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I-PREFAZIONE 

 

I-1  SOGNI E NUOVI CONCETTI 

 

La superficie della Toscana ha una forma simile ad un triangolo, con:  

• alla base il Tirreno,  

• ad uno dei dati obliqui l’appennino Toscano-Emiliano-Romagnolo,   

• all’altro lato obliquo i confini sud-est con il Lazio e l’Umbria.  

Al confine dell’Appennino con la pianura si trovano le città d’arte, ricche di storia, di 

Firenze, Prato, Pistoia e Lucca.  

 

Le montagne sono dense di foreste, borghi con storie centenarie. Un territorio di grande 

pregio ambientale artistico e turistico, con le città d’arte collegate fra di loro e con la 

montagna dalle ferrovie minori: 

• sistema Pontremolese /Garfagnana, 

• Porrettana,  

• sistema Faentino/Valdisieve, 

collegate fra di loro dalla linea ferroviaria pedemontana Lucca-Pistoia-Prato-Firenze.  

 

Le linee sono prevalentemente a semplice binario e con le infrastrutture delle stazioni 

ancora nello stato della prima metà del novecento.  I tre territori, simili 

geograficamente ed ambientalmente hanno storie e strutture completamente diverse. 

 

La proposta consiste nel trasformare radicalmente il sistema del trasporto 

pubblico (ferro e gomma) Toscano: dopo un’ analisi complessiva sulla situazione 

della Toscana in generale e dei possibili sviluppi, verrà focalizzata l’attenzione sul 

potenziamento del collegamento ferroviario Pisa-Lucca-Firenze e delle linee 

ferroviarie trasversali appenniniche, valutandone gli effetti sulla sostenibilità e 

sulla qualità della vita, per applicarle alle altre realtà toscane, con i seguenti 

obiettivi : 

• pianificare il trasporto per rispettare le richieste della UE in termini di riduzione 

dell’emissione di inquinanti nocivi all’ambiente con focus sui gas climalteranti 

(CO2 in primis), 

• creare, insieme alle eccellenze italiane della, ricerca e della industria, un sistema 

fortemente integrato basato sulle moderne tecnologie (digitale, intelligenza 

artificiale, rinnovabili) da esportare per contribuire a creare lavoro secondo un 

modello di sviluppo sostenibile; 

• valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso, rendendolo accessibile a 

tutti i modi di trasporto, con itinerari, guidati e non, fruibili anche da disabili,  

• ripopolare e coltivare le nostre zone montane con sistemi moderni che 

riducano la fatica, aumentino la produttività dei frutti tipici, (la coltivazione della 

castagna potrebbe rappresentare un aspetto importante per rilanciare il lavoro e 

l'antropizzazione delle foreste) e manutenendole, utilizzando il ricavato per 

produrre idrogeno e biocarburanti, arrestando lo spopolamento, con l'età media 
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che aumenta e contestualmente la popolazione che diminuisce. 

 

In sintesi: 

 

• cambiare paradigma ritornando all'uso sostenibile dell'ambiente, facendo 

ricorso alle moderne tecnologie,  

 

• passare dall’ antico al nuovo, conservando l'identità con il recupero, la 

valorizzazione ed il rilancio delle infrastrutture esistenti sulle direttrici 

trasversali, e il radicale potenziamento di quelle pedemontane; realizzando una 

moderna rete di trasporto basata sulla integrazione del ferro con la gomma, che 

renda fruibile la grande bellezza e le risorse tipiche della Toscana, proiettando la 

nostra regione nel futuro, rivitalizzando l’immenso patrimonio ambientale che 

fino a poco tempo fa è stato l’unico sostegno della popolazione ; 

 

• mettere in relazione attraverso le linee ferroviarie minori: 

- l'area Romagnola con l’area Fiorentina, 

- l’area metropolitana di Bologna con l’asse Prato Pistoia – Lucca, 

- l’alta Emilia con l’alto Tirreno toscano e ligure, 

- le località della Garfagnana con Lucca e Pisa, 

-  

• ammodernare le vecchie strade statali, trasformate in regionali, che collegano 

le due regioni e che sono praticamente invariate dal 1900 e le ferrovie e le strade 

che attualmente sono viste come rami secchi, e che invece possono consentire 

l'avvio di un forte rilancio delle zone montane e dei fondo valle attraversati. 

Infatti per quasi tutte le ferrovie, a parte gli interventi effettuati per l'eliminazione 

del personale, lo stato attuale è quello della prima metà del novecento. Anche le 

strade non hanno subito sostanziali modificazioni, ad eccezione di quelle località 

interessate da interventi autostradali dove è stato realizzato un consistente 

potenziamento.  

 

• passare da una mobilità quasi esclusivamente legata al mezzo privato ad una 

mobilità basata su un sistema intermodale pubblico integrato per le persone e 

le cose, gomma + treno, articolati intorno a hub per i viaggiatori e le merci: treni 

+ bus + minibus + furgoni + bici + sistemi innovativi, il tutto fortemente 

integrato, con parcheggi scambiatori per bici elettrica e auto elettrica, attrezzati 

con punti di ricarica, 

 

• digitalizzare il sistema di trasporto, con una regia unica che integri tutti 

fruitori del servizio multimodale, (passeggeri+ autisti+ ciclisti +pedoni). La 

digitalizzazione del sistema ferroviario, con il sistema ERTMS (European 

Railway Management Systems) sarà l'avvio della trasformazione del sistema di 

trasporto, alla quale dovrà essere associata la contestuale digitalizzazione del 

sistema stradale e del territorio interessato con l’integrazione di tutto il sistema. 
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• utilizzare treni di idonee caratteristiche, aumentando il numero di viaggiatori 

trasportati apportando indubbi benefici alle aree cittadine per la riduzione del 

traffico su gomma. 

