
 
Commissione Trasporti della RSU dell’Area di Ricerca CNR di Firenze 
Via Madonna del Piano, 10  50019 Sesto Fiorentino (FI) 

Rappresentanza Sindacale Unitaria 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Area di Ricerca di Firenze 

Commissione Trasporti 
 
 
 
Spett/le 
Provincia di Firenze 
Osservatorio trasporti 
osservatorio.trasporti@provincia.fi.it 

Direzione mobilità 
Alla cortese attenzione del Direttore 
Dott. Filippo Bonaccorsi 
Filippo.Bonaccorsi@provincia.fi.it 
 
 
 
Oggetto: linea ATAF n.59 - modifiche di percorso e di orario 
 
 

Egr. dott. Bonaccorsi, 
la ringraziamo innanzitutto di aver partecipato all’incontro svoltosi il 4 febbraio 2009 presso l’Area 

di Ricerca CNR di Sesto Fiorentino, al quale erano presenti Daniele Andreuccetti, Simonetta Paloscia e 
Marco Morandi (membri della Commissione Trasporti dell’Area), Amleto Ignesti e Luca Fibbi (membri 
della RSU dell’Area) e Luca Pettini (dell’Università di Firenze). 

Nel corso dell’incontro, abbiamo avuto modo di discutere di quanto in oggetto, ricevere 
informazioni e chiarimenti ed esporle le nostre perplessità.  

Come si è convenuto in quell’occasione, nel seguito le riportiamo sinteticamente le nostre 
osservazioni e proposte. 

Resoconto dell’incontro 
In occasione dell’incontro, abbiamo preso atto di quanto segue. 

- A partire da lunedì 19 gennaio 2009, la linea n.59 (Polo Express) ha subito, senza che ne fosse 
dato alcun preavviso al CNR, una variazione di percorso, che è stato prolungato oltre il Polo 
Scientifico di Sesto, fino alle nuove Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie dello Stato in zona 
Osmannoro-Brozzi. 

- Alla variazione di percorso si è accompagnata anche una variazione di orario, che è stato 
rimodulato mantenendo costante il numero complessivo di corse nella giornata. 

- La variazione ha avuto origine da un accordo tra Trenitalia ed enti pubblici, finalizzato a far 
nascere a Firenze il cosiddetto "Polo della Musica" nell'area ex ferroviaria di Porta a Prato; 
l'accordo prevedeva che la Provincia si facesse carico di trasportare il personale delle ferrovie da 
Porta a Prato alle nuove officine dell'Osmannoro, dove sarebbero state spostate le attività di 
Trenitalia. 
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- A quanto pare, sarebbe stato impossibile utilizzare a questo scopo i collegamenti ferroviari, a 
causa di limitazioni imposte da questioni di sicurezza. Questo sembrerebbe per altro smentito dal 
documento che alleghiamo (e che può essere scaricato da Internet all’indirizzo 
http://www.fastferrovie.it/docimmagini/b6w5_1.pdf ), in cui si parla di attivare per i lavoratori 
sia soluzioni di trasporto su gomma (vedi slide n.9), sia su ferro (slide n.10 e n.11). 

- Inizialmente la Provincia ha attivato un servizio ad hoc, con bus a noleggio, per collegare Porta a 
Prato con Osmannoro, con fermate al DLF di via Alamanni e presso la stazione di Rifredi. 
Successivamente, è emerso essere sufficiente per Trenitalia - ed economicamente vantaggioso per 
la Provincia - limitare il servizio tra Rifredi e Osmannoro. 

- Infine, la Provincia ha trovato ulteriormente e doppiamente vantaggioso utilizzare allo scopo la 
linea 59, prolungandola dal Polo Scientifico all'Osmannoro (59A), anziché pagare un servizio 
dedicato. Oltre al risparmio in termini economici, questo prolungamento avrebbe potuto 
costituire infatti un servizio utile anche ad altri utenti, che avrebbero potuto trarre vantaggio da 
un collegamento diretto tra la stazione di Rifredi e le aree attraversate dal 59A. 

- Secondo Luca Pettini, il prolungamento può anche servire ai frequentatori del Polo che risiedono 
nelle zone Osmannoro-Brozzi e nelle aree servite dalle linee 29-30-35, che possono così venire al 
Polo con i mezzi pubblici evitando di passare per Firenze. Facciamo osservare, per altro, che 
questo servizio è già parzialmente svolto dalla linea 96. 

- In ogni caso, tutto questo ha carattere sperimentale, fino alla fine del corrente mese di febbraio. 

Commenti e osservazioni 
Come Commissione Trasporti dell'Area, non possiamo che essere d'accordo con qualunque 

potenziamento dei collegamenti tra il Polo e le zone circostanti e troviamo in linea di massima positivo 
che si investano risorse per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, a prescindere dai vantaggi che 
possono eventualmente derivarne per il personale CNR. 

Quello che non possiamo però accettare è che tutto questo avvenga a discapito della qualità 
del servizio precedentemente offerto dal 59, ma riteniamo – al contrario – che dovrebbe essere 
un’occasione per migliorarlo. La variazione in oggetto ha determinato invece una riduzione delle corse 
nelle fasce più utilizzate dai dipendenti CNR. In particolare, vi sono due corse in meno (8 invece di 10) 
in partenza da Rifredi nella fascia dalle 8:00 alle 10:00 e tre corse in meno (3 invece di 6) in partenza dal 
Polo nella fascia dalle 17:00 alle 18:00; questa seconda riduzione è solo parzialmente compensata 
dall’aumento delle corse tra le 18:00 alle 19:00. Segnaliamo inoltre, in quanto particolarmente grave e 
inaccettabile, il vuoto dalle 15:46 alle 16:27, un lasso di tempo di 41 minuti in cui non parte dal 
Polo nessun autobus (né 57, né 59) diretto a Firenze. 

