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Oggetto: collegamenti ferroviari per il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino 

 

Spett/le Azienda, Spett/le Amministrazione Regionale, 

la Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Area della Ricerca CNR di Firenze ha da qualche tempo costituito una 
Commissione Trasporti per affrontare i problemi di mobilità del personale e dei visitatori che frequentano le strutture 
dell’Area, poste presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. 

Come membri della commissione, desideriamo proporvi di indicare un interlocutore col quale instaurare rapporti 
finalizzati a risolvere, o almeno alleviare, i problemi suddetti, per quanto attiene alla mobilità in ambito ferroviario. 
Inoltre, chiediamo cortesemente che ci siano indicati degli indirizzi di posta elettronica, da utilizzare per stabilire 
contatti con gli interlocutori designati ed iniziare a scambiare documenti e prendere contatti per avviare i rapporti sopra 
delineati. 

 

Nel seguito, elenchiamo i principali problemi finora individuati e sui quali vorremmo che si aprisse il confronto. 

 

Restando in attesa di un cortese riscontro, che auspichiamo sollecito, si inviano cordiali saluti. 

 

 

Sesto Fiorentino, 3 maggio 2011 

 

La Commissione Trasporti dell’Area di Ricerca CNR 

Daniele Andreuccetti, Carlo Brandini, Simonetta Paloscia, Stefano Pelli, Alessandro Torcini 

 

 

 

 

AGENDA DEI PROBLEMI RELATIVI AI COLLEGAMENTI FERROVIARI COL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO 
 

1. Situazione della stazione di Zambra 

La stazione di Zambra è, di fatto, la stazione del Polo Scientifico. Se si eseguissero delle rilevazioni, con tutta 
probabilità emergerebbe che il traffico passeggeri di questa stazione è formato in larga misura da dipendenti, 
studenti e visitatori del Polo Scientifico. 

Riteniamo che sarebbe utile se questo apparisse anche nella documentazione ufficiale. Chiediamo pertanto che 
la stazione sia ribattezzata “Zambra – Polo Scientifico di Firenze”. 

Chiediamo inoltre che la stazione sia riqualificata, in modo da renderla più decorosa e funzionale. A questo 
proposito, sarebbe in particolare importante: 

- installare una tettoia al centro della piattaforma, circa a metà strada tra i due ripari attualmente esistenti 
(posti in prossimità delle scalette di accesso ai due estremi della piattaforma); 

- sistemare i ripari esistenti, il cui stato si sta visibilmente degradando; 

- ripristinare ed aggiornare la cartellonistica; 

- prevedere una obliteratrice anche presso il riparo lato viale dei Mille (il lato da cui si sale quando si 
arriva dal Polo, qualunque mezzo si utilizzi); 

- prevedere un pannello di segnalazione elettronica; l’attuale segnalazione a voce non solo è 
incomprensibile per chi non capisce l’italiano, ma anche per gli italiani risulta difficilmente intelligibile 
se nel momento della segnalazione vi è un convoglio in transito;  

- installare una biglietteria automatica o, almeno, predisporre chiare indicazioni su dove sia possibile 
acquistare biglietti nei pressi della stazione. 

2. Aspetti tariffari 

Coerentemente col considerare la stazione di Zambra come stazione del nodo di Firenze (vedere punto 
precedente), chiediamo che sia possibile viaggiare dalle altre stazioni di Firenze fino alla stazione di 
Zambra – Polo Scientifico utilizzando un comune titolo di viaggio (biglietto o abbonamento) ATAF. 
Solo in questo modo, infatti, si può realizzare una effettiva integrazione ferro-gomma, che possa consentire a 
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chi proviene dall’area fiorentina di scegliere senza penalizzazioni tariffarie l’alternativa più adatta a raggiungere il 
Polo Scientifico a seconda sia della specifica situazione individuale, sia di eventuali fattori contingenti (traffico 
eccezionale, lavori in corso, scioperi etc.). Le alternative disponibili infatti: 

- in treno fino a Firenze Santa Maria Novella poi in autobus, 

- in treno fino a Firenze Rifredi poi in autobus, 

- in treno fino a Zambra poi a piedi, oppure in bicicletta col servizio di bike-sharing del comune di Sesto 
Fiorentino, oppure in autobus, 

diverrebbero perfettamente equivalenti, sul piano tariffario, qualora si estendesse fino alla stazione di Zambra la 
validità del titolo di viaggio ATAF sui servizi ferroviari. Vale la pena notare come questa estensione sarebbe di 
fatto praticamente a costo zero per Trenitalia. 

