
La passerella ciclo-pedonale Vallina-Compiobbi costituirà un’opera a servizio del parco fluviale 
dell’Arno, utile al collegamento tra i percorsi ciclo-pedonali, esistenti e previsti lungo il fiume nonchè 
quelli di collegamento con i centri urbani del comprensorio comunale di Fiesole in riva destra e di 
Bagno a Ripoli in riva sinistra. La realizzazione dell’opera consentirà di incrementare il bacino di traffico 
che utilizzerà il trasporto pubblico su gomma e su ferro presente in riva destra in loc. Compiobbi. La fer-
mata della rete ferroviaria RFI in località Compiobbi, posta nel Comune di Fiesole, in riva destra del 
fiumefiume Arno, grazie alla nuova opera di attraversamento ciclo-pedonale del fiume ed ai collegamenti ci-
clopedonali previsti, con i relativi parcheggi, consentirà di usufruire del trasporto ferroviario anche agli 
abitanti/lavoratori delle frazioni di Vallina, Villamagna, Case San Romolo etc., poste nel Comune di 
bagno a Ripoli in riva sinistra.

Intervento strategico per collegare il centro storico di Pontassieve, attraverso i vicoli che lo caratteriz-
zano, con un percorso lungo il fiume Sieve, mettendo in relazione il sistema urbano con la ciclopista 
dell’Arno che porta a Firenze. Questo consentirebbe l’integrazione dei sistemi di mobilità dolce, con-
sentendo l’avanzamento del programma di realizzazione delle piste ciclopedonali sul territorio comuna-
le.
L'intervento è una parte dell'obiettivo generale di realizzare nuove piste ciclo-pedonali che compon-
gono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate a ser-
vizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete del trasporto pubblico, con gli uffici e con le aree di di-
porto e turistiche

Completamento del percorso ciclabile di Bagno a Ripoli e collegamento con la rete ciclabile fiorentina 
di Sorgane. Si prevede la realizzazione in tre tracciati e precisamente:
tratto A – Via Amendola – pista ciclabile promiscua
collegamento alla rete ciclabile del comune di Firenze, in via Livenza-Sorgane, con la pista ciclabile 
esistente in sede propria, compresa tra via Poggio alla Pieve e via Bocci.
tratto B – Pista ciclabile in sede propria
collegacollega l’esistente pista ciclabile da via Bocci con la via Pizzi e l’area dove ha sede il Municipio, il trac-
ciato verrà realizzato su area comunale all’interno del giardino pubblico ed in parte in area privata da 
espropriare;
realzizzazione di una pista ciclabile in sede propria di larghezza 3 ml. e lunga 355 ml., su area verde 
con pavimentazione in stabilizzato di cava compattato posto su fondo drenante.
tratto C - Pista ciclabile in sede propria
collega due zone su viabilità di quartiere, rappresentate da via Le Plessis Robinson e Via Don 
Perosi/Via delle Arti, dove è anche sede della scuola primaria Agnoletti, verrà realizzata interamente 
su giardino pubblico comunale;
realizzata pista ciclabile in sede proria larga 3 ml. e lunga 310 ml. su area verde, con pavimentazione 
in stabilizzato di cava compattato posto su fondo drenante.
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