Chiediamo pertanto che siano ripristinate le partenze ogni 10 minuti da via Vasco de Gama (stazione 
di Rifredi) almeno nella fascia oraria dalle 7:40 alle 9:10 e da via Ugo Schiff (Polo Scientifico) almeno 
tra le 17:00 e le 19:00. 

Nelle altre fasce  è possibile accettare una frequenza minore, ma solo a condizione che siano 
ripristinate, negli stessi intervalli, le corse del 57 fino al Polo. In particolare, tra le 13:30 e le 14.30, 
queste ultime sarebbero necessarie anche per permettere il rientro al Polo degli studenti che si recano a 
mangiare alla mensa convenzionata presso il centro commerciale Ipercoop. A questo scopo, infatti, non 
è possibile utilizzare il 59, a causa del percorso seguito da questa linea che, come è noto, in direzione del 
Polo non transita dall’Ipercoop. 

In nessun caso, comunque, la frequenza del 59 dovrebbe scendere al di sotto dei 20 minuti, così 
come previsto dagli accordi iniziali. 

Il problema del ritorno a Firenze 
Facciamo osservare che la variazione intercorsa alla linea 59 ha portato ad un aggravamento delle 

difficoltà che gli utenti CNR hanno già da tempo lamentato, legate alla irregolarità dei transiti alla 
fermata CNR in fase di ritorno verso Rifredi. 
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Precedentemente, i problemi erano dovuti al fatto che la fermata, essendo posta solo sul percorso di 
arrivo al Polo, non veniva onorata dalle corse originanti al Polo stesso (con provenienza da un deposito 
ATAF). Le corse in arrivo da Rifredi, invece, avevano il problema di una grossa aleatorietà di orario, 
che obbligava i dipendenti CNR a recarsi alla fermata con grande anticipo, tale da vanificare l’efficienza 
della navetta rispetto ad altre alternative. 

Attualmente, alla difficoltà precedente (che esiste tuttora per le corse che fanno capolinea al Polo), se 
ne aggiunge una nuova, legata alla corse provenienti dall’Osmannoro, che transitano anch’esse con 
orario aleatorio alla fermata CNR e per di più non si fermano a sincronizzare l’orario neanche alla 
fermata Schiff poiché, per queste corse, essa non costituisce più capolinea. 

Ci rendiamo conto che il problema esula dalla tradizionale impostazione ATAF dei concetti di orario, 
fermata, capolinea. Si riconoscerà, però, che questi concetti hanno poco senso all’interno del Polo, visti i 
vincoli di ingresso e di uscita obbligati e le limitazioni dovute alla circolazione interna. È necessario che 
venga fatto uno sforzo concreto per garantire il rispetto degli orari di transito del 59 alla fermata del 
CNR, tanto per le corse proveniente da Rifredi o dal deposito e destinate a far capolinea a Schiff per 
poi tornare a Rifredi, quanto per quelle provenienti dall’Osmannoro e dirette a loro volta a Rifredi. 

Il problema troverà una soluzione definitiva se e quando sarà possibile far uscire il 59 dal Polo 
Scientifico passando da via Madonna del Piano, come nel percorso di andata. Nel frattempo, una 
possibile alternativa – sulla quale si era già registrata una certa disponibilità da parte vostra – potrebbe 
consistere nel riposizionare le fermate sul percorso di ritorno, in via Pasolini, sistemandole il più vicino 
possibile alle intersezioni con le strade che escono dal Polo Scientifico: in particolare, per il CNR, il più 
vicino possibile all'intersezione con via dei Giunchi; anche questa alternativa, tuttavia, può essere 
efficace solo se si rispettano scrupolosamente gli orari. 

Conclusioni 
Come Commissione Trasporti dell’Area CNR di Sesto Fiorentino, abbiamo ovviamente solo il 

compito di fare il possibile per ottenere le migliori condizioni di servizio per i dipendenti CNR. Non 
abbiamo a disposizione i dati per affrontare il problema da tutte le angolazioni, né la presunzione di 
poter far meglio di chi per professione si occupa della progettazione dei servizi di trasporto pubblico. 
Tuttavia, in quanto cittadini contribuenti e nell’ottica di un rapporto di collaborazione costruttiva tra le 
parti, riteniamo utile segnalare alcuni aspetti che potrebbero meritare una verifica e/o un 
approfondimento. 

In primo luogo, bisognerebbe accertare l’effettivo utilizzo del prolungamento del 59 dal Polo 
all’Osmannoro da parte degli utenti a cui esso è destinato (ferrovieri o altro). Ci rendiamo conto, per 
altro, che occorre del tempo perché un nuovo servizio possa diffondersi tra gli interessati. 

In secondo luogo, occorrerebbe valutare l’opportunità di ricorrere, per erogare il servizio ai 
lavoratori delle ferrovie, a soluzioni alternative quali per esempio: 

- il trasporto in treno da Santa Maria Novella e da Rifredi; 

- l’utilizzo della linea 96 per realizzare collegamenti tanto con la stazione FS delle Piaggie 
quanto con quella di Sesto Fiorentino. 

 
Restando a disposizione per qualunque chiarimento o ulteriore necessità, ringraziamo per 

l’attenzione e porgiamo saluti cordiali. 
 
 
Sesto Fiorentino, 24 febbraio 2009 
 
La Commissione Trasporti dell’Area di Ricerca CNR 