 

L'EFFICIENZA DEI TRASPORTI SARÀ LA CHIAVE PER LO SVILUPPO 

DELL'ECONOMIA con: 

 

• una profonda trasformazione del sistema dei trasporti, cosiddetto minore, 

con l'integrazione fra i vari modi: ferroviario, stradale pubblico, privato, 

pedonale e ciclabile, utilizzando le moderne tecnologie digitali e le tecniche di 

intelligenza artificiale per la gestione e la supervisione del sistema, realizzando 

punti di interscambio (HUB) fra il ferro e la gomma (auto, bus, bici). 

 

• la produzione di energie rinnovabili da fotovoltaico, biomasse e minieolico 

per l'esercizio del sistema di trasporto 

 

• nuova strategia per il trasporto merci, con:  

- Programmazione e Controllo Pubblico 

- Gestione Pubblica/Privata 

Con il sistema del trasporto merci digitalizzato per modernizzare e integrare tutti la 

logistica. 

 

In sintesi, occorre organizzare il sistema di trasporto pubblico utilizzando i diversi 

vettori in relazione alle proprie peculiarità, specializzandoli per fornire il miglior 

servizio possibile.  

 

I nuovi concetti che andrebbero associati alla catena della mobilità delle persone 

e delle cose sono i seguenti: 

 

1- TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI INTEGRATO FERRO- 

GOMMA 

 

• Ferrovia con il treno che viene utilizzato su tre livelli di servizio: 

 

o Rapido, che collega solo i capoluoghi di provincia, e i centri di Viareggio 

ed Empoli 

o Semiveloce per il trasporto collettivo forte e rapido, con fermate nelle 

principali località, per ridurre i tempi di percorrenza fra le località 

principali, 

o Capillare per il servizio diffuso lento, con fermate in tutte le località, con 

orari larghi per consentire di recuperare eventuali ritardi originati dal 

cedere il passo ai treni semiveloci. 
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• Strada 

 

o Utilizzare il servizio su gomma, principalmente per la raccolta e la 

distribuzione dei passeggeri dalle stazioni ferroviarie. 

o In tal modo si renderà appetibile il trasferimento dall'auto al servizio 

pubblico contribuendo a ridurre gli ingorghi e l'inquinamento nelle città e 

nei paesi. Per realizzare l’integrazione dovranno essere creati posti di 

interscambio (hub) in corrispondenza delle stazioni, dove sistemi 

innovativi di trasporto trasporteranno le persone dai centri urbani alle 

stazioni. 

 

2-  TRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

 

• Avviare un processo di profonda trasformazione del servizio merci, con un 

servizio integrato ferro-gomma per il trasporto e la logistica dei colli leggeri e il 

trasferimento al ferro dei trasporti industriali. 

 

• Il trasferimento del trasporto dalla gomma al nuovo sistema ferro-gomma 

impone il ripensamento dell'architettura fisica e organizzativa: 

 

• FISICA, con: 

 

a) nuovi veicoli per soddisfare le nuove esigenze 

b) punti di interscambio (HUB) per il nuovo tipo di mobilità integrata 

c) magazzini per la logistica 

d) adeguamento puntuale degli impianti e dei veicoli per il trasporto industriale. 

 

• ORGANIZZATIVA, con: 

 

a) l’ingresso nel settore del soggetto pubblico, che in analogia al trasporto 

passeggeri, dovrà svolgere un ruolo di programmazione e controllo, rendendo 

intelligenti, con le nuove tecnologie, il sistema delle merci. 

b) L’architettura del nuovo sistema dovrà mettere in rete: porto di Livorno, 

interporti di Gonfienti e Guasticce, una rete di magazzini cittadini che usino 

mezzi di dimensioni ridotte, per la distribuzione capillare delle merci leggere dai 

magazzini, ubicati nelle periferie urbane e nelle stazioni ferroviarie, ai punti di 

destinazione effettuata con sistemi innovativi: motocarrelli, bici elettriche, 

veicoli elettrici  

c) Anche in questo caso la chiave del successo sarà rappresentata dalla 

intermodalità: camion-treno-furgone-mezzi innovativi. E solo in questo modo 

sarà possibile recuperare spazi e tempi per le città e i centri urbani. 
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3- HUB  

 

• Passeggeri: poli che svolgono un ruolo fondamentale per l'efficienza del sistema 

di trasporto intermodale, attrezzati con: 

o parcheggi per: auto, cicli, punti di interscambio bus, minibus, furgoni, 

treno, 

o ricarica dei veicoli elettrici ed a idrogeno, 

o con produzione di energia rinnovabile per le esigenze dei trasporti e delle 

zone contigue al sistema di trasporto. 

 

• Merci suddivisi in: 

o Hub di zona e micro-hub 

o In corrispondenza sia delle stazioni ferroviarie sia dei nodi stradali 

o Dotati di magazzini per la logistica, e di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

 

4- VEICOLI 

 

• Ferrovia 

Tre delle cinque trasversali non sono elettrificate (sistema Faentino / Valdisieve e 

Garfagnana), per queste sarebbe opportuno avviare una vera e propria rivoluzione 

passando dalla trazione diesel a quella all'idrogeno o a veicoli ibridi (elettrico + diesel 

+ batterie).  

