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Mobilità e trasporti nel comune di Poggio a Caiano∗∗∗∗

1. Il contesto provinciale e distrettuale

La situazione del traffico e della mobilità nel comune di Poggio a Caiano appare
sempre di più influenzata dalle dinamiche dell’area urbana pratese1, che nel corso
degli ultimi anni tendono a prevalere sui tradizionali itinerari est-ovest,
prevalentemente appoggiati alla SS 66.

La rete stradale in ambito provinciale si incentra sull’autostrada A11 Firenze-Mare,
che attraversa il territorio provinciale per circa 9 km da Est ad Ovest,
interconnettendosi alla rete ordinaria mediante le due stazioni di Prato Est e Prato
Ovest.
Di particolare rilievo funzionale, seppur totalmente esterna ai confini della Provincia,
è l’autostrada A1 Bologna-Firenze, che si interconnette con la rete ordinaria di
interesse allo svincolo di Prato-Calenzano, mentre a sud lo svincolo di Firenze-Signa
è da considerare poco determinante per i territori della provincia.

Le due autostrade vengono classificate dal Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della
Regione come grandi direttrici nazionali, che svolgono però anche funzioni di servizio
all’ambito metropolitano di Firenze-Prato-Pistoia.

Per quanto concerne la rete ordinaria, essa è invece formata principalmente dalla
infrastrutture seguenti (tutte classificate dal PIT come direttrici primarie di accesso ed
interne all’ambito metropolitano):
� ex SS66 Pistoiese
� ex SS325 di Val di Setta e Val di Bisenzio
� Declassata di Prato (e SP1 per Pistoia)
� Tangenziale di Prato (incluso il previsto completamento fino a collegare la SS66)
� SP Montalese da 2° tangenziale di Prato a Pistoia

Completano questa struttura di direttrici primarie l’asse delle Industrie (via Paronese
e via Baciacavallo di Prato), la seconda tangenziale di Prato (in programma) e la
strada Mezzana-Perfetti-Ricasoli (in costruzione).

Su questa struttura fondamentale si innesta poi una viabilità di distribuzione,
imperniata essenzialmente sulle direttrici storiche di accesso alla città di Prato. Tale
viabilità garantisce in particolare i collegamenti2:

- Prato-Calenzano (via Firenze)
- Prato-Campi Bisenzio (viale Monte Grappa, viale G.Marconi)
- Prato-Poggio a Caiano (via Roma)
- Prato-Montemurlo-Agliana (via Pistoiese)
- Prato-Montemurlo-Montale (via Montalese)
- Prato-Vaiano (via Bologna, viale G.Galilei sino ad innesto sulla SS325)

I tassi di motorizzazione riscontrati nei Comuni della Provincia risultano, in media,
piuttosto elevati. Gli oltre 150.000 autoveicoli circolanti nel 1999 all’interno del
territorio provinciale (fra cui 138.000 auto), cui si aggiungono 14.000 motoveicoli e

                                                  
∗  Il contributo rielabora la relazione relativa al sistema della mobilità della Provincia di Prato predisposta
dall’ing. Andrea Debernardi (Polinomia s.r.l.), nell’ambito costituzione del quadro conoscitivo del PTC.
1 In particolare per le dinamiche demografiche e socio-economiche si rimanda alla relazione a cura
dell’arch. David Fanfano.
2
 Data la rilevanza del Comune di Prato, tra parentesi viene indicato il nome della via all’interno dei suoi

confini comunali.



quasi 4.000 rimorchi, rimandano infatti a valori superiori ai 750 autoveicoli ed alle 600
autovetture / 1.000 abitanti.

L’andamento storico del dato nel decennio 1990-99 è positivo con riferimento sia alle
autovetture (+9%) ed agli autobus (+15%), che soprattutto agli autocarri (+31%) ed ai
trattori per semirimorchio (+108%); mentre risulta in controtendenza nel caso dei
motocicli (-18%) e dei motocarri (-38%). Si osserva, dunque, una graduale
sostituzione delle due ruote (antica peculiarità toscana) con autoveicoli.

