016-2020, è il 2020, molti delle
azioni e prescrizioni contenuti hanno valenza anche oltre tale orizzonte.
Sulla base del quadro conoscitivo dei livelli di qualità dell'aria e delle sorgenti di emissione, il
PRQA interviene prioritariamente con azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni di
materiale particolato fine PM10 (componete primaria e precursori) e di ossidi di azoto NOx,
che costituiscono elementi di parziale criticità nel raggiungimento degli obiettivi di qualità
imposti dall'Unione Europea con la Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs.155/2010.
Il PRQA fornisce il quadro conoscitivo in materia di emissioni di sostanze climalteranti e in
accordo alla strategia definita dal PAER contribuisce alla loro mitigazione grazie agli effetti
che la riduzione delle sostanze inquinanti produce.
Gli obiettivi generali del PRQA:
- Obiettivo Generale A): Portare a zero entro il 2020 la percentuale di popolazione esposta a
livelli di inquinamento atmosferico superiori ai valori limite.
Obiettivo Generale B) Ridurre la percentuale di popolazione esposta a livelli di inquinamento
superiori al valore obiettivo per l'ozono.
Obiettivo Generale C): Mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati
in cui i livelli degli inquinamenti siano stabilmente al di sotto dei valori limite.
Obiettivo Generale D): aggiornare e migliorare il quadro conoscitivo e diffusione delle
informazioni.
7.1.1. La zonizzazione del territorio ai fini della valutazione e gestione della qualità
dell'aria
L’analisi delle caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche e delle caratteristiche
legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed emissioni in
atmosfera ha portato alla classificazione del territorio regionale in zone ed agglomerati.
La zonizzazione, adottata con delibera di Giunta regionale n. 964 del 12 ottobre 2015
definisce le unità territoriali sulle quali viene eseguita la valutazione della qualità dell’aria ed
alle quali si applicano le misure gestionali. La classificazione delle zone effettuata secondo i
criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010 per la zonizzazione del territorio relativa agli inquinanti
indicati all'allegato V del Decreto è mostrata nella Figura A mentre in Figura B viene riportata
la zonizzazione relativa all'ozono (All. VII e IX del Dlgs. 155/2010) ed è stata definita con la
DGRT 1125/2010.
Come si evince dalla figura A il Comune di Grosseto fa parte della Zona Costiera-isole
colorata in azzurro nella figura A.
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Figura A - Zonizzazione inquinanti All V D.Lgs. 155/2010

Come si evince dalla figura B il Comune di Grosseto in relazione alla zonizzazione
riferimento all'ozono appartiene alla Zona Pianure costiere.
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Figura B - Zonizzazione Ozono

Si riporta di seguito la mappa di localizzazione delle stazioni di monitoraggio relative
all'attuale configurazione della Rete Regionale.
Come si evince dall'immagine sottostante nel Comune di Grosseto sono presenti tre stazioni
di monitoraggio:
-IT1942A -GR-MAREMMA
-IT1593A - GR-URSS
-IT 1592A - GR-SONNINO
che fanno parte della zona IT0908 "Zona costiera" e che valutano la quantità di: PM10,
PM2,5, NO2, CO,O3.
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Rete regionale degli inquinanti

Nell'immagine sottostante è invece riportata la distribuzione territoriale dei livelli di
concentrazione di PM10 (anno 2016).
Il comune di Grosseto presenta una concentrazione di PM10 per l'anno 2016 MEDIA
compresa tra 15 e 20 ug/m3.
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distribuzione territoriale dei livelli di concentrazione di PM10 (anno 2016)

7.2. Acqua e risorse idriche
Il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (PTA) previsto dall' art.121 del D.Lgs
n.152/2006 "Norme in materia ambientale" è lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi
di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e la protezione e valorizzazione delle risorse
idriche.
Con la delibera n.11 del 10 gennaio 2017 la Regione ha avviato il procedimento di
aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Toscana del 2005 , contestualmente
con l'approvazione del documento preliminare n. 1 del 10 gennaio 2017 , la Giunta
Regionale ha disposto l'invio dell'informativa al Consiglio Regionale Toscano prevista dall'
art. 48 dello statuto.
7.2.1. I Distretti idrografici della Toscana
La pianificazione concernente il distretto idrografico è coordinata dalle Autorità di bacino
distrettuale (art. 63 del D.Lgs 152/2006).
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Il territorio regionale è ricompreso in tre distretti idrografici; il PTA tiene conto della nuova
delimitazione dei confini distrettuali disposta dalla legge n. 221/2015 che ha modificato l' art.
63 (le procedure attuative sono in corso di espletamento ed il Distretto del Fiume Serchio
sarà ricompreso all'interno del Distretto dell'Appennino Settentrionale).