L'uso dell'idrogeno presenta delle particolarità rispetto alle sperimentazioni in corso in 

Europa per la presenza di elevate pendenze e lunghe gallerie.  

Essendo una tecnologia innovativa e prevedendo dei serbatoi in pressione 

sull’imperiale dei treni è necessaria una attenta analisi del rischio per valutarne la 

sicurezza. Inoltre i treni dovranno essere in grado di soddisfare le nuove esigenze in 

termini di elevata capacità e prestazioni, trasporto biciclette e colli leggeri. 

 

• Gomma 

Attualmente il servizio è svolto quasi esclusivamente con autobus diesel di grandi 

dimensioni, sarebbe opportuno rivedere le loro caratteristiche, adottando anche 

minibus e con trazione a idrogeno o ibrida. 

 

5- SISTEMI INNOVATIVI DI TRASPORTO PER I VIAGGIATORI E LE 

MERCI 

 

Il trasporto pubblico è uno dei temi chiave nella progettazione di una area urbanizzata, 

è uno dei criteri che definisce la qualità della vita, ed è anche strettamente correlato 

alla vita sociale di ogni abitante. Una area senza trasporto pubblico comporterebbe una 

massa casuale di persone che viaggiano in modo disordinato incontrando difficoltà a 
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raggiungere il loro obiettivo. 

 

Le stazioni ferroviarie sono quasi sempre in posizione decentrata rispetto al centro 

abitato ed in alcuni casi sono difficilmente raggiungibili, sarebbe opportuno collegarle 

al centro urbano con dei sistemi innovativi di trasporto, come:  

 

• Trasporti a fune costituiti da teleferiche, ascensori verticali o inclinati, che 

potrebbero svolgere un ruolo importante nella mobilità fra stazione e località 

urbana, in presenza di forti dislivelli 

 

• Sistemi autonomi. La nascita della guida autonoma è stato un processo 

complicato, ma, fino a poco tempo fa, ha rappresentato qualcosa di stravagante. 

Questa tecnologia è emersa dietro le quinte senza applicazioni concrete 

all’economia dei trasporti o all'industria in generale. Ci sono molti fattori diretti, 

indiretti e casuali che influenzano il trasporto pubblico, ma quello di gran lunga 

più importante è l'interazione umana nel traffico urbano. Le decisioni dei 

conducenti sono influenzate da molti fattori e la guida non è sempre il loro unico 

compito; in particolare nelle aree scarsamente abitate, dove le chiamate non sono 

frequenti, comporterebbe la concentrazione dei mezzi e dei conducenti nei 

capoluoghi, con allungamento dei tempi per i servizi.                                                        

 

Se si supporta il fattore umano, ridurremo drasticamente i tempi e aumenterà 

l’attrazione ad un servizio pubblico a domanda efficiente e sicuro. La 

configurazione di questi mezzi di trasporto è molto simile a quella degli autobus. 

Il vantaggio principale della guida autonoma è la possibilità del veicolo di fare 

previsioni e di comunicare con l'infrastruttura e gli altri veicoli. A causa di ciò, i 

veicoli autonomi diventeranno una componente chiave delle aree intelligenti. 

Riducendo gli accessi alla città contribuiranno anche ad aumentarne la qualità 

della vita, la diminuzione del consumo di energia (in tutte le componenti relativi 

al traffico), e in questo modo miglioreranno la qualità dell’ambiente urbano. 

 

Per i territori scarsamente abitati i sistemi autonomi 

potrebbero rappresentare il sistema ottimale per la fornitura del servizio di 

trasporto a domanda e per collegamenti punto-punto fra le varie frazioni di 

campagna ed il capoluogo. Ovviamente non si ritiene possibile passare con 

immediatezza dai veicoli guidati ai veicoli autonomi nel trasporto pubblico. 

La loro adozione sarà possibile solo su sistemi appositamente progettati per 

tale scopo. 

 

6- ENERGIE RINNOVABILI  

 

Esistono innumerevoli fonti di energia rinnovabile. Quelle disponibili ed utilizzabili 

per progetto sono: 
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• SOLE: può essere sfruttato sia attraverso sistemi solari termici (che riscaldano 

l’acqua da utilizzare per le varie necessità degli utenti del trasporto pubblico), 

sia fotovoltaici (questi trasformano i raggi solari direttamente in energia 

elettrica). 

• VENTO: grazie alla tecnologia eolica, può essere prodotta energia elettrica, 

catturando il vento con pale più o meno grandi. Esistono, infatti, sia impianti 

mini e micro. Nella nostra proposta sono previsti solo impianti mini. 

• BIOMASSE, materiali tutti di origine biologica, quali scarti dell’agricoltura, 

legna e sterpaglie, dai quali vengono ricavati calore ed energia elettrica. 

 

La sostenibilità è fondamentale per tutte le attività legate al nuovo, per questo è 

necessario ricorrere alle energie rinnovabili disponibili, quali sole, vento e biomasse. 

In merito a quest'ultima risorsa si deve tener conto che, anche se il parlamento europeo 

in una recente Direttiva invita a “sfruttare il potenziale delle biomasse, in quanto le 

foreste sottoposte a gestione hanno una capacità di assorbimento maggiore di CO2 di 

quelle non gestite”, si ritiene opportuno limitare la raccolta delle biomasse alla sola 

manutenzione e alla pulizia del bosco e svilupparne l'uso nelle sole zone montane. 

La gestione infatti, a differenza dell’abbandono, garantisce una continua crescita del 

capitale legnoso immagazzinato. Le foreste abbandonate tendono a raggiungere un 

equilibrio fra CO2 stoccata, attraverso la fotosintesi, e quella prodotta attraverso la 

respirazione.  

