
Le risposte di Matteo Biffoni

E’ necessaria una doverosa premessa nella risposta alle domande poste dall’ACI. La politica di questi 5 anni 
è stata indirizzata alla diminuzione della pressione dei mezzi privati sulle strade cittadine. In questa 
direzione va il Pums, che nella valutazione dello scenario ha individuato in circa 125mila gli spostamenti 
giornalieri in città, dei quali il 60% all’interno dell’area urbana (75mila). E’ chiaro che con questi numeri le 
soluzioni infrastrutturali possono essere migliorative ma non sufficienti. Al momento che il trasporto 
pubblico locale in questi anni è rimasto ingessato a causa della gara regionale, il cui esito non è ancora 
deciso, l’amministrazione ha puntato molto sulla ciclabilità e sulla diminuzione del rischio per gli utenti 
deboli (pedoni e mezzi a due ruote). Evidentemente i prossimi anni dovranno essere dedicati a due grandi 
temi: il servizio di trasporto pubblico e l’intermodalità, con la definitiva creazione della metropolitana di 
superficie Prato-Firenze concretizzando l’accordo già in essere tra Regione e Rfi per un treno ogni 15 minuti
che colleghi le due città.

1. Quale dovrà essere il futuro dell’ex parcheggio TIR di Viale Marconi? 

L’ex parcheggio tir si inserisce nel contesto più generale dell’assetto urbano dell’ingresso alla città dal 
casello di Prato est da Viale Leonardo da Vinci. 

L’area nelle previsioni nel Piano Operativo Comunale mantiene la vocazione di luogo attrezzato per 
manifestazioni di livello cittadino e non solo: la vicinanza alle arterie di viabilità principali e la vicinanza al 
casello autostradale, rappresentano infatti un valore aggiunto per l’area, che costituisce un asset strategico 
importante per la città. 

L’area inoltre risulta integrata con il sistema urbano dell’abitato di Mezzana e in stretta relazione con il 
sistema delle ciclabili del Bisenzio. Più in generale l’area è inserita nel progetto di valorizzazione del parco 
fluviale Riversibility, entrando a far parte del network di attrezzature esistenti e nuove che si sviluppano 
lungo il fiume.

Una nuova passerella  pedo-ciclabile che collega le due sponde del Bisenzio è prevista poco più a nord, 
all’altezza di Via dello Zamputo: tale struttura, che mette in relazione la ciclabile lungo Viale Marconi, con 
quella lungo Viale De Gasperi, potrà sviluppare nuove potenzialità tra l’area ex parcheggio tir, l’Interporto, il
lago degli Alcali e gli scavi archeologici di Gonfienti.

2. Come intende affrontare la situazione dell’Asse Nord dal Ponte Petrino al Ponte Datini e P.za Medaglie 
d’Oro fino alla Tangenziale? 

Come già previsto nel Pums, che parte dalla rete esistente, è necessario creare una gerarchia delle strade. 
In quest’ottica va il rafforzamento di via Liliana Rossi, canalizzando il traffico proveniente da Maliseti, la 
rimodulazione della rotonda del Ponte Datini coinvolgendo Terna nella dismissione o nella rimodulazione 
della centrale elettrica esistente.  Affinché la viabilità nord possa essere risistemata saranno fatti interventi 
di miglioramento della rete esistete e per risolvere evidenti criticità e migliorare il traffico. Inoltre entro la 
fine del 2019 sarà avviato il nuovo Piano Strutturale dove sarà possibile anche ipotizzare soluzioni 
infrastrutturali più importanti proiettate in una dimensione di programmazione di medio-lungo periodo.



 3. Come intende agire sulla circonvallazione delle mura, che presenta tratti dal livello di servizio del tutto
inadeguato, come via Cavour o P.za Mercatale? 

Il  PUMS prevede un nuovo  sistema di mobilità con la logica di alleggerire e rendere più fluido il traffico di 
circonvallazione del centro storico, con interventi diffusi e semplici da realizzare nel periodo medio-breve.

Nell’arco del 2019 dovrà essere avviato il procedimento per il nuovo Piano Strutturale: in questo contesto 
di pianificazione nel medio – lungo periodo sanno sviluppati gli studi atti a definire le strategie complessive 
per risolvere il nodo di piazza Mercatale, attivando  studi sistemici sul traffico volti a delineare scenari che 
possano prevedere soluzioni infrastrutturali più importanti. Il Piano Strutturale è infatti, il livello di studio 
che può contemperare temi di mobilità con temi di sviluppo complessivo della città nel periodo medio – 
lungo, valutando quindi per il nodo di Piazza Mercatale la fattibilità tecnico economica, la ricaduta sociale e 
ambientale.

Accanto agli aspetti di mobilità una riflessione specifica può essere fatta sul sistema dei parcheggi  a 
servizio del Centro Storico. Le previsioni del Piano Operativo agiscono secondo una strategia che prevede di
costruire un sistema integrato di parcheggi a corona di dimensioni diversificate, da integrare a quelli 
esistenti. I due grandi parcheggi sono a Nord quello di Piazza del Mercato Nuovo, a Sud quello di Piazzale 
Ebensee. Per quanto riguarda i primo l’attrattività è stata migliorata, sia grazie alle tariffe agevolate, che 
grazie alla sua riqualificazione generale ed al ripensamento del sistema di accesso pedonale al centro, che 
ha visto la riqualificazione spaziale e di illuminazione di Via Protche, Via Mazzoni, Piazza Ciardi e Piazza 
dell’Università. Il Parcheggio di Piazza Ebensee diventerà il nuovo grande parcheggio a servizio del centro 
grazie al Parco Centrale, la nuova porta di ingresso alla città antica da Sud. 

Accanto a questi grandi parcheggi si collocano una serie di aree di sosta più piccole esistenti e in previsione,
la cui logica è di costruire una corona intorno alle mura del centro storico e migliorare il servizio sia in 
relazione ai residenti, che ai visitatori del centro.

 

4. Quale futuro immagina per il sistema Scalo Merci RFI/Magazzini Generali? 

Riteniamo l’area strategica per la mobilità della città e nelle nostre previsioni è destinata a diventare un 
importante hub di intermodalità, naturale complemento della politica del Pums sulla ciclabilità e sul 
Trasporto Pubblico Locale. Prato ha già partecipato ad un bando regionale volto a finanziare gli Hub di 
intermodalità ed è nella graduatoria che potrà essere rifinanziata. Stiamo continuando il confronto con Rfi 
per arrivare all’acquisizione dell’area nel più breve tempo possibile. 

Accanto alla previsione di hub della mobilità ed interconnesso con questo, sta il ripensamento del 
complesso dei magazzini Generali. L’area, di proprietà della Camera di Commercio di Prato, potrà seguire le
dinamiche legate all’hub della mobilità con una vocazione di insediamento di funzioni sovra locali che 
potranno essere abilitate dalla connessione diretta con la quota del ferro e le sinergie con l’area dello 
stadio adiacente. In particolare si percorrerà la ricerca di investitori istituzionali interessati a sviluppare 
funzioni di social housing, in particolare nell’accezione di studentati a servizio delle strutture universitarie 
cittadine, con annesse funzioni a servizi sportivi, associative, per lo svago, coworking,  piccole strutture 
commerciali, ecc.