Distretti idrografici della Toscana

Come si evince dalla tavola soprastante il Comune di Grosseto è fa parte del Distretto
Appennino Settentrionale.
7.3. Suolo e sottosuolo
L’ambito della Maremma grossetana è costituito da una varietà di paesaggi composta da
ambienti di collina, di pianura e costieri.
La parte collinare è composta da rilievi di formazione geologica più antica (termine
meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti
dell’Uccellina).
La morfologia è costituita da ripide colline ricoperte da formazioni boschive (cerrete, leccete,
macchia mediterranea, sugherete).
Le colline si addolciscono nella rimanente parte a vantaggio di terreni coltivati e pascoli.
Sulle colline a nord est del capoluogo spiccano i centri di Batignano e Montepescali che
costituiscono connessione fra zone coltivate e zone boschive. A caratterizzare la vasta
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porzione pianeggiante contribuiscono gli importanti processi di bonifica succedutisi nel tempo
(da quelli di epoca lorenese, a quelli dell’Opera Nazionale Combattenti e della riforma
fondiaria, attuata dall’Ente Maremma a metà del Novecento), la ricchezza del reticolo
idrografico naturale (fiumi Ombrone e Bruna), il ruolo strutturante della città di Grosseto
(nucleo medievale sorto su una grande conoide terrazzata, originatosi da un castello e
circondato dalle splendide mura di epoca medicea).
Il disegno paesistico della piana bonificata si differenzia (anche) per la qualità storicotestimoniale dell’assetto insediativo: la rete di manufatti e infrastrutture idrauliche, l’impianto
di nuclei e aggregati rurali (distribuiti su percorsi a pettine), il sistema di fattorie storiche.
Via via che la pianura si avvicina alla costa, emerge un paesaggio di particolare bellezza,
caratterizzato da notevoli valori storico-testimoniali ed ecologici, quasi completamente
tutelato da siti di interesse regionale, comunitario o da zone a protezione speciale: importanti
paesaggi dunali e rocciosi, spesso in connessione con aree umide relittuali in aree
retrodunali, il significativo impianto insediativo storico (sistema di torri costiere, rete di castelli
a dominio delle valli, ecc.).
Il territorio del Parco Regionale della Maremma nella parte sud ovest del Comune di
Grosseto, collega l'entroterra rurale della Maremma con la costa, comprendendo le colline
dell'Uccellina che con la loro ricca flora e fauna conservano intatte nel tempo le
caratteristiche storiche del territorio.
7.4. Rumore e vibrazioni
Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A) vigente è stato approvato con
n°35/2017. In base al DPCM del 14/11/97, in attuazione della Legge Quadro n. 447, vengono
determinati i valori limite di emissione, immissione ed i valori di attenzione e di qualità
secondo le classi di destinazione d’uso dei territori comunali.
La classificazione acustica è stata suddivisa in zone acusticamente omogenee in
applicazione dell’art.1 comma 2 secondo le classi acustiche riportate:
Classe I: -Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali
artigianali e industriali.
Classe III -Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine
operatrici.
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Classe IV -Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata
presenza di attività commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;le aree portuali, le aree
con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V -Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI -Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
7.5. Popolazione
Al 2017 gli abitanti del Comune di Grosseto risultano ammontare a 82.143 abitanti.
Il Comune di Grosseto presenta la seguente Evoluzione demografica:

Popolazione residente nel Comune di Grosseto

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31
dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno
dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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Variazione annuale della popolazione

Nella tabella sottostante sono presentate le variazioni annuali della popolazione di Grosseto
espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di
Grosseto e della regione Toscana.
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Variazione percentuale della popolazione

Nella tabella sottostante invece sono presentati i comportamenti migratori dal 2002 al 2017.
Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo
censimento della popolazione.
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Comportamento migratorio dal 2002 al 2017 nel comune di Grosseto