 

Le risorse energetiche proprie delle foreste sono scarsamente utilizzate, a parte qualche 

limitata applicazione per il riscaldamento od usi propri delle zone montane. 

Il totale delle superfici boschive delle tre aree trasversali è di alcune centinaia di 

migliaia di ettari, il loro patrimonio energetico, se utilizzato solo per una  piccola quota, 

derivante dalla sola manutenzione, rappresenta una fonte di energia non trascurabile   

 

Con le tecnologie di cogenerazione si possono produrre all’anno energia elettrica e 

calore in grado di soddisfare il fabbisogno per i trasporti pubblici e per il riscaldamento 

delle abitazioni di parte della popolazione delle montagne.  

 

Il rispetto della natura è alla base di questo progetto, ma per valutare il senso di queste 

affermazioni basta entrare in qualsiasi bosco per osservare lotte, ovviamente non 

cruente, se giudicate relativamente alla nostra nozione del tempo, fra piante. Dove 

rampicanti avvolgono in un abbraccio letale piante non autoctone. Esempio del 

rapporto non proprio idilliaco fra piante, nelle nostre zone, quando non vengono curate 

dall’uomo.  

Purtroppo gran parte del fabbisogno di energia viene coperto con prodotti a base di 

carbonio. Rispetto al passato siamo consci che le risorse fossili non sono illimitate e 

che sono destinate ad esaurirsi.  

 

Se consideriamo che la richiesta di energia è sempre in aumento e che gli effetti 

collaterali sull’ambiente, dovute alla immissione di CO2 sono sempre più 
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preoccupanti, è indispensabile agire rapidamente sia nel rispetto dell’ambiente sia nel 

mantenere i livelli di vita attuali. Il sole, il vento e l'acqua possono produrre elettricità 

sia per la produzione di idrogeno sia per le altre necessità del   trasporto pubblico. 

 

Vediamo brevemente di darne una definizione esaustiva:  

 

“Si definiscono rinnovabili quelle energie prodotte da fonti alternative, che a 

differenza dei tradizionali combustibili fossili non sono destinate ad esaurirsi; esse 

sono illimitate e si rinnovano di continuo nonostante il loro impiego.  

Il loro sfruttamento, non solo non intacca in alcun modo le risorse a disposizione delle 

generazioni future, ma soprattutto non pregiudica l’ambiente, poiché non si producono 

né emissioni di CO2 né di altri elementi inquinanti, arrestando così il cosiddetto effetto 

serra, che sta generando innumerevoli problematiche al nostro pianeta.” 

 

 

7) TECNOLOGIE 

 

Con l' ERTMS , (European Railway Train Management Systems )  come previsto dal 

piano FS, avverrà la digitalizzazione  completa delle ferrovie. Questo intervento andrà 

accompagnato dalla contestuale digitalizzazione delle altre componenti del sistema di 

trasporto pubblico, ottimizzando e velocizzando le linee, dotandole di sistemi adeguati 

per lo svolgimento del servizio e per l’integrazione con le altre modalità di trasporto 

negli HUB. 

 

Gli strumenti legislativi e tecnici esistono già: 

 

• Per la strada 

o DM 28/2/2018 del MITS 

o Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada 

delle soluzioni di SMART ROAD e di guida connessa e automatica 

(Concezione Anas della SMART ROAD) 

 

• Per la ferrovia 

o Sistema Europeo ERTMS (European Railway Train Management 

Systems) 

o programma di attuazione sulla rete RFI. 

• Per le energie per i trasporti l'obiettivo di utilizzare le risorse delle foreste potrà 

essere raggiunto con una forte automazione e meccanizzazione delle stesse e con 

la digitalizzazione integrata del territorio e del sistema di trasporto.  

• Non più sottosistemi separati, ognuno con una sua sala di regia, ma messa in rete 

degli aspetti comuni, legati alla mobilità sostenibile, per fornire informazioni a 

tutti gli interessati facendo ricorso alle moderne tecnologie: IoT, Big Data, 

Intelligenza artificiale, 5G:  



 

 13 

o IoT: In sintesi, significa che qualsiasi oggetto può diventare connesso e 

comunicante, usando un insieme di tecnologie: l’identificazione univoca, 

la tecnologia wireless e un nuovo tipo di intelligenza software. 

o Big Data: Indica genericamente una raccolta di dati informativi così 

estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e 

metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza  

o Intelligenza artificiale (IA): l’Intelligenza Artificiale è un ramo 

dell’informatica che permette la programmazione e progettazione di 

sistemi sia hardware che software che permettono di dotare le macchine 

di determinate caratteristiche che vengono considerate tipicamente 

umane quali, ad esempio, le percezioni visive, spazio-temporali e 

decisionali. 

o Tecnologia 5G: Il termine 5g (acronimo di quinta generazione) indica 

l'insieme di tecnologie di telefonia mobile e cellulare, i 

cui standard definiscono la quinta generazione della telefonia mobile con 

una significativa evoluzione rispetto alla tecnologia 4G.  

• Queste tecnologie applicate al sistema complessivo della mobilità all'energia, 

agli HUB ed anche nelle località minori, offriranno a queste ultime opportunità 

analoghe alle aree urbane.  

