
Incontro presso la provincia di Firenze del 21 marzo 2011 per discutere i problemi posti dalla 
soppressione della linea 59 avvenuta il 5 marzo 2011. 
 
L'incontro si è svolto nell'ufficio dell'assessore provinciale alla mobilità Stefano Giorgetti ed è stato indetto 
su richiesta congiunta del Mobility Manager dell'Università e della Commissione Trasporti dell’Area CNR. 
  
Per la Commissione Trasporti CNR hanno partecipato Daniele Andreuccetti e Stefano Pelli; erano inoltre 
presenti Marcello Carlà (Mobility Manager dell'Università), l'assessore Giorgetti, Maria Cecilia Tosi 
(dirigente provinciale alla mobilità e TPL),  Michela Cottignoli (dell'osservatorio trasporti della provincia) e 
Simone Vegni (ATAF). 
  
In apertura ci sono state un po' di lamentele preliminari dell'assessore sui tagli ai fondi, da cui è emerso che: 
  

• le riduzioni di servizio fin qui inflitte al TPL assorbono solo il 70% dei tagli ai finanziamenti; se la 
Regione non reperisce da qualche parte altre risorse, dovranno essere effettuate ulteriori riduzioni, 
che potrebbero toccare anche le cosiddette linee forti (6, 14, 17, 23) fino ad oggi sostanzialmente 
risparmiate; 

• il problema in futuro è destinato ad aggravarsi, perché per il 2012 sono state ventilate ulteriori 
contrazioni ai finanziamenti per il trasporto pubblico locale. 

  
Ciò detto, si è entrati in argomento, cioè a parlare di 57 e 59. È emerso che la situazione attuale origina 
soprattutto da una richiesta del Comune di Sesto di avere una linea di collegamento stabile con Firenze (non 
limitata ad alcune fasce orarie come era il 57 fino al 4 marzo), utilizzabile dai residenti attuali a futuri della 
zona di via Pasolini-via Lazzerini. Il comune di Sesto pare essere un buon contribuente alle spese di TPL 
(400 mila euro l’anno, è stato detto) e le sue richieste non possono essere ignorate. La soppressione del 59, la 
riduzione di frequenza del 57 ed il "doppio cappio" nel percorso di quest'ultima linea sono un tentativo di 
salvare capra (le richieste di Sesto) e cavoli (il collegamento Rifredi FS - Polo scientifico), per di più 
risparmiando qualcosa. 
  
Da parte CNR ed Università 

• si è fatto presente la penalizzazione determinata dal raddoppio del tempo di percorrenza Rifredi-Polo 
e dal rischio di maggiore inaffidabilità dei passaggi a Rifredi, a causa della percorrenza Santa Maria 
Novella-Rifredi potenzialmente critica. Questi due elementi, insieme alla minor frequenza, rischiano 
di vanificare l'efficacia del collegamento "intermodale".  

• Si è quindi riproposta la separazione tra una linea di collegamento Polo scientifico - Rifredi FS 
(eventualmente prolungata fino al Polo giuridico di Novoli) con funzione di navetta ed una linea di 
collegamento della zona San Iacopino - Via Maragliano - Novoli con Firenze S.M.N. e Sesto 
Fiorentino, con interscambio tra le due linee per esempio presso viale Guidoni. 

• Si è osservato che il collegamento diretto via bus tra Firenze S.M.N. ed il Polo scientifico per chi 
viene da fuori Firenze in treno non ha molto senso, perché  l'interscambio si realizza con molta 
maggiore efficienza a Firenze Rifredi, dove fermano tutti i treni che provengono dalla linea di Pisa e 
di Prato prima di arrivare a S.M.N. e anche un certo numero di treni da e per il Valdarno. 

• Infine si e' evidenziato come un collegamento veloce tra il Polo scientifico e la stazione di Rifredi 
(dove, oltre alla ferrovia, sono possibili interscambi con le linee Ataf 20, 23, 57 ed R) rappresenti un 
efficace incentivo all'uso dei mezzi pubblici per quanti devono raggiungere il Polo (e non solo) da 
numerose zone cittadine e dei dintorni, come l'esperienza del 59 aveva finito per dimostrare. 

  
La posizione di Ataf è sembrata aperta a ripensamenti (fermi restando i tagli finanziari e le richieste di 
Sesto), perché l'attuale percorso del 57 non entusiasma nemmeno loro; meno disponibile è sembrata invece la 
dirigente provinciale, ma forse è solo un'impressione.  
  
Comunque, sulla base di questa discussione, l'assessore ha richiesto ad Ataf di effettuare una valutazione di 
compatibilità economica delle variazioni proposte, in vista di una loro eventuale attuazione. 
Una volta effettuata questa valutazione, le modifiche dovranno essere ridiscusse in una nuova riunione, da 
svolgersi orientativamente verso metà aprile, con la presenza dei comuni di Firenze e Sesto. 