7.6. Mobilità e sosta
7.6.1. Organizzazione della circolazione veicolare nel centro storico
Il centro storico di Grosseto è ancora completamente racchiuso dalla cinta muraria fortificata
di epoca cinquecentesca, isolandolo dal punto di vista urbanistico e trasportistico dalla città
consolidata, risultato delle successive espansioni.
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La cinta muraria della città, con la tipica forma esagonale, è ancora praticamente intatta:
questa particolare conformazione urbanistica determina che l’entrate/uscite nel centro,
almeno dal punto di vista veicolare, siano limitate alle sole porte storiche.
In particolare, l’ingresso veicolare al centro città è ammesso da Porta Corsica – Via Gramsci,
mentre l’uscita avviene sia da Via Amiata che da Porta Corsica.
Per far rispettare queste disposizioni, sono stati posizionati dei dissuasori automatici in Corso
Carducci e a Porta Vecchia.
7.6.2. Da Porta Corsica a Ponte Amiata: la circolazione organizzata in due semianelli
La circolazione veicolare all’interno del centro storico di Grosseto è organizzata secondo due
semianelli di circolazione, uno in senso orario, l’altro in senso antiorario, che dall’ingresso di
Porta Corsica – Via Gramsci raggiungono Via Amiata.
Porta Corsica, nel quadrante sud-occidentale rappresenta l’unico accesso veicolare all’area
storica di Grosseto: presso le altre porte (es.Porta Nuova, Porta Vecchia) sono stati installati
dei dissuasori.
È consentita l'uscita da Porta Corsica – Via Gramsci solo per coloro che percorrono la stanza
di circolazione via Gramsci, via Mazzini, via Mulino a Vento, via Curtatone.
Da Piazza Gioberti si originano i due semianelli circolatori: il primo, orario, si sviluppa
attraverso Via Mazzini, Piazza Monte dei Paschi, Via Saffi, il secondo, antiorario, percorre
Via Mazzini, Piazza del Mercato, Piazza Maniscalchi, Via Saffi.
n entrambi i casi l’uscita è rappresentata da Via Amiata, in corrispondenza del Baluardo della
Fortezza. Si segnala comunque la possibilità di compiere un breve anello con ingresso ed
uscita da Porta Corsica, percorrendo Piazza Gioberti, Via Mazzini, Via Molino a Vento, Via
Curtatone e ritornando in Piazza Gioberti.
7.6.3. Aree pedonali e Zone a Traffico Limitato
L’assetto del centro storico è il risultato degli interventi succedutisi nel corso degli anni, e in
gran parte consolidati, a partire dalla pedonalizzazione di Corso Carducci e di Piazza del
Duomo. Con la conclusione dei lavori di ripavimentazione e la predisposizione delle reti
tecnologiche e del cablaggio di tutta l'area, si sono poste le basi per una organizzazione
finale e conclusiva degli accessi e delle uscite, delle zone pedonali e di quelle a traffico
limitato.
All’interno delle Mura Medicee della città di Grosseto il trasporto privato è regolamentato
dall’ordinanza dirigenziale n.239 del 14 Aprile 2017 che regola la circolazione e la sosta
all’interno del centro storico e dall’ordinanza dirigenziale n.27 del 14 Gennaio 2013
(modificato con Ordinanza dirigenziale n.464 del 24/06/2016) che revisiona la disciplina per il
rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare all’interno delle aree Z.T.L. e A.P.
della Città di Grosseto.
In particolare, l’ordinanza dirigenziale n.239 del 14 Aprile 2017individua:
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- Area Pedonale stretta: percorsi delle Mura Medicee di collegamento tra i vari Bastioni,
Bastione della Rimembranza, Bastione Cittadella del Cassero, Bastione del Maiano,
Bastione Cavallerizza, Piazza San Francesco, Costa del Cassero, Vicolo de Duomo, Piazza
Indipendenza (parte rialzata), Piazza Alighieri (parte rialzata).
- Area Pedonale a prevalente vocazione pedonale: Corso Carducci (escluso tratto tra
viale Porciatti e via Mazzini), Via Cairoli, Piazza Baccarini, Via Varese, Via Goldoni (tratto
compreso tra Piazza San Michele e Corso Carducci), Via di Pantaneto, Piazza Valeri, Piazza
San Michele, Via Filzi, Via Manin, Piazza Duomo, Piazza Innocenzo II, Via Garibaldi (tratto
compreso tra Corso Carducci e Piazza Mensini), Piazza Dante Alighieri (escluso parte
rialzata), Via Aldobrandeschi, Via dell’Unione (tratto compreso tra Via San Martino e Via
Paglialunga), Chiasso delle Monache, Via Galilei, Via Ricasoli, Via San Martino, Piazza
Maniscalchi, Piazza del Mercato (area prospiciente i Magazzini del Sale).
− Zona a traffico limitato: Bastione Garibaldi, Bastione del Molino a Vento delle Mura
Medicee, Piazza Monte dei Paschi, Via Mazzini, Via Saffi, rampa di accesso Bastione del
Cassero, Via Goldoni (tratto tra Via Mazzini e Piazza San Michele), Piazza Tognetti, Via
Bertani, Via Fulceri Paolucci De Calcoli, Piazza Socci, Via del Molino a Vento, Via Curtatone,
Piazza Gioberti, Piazza Maestri del Lavoro d’Italia, Piazza del Mercato (prolungamento di Via
Mazzini), Via Montebello, Via Andrea da Grosseto, Via Ginori, Piazza Indipendenza (parte a
livello strada), Via Vinzaglio, Piazzetta Dominaci, Via Cavour, Strada Fanti, Via Montanara,
Piazza Mensini, Via Garibaldi (tratto compreso tra Via Saffi e Piazza Mensini, Via D’Azeglio,
Chiasso degli Zuavi, Piazza Martiri d’Istria, Piazza Pacciardi, Via Paglialunga, Via Palestro,
Via Colombo, Via Corsini, Via delle Carceri, Chiasso Franchini, Via Solforino, Via Dell’Unione
(tratto compreso tra Via Paglialunga e Via Saffi), Via Amiata (tratto tra Via Fossombroni e Via
Saffi).
Le vie all’interno della cinta muraria e quelle di accesso ed uscita sono individuate come