Per i comuni spiccano i casi di Prato e, soprattutto, di Montemurlo (831 veicoli e 639
auto/1.000 abitanti nel 1999). I tassi qui raggiunti risultano così elevati da
rispecchiare l’avvenuta trasformazione dell’autovettura da bene «familiare» a bene
«personale»: praticamente ogni residente adulto, dotato di patente, possiede un
mezzo proprio. E’ un dato che rispecchia una forte (e crescente) dipendenza
dall’auto per la mobilità, a servizio dei dispersi insediamenti dell’area pratese. Ed è
anche un dato che non può non rimandare a crescenti difficoltà di spostamento ed
accesso ai servizi per quella componente di popolazione (bambini, anziani…)
esclusa dall’accesso diretto al mezzo privato.

A Prato ed a Montemurlo si registrano anche elevati tassi di possesso di veicoli
commerciali; dato questo che va certamente associato al carattere disperso delle
attività economiche del distretto tessile.

Negli altri Comuni i tassi di motorizzazione risultano più limitati, raggiungendo i valori
minimi a Vernio ed a Cantagallo (meno di 700 veicoli e di 550 auto / 1.000 abitanti).
E’ una circostanza che rispecchia differenze demografiche e sociali (in Val di
Bisenzio si ha una maggiore incidenza di popolazione anziana), ma anche la
diversità delle basi produttive, cui si correlano significative variazioni nella domanda
di mobilità relativa sia ai passeggeri che alle merci.
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Provincia di Prato
Veicoli circolanti (1990-1999)
Tipo di veicolo 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Motocicli 15.337 15.054 14.718 14.080 13.377 12.951 12.598 12.155 12.272 12.631
Motocarri 2.512 2.444 2.367 2.253 2.055 1.876 1.863 1.750 1.655 1.569
Tot.motoveicoli 17.849 17.498 17.085 16.333 15.432 14.827 14.461 13.905 13.927 14.200
Autovetture 126.667 131.178 136.829 136.113 128.482 130.439 130.625 132.384 133.655 137.809
Autobus 209 209 208 212 215 200 216 249 241 241
Autocarri 12.759 13.065 13.613 13.816 13.652 14.175 14.804 15.774 16.089 16.723
Trattori per semirim. 116 113 117 134 144 158 183 197 204 242
Tot.autoveicoli 139.751 144.565 150.767 150.275 142.493 144.972 145.828 148.604 150.189 155.015
Rimorchi 3.178 3.303 3.379 3.380 3.778 3.861 4.040 4.006 4.013 3.895

�  Il parco circolante in Provincia di Prato includeva, al 31.12.99, circa 155.000 autoveicoli e circa
14.000 motoveicoli. Come si osserva nella tabella che segue, tra il 1990 ed il 1999 il numero degli
autoveicoli è cresciuto dell’11% circa, mentre quello dei motoveicoli si è ridotto di oltre il 20%.

�  Quasi il 90% del parco di autoveicoli è composto da autovetture, che tra il 1990 ed il 1999 sono
passate da 127.000 a 138.000 unità (+9%). Il numero dei trattori per semirimorchio è invece
cresciuto del 108%, quello degli autocarri del 31%, quello degli autobus del 15%
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Provincia di Prato
Veicoli circolanti per Comune (1991-1999)

Popolazione resid. Veicoli circolanti veicoli/1.000 ab. Autovetture auto/1.000 ab.
Comune 1991 1999 1991 1999 1991 1999 1991 1999 1991 1999
Cantagallo 2.538 2.813 1.884 1.975 742 702 1.515 1.569 597 558
Carmignano 9.619 11.441 6.649 8.050 691 704 5.246 6.332 545 553
Montemurlo 17.177 18.057 14.083 15.000 820 831 10.773 11.539 627 639
Poggio a Caiano 7.947 8.539 5.507 5.933 693 695 4.355 4.743 548 555
Prato 167.209 172.473 127.863 131.989 765 765 101.729 105.533 608 612
Vaiano 8.848 9.076 5.920 6.468 669 713 4.739 5.094 536 561
Vernio 5.454 5.628 3.460 3.695 634 657 2.821 2.999 517 533
Provincia di Prato 218.792 228.027 165.366 173.110 756 759 131.178 137.809 600 604

� Gli oltre 173.000 veicoli circolanti al 31.12.1999 risultano immatricolati in larga misura nel Comune
di Prato (76%), e nell’ordine in quelli di Montemurlo (9%), Carmignano (5%), Vaiano (4%), Poggio a
Caiano (3%), Vernio (2%) e Cantagallo (1%).