3. Frequenza dei treni 

Ci rendiamo conto che non sarà possibile incrementare significativamente la frequenza dei treni che 
attraversano il nodo di Firenze finché non sarà operativo il passante separato per l’Alta Velocità. Tuttavia alcuni 
interventi a nostro avviso possono essere predisposti senza eccessivo aggravio del nodo. 

1. Completare il memorario al mattino tra Firenze Santa Maria Novella e Zambra, prevedendo dei treni in 
partenza da S.M.Novella alle 9:47 e alle 10:47. A questo proposito si segnala, in particolare, il caso 
del Treno Regionale 6610, in partenza da Firenze S.M.Novella alle 9:47 e diretto a Pistoia: è 
incomprensibile che questo treno fermi a Firenze Castello ma non a Zambra. Chiediamo che 
ne sia prevista la fermata a Zambra. 

2. Completare il memorario al mattino tra Valdarno Superiore e Zambra, prevedendo dei treni in partenza 
o in transito da Firenze Campo Marte attorno alle 9:06, 10:06 e 11:06. A questo proposito si segnala, 
in particolare, il caso del Treno Regionale 11790, in partenza da Firenze Campo Marte alle 
10:33 e diretto a Prato Centrale: è incomprensibile che questo treno fermi a Firenze Castello 
ma non a Zambra. Chiediamo che la sua partenza sia anticipata attorno alle 10:10 (per 
allinearla al memorario) e soprattutto che ne sia prevista la fermata a Zambra. 

3. Completare il memorario tra Zambra e Valdarno Superiore, prevedendo un treno in transito a Zambra 
anche alle 12:30. 

4. In prospettiva, quando sarà stato completato il passante ferroviario di Firenze, chiediamo che vengano 
previsti come minimo: 

a. almeno un treno ogni ora da Firenze Campo di Marte per Firenze Statuto / Firenze Rifredi / 
Firenze Castello / Zambra ed oltre; 

b. almeno un treno ogni ora da Firenze Santa Maria Novella per Firenze Rifredi / Firenze Castello / 
Zambra ed oltre, intercalati con i precedenti in modo che da Firenze Rifredi vi sia un treno per 
Zambra ed oltre almeno ogni 30 minuti; 

c. almeno un treno ogni 30 minuti in transito da Zambra per Firenze Rifredi, di cui uno ogni due 
diretto a Firenza Santa Maria Novella e l’altro diretto verso Firenze Campo Marte e Valdarno 
Superiore; 

chiediamo inoltre che si preveda la possibilità di incrementare la frequenza delle corse in caso di 
aumento della domanda. 

4. Puntualità dei treni 

La puntualità dei treni regionali (che costituiscono la maggioranza dei treni utilizzati dai pendolari) è 
penalizzata, specie nell’attraversamento del nodo fiorentino, dal dare la precedenza ai convogli ad alta velocità, 
anche quando questi ultimi transitano in orari non previsti. Ancora una volta, ci rendiamo conto che la 
situazione potrà migliorare sensibilmente e definitivamente solo con il completamento del passante ferroviario 
di Firenze. Tuttavia, chiediamo da subito maggiore attenzione e rispetto per i pendolari, che hanno altrettanto 
diritto dei viaggiatori AV di veder rispettato l’orario del viaggio per cui pagano il biglietto. C’è infatti qualcosa di 
intrinsecamente ingiusto nel tener fermo un regionale che pure potrebbe partire perfettamente puntuale, solo 
perché deve prima transitare sugli stessi binari un Frecciarossa in ritardo o comunque, evidentemente, in orario 
non previsto. 