zone a velocità limitata, con un massimo consentito di 30 Km/h.
Dal 2008, in Via Gramsci, nel tratto compreso tra Viale Ximenes e Porta Corsica, in
corrispondenza dell’unico accesso veicolare al centro città, è stato installato un varco
elettronico di rilevazione delle targhe in transito: al momento del rilascio dell’autorizzazione
per la circolazione all’interno della Z.T.L., la targa del mezzo viene inserita in una lista di
veicoli autorizzati, in modo da evitare la compilazione automatica di un verbale di
contestazione per violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada.
Ad Ottobre 2018 (periodo riferito all’ultimo semestre 2017 ed al primo semestre 2018) sono
stati rilasciati 3845 permessi, di cui 234 per i residenti corrispondenti, 183 per i titolari di
garage corrispondenti, 302 per il trasporto merci, 62 per i servizi utilità sociale, 25 destinati ai
medici e 18 ai medici con ambulatorio .
7.6.4. Regolamento per carico/scarico merci
All’interno della cinta muraria, le attività di carico/scarico delle merci sono strettamente
regolamentate al fine di rendere meno ingombranti e ridurre al minimo le soggezioni della
movimentazione veicolare con i movimenti pedonali che numerosi coinvolgono tutta la zona.
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e attività di carico/scarico sono consentite ai veicoli con contrassegno “CS-ZTL” (o
equivalente giornaliero) all’interno della zona a traffico limitato e dell’area pedonale: questi
veicoli possono transitare e sostare in corrispondenza delle attività, anche al di fuori degli
stalli (nel rispetto comunque della normativa vigente), con esclusione delle fasce di rispetto
comprese tra le 10:00 e le 12:00 e tra le 17:00 e le 20:00.
Le operazioni devono avvenire a motore spento, per una durata massima di 60 minuti.
7.6.5. Licenze Taxi
Attualmente, a Grosseto, le licenze dei taxi sono pari a 16, le licenze del Noleggio con
conducente pari a 9.
7.6.6. Il sistema della sosta
Il sistema della sosta nel centro città di Grosseto è gestito dalla soc. in house, una società a
responsabilità limitata la cui proprietà è interamente del Comune di Grosseto.
Questa società eroga servizi riguardanti la mobilità e la cantieristica comunale: la gestione
dei parcheggi a pagamento, la realizzazione della segnaletica stradale, il servizio di pubblica
affissione e la manutenzione degli impianti pubblicitari e di parte dell’arredo urbano; la
Società gestisce gli accessi alla ZTL della Città e fornisce il servizio di portierato e di
vigilanza al Cassero Senese.
La città dispone di tre parcheggi in struttura, a ridosso del centro storico:
- AMIATA, parcheggio interrato in Piazza Caduti di Nassirya, con 240 posti auto di cui 5
riservati ai disabili, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 con tariffa oraria di 0,70 €. Per gli
abbonati è fruibile h24;
- PORTA CORSICA, parcheggio a raso in Via Ximenes/Via Gramsci, con 103 posti auto di
cui 2 riservati ai disabili, aperto h24. Tariffa di 0,70€ nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e di 0,20€
dalle 20 alle 8 e nei giorni festivi (tetto massimo forfettario di 2€ nei giorni festivi);
- GALLERIA OBERDAN, parcheggio interrato in Via Buozzi, con 103 posti auto di cui 2
riservati ai disabili; aperto h24. Tariffa di 0,70€ nei giorni feriali dalle 8 alle 20 e di 0,20€ dalle
20 alle 8 e nei giorni festivi (tetto massimo forfettario di 2€ nei giorni festivi).
La città dispone delle seguenti aree di sosta su strada, per le quali la tarrifazione è di 0,60€
l'ora per tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. E' possibile avere abbonamento
mensile di 50€. Le aree di sosta su strada con questa tariffazione sono:
- MANETTI - Via Manetti, Posti a pagamento 164 + 4 disabili + 2 carico/scarico per un totale
di 170 posti
- XIMENES - Via Ximenes, Posti a pagamento 147 + 3 disabili + 1 carico/scarico per un
totale di 151posti;
- MERCATO - P.za De Maria, P.za Esperanto, Via dei Lavatoi, Via Fossombroni, Posti a
pagamento 314 + 7 disabili + 3 carico/scarico per un totale di 324 posti;
- PORCIATTI - Via Porciatti, Via Derna, Via Tripoli, Posti a pagamento 205 + 4 disabili + 2
carico/scarico per un totale di 211 posti;
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- LA VASCA - Piazza Rosselli, Via IV Novembre, Posti a pagamento 26 + 2 disabili + 4
carico/scarico per un totale di 32 posti;
- MATTEOTTI - Via Matteotti, Posti a pagamento 60 + 1 disabile + 1 carico/scarico per un
totale di 62 posti;
- COSIMINI - Via Rattazzi, Posti a pagamento 79. E' costituita in parte da parcheggi su
strada (30 posti auto) ed in parte da una struttura interrata (49 posti auto); • OBERDAN - Via
Oberdan, Via Damiano Chiesa, Posti a pagamento via Damiano Chiesa 24 + 1 disabile totale
25, Posti a pagamento via Oberdan 17 + 1 disabili totale 18;
- ALFIERI - Via Alfieri, Via Verdi, Posti a pagamento via Verdi 10 + 1 handicap totale 11,
Posti a pagamento via Alfieri 23 posti su strada, 66 posti nel parcheggio + 3 disabili, totale
92.
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8. OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Nel presente capitolo si riporta l’illustrazione dei contenuti della lett. e) dell’Allegato VI del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pertinenti alla proposta di Piano, che, nello specifico, riguarda gli
obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si
è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.
Temi
ambientali

Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio

Ambiente
urbano,
patrimonio
culturale,
architettonico
e
archeologico

Quadro di riferimento normativo,
programmatico e pianificatorio

Obiettivi di protezione
ambientale

 COM (2006), Arrestare la perdita di
biodiversità entro il 2010 e oltre – Sostenere
i servizi ecosistemici per il benessere
umano;
 Direttiva 1992/43/CEE,
Conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (Direttiva
Habitat);
 Direttiva 1979/409/CEE,
Conservazione
degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli);
 Convenzione europea del Paesaggio
(2002);
 D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio);
 Convenzione europea del Paesaggio
(2002);
 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana
(P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico

Tutelare e valorizzare il
patrimonio ambientale e
la biodiversità

 COM/2005/0718,
Strategia
tematica
sull’ambiente urbano.
 Convenzione europea del Paesaggio;
 Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP),
 Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana
(P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico

Migliorare la qualità della
vita dei cittadini e tutelare
e valorizzare il patrimonio
culturale

Suolo

 COM (2006) 232, Proposta di direttiva
quadro per la protezione del suolo;
 COM (2006) 231, Strategia tematica per la
protezione del suolo;
 COM(2005) 670, Strategia tematica per
l’uso sostenibile delle risorse naturali;

Acqua

 Direttiva
2007/60/CE,
Valutazione
e
gestione dei rischi di alluvioni;
 Direttiva 2006/118/CE del 12/12/2006, sulla

Prevenire e ridurre i rischi
idrogeologici e
l’inquinamento del suolo e
del sottosuolo
Raggiungere un buono
stato delle acque
superficiali e sotterranee
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Aria e fattori
climatici

Popolazione e
salute
umana

protezione
delle
acque
sotterranee
dall’inquinamento e dal deterioramento;
 Decisione
2001/2455/CE,
relativa
all’istituzione di un elenco di sostanze
prioritarie in materia di acque e che modifica
la direttiva 2000/60/CE;
 Direttiva 2000/60/CE del 2371072000, che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria
in materia di acque;
 Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrante dell’inquinamento;
 Direttiva 91/676/CE inerente la protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
 Direttiva 91/626/CE, inerente le misure per
ridurre gli impatti delle fonti di inquinamento
puntuale e diffuso delle acque;
 Direttiva 917271/CE, inerente il trattamento
delle acque reflue urbane;
 Direttiva 80/778/CEE sulle acque destinate
al consumo umano (mod. dalla Dir.
98/83/CE);
 D.Lgs. n.30 del 16/03/2009, recante
“Attuazione della direttiva 2006/118/CE,
relativa alla protezione delle acque
sotterranee
dall’inquinamento
e
dal
deterioramento”;
 D.Lgs. 152/2006, recante “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.;
 Piano di Tutela delle Acque (PTA)
 Direttiva 2008/50/CE, Qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
 COM (2008) 30, Due volte per il 2020,
l’opportunità del cambiamento climatico per
l’Europa;
 Piano regionale per la qualità dell'aria
(P.R.Q.A.)
 Direttiva
2004/35/CE,
Responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale;
 COM (2003) 338 sulla strategia europea per
l’Ambiente e la salute;
 Programma d'azione comunitario a favore
della protezione civile (2000‐06)

