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È stato effettuato un semplice sondaggio all’interno dell’Area di Ricerca CNR, chiedendo al 
personale di esprimere un giudizio sul livello di gradimento (su una scala da 1 a 10) del servizio di 
trasporto pubblico su gomma tra Firenze ed il Polo scientifico di Sesto Fiorentino, in relazione sia 
alla situazione attuale, sia all’ipotesi di riorganizzazione emersa in occasione dell’assemblea 
studentesca del 26 maggio. Questa ipotesi, così come è stata tratteggiata dagli interventi 
dell’assessore provinciale Giorgetti e dell’ing. Vegni di ATAF, prevede la limitazione a via Pasolini 
delle corse della linea 57, l’eliminazione della deviazione che tale linea attualmente esegue per 
raggiungere la stazione di Rifredi e il ripristino di una navetta di collegamento diretto tra detta 
stazione ed il Polo, con cadenza di circa 17 minuti tra le 7:00 e le 19:30 dal lunedì al venerdì. 
 

Coloro che si sono pronunciati hanno espresso in larghissima maggioranza (94%) un giudizio a 
favore dell’ipotesi di riorganizzazione; le votazioni medie riportate dalle due alternative sono 2,0 
per la situazione attuale e 7,2 per il nuovo assetto. 

 
In generale quindi, il personale dell’Area CNR è favorevole alla reintroduzione della linea 59 nel 

modo sopra descritto, anche se in molti evidenziano come la situazione dei collegamenti tra 
Firenze ed il Polo resterà comunque ben lontana dall’ottimale. 

Ci riserviamo pertanto di ritornare in futuro sulla questione, non appena le condizioni 
appariranno più favorevoli, per chiedere innanzitutto un aumento di frequenza sulla linea 59, 
almeno in alcune fasce orarie. 

 
Nel frattempo, chiediamo il supporto di tutti i soggetti coinvolti per attuare almento gli interventi 

sotto elencati – non particolarmente onerosi sul piano economico e comunque con oneri una 
tantum – pensati per diminuire alcuni dei disagi già esistenti o facilmente prevedibili e quindi 
promuovere per quanto possibile l’utilizzo del trasporto pubblico: 

 
1. localizzare le fermate della linea  57 su via Pasolini il più possibile in prossimità delle vie di 

accesso al Polo (via Lazzerini, via dei Giunchi); 
2. installare delle pensiline (meglio se intelligenti) presso queste fermate e le altre in via 

Pasolini, come pure presso le fermate in via Vasco de Gama a Firenze (stazione di Rifredi) e 
in viale dei Mille a Sesto Firoentino (presso la stazione di Zambra); 

3. prevedere un parcheggio biciclette del servizio “Sesto Fiorentino Bike Sharing” presso il 
nuovo capolinea della linea 57 su via Pasolini (questa in realtà è un’idea dell’assessore 
Appella, che rilanciamo volentieri); 

4. istituire delle nuove fermate (con pensiline) per le linee 57 e 59 nei pressi della stazione FS 
di Castello. 

 
Chiediamo inoltre di poter visionare gli orari delle nuove linee 57 e 59 prima che essi divengano 

ufficiali, in modo da avere la possibilità di proporre eventuali aggiustamenti. 
 
Infine, sebbene la questione attenga in realtà ai rapporti tra Regione Toscana e Trenitalia, 

chiediamo alla Provincia ed ai Comuni interessati il massimo supporto per superare l’ormai annosa 
questione dell’estensione almeno fino a Zambra della validità dei titoli di viaggio ATAF per l’utilizzo 
del trasporto ferroviario regionale in ambito cittadino. 


