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Oggetto: protesta per l’eccessiva riduzione delle corse ATAF & Linea in partenza dal Polo 

Scientifico di Sesto Fiorentino 

 
Purtroppo anche quest’anno dobbiamo constatare come la riduzione di corse predisposta da ATAF 

& Linea per il periodo estivo penalizzi in modo assai pesante i lavoratori, gli studenti e i visitatori che 
frequentano il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Evidentemente, ATAF & Linea hanno presenti solo 
le necessità di insegnanti e studenti di scuole elementari e medie, ma non può ignorare come vi siano 
categorie che continuano a frequentare le strutture universitarie e gli enti di ricerca anche in luglio e 
agosto! 
È completamente inaccettabile che in una fascia assai rilevante per l'utenza CNR (e non solo), per 

quasi un’ora (dalle 15:42 alle 16:36) non vi sia alcun mezzo in partenza dal Polo Scientifico per 
Firenze (si vedano le tabelle allegate, compilate con dati prelevati dal sito Web ATAF-Linea). È 
parimenti assai riprovevole che tra le 16:56 e le 17:40 (44 minuti) e alle 17:40 alle 18:20 (40 minuti) – 
nella fascia in cui verosimilmente  si concentra il maggior flusso di rientro – non vi siano corse della 
linea 59 dal Polo per Firenze Rifredi e l’unico mezzo disponibile per raggiungere Firenze sia la linea 57. 
In questo modo salta ogni considerazione in merito ai vantaggi dell'interscambio con i treni a Rifredi, 
che è il principale fondamento alla base dell'esistenza stessa della linea 59. 
In conclusione, vogliamo denunciare una situazione che, oltre ad arrecare notevolissimo disagio ai 

frequentatori abituali del Polo, crea condizioni estremamente imbarazzanti anche nei confronti di ospiti 
occasionali e visitatori esterni. 
A nome dei lavoratori dell’Area CNR di Firenze, chiediamo che venga posto un rapido rimedio a 

questa situazione e ci riserviamo di attivare altre forme di segnalazione e protesta nel caso in cui questo 
non dovesse avvenire con ragionevole sollecitudine. 
In primo luogo, chiediamo che vengano da subito fatte transitare all’interno del Polo 

Scientifico le corse della linea 59 in partenza da Officine FS alle 15:56, 16:11, 17:08 e 17:51. Non è 
infatti proponibile la soluzione di raggiungere a piedi la fermata su via Pasolini (circa 800 m), visto che 
tanto il percorso quanto la fermata sono in pieno sole e considerate le tipiche condizioni climatiche dei 
pomeriggi estivi. 
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Chiediamo inoltre che venga rivisto in tempi rapidi l’orario della linea 59, in modo che sia garantita 
in entrambe le direzioni una partenza da Rifredi ed una partenza dal CNR almeno ogni venti 
minuti, com’era previsto dagli accordi iniziali che hanno portato all’attivazione della navetta. 
 
Sesto Fiorentino, 7 luglio 2010 
 

La Commissione Trasporti dell’Area di Ricerca CNR 

Daniele Andreuccetti, Carlo Brandini, Simonetta Paloscia, Stefano Pelli 

 
 

ANDATA VERSO POLO SCIENTIF. RITORNO VERSO FIRENZE 
Partenze 57 da 
FS-S.Maria N. 

Partenze 59 da 
FS-RIFREDI 

Partenze 57 da 
Polo Sci. - CNR 

Partenze 59 da 
Polo Sci. - CNR 

  

 

  
 
Note 
Le corse della linea 57 barrate con una X non raggiungono il Polo Scientifico e necessitano 

quindi di un eventuale trasbordo su bus 59 presso lo stabilimento Nuovo Pignone. 
La corsa della linea 59 barrata con una X non transita all’interno del Polo Scientifico. 
 
 