Ridurre le emissioni di
gas inquinanti e
climalteranti

Proteggere la
popolazione e il territorio
dai fattori di rischio
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Energia

Rifiuti

 COM (2008) 781, Secondo riesame
strategico della politica energetica, Piano
d’azione dell’UE per la sicurezza e la
solidarietà nel settore energetico;
 COM (2007) 1, Una politica energetica per
l’Europa;
 Libro verde sull’efficienza energetica (2005);
 Piano Ambientale ed Energetico Regionale
(PAER)
 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla
prevenzione e la riduzione integrante
dell’inquinamento;
 Direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2006,
relativa ai rifiuti;
 COM(2005) 666, Portare avanti l’utilizzo
sostenibile delle risorse - Una strategia
tematica sulla prevenzione e il riciclaggio
dei rifiuti;
 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26
Aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
 Piano Regionale di gestione dei rifiuti e
bonifica dei siti inquinati (PRB)

Promuovere politiche
energetiche sostenibili

Ridurre la produzione di
rifiuti e la loro pericolosità

 Promuovere modalità di
trasporto sostenibili.
 Comunicazione della Commissione –
Programma di azione europeo per la  Mantenimento di strade in
Mobilità e
stato di buona
sicurezza stradale – Dimezzare il numero di
trasporti
manutenzione.
vittime della strada nell’Unione europea
entro il 2010: una responsabilità condivisa;
 Implementazione di posti
auto in parcheggi
pubblici.
Tali obiettivi di sostenibilità ambientale hanno permesso, durante la fase di predisposizione
del P.U.M.S.., di definire un quadro di interventi che tengano conto delle principali criticità
ambientali emerse dall’analisi applicata al quadro ambientale e dagli orientamenti strategici
comunitari.
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8.1. Analisi di coerenza ambientale interna
Al fine di illustrare di come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di ogni
considerazione ambientale durante la fase di redazione del P.U.M.S.. è stata predisposta
una matrice di coerenza ambientale interna (tabella seguente) che mette in relazione gli
obiettivi di protezione ambientale individuati nella precedente tabella e le azioni e strategie
del P.U.M.S., al fine di valutarne il grado di sinergia, coerenza o conflittualità.
Come è evidente, il presente piano risulta pressoché coerente con il quadro
ambientale, le parziali/moderate coerenze sono semplicemente dovute ad aspetti
secondari e transitori delle azioni previste.
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Legenda:
++