� I tassi di motorizzazione complessivi variano fra i 650 e gli 850 veicoli / 1.000 abitanti residenti. Con
riferimento alle sole autovetture, essi si collocano fra le 530 e le 640 unità / 1.000 abitanti. I tassi più
elevati si registrano a Prato e, soprattutto, a Montemurlo, quelli più ridotti a Carmignano, Vernio e
Cantagallo.

� I valori raggiunti possono comunque ritenersi piuttosto elevati in rapporto alla media regionale ed a
quella nazionale.

Fonte: ACI

2. La domanda di mobilità

La domanda di mobilità può essere studiata con riferimento a quattro componenti
fondamentali:
⇒  spostamenti interni al territorio provinciale (I);
⇒  spostamenti in uscita (U);
⇒  spostamenti in entrata (E);
⇒  spostamenti di attraversamento (A).

Mentre gli spostamenti di attraversamento dipendono principalmente dalla
collocazione del territorio provinciale nel contesto regionale e nazionale, le prime tre
componenti – raggruppate sotto la definizione di mobilità specifica, si correlano
essenzialmente al quadro insediativo interno ai confini della Provincia stessa.

La definizione di queste categorie dipende dalle località di origine e destinazione
degli spostamenti, che possono essere sia interne che esterne al territorio
provinciale. Per questo motivo, l’esame della domanda di mobilità che interessa il
territorio provinciale è avvenuta con riferimento ad una zonizzazione che include 39
zone, di cui 23 interne e 16 esterne ai confini della Provincia di Prato.

L’identificazione delle zone interne è avvenuta a partire dalle suddivisioni comunali.
Per le specificità dei loro territori, alcuni Comuni sono stati ripartiti in più zone: è il
caso, in particolare, di Cantagallo (2 zone), Montemurlo (2 zone) e Carmignano (3
zone). Infine, per quanto concerne il Comune di Prato, data la struttura dei dati
disponibili, si è mantenuta la ripartizione in quartieri esistente sino al 1994 (11 zone),
con l’aggiunta di due zone appositamente riferite al I ed al II macrolotto.

Per quanto concerne invece le zone esterne, il riferimento alle suddivisioni comunali
è stato mantenuto per le ripartizioni appartenenti al distretto tessile (Calenzano,
Campi Bisenzio, Montale, Agliana, Quarrata), nonché per Pistoia, Sesto Fiorentino,
Firenze e le Signe. Altre zone contermini – l’Empolese ed il Mugello - sono state
ottenute per aggregazione di circoscrizioni comunali, mentre gli scambi con i territori



esterni alle tre province di Prato, Pistoia e Firenze sono stati organizzati nelle cinque
direttrici Nord (Bologna), Nord-Ovest (Lucca), Sud-Ovest (Pisa), Sud (Siena) ed Est
(Arezzo).

L’elenco delle zone è contenuto nella tabella seguente:

PROVINCIA DI PRATO – ZONIZZAZIONE DI TRAFFICO
1 Figline* 14 Poggio a Caiano 27 Pistoia
2 Filettole* 15 Comeana** 28 Empolese
3 Le Macine* 16 Carmignano** 29 Signe
4 Cafaggio-Paperino° 17 Seano** 30 Campi Bisenzio
5 Casale-Iolo° 18 Montemurlo Fornacelle° 31 Calenzano
6 Galciana° 19 Montemurlo Zona Ind.° 32 Sesto Fiorentino
7 Narnali° 20 Vernio 33 Firenze
8 Prato Coiano° 21 Cantagallo°° 34 Mugello
9 Prato Ponzano° 22 Carmignanello°° 35 dir.Nord-Ovest
10 Prato S.Paolo° 23 Vaiano 36 dir.Sud-Ovest
11 Prato centro° 24 Montale 37 dir.Sud
12 I Macrolotto° 25 Agliana 38 dir.Est
13 II Macrolotto° 26 Quarrata 39 dir.Nord
* Comune di Prato
** Comune di Carmignano
° Comune di Montemurlo
°° Comune di Cantagallo

La domanda di mobilità che interessa il territorio pratese è un’espressione delle
caratteristiche strutturali degli insediamenti collocati al suo interno, nonché delle
relazioni e degli scambi che tali insediamenti sviluppano con le aree circostanti.

