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#PROGETTOMETROPOLITANO 
Progetto metropolitano è un progetto che nasce con l’obiettivo di unire idee, proposte 

e sinergie con l’intento di migliorare il trasporto pubblico locale, potenziando 

l’integrazione treno – bus – bici nell’area metropolitana contribuendo alla riduzione 

dell’utilizzo dell’automobile come unico mezzo di spostamento e quindi al 

miglioramento delle condizioni di salute e ambientali delle nostre zone. 

In questa scheda sono elencate le proposte volte a migliorare la zona di Stazione 

(Montale) che con il carico degli utenti del treno in questi anni ha visto aumentare le 

problematiche come mancanza di parcheggi e traffico. Proponiamo quindi soluzioni 

concrete, come realizzazione di sensi unici e più parcheggi, con un progetto 

cominciato nel 2010 e terminato dopo anni di studio e proposte. 

Elenchiamo qui le proposte: 

A) Realizzare una seria opera, in collaborazione con Rfi, di costruzione di 

parcheggi auto per ridurre i disagi dei residenti della zona stazione costretti a 

trovare davanti casa loro auto parcheggiate, ma anche per ridurre i problemi 

di parcheggi mancanti per gli utilizzatori della stazione stessa. Ci sono troppi 

spazi e stabili abbandonati negli spazi limitrofi alla stazione ed è quindi 

necessario iniziare una seria discussione e realizzazione di appositi parcheggi 

come da progetto: 

 

In questa immagine si vede come sia possibile realizzare nuovi parcheggi nell’area 

bici/moto presente in via Piano Caricatore, realizzando quindi spazi auto per i residenti. 
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B) Trasformare i parcheggi bici presenti lungo i binari in parcheggi auto a lisca 

di pesce e spostare il parcheggio bici e moto nel lato con il passaggio pedonale 

al binario due (quel pezzo di terreno che segue il binario fino al cedro). Le 

persone che usano la bicicletta sono tante, aiutarle a sentirsi tutelate è un 

nostro dovere. Oltretutto usare la bicicletta significa inquinare meno e 

migliore salute per tutti; 

 

 

C) Nel 2015 non è possibile immaginare una strada che conduca alla stazione 

senza un passaggio pedonale. E’ necessario realizzare un passaggio ciclo 

pedonale che attraversi il ponte che collega Agliana e Montale, migliorando 

la sicurezza degli utenti. E’ possibile farlo realizzando una pensilina laterale 

al ponte e trovando un accordo con i proprietari delle attività presenti, in 

modo da ottenere un pezzo del loro marciapiede privato per prolungare la 

camminata. Si può prendere, infatti, il pezzo di marciapiede privato del 

centro benessere e del parrucchiere in modo che  quel punto ci siano le 

strisce pedonali che fanno attraversare verso l’altro lato della strada, dove il 

marciapiede continua fino alla stazione. Ridurre il rischio di essere investiti 

è un dovere di qualsiasi amministrazione; 
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D) Il tutto deve essere unito da una nuova viabilità, con esempi di nuovi sensi 

unici, piste ciclabili, parcheggi, fermate di bus. Questo un esempio delle vie 

limitrofe alla stazione e ad agliana; 

 

 

 

I cittadini sottoposti a sondaggio hanno accolto le seguenti proposte in modo ottimo, 

rispondendo per l’approvazione con una media dell’80% dei voti. Nella pagina 
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seguente sono elencate, in modo dettagliate e approfondite, le proposte date ai e dai 

cittadini per migliorare la situazione traffico e passaggio pedonale. 

 

 

 

 

Per migliorare la circolazione della frazione di Stazione, specialmente in orario di 

punta in cui arrivano studenti e lavoratori, si possono pensare diverse proposte. Una 

proposta fattibile, per migliorare anche la sicurezza dei pedoni è quella di rendere a 

senso unico le seguenti vie: VIA XXV APRILE, VIA PIANO CARICATORE, 

VIA BUONARROTI. 

 

 

 

Si entrerebbe da via XXV aprile, realizzando una mini rotonda all’intersezione con 

via PIANO CARICATORE. PIANO CARICATORE sarà a senso unico come 

indicato dalla freccia, si esce su via BUONARROTI. Riusando la strada chiusa come 

da foto della zona Ex Superal/Conad, si potrebbe creare un’entrata per i parcheggi dal 

lato destro della via del sottopasso, in modo da creare una specie di rotonda 

rettangolare come da illustrazione. Si renderebbe il traffico più fluido, sicuro e si 

aumenterebbero i parcheggi. 
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Seguendo lo schema del prospetto del senso unico di stazione ( Piano Caricatore), si 

potrebbero fare i parcheggi a lisca di pesce nella via XXV Aprile che si vede in foto 

su lato destro e pista ciclo-pedonale su lato sinistro. Per poter far defluire il traffico in 

modo corretto, andrebbe posizionata una rotonda (in foto dove si trova la macchina 

nera) in modo che chi viene da via Vespucci, possa proseguire su Piano Caricatore 

recandosi poi in via Alfieri. Il tratto dallo stop di via XXV aprile all’entrata 

dell’agraria, andrebbe lasciato a doppio senso soltanto per i mezzi pesanti che 

caricano e scaricano la merce ed avrebbero difficoltà a dover girare in piano 

caricatore. Lungo il lato destro di Piano Caricatore, costeggiando case e Bar Mary, si 

dovrebbero realizzare i parcheggi per i residenti, in aggiunta a quelli per tutti 

compresi gli utenti della stazione, che invece andrebbero realizzati nella stringa di 

terra dove si trova oggi il parcheggio bici. 
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La zona di Via Enrico Mattei e del Sottopasso andrebbe migliorata integrando 

parcheggi veri, usando l’area che costeggia la strada del sottopasso dove ci sono gli 

oleandri, potendo creare anche un nuovo accesso al binario della stazione e realizzando 

veri parcheggi nell’area di via Enrico Mattei. 

 

QUI DI SEGUITO IL SONDAGGIO SOTTOPOSTO ONLINE A RESIDENTI 

DI AGLIANA E MONTALE 
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