 

In sintesi si potrà realizzare un territorio smart per: 

• mobilità intermodale 

• energie rinnovabili 

• foreste 

• residenza 

 

8-  LAVORO 

 

Con lo sviluppo del territorio, si vogliono conseguire nuovi posti di lavoro, con 

l’ulteriore beneficio di immergere l’uomo nella bellezza, utilizzando sistemi sostenibili 

per il trasporto, l'energia e, che fanno riferimento: 

 

• Ambiente, con forte contributo occupazionale, soprattutto per la manutenzione 

del bosco e la raccolta di biomassa. 

• Considerando che il patrimonio forestale è in gran parte di proprietà dei 

privati, occorrerà una forte sinergia fra pubblico e privato predisponendo 

regolamenti e norme ecc. 

• turismo, con l'utilizzo delle strutture ricettive per una offerta unica, quale: mare, 

monte, arte, storia, ecc.   

• Tecnologie, con la digitalizzazione integrata del territorio e del sistema di 

trasporto. Non più sottosistemi separati, ognuno con una sua sala di regia, ma 

messa in rete degli aspetti comuni, legati alla mobilità sostenibile, per fornire 

informazioni a tutti gli interessati facendo ricorso alle moderne tecnologie. Tutto 
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questo avrà effetti occupazionali legati allo sviluppo del territorio 

• Trasporti, altro lavoro si creerà trasferendo i costi del trasporto privato al 

pubblico e nell’ efficientamento del sistema creando delle strutture di regia 

uniche per la gestione ottimale del trasporto pubblico e per fornire informazioni 

a quello privato. 

• Manutenzione, si tratta di una attività di cui abbiamo dimenticato l'esistenza. 

Nell'odierno delirio di onnipotenza, riconduciamo tutte le cose alla finanza, non 

teniamo più conto della caducità delle cose. Occorre invertire la tendenza 

recuperando una visione oggettiva della realtà e anche qui utilizzare le nuove 

tecnologie, impiegare gli immigrati in queste attività, istruendoli 

opportunamente, iniziando un processo di integrazione nella nostra società che 

restituisca loro una dignità umana e il piacere di appartenenza. 

 

Analoghe considerazioni valgono per i percettori del salario di cittadinanza, che 

potrebbero essere impiegati per portare il nostro servizio pubblico di trasporto ad un 

livello di qualità all’altezza dei tempi e per il superamento della situazione venutasi a 

creare con il covid. Il successo potrà essere raggiunto solo se:  

• saranno superate le difficoltà finanziarie ed economiche, ricorrendo a fondi 

Europei per la ricerca e sviluppo ed alla individuazione di sistemi di 

finanziamento variabili nel tempo, 

• saranno messe a punto misure legislative, regolamentari, amministrative che 

semplifichino l'esistente, a sostegno del progetto da avviare in forma 

sperimentale da parte di tutti gli enti governativi (Europei, nazionali, regionali e 

locali) 

• vi sarà una messa a punto di attente procedure di valutazione dei rischi, in linea 

con gli obiettivi, creando delle strutture di ricerca pubbliche e private composte 

da Università Toscane, Enti di ricerca che mettano a punto progetti per la ricerca, 

per lo sviluppo e la sperimentazione dei nuovi sistemi tecnologici. Tutto questo 

Conduce ad un aumento di occupazione di: 

• Specialisti di alto, medio livello 

• specialisti nei settori economico, legale, amministrativo 

• manodopera comune per le attività legate al reperimento di materia prima. Il 

tutto stimabile in migliaia di posti di lavoro. 

 

I-2  RISVEGLIO 

 

Dopo i sogni è arrivato il risveglio e con esso l'amara realtà: una pandemia da 

coronavirus o covid-19. I paletti imposti sugli spostamenti delle persone e delle 

merci, per frenare la diffusione della pandemia, hanno portato ad una profonda 

trasformazione dei flussi delle persone sul territorio.  

Hanno cambiato i bisogni e i desideri dei viaggiatori sulle destinazioni da esplorare, 

sulle attività da fare lontani da casa e la utilizzazione degli spazi negli alloggi. Hanno 

trasformato i nostri comportamenti sul lavoro e le modalità di comunicazione con 

familiari, colleghi, clienti e amici. 
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Cosa succederà nel prossimo futuro? 

 

È indispensabile fermarsi, rallentare e supportare tutti per garantire un allineamento fra 

le persone. Serve imparare cose nuove, acquisire nuove competenze e trasmetterle 

affinché le idee possano circolare e creare valore per noi, le nostre famiglie e le nostre 

comunità. Dal primo lockdown viviamo quasi continuamente connessi: molte ore nei 

momenti liberi dal lavoro le passiamo ad ascoltare storie di spopolamento e di 

abbandono da tutte le parti d’Italia, che gli abitanti locali o famiglie stanche di vivere 

in città, vogliono impegnarsi a contrastare. Oppure piccole Comunità che ce l'hanno 

fatta.  

Si percepisce un grande desiderio collettivo di rinascita, di cambiare ciò che non 

funziona più, di trovare soluzioni a problemi sistemici che ci affliggono da decenni e 

che non avevamo il tempo di riconoscere, vedere e prendercene cura. Uno dei doni che 

le nuove regole di mobilità ci hanno portato, è il ritorno degli Italiani a visitare, 

esplorare e osservare con occhi nuovi l’Italia.  

L'Italia sta tornando visibile, le aree interne sono tornate nel mirino degli interessi dei 

cittadini ma purtroppo molto meno in quelli della politica e degli imprenditori italiani.  

 

Chi dovrebbe guidare questi processi è più facilmente dedito ad inseguire facili ed 

effimeri consensi della durata di un giorno, se va bene. Chi crede nel valore di questi 

territori si dovrebbe impegnare a promuoverli e a non farsi trovare impreparato nel 

cogliere l'occasione per farli conoscere aggregando l'attenzione delle persone. 