Per questo motivo, può essere utile riprendere alcune considerazioni, relative alle
dinamiche insediative del territorio provinciale e del suo immediato intorno.

Un primo elemento da mettere in evidenza è il carattere stratificato delle relazioni
territoriali di interesse per l'area pratese. Infatti, per comprendere esattamente la
natura della domanda di mobilità locale, è necessario considerare, accanto alle
relazioni Est-Ovest, che legano Prato al resto dell’area metropolitana e più
specificamente al distretto tessile, formato anche da alcuni Comuni immediatamente
contigui ai confini provinciali3, anche le relazioni Nord-Sud, che strutturano i tre
sistemi territoriali locali della Val di Bisenzio, della Piana e del Montalbano4.

E’ sufficiente uno sguardo ai carichi insediativi del territorio provinciale (226.000
abitanti, di cui 170.000 residenti nel Comune di Prato) ed a quelli del distretto tessile
(317.000 abitanti) per comprendere quanto il primo gruppo di relazioni tenda oggi a
dominare sistematicamente sul primo.

Nel complesso, facendo riferimento ad un coefficiente medio di 2,7
spostamenti/abitante/giorno, l’insieme del territorio provinciale e del distretto tessile
dovrebbe generare, in un giorno tipico feriale, circa 865.000 spostamenti, di cui
510.000 imputabili ai residenti nel Comune di Prato, 30.000 alla Val di Bisenzio,
55.000 al Montalbano, 140.000 ai Comuni fiorentini del distretto (Calenzano e
Campi) e 130.000 a quelli pistoiesi (Agliana, Montale e Quarrata). A tale valore si
debbono sommare gli scambi con l’esterno (in particolare le polarità di Pistoia e
Firenze) ed i movimenti di attraversamento, per un totale approssimativo di circa 1
milione di spostamenti/giorno.

                                                  
3 I Comuni inclusi nel distretto tessile sono Prato, Montemurlo, Vaiano, Carmignano, Poggio a Caiano,
Agliana, Montale, Quarrata, Calenzano e Campi Bisenzio.
4
 PTC della provincia di Prato, seconda conferenza di programmazione.



PROVINCIA DI PRATO E DISTRETTO TESSILE PRATESE
POPOLAZIONE RESIDENTE (1951-2001)

Provincia di Prato e distretto tessile pratese
Popolazione residente (1951-2001)
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Provincia di Prato e distretto tessile pratese
Superficie e popolazione residente (1951-2001)

Sup.(ha) Popolazione residente
Comune 1996 1951 1961 1971 1981 1991 1996 1997 1998 1999 2001*
Cantagallo 9.493 4.324 3.548 2.913 2.547 2.536 2.745 2.764 2.811 2.813 2.813
Carmignano 3.859 8.766 8.401 7.668 7.946 9.584 10.498 10.760 11.092 11.441 11.784
Montemurlo 3.066 3.405 4.403 9.698 15.632 17.164 17.847 17.899 18.002 18.057 17.500
Poggio a Caiano 597 3.349 3.598 4.539 6.286 7.941 8.329 8.395 8.473 8.539 8.613
Prato 9.759 77.631 111.285 143.232 160.220 165.707 168.892 169.927 171.135 172.473 170.388
Vaiano 3.424 6.281 6.883 7.115 7.947 8.848 9.010 9.081 9.111 9.076 9.048
Vernio 6.328 7.796 7.408 6.286 5.627 5.464 5.548 5.562 5.578 5.628 5.526
TOT.PROVINCIA 36.526 111.552 145.526 181.451 206.205 217.244 222.869 224.388 226.202 228.027 225.672
Calenzano 7.687 8.232 8.745 11.098 13.466 14.959 15.096 15.131 15.126 15.177 14.838
Campi Bisenzio 2.862 16.008 18.030 26.993 33.153 34.444 36.107 36.330 36.731 37.387 37.161
Agliana 1.164 7.386 10.079 12.626 13.333 13.410 13.634 13.641 13.716 14.044 14.614
Montale 3.202 5.552 6.410 7.718 8.804 9.807 10.042 10.072 10.089 10.167 10.133
Quarrata 4.600 13.157 14.671 17.370 20.350 21.020 21.475 21.564 21.804 22.119 22.683
Tot.distretto** 40.220 149.767 192.505 248.057 287.137 302.884 310.930 312.800 315.279 318.480 316.762
* risultati preliminari del censimento
** Comuni di Prato, Carmignano, Montemurlo, Poggio a C., Vaiano, Calenzano, Campi B., Agliana, Montale, Quarrata.