Elevata coerenza e/o
sinergia

+

Moderata coerenza
e/o sinergia
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9. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SIGNIFICATIVI
Le interferenze ambientali percepibili durante la fase di realizzazione degli interventi
progettuali previsti, risultano minimali in quanto, per quanto riguarda effetti sull’ambiente
circostante, sono già interessati da normative specifiche finalizzate alla protezione sia degli
operatori che le eseguono, sia sul pubblico transito di pedoni e veicoli.
Gli effetti sulla mobilità risultano risolti attraverso studi preliminari che evitano interferenze
dirette sia con i lavoratori che con le aree soggette a trasformazione, e comunque in
considerazione delle esigenze locali di traffico e spostamenti.
Per questi motivi non si ritengono sensibili tali effetti indotti dalla realizzazione delle modifiche
determinate dal presente piano agli ambienti urbani, in quanto contenute e di modesta entità.
9.1. Risultati delle analisi di coerenza: effetti ambientali attesi
L'insieme delle azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile determina nel
complesso una serie di azioni favorevoli al miglioramento ambientale.
Alcune azioni che hanno un carattere infrastrutturale rilevante saranno oggetto di una
progettazione definitiva prima della loro attuazione.
Il processo di progettazione sarà oggetto delle attenzioni ambientali relative al loro
carattere e dimensione (VIA, VAS/variante urbanistica, VINCA).
Le altre azioni che hanno una attuazione di breve periodo hanno caratteristiche che
sono conformi o conformabili alla pianificazione urbanistica e possono determinare
effetti sul sistema ambientale in modo puntuale e circoscritto.
In effetti i possibili effetti ambientali di carattere negativo correlabili all’intervento appaiono
circoscritti ad alcuni aspetti della fase di cantiere, nonché alle eventuali interferenze sul
sistema della viabilità locale in fase di esercizio. Gli impatti possibili durante la fase di
cantiere si riferiscono sostanzialmente alla diminuzione della qualità dell’aria dovuta alle
provvisorie emissioni inquinanti e alla polvere. Esse sono conseguenza dei lavori di
movimentazione di terra, al funzionamento dei macchinari di cantiere, al trasporto di
materiale.
Si ritiene possibile mitigare gli effetti con l’adozione delle normali cautele gestionali relative ai
cantieri temporanei.
Si sottolinea che gli effetti durante la fase di realizzazione sono del tutto trascurabili e
quindi non considerati.
Fauna, flora, biodiversità e paesaggio: Nessun effetto da rilevare.
Ambiente urbano e beni materiali: Tutte le azioni e strategie previste dal P.U.M.S.,
produrranno effetti positivi sulla componente ambientale e sul miglioramento del sistema
insediativo.
Patrimonio culturale, architettonico e archeologico: Nessun effetto negativo da rilevare.
Suolo: Nessun effetto significativo da rilevare.
L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti migliorerà il
carattere dell’area urbanizzata in relazione a tutte le componente ambientali.
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Acqua: Nessun effetto significativo da rilevare.
L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutte le azioni previste non modificherà il
carattere dell’area urbanizzata in relazione alla componente ambientale in oggetto.
Aria e fattori climatici: Gli effetti generali delle azioni e strategie del P.U.M.S. risultano
avere un effetto positivo sulle emissioni inquinanti: è noto che i veicoli inquinano in modo
maggiore nei fenomeni delle code, negli stop and go, ed in tutte le situazioni di marcia
fortemente variabile.
La moderazione lenta del traffico permette di avere spostamenti che ottimizzano la marcia
del veicolo tendendo ad avvicinare la velocità di marcia vicino a quella media ottimizzando
così i consumi, diminuendo le componenti inquinanti ed aumentando la sicurezza
complessiva del traffico.
La scelta degli itinerari e della regolamentazione della circolazione che utilizza di fatto la rete
esistente, tende a favorire la fluidificazione e la sicurezza del traffico considerando gli effetti
complessivi degli interventi valutando i diversi scenari possibili di soluzione alla luce dei
risultati globali attesi.
La creazione di zone a traffico regolamentato, costituisce un potente mezzo per riqualificare
aree urbane e determinare un sensibile miglioramento degli indicatori ambientali, costituendo
una migliore qualità della vita nei quartieri interessati.
L'utilizzo di veicoli a guida automatica e dei percorsi smartshuttle per incrementare la
dotazione di servizi a favore dei cittadini ai fini di una maggiore fruizione del centro a"impatto
zero" e la creazione di nuove piste ciclabili e la ricucitura di piste di rilevanza nazionale e
internazionale mirano ad un miglioramento del livello di qualità della vita di tutti i cittadini.
Popolazione e salute umana: In merito al rumore, rileva che gli interventi previsti non
modificheranno in modo significativo i caratteri acustici dell’area urbana. Taluni interventi
potranno invece portare significativi miglioramenti sulle aree oggetto delle azioni progettuali
in ordine all’inquinamento acustico. Le motivazioni sono le stesse di quelle relative alla
componente aria, in quanto le emissioni sono strettamente legate alle modalità di marcia dei
veicoli.
Gli effetti sull’illuminazione delle aree oggetto delle azioni progettuali del P.U.M.S., sono del
tutto trascurabili, in quanto le aree risultano già urbanizzate, e quindi l’eventuale effetto che
avremo sarà legato ad un minore effetto luminoso legato al traffico veicolare, determinato
dall’ottimizzazione delle correnti di traffico. Quindi possiamo concludere che potranno esserci
benefici riguardo agli aspetti legati all’inquinamento luminoso dipendenti dall’ottimizzazione
della circolazione e della sosta. Sistemazioni puntuali relativamente all’aumento di
illuminazione sono legati solo a fattori di sicurezza: incroci pericolosi ed attraversamenti
pedonali sedi di sinistri nelle ore notturne.
Energia: Nessun effetto da rilevare se non per gli effetti positivi in relazione ai consumi di
carburante derivanti da alcune azioni progettuali previste nel piano: sviluppo della ciclabilità,
promozione del trasporto pubblico, ottimizzazione della rete esistente.
L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti non modificherà il
carattere dell’area urbana in relazione alla componente ambientale in oggetto.
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Rifiuti: Nessun effetto da rilevare. L’assetto definitivo a seguito della realizzazione di tutti gli
interventi previsti non modificherà il carattere dell’area urbanizzata in relazione alla
componente ambientale in oggetto.
Mobilità e trasporti: Per la caratteristica intrinseca del P.U.M.S., tutte le azioni e strategie
previste in esso, produrranno effetti positivi sensibili sulla mobilità, anche in relazione agli
obiettivi generali, che sono poi quelli stabiliti dalle vigenti norme di settore, imposti quindi alla
base della stessa pianificazione.
9.2. Misure previste per gli eventuali impatti negativi significativi
L’analisi sin qui effettuata non ha evidenziato effetti con connotazioni negative sull’ambiente
derivanti dalla proposta di P.U.M.S.
Tuttavia, in base a quanto prescritto nel punto g) dell’Allegato VI,del D.Lgs 152/2006, sono
state individuate possibili misure di mitigazione ambientale da tenere in considerazione
nell’attuazione del Piano.
Tali misure, sintetizzate nella Tabella seguente possono altresì essere utili per la mitigazione
degli impatti secondari potenzialmente negativi.
Misure di mitigazione ambientale
Aspetti ambientali
Fauna, flora,
biodiversità e
paesaggio
Patrimonio
culturale,
architettonico e
archeologico
Suolo
Acqua
Aria e fattori
climatici
Popolazione e
salute