 

Occorre valutare quello che sta accadendo invertendo il processo che ci ha portato 

a questo punto, restituendo ai giovani un ambiente più naturale ed a misura 

d’uomo Abbandonando il modello di sviluppo, basato su: 

 

• Crescita indiscriminata 

L’ambiente, le risorse sono state utilizzate secondo la concezione che tutto fosse 

illimitato, non tenendo conto della finitezza del nostro mondo. Tutto è da usare e 

buttar via per far girare un meccanismo non più economico, ma solo finanziario 

dove il benessere non è più rappresentato da un sano equilibrio fra esigenze 

corporali e mentali, ma solo dal possesso di risorse finanziare. 

Solo da poco si è incominciato a parlare di sostenibilità, economia circolare ecc. 

• Concentrazione popolazione 

Spinti da un miraggio e da una illusione, la campagna è stata abbandonata, 

concentrando la popolazione nelle periferie urbane, la qualità della vita è 

decisamente peggiorata, come le condizioni dell'ambiente che è in crisi profonda. 

L' ultimo segnale è rappresentato dalla esplosione della pandemia covid-19. Non è la 

prima e non sarà l’ultima. Ma questa volta ci ha colti completamente impreparati. Per 

ora le moderne tecnologie hanno consentito di contenere gli effetti sulla popolazione.  

Occorre capitalizzare quanto sta succedendo per mettersi al riparo da eventi futuri 

analoghi con:  
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• La riorganizzazione del sistema di trasporto delle persone e delle cose 

Occorre creare un sistema efficiente e rapido di trasporto basato sulla integrazione 

del ferro con la gomma per il trasporto delle merci e delle persone, con hub, 

magazzini merci e favorire l'ammodernamento del sistema della mobilità privata. 

Con in più i benefici di un ambiente dove è più facile realizzare un nuovo equilibrio 

con la natura. 

• La rivitalizzazione della montagna 

Invertire il ciclo negativo e sostenere il ripopolamento delle nostre montagne, infatti 

riutilizzando le abitazioni esistenti e abbandonate delle zone appenniniche sarebbe 

possibile riportare in zone che negli anni si sono spopolate decine di migliaia di 

persone. 

Per fare questo, occorre fornire ai cittadini le solite comodità ed i servizi che sono 

disponibili nelle aree cittadine come servizi di assistenza, scolastici, sanitari 

 

Negli ultimi mesi sono state sperimentate situazioni mai vissute prima. Le normali 

attività sono state in parte interrotte, e gli schemi di lavoro sono cambiati. 

 

Novità di questo periodo 

Per continuare le attività produttive sono state sviluppate e diffuse delle nuove 

tecnologie, quali: 

• Lo “Smart-Working” che consente di lavorare a distanza per gran parte delle 

attività, ad eccezione delle attività manifatturiere  

• Lo Smart-Learning, per l’insegnamento e le valutazioni a distanza  

• E-Commerce che si è diffuso oltre ogni misura in tutto il territorio toscano, città 

e campagna 

▪ il lavoro a domicilio e le associate sfide tecnologiche che può portare, sono 

diventate la norma   

▪ si parla ai propri cari, amici   tramite i nostri computer e i dispositivi 

intelligenti  

▪ la mobilità si è ridotta, insieme al tempo impiegato per il pendolarismo 

▪ gli acquisti diretti sono diventati meno frequenti e si ricorre sempre più all’ 

e-commerce  

▪ l'istruzione domiciliare è stata per molti una sfida.  

Queste azioni portano ulteriori preoccupazioni e sfide. 

 

Mentre viviamo questa” nuova normalità", occorre approfondire la comprensione di 

questo nuovo mondo connesso. Quando le restrizioni saranno terminate, le persone 

avranno bisogno di: 

• utilizzare queste nuove modalità di operare in modo da migliorare la qualità 

della vita 

• sentirsi sicuri di viaggiare ancora con i mezzi pubblici   

 

Ciò implica l'utilizzo di soluzioni per aumentare la fiducia nell'utilizzo di queste nuove 
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tecnologie e del trasporto pubblico. Sappiamo che il movimento delle persone e delle 

merci da un luogo all'altro ha un impatto economico positivo. La capacità di farlo in 

sicurezza incoraggerà la ripresa economica.  

La mobilità è essenziale per la società e l’economia. Collega le persone al lavoro, 

costruisce reti sociali, agevola l’istruzione e le attività del tempo libero. La mobilità 

sostenibile, sicura ed affidabile è realizzabile solo con i mezzi pubblici, con al centro 

il sistema treno.  

 

VANTAGGI SISTEMA TRENO 

• Livello di sicurezza 

• Efficienza energetica 

• Inquinamento ambientale 

• Spazio e impatto ambientale 

 

Livello di sicurezza 

morti per 100 milioni di persone km 

Motociclisti 16 

Pedoni 7,5 

Ciclisti 6,3 

trasporto stradale 1,1 

Automobilisti 0,8 

Traghetti 0,33 

Trasporto aereo 0,08 

Autobus 0,08 

Trasporto ferroviario 0,04 

 

 

Efficienza energetica kw/passeggero velocità 130 km/h 

Treno 2 piani 6 carrozze 725 posti seduti 

kw/posto 

1,02 

Treno 2 piani 6 carrozze 1300  posti seduti e 

in piedi  kw/posto 

0,57 

Auto 2 passeggeri kw/passeggero 17,6 

Auto 4 passeggeri kw/passeggero 8,8 

 

 

Riduzione degli sforzi di trazione 

 in kg/t in pianura 

 

ferrovia 1,5-2,5 kg 

strada 10-20 kg 

Il rapporto di 10:1 non scende mai sotto 5:1 considerando curve e pendenze. 