La distribuzione della domanda di mobilità passeggeri, espressa dal territorio in
esame, è nota innanzi tutto attraverso le matrici origine-destinazione rilevate in
occasione dei censimenti della popolazione 1981 e 1991. Come si osserva nelle due
figure che seguono, relative ai soli scambi tra i Comuni della Provincia di Prato, le
relazioni di maggiore intensità sono quelle tra Prato e Montemurlo e tra Prato e
Vaiano. Nel corso del decennio 1981-91, sono andate sensibilmente rafforzandosi
anche le relazioni tra Prato ed i Comuni del Montalbano (Carmignano e Poggio a
Caiano). Tra gli spostamenti che non hanno origine e destinazione nel Comune di
Prato, i principali riguardano Cantagallo e Vaiano, Vaiano e Montemurlo,
Carmignano e Poggio. La forte prevalenza degli spostamenti trasversali, nell’ambito
del distretto tessile, e più in generale dell’area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia,
è confermata dai dati disponibili circa la distribuzione degli spostamenti all’interno del
Comune di Prato. Tali dati evidenziano infatti una forte attrattività dei quartieri
meridionali di Cafaggio-Paperino e Casale-Iolo, nel cui perimetro sono comprese le
maggiori aggregazioni industriali della città.
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DELLA MOBILITA’ SISTEMATICA (1991)
TUTTI I MODI DI TRASPORTO



PROVINCIA DI PRATO
MOBILITA’ SISTEMATICA (1981-1991)
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Per quanto concerne infine la ripartizione modale dei flussi, questa si caratterizza
per una prevalenza molto netta dei mezzi privati.

Le quattro stazioni ferroviarie esistenti, infatti, presentano un traffico passeggeri
(saliti+discesi) medio feriale di 12.149 passeggeri/giorno (dato 2001), con valori
massimi a Prato Centrale (7.802) e Prato Serraglio (3.619), minimi a Vernio (407) e
Montepiano (321). D’altro canto, la domanda soddisfatta dal servizio di trasporto
pubblico urbano di Prato si colloca intorno agli 8,27 milioni di passeggeri/anno (dato
1998), corrispondenti a non più di 33.000 passeggeri per giorno feriale medio5.
Anche tenendo conto dei passeggeri trasportati dai servizi di trasporto extraurbano
(in particolare dalle autolinee che assicurano i collegamenti con Firenze), è difficile
ipotizzare più di 50 o 55 mila spostamenti/giorno: un valore che rappresenta,
orientativamente, il 5÷6% della mobilità passeggeri complessivamente generata dal
territorio provinciale.

In effetti, le sole direttrici che paiono caratterizzarsi per una maggiore presenza del
trasporto pubblico sono gli scambi con i nuclei centrali delle aree urbane di Firenze e
della stessa Prato (oltre metà dei passeggeri del servizio pubblico urbano sale o
scende in quattro fermate del Centro storico, ovvero nella stazione centrale).

Tutte le altre direttrici, disperse nel territorio, appaiono nettamente dominate dall’uso
del mezzo privato. Ciò vale, in particolare, per gli spostamenti non sistematici
effettuati all’interno del distretto tessile, tra centri direzionali, zone artigianali e
macrolotti industriali.

La domanda di mobilità delle merci è, ovviamente, espressione primaria delle
dinamiche del distretto tessile, anche se non andrebbero trascurate le problematiche
inerenti altri settori merceologici6.

La domanda di mobilità propria della filiera tessile si caratterizza per un forte livello
di coesione interna al distretto industriale. Secondo le rilevazioni condotte nel
quadro dello studio di fattibilità per la realizzazione del nuovo svincolo autostradale
dell’Osmannoro, il traffico commerciale in entrata ed uscita dal primo Macrolotto è
costituito per il 79% da spostamenti locali (istradati sulla rete ordinaria), e per il 21%
soltanto da spostamenti di media e lunga percorrenza (istradati sulla rete
autostradale). Più del 50% degli spostamenti è interna al Comune di Prato, mentre
oltre il 20% si svolge tra il Macrolotto e gli altri Comuni del distretto tessile.