Misure di mitigazione ambientale
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dagli artt. 10 e 12 del
D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 (Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio);
 recepire le indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della
Toscana con valenza di Piano Pesaggistico;
 recepire le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Grosseto
 recepire le indicazioni del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) della
Toscana con valenza di Piano Pesaggistico;
 recepire le indicazioni disposte dal Piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (P.A.I.) ,
 recepire le indicazioni disposte dal Piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (P.A.I.) ,
 recepire le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA)
recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano regionale per la

qualità dell'aria (P.R.Q.A.)
 recepire

le

indicazioni/prescrizioni

disposte

dal

Piano

di

Classificazione Acustica

umana

Energia e rifiuti

 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano Ambientale ed
Energetico Regionale (PAER)
 recepire le indicazioni/prescrizioni disposte dal Piano Regionale di
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)
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Mobilità e trasporti

 recepire le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Grosseto
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10. CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
In sintesi il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile si è posto l’obiettivo di intervenire
sull’offerta di mobilità alternativa: più ciclabili e più trasporto collettivo, uso più razionale delle
strade per permettere l’uso dell’auto da parte di chi non ha alternative, pianificazione
urbanistica orientata al contenimento della domanda di mobilità su auto.
In particolare:
 Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) rappresenta il quadro di
gestione della circolazione stradale e del traffico urbano nel quale si ottimizzano
le risorse disponibili secondo le strategie e gli obiettivi indicati dalle vigenti
norme di settore.
Il P.U.M.S. è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 ridurre l’impatto ambientale del sistema della mobilità;
 ridurre la congestione del traffico; aumentare la sicurezza e la qualità urbana delle
strade.
Tali obiettivi si pongono in forte coerenza con i principi generali contenuti nel Libro bianco per
una politica europea dei trasporti, nel Piano generale dei trasporti e della logistica italiano e
nel Piano Nazionale per la Sicurezza stradale.
 Il Piano è coerente con piani e programmi gerarchicamente ordinati.
 Il Piano perseguendo gli obiettivi generali previsti dalla normativa specifica,
mitiga gli aspetti e gli effetti ambientali negativi del traffico urbano, favorendo gli
interventi di sviluppo sostenibile, con effetti favorevoli sull’ambiente.
 Non si rilevano criticità specifiche di natura ambientale potenzialmente causabili
dall’attuazione del Piano proposto.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si rileva che per gli obiettivi verso i quali è
finalizzato il presente piano si potrà avere una ottimizzazione ed un miglioramento
degli aspetti ambientali, favorendo l’attuazione della normativa comunitaria nel settore
ambiente.
10.1.

Conclusioni

Dalla disamina degli aspetti ambientali che sono in relazione con il P.U.M.S., si evidenzia che
le azioni determinate dal piano stesso, sono congruenti con le strategie per la gestione
sostenibile del territorio e le necessità di sviluppo dello stesso. Considerando che nella
disamina delle componenti ambientali non sono stati riscontrati elementi di impatto
significativi in aggiunta a quelli esistenti, si ritiene che le proposte in esame contengono
elementi di razionalità e sostenibilità. I principali effetti ambientali correlabili agli interventi
proposti all’assetto della mobilità e della sosta hanno di per sé un potenziale impatto di
scarsa rilevanza, in riferimento allo scenario urbanistico e ambientale già configurato, e
spesso limitato nel tempo alla sola fase di realizzazione; non si segnala, pertanto la
necessità di ulteriori e successivi approfondimenti, quali quelli previsti dalla Valutazione
Ambientale Strategica, come definita dalla legislazione di settore. In considerazione del
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quadro normativo proposto e della valutazione di sostenibilità effettuata in riferimento allo
scenario ambientale descritto nella presente relazione, è possibile proporre la non
assoggettabilità del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) dal procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18.
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