Ovviamente a parità di peso trainato. 
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Spazio e impatto ambientale 

Ferrovia a doppio binario Circa 15 m 

Strada doppia corsia Circa 40 m 
 

La crisi COVID-19 ha creato un grave shock per il trasporto pubblico. Generalmente, 

le cifre relative al traffico a livello globale sono diminuite in modo significativo a causa 

delle varie situazioni di blocco, la necessità di mantenere il distanziamento sociale e le 

paure create nell’ evitare l'uso di trasporti pubblici ove possibile. Ma le cose stanno 

cambiando.  La libera circolazione di merci, persone e servizi, dal primo all'ultimo 

miglio, è essenziale per una ripresa economica sostenuta e lo sviluppo. Inoltre, l'attuale 

crisi non può cambiare il fondamentale bisogno umano di interazione fisica.  
 

Tutto questo avrà effetti sulla mobilità e sulla vita delle persone e delle cose 

E’ prevedibile una variazione di tutti i tipi pendolarismo  

1. nazionale  

2. regionale  

3. locale  

per motivi di lavoro e di studio nonché un cambio degli orari degli spostamenti. 

 

Analogamente si prevede un cambiamento per quanto concerne gli spostamenti per   

• studio       

• servizi 

• tempo libero 

• attività commerciali 

• ristoranti e bar  

 

II-LA NOSTRA TOSCANA 
 

II-1-STATO DELLE COSE 

 

II-1.1-GEOGRAFIA 

La Toscana è caratterizzata dai seguenti parametri: 

• superficie 23.000 Kmq (2.300.000 di ha) 

• abitanti 3.700.000  

• densità 160 abitanti/kmq 

• superficie boschi 1.151.000 ettari (circa), quasi il 50% della superficie totale 

• occupati 1.620.000, di cui 880.000 uomini, 740.000 donne  

• studenti di tutti i livelli circa 600.000 

• PIL 120.000.000.000€ (circa 35.000 € /abitante) 
 

Le medie statistiche non danno un’idea precisa della situazione reale. Le 

disuguaglianze stanno aumentando e si sono ulteriormente accentuate durante la 

pandemia. Inoltre nella fascia ristretta pedemontana appenninica di Massa, Pisa, Lucca, 

Pistoia, Prato, Firenze risiedono circa 2.000.000 di persone e vi sono svolte gran parte 
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delle attività produttive a carattere industriale della regione. 

 

Proprio in questa area le infrastrutture di trasporto ferroviarie non sono adeguate 

alle necessità, con la linea Viareggio/Pisa - Lucca - Pistoia ancora a semplice 

binario e gestita con criteri tipici delle linee secondarie. 

 

Il totale dei pendolari per lavoro e studio è di circa 2.000.000 di persone/giorno 

Il totale di spostamenti nella Toscana è di circa 8.000.000/giorno, con l’auto che 

monopolizza i movimenti e il trasporto pubblico che svolge un ruolo minore con 

circa il 10% di spostamenti giorno. 

 

II-1.2-SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO FERRO-GOMMA  

 

Dati regione Toscana (dati giornalieri relativi ai 

movimenti feriali invernali medi) 

 

 Gomma ferro 

Rete km 24.400 1480 

Milioni bus/trenixkm 110 24 

Posti offerti/giorno 

migliaia 

26800 350 

Passeggeri saliti/anno 

millioni 

212 71 

Passeggeri saliti/giorno 

migliaia 

590 230 

Da quanto sopra si evidenzia la differente efficienza fra il sistema gomma e ferro: 

• i posti offerti su gomma sono 75 volte maggiori di quelli su ferro mentre il 

rapporto dei passeggeri saliti sulla gomma è 2,7 volte quelli su ferro 

Questo a dimostrazione della diversa vocazione dei due sistemi che andrebbe 

opportunamente valorizzata. 

 

A-TRASPORTI FERROVIARI 

 

PASSEGGERI 

La rete Toscana è costituita da circa  

• 1480 km (circa il 9% della rete nazionale), di cui  

• 794 km a doppio binario e  

• 685 km a semplice binario,  

• 2/3 sono elettrificati,  

ed è caratterizzata dalla presenza degli assi fondamentali nazionali  

• Tirrenico, Dorsale Centrale, e  

• dall'alta velocità Nord-Centro /Sud. 

Circa 1400 km sono eserciti da RFI e 80 da RFT 
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• Trasporto passeggeri 

I punti di servizio di RFI sono 172, quelli di RFT sono 23 per un totale di 205 

Le Stazioni con più di 1000 Viaggiatori saliti/giorno sono 36: 

 

località                            linea                      N .viagg.sal./giorno          