                                                  
5
 Si è qui assunto un esercizio esteso a 250 giorni/anno.

6 Può essere interessante osservare che uno studio, condotto anni fa sul distretto industriale biellese,
evidenziò che la movimentazione di prodotti tessili (materie prime, semilavorati e prodotti finiti)
rappresentava soltanto il 40% del tonnellaggio complessivo, a fronte di una rilevante quota di domanda
generata da altri rami industriali, fra cui in particolare l’industria estrattiva. Tale risultato, che dev’essere
ovviamente considerato alla luce del differente peso specifico dei materiali movimentati, è però
significativo della complessità del fenomeno della generazione della domanda di trasporto merci (Vedi:
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli; I flussi delle merci; quaderni del
notiziario economico, Vercelli, 1989).
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TRAFFICO MERCI IN INGRESSO NEL I MACROLOTTO
DIRETTRICI DI ORIGINE – RETE ORDINARIA (2000)
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Traffico merci in ingresso all'Asse delle Industrie (2000)
proveniente dalla rete ordinaria
Luogo di origine interviste % % cum. veicoli
Prato 872 65,5% 65,5% 2.940
Montemurlo 96 7,2% 72,7% 324
Campi Bisenzio 89 6,7% 79,4% 300
Calenzano 44 3,3% 82,7% 148
Vaiano 43 3,2% 86,0% 145
Agliana 38 2,9% 88,8% 128
Quarrata 23 1,7% 90,5% 78
Montale 17 1,3% 91,8% 57
Pistoia 17 1,3% 93,1% 57
Cantagallo 15 1,1% 94,2% 51
Firenze 14 1,1% 95,3% 47
Vernio 11 0,8% 96,1% 37
Sesto Fiorentino 10 0,8% 96,8% 34
Signa 7 0,5% 97,4% 24
Carmignano 6 0,5% 97,8% 20
Empoli 5 0,4% 98,2% 17
Poggio a Caiano 5 0,4% 98,6% 17
Fivizzano 4 0,3% 98,9% 13
Barberino di Mugello 3 0,2% 99,1% 10
Alghero 2 0,2% 99,2% 7
Poggibonsi 2 0,2% 99,4% 7
Reggello 2 0,2% 99,5% 7
Certaldo 1 0,1% 99,6% 3
Lastra a Signa 1 0,1% 99,7% 3
Montespertoli 1 0,1% 99,8% 3
S.Casciano in Val di Pesa 1 0,1% 99,8% 3
Scandicci 1 0,1% 99,9% 3
Siena 1 0,1% 100,0% 3
Totale 1.331 100,0% 4.487

Fonte: Società Autostrade



AREA METROPOLITANA FIRENZE-PRATO-PISTOIA
RILEVAZIONI DI TRAFFICO (1987)

Regione Toscana
Rilievazioni di traffico nella piana Firenze-Prato-Pistoia
(a cura di Sisplan)
giugno 1987
Postazione Località veic./giorno
16 SS325 Vaiano 10.317
25 SP82 (FI) Montemurlo 10.810
26 SP5 (FI) Montemurlo 10.714
27 SP1 (PT) Agliana 14.858
28 SP114 (FI) Iolo 2.668
29 SS66 Catena 7.035
5 SP44 (FI) Carmignano 1.773
6 SS67 Brucianesi 6.902
18 A11 Casello Prato Ovest 5.593
19 A11 Casello Prato Est 20.485
21 A1 Casello Prato-Calenzano 11.522

� La tabella espone i risultati ottenuti dalla campagna di rilevazione del traffico, condotta nel 1987 nel
quadro degli studi preparatori alla redazione dello schema strutturale dell’area metropolitana di
Firenze-Prato-Pistoia. Vengono evidenziati soltanto gli assi stradali di diretto interesse per il
territorio provinciale pratese.

�  I maggiori flussi di traffico si raggiungono al casello autostradale di Prato Est (oltre 20.000
veicoli/giorno), seguito dalla SP di Pistoia (prolungamento della declassata) ad Agliana (quasi
15.000 veicoli/giorno), dal casello autostradale di Prato-Calenzano e da alcuni altri assi (SS325 a
Vaiano, Montalese, Pistoiese) con traffici dell’ordine dei 10.000 veicoli/giorno.

� Il casello autostradale di Prato Ovest e la strada statale 66 non superavano invece i 6.000÷7.000
veicoli/giorno.

Fonte: Regione Toscana

3. Il Montalbano
Per quanto concerne invece l’area del Montalbano, le indagini di traffico svolte
dall’amministrazione provinciale nei Comuni di Poggio e Carmignano (1998)
consentono di fornire un quadro piuttosto completo dei flussi veicolari lungo l’ex
SS66 Pistoiese e sulle principali direttrici ad essa collegate.

E’ interessante osservare che i carichi lungo la strada Pistoiese risultano
decisamente variabili a seconda della tratta in esame: dagli 8.000 veicoli/giorno,
rilevati ai confini con la Provincia di Pistoia, si sale ai 15.500 veicoli/giorno della tratta
Seano-Poggetto, per poi ridiscendere agli 11.000 veicoli/giorno all’ingresso
dell’abitato di Poggio. Si tratta di una circostanza che evidenzia la perdita del ruolo di
collegamento longitudinale (Pistoia-Firenze), a supporto di una più articolata
configurazione di itinerari locali, che si innestano «a baionetta» supportando
l’interscambio tra Carmignano e Poggio da un lato, e le due direttrici per Prato
dall’altro. Queste ultime contano a loro volta oltre 20.000 veicoli/giorno, equamente
suddivisi fra il Ponte a Tigliano (11.300) e la strada Poggio-Prato (9.900).

Gli scambi tra Carmignano e la Piana, infine, possono essere quantificati in oltre
25.000 veicoli/giorno, prevalentemente istradati a Seano (via Baccheretana, 8.300
veicoli/giorno) ed a Comeana (via Lambrate, 6.700 veicoli/giorni). Il fatto che gli
scambi tra Carmignano e la direttrice pedecollinare risultino superiori a quelli fra
quest’ultima e l’area pratese, è rappresentativo dell’intensità delle relazioni tra le
frazioni carmignanesi e Poggio a Caiano.



PROVINCIA DI PRATO
RILIEVI DI TRAFFICO NEI COMUNI DI POGGIO A CAIANO E CARMIGNANO
(1998)

Provincia di Prato
Indagini O/D a Poggio e Carmignano
maggio 1998
(a cura di Tages)
Flussi di traffico (ore 7:00-19:30)

veicoli
Postazione MT ACL CP BAL Totale
1A S.P.traversa di Carmignano 524 8.003 677 138 9.342
1B via Vittorio Emanuele (Ovest) 551 7.321 595 126 8.593
1C strada Poggio-Prato 503 8.545 710 186 9.944
1D via Vittorio Emanuele (Est) 650 9.473 552 150 10.825
2A via Risorgimento 671 9.693 357 43 10.764
2B S.P.traversa di Carmignano 635 7.891 611 116 9.253
2C via Moro 702 8.495 345 39 9.581
2D S.P.traversa di Carmignano 390 5.429 103 52 5.974
3A SS66 Pistoiese (Est) 501 8.953 467 126 10.047
3B SS66 Pistoiese (Ovest) 584 11.786 480 140 12.990
3C via Matteotti 333 6.007 67 16 6.423
4 via Lambrate 419 5.759 420 68 6.666
5 via Granaio 262 2.992 284 32 3.570
6A SS66 Pistoiese (Est) 970 12.934 560 136 14.600
6B via Ponte a Tigliano 803 10.356 168 10 11.337
6C SS66 Pistoiese (Ovest) 985 13.814 558 140 15.497
7 via Mastrigalla (Poggetto) 104 1.058 5 3 1.170
8A via Baccheretana (Seano) 552 7.494 184 65 8.295
8B SS66 Pistoiese (Est) 804 11.093 441 152 12.490
8D SS66 Pistoiese (Ovest) 423 7.146 330 104 8.003
MT = moto e ciclomotori
ACL = auto e veicoli commerciali leggeri
CP = veicoli commerciali pesanti
BAS = bus ed altri veicoli

�  La tabella riassume i risultati dei rilievi di traffico effettuati a cura dell’amministrazione provinciale
nei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano (1998). I risultati sono riferiti alle ore diurne (7:30-
19:30).

� I carichi sull’ex strada statale 66 risultano piuttosto variabili a seconda della tratta presa in esame.
Procedendo da Ovest verso est si hanno infatti:

- circa 8.000 veicoli/giorno tra il confine provinciale e l’intersezione con la via Baccheterana
(innesto verso Seano);

- da 12.500 a 15.500 veicoli/giorno tra la via Baccheterana e la via Ponte a Tigliano (innesto
verso la prima tangenziale di Prato);

- da 14.600 a 13.000 veicoli/giorno tra la via Ponte a Tigliano e l’abitato di Poggio a Caiano;
- circa 11.000 veicoli/giorno oltre l’abitato di Poggio a Caiano (via Vittorio Emanuele)

Si evidenzia, in particolare, il ruolo di scambiatori svolto dalle intersezioni di via Baccheretana, via
Ponte a Tiglieto e del centro di Poggio, nei quali i diversi bracci presentano carichi sempre
piuttosto equilibrati.

� Le connessioni tra la SS66 e la piana sfruttano essenzialmente la via Ponte a Tigliano (oltre 11.000
veicoli/giorno) e la connessione Poggio-Prato (circa 10.000 veicoli/giorno), mentre quelle tra la
SS66 ed il Montalbano gravano sulla via Baccheretana verso Seano (oltre 8.000 veicoli/giorno), la
via Mastrigalla di Poggetto (poco più di 1.000 veicoli/giorno), la traversa Poggio-Carmignano (circa
6.000 veicoli/giorno) e la via Lambrate verso Comeana (quasi 7.000 veicoli/giorno).

Fonte: Provincia di Prato



3.1 La rete locale

Le reti infrastrutturali locali, che rappresentano il supporto storico alle dinamiche
insediative, presentano oggi problematiche in larga misura associate al loro
sovraccarico funzionale, ovvero allo squilibrio esistente fra carichi veicolari e capacità
ambientale. La ricerca di un assetto più adeguato, che mantenga il carattere
promiscuo e la sedimentazione di funzioni tipiche del tessuto urbanizzato e/o
dell’ambiente aperto, ovviando tuttavia alle principali criticità, costituisce un aspetto
strategico del piano.

Al di fuori del tessuto edificato, la rete stradale storica presenta spesso caratteri
qualitativi che ne fanno un segno distintivo del paesaggio, da tutelarsi in quanto tale:
è il caso delle alberatura stradali, ma anche delle relazioni intrattenute con le
strutture agricole e con le opere di regimentazione idraulica.

E’ una considerazione che può essere estesa anche all’intera rete del Montalbano,
nelle sue diverse articolazioni, che includono sia la sua interfaccia con la Piana –
ovvero la strada Pistoiese – che il reticolo interno all’ambito collinare vero e proprio.

L’interfaccia con la Piana, collocata lungo il tracciato storico dell’ex strada statale 66,
rappresenta la «cerniera» dove si sono concentrati gli sviluppi insediativi, sino a
raggiungere un livello di quasi completa urbanizzazione dell’asse stradale. Si tratta di
una situazione che presenta alcuni aspetti di chiara criticità, in particolare nel nodo di
Poggio a Caiano. Non potendosi allo stato ipotizzare modificazioni strutturali del
ruolo giocato da tale asse stradale, occorrerà quanto meno definirne l’assetto
geometrico nei termini più confacenti alla sua funzione prevalentemente distributiva
sulle aree urbanizzate circostanti.

A loro volta problematiche appaiono le connessioni con la città di Prato, sia per il
diseguale livello di servizio offerto, sia per le loro interferenze attuali o potenziali con
gli ambiti più qualificati della pianura coltivata. D’altro canto, tali connessioni
potrebbero in qualche misura integrarsi, a più ampia scala, con le prospettive di
potenziamento dei collegamenti fra Pratese ed Empolese (eventuale connessione
con la strada statale 67 tra Signa e Montelupo Fiorentino). Inoltre, il tema presenta
una certa rilevanza anche con riferimento ai servizi di trasporto pubblico (autolinee
suburbane da Poggio e Carmignano a Prato).

Una particolare attenzione dovrebbe essere attribuita, in questo quadro, al ruolo
potenziale della stazione ferroviaria di Carmignano, che può configurarsi come polo
scambiatore locale, con funzione anche turistica, a servizio degli abitati di Poggio alla
Malva, Artimino, Comeana e Poggio a Caiano.