1-Arezzo                          1N                           4.551 

2-Borgo SL                      1R-CM                    1.108 

3-Campiglia M.                2N                          1.136 

4-Carrara A.                     3 N                          1.478 

5-Castelfiorentino            2R                           1.646 

6-Cecina                          4N                           1.359 

7-Empoli                          5N-CM                   8.721 

8-Figline                           6N -CM                  3.007 

9-Firenze CM                   7N-CM                   8.212 

10-Firenze Rifredi            8N -CM                  14.327 

11-Firenze SMN               9N-CM                   39.902 

12-Grosseto                    10N                          1.595 

13-Livorno                       11N                         4.554 

14-Lucca                          3R                           5.538 

15-Massa Centro            12N                          1.559 

16-Montale Agliana           4R                         1.129 

17-Montecatini Centro      5R                          1.644 

18Montecatini Terme        6R                          2.082 

19-Montevarchi               13N                          2.518 

20-Pescia                        7 R                            1.415 

21-Pisa C.le                    14N                           17.299 

22-Pisa SR                      15N                          4.360 

23-Pistoia                         8R                           4.723 

24-Poggibonsi                  9R                           1.288 

25-Pontassieve               16 N -CM                  3.293 

26-Pontedera                  17 N                         4.270 

27-Prato C.le                   18N                          7.693 

28-Prato PS                     10 R                         2.885 

29-S.Giovanni V.no          19N                         2.443 

30-S.Miniato Fucecchio   20N                         1.085 

31-S.Romano                   21 N                        1.159 

32-Sesto F,                       22N  -CM                2.746 

33-Siena                           11R                         2755 

34-Signa                           23N -CM                1.506 

35-Terontola                     24N                        1.117 

36-Viareggio                     25N                        4.163 
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Le stazioni della rete nazionale sono indicate con N, mentre quelle della rete regionale 

con R e con CM sono indicate le stazioni della città metropolitana di Firenze. 

N.viagg.sal./giorno si riferisce ai passeggeri saliti nel giorno feriale medio e sono 

riportati i dati in nostro possesso (dal PUMS 2019 della città metropolitana di Firenze 

e dai dati di RFI del Novembre 2012  per il resto).  

 

I viaggiatori saliti/giorno sono circa:  

• 83.000 per le stazioni della CM di Firenze  

• 89.000 per le restanti stazioni  

• per un totale di 172.000                                                

 

Se consideriamo un aumento dal 2012 al 2018 di circa il 10 % si ha che il numero di 

viaggiatori:  

 

• della città metropolitana di Firenze è di circa 85.000 saliti giorno,  

• quelli del resto della toscana 98000   

• il totale dei saliti/giorno della Toscana è dell’ordine di 181.000 su un totale di 

235.000 saliti giorno dell'intera Toscana (dati Trenitalia, TFT) 

• Pertanto circa il 75% del traffico si effettua nel 15% dei punti di servizio.  

• Nelle stazioni della città di Firenze (FI SMN, FI CM, FI Rifredi) i saliti giorno 

sono 62.000, il 30% del traffico complessivo. 

• Nelle stazioni della città di Pisa (PI C.le , PI SR) 27.000, circa il 10%. 

• I due nodi di Firenze e Pisa realizzano 89.000 saliti giorno, che rappresentano 

circa il 40% del traffico complessivo. 

• Nell’Anello Firenze, Empoli, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, il traffico 

totale nelle stazioni con più di 1000 saliti giorno ammonta, escluse Pisa e 

Firenze, a circa 50.000 

• Nel totale dell’anello il traffico è di circa 140.000 saliti/giorno circa il 60% del 

totale. 

 

Da questi dati e dalla quantità della popolazione sulla direttrice pedemontana (circa 2 

Milioni di persone) emerge in modo evidente la situazione di carenza infrastrutturale 

ferroviaria. La linea Pisa-Lucca-Pistoia, infatti, è ancora a semplice binario e questa 

situazione è assolutamente inaccettabile. 

 

Questo aspetto rappresenta una ulteriore indicazione per modificare la 

concezione attuale del trasporto viaggiatori. 

 

 

Dati sintetici del servizio 

 

I dati sono ricavati da pubblicazioni di Trenitalia ed LFI 
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Trenitalia 

 

 

Complessi diesel 73  

Complessi elettrici 39  

Carrozze 540  

Locomotive elettriche 80  

locomotive diesel 21  

totale locomotive 101  

viaggiatori saliti/giorno 235.000  

numero treni effettuati circa 720  

numero punti di fermata 172  

numero treno x km/anno prodotti 22.405.000  

Energia per la trazione circa kwh 110.000.000   

numero dipendenti 1750 (viaggiante 1342)  

numero treno x km/anno per 

dipendente 

12800  

numero treno x km/anno per pers. 

viag 

16700 

 

 

 

LFI  

 

 

Complessi elettrici              5 

Carrozze                                11 

Locomotive elettriche            4 

viaggiatori saliti/giorno            2.000 

Numero treni/giorno effettuati circa                

60 (30 sulla tratta Stia 

Arezzo e 30 sulla tratta 

Arezzo Sinalunga) 

Numero treni Arezzo - Firenze          2 per conto Trenitalia 

Non esistono collegamenti diretti, senza cambio, sia di 

direzione che di treni ad Arezzo da Stia a Sinalunga 
 

Numero dei punti di fermata          23 

Energia elettrica per la trazione circa kwh      4.500.000 

numero treno x km/anno prodotti          825.000 

numero dipendenti            66 (viaggiante 48) 

numero treno x km/anno per dipendente       12.500 

numero treno x km/anno per pers. viag.         7.200 
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B-Merci  

 

La Toscana è attraversata dal corridoio Europeo “Scandinavo Mediterraneo” al quale è 

collegato il polo portuale della costa Toscana: Livorno+Piombino (a cui andrebbe 

aggiunto il porto di Carrara). 

Praticamente i movimenti di merci via ferrovia da e per la Toscana sono irrilevanti. 

 

Oltre alle grandi industrie, ormai rare, come l’area siderurgica di Piombino, la Solvay 

di Rosignano e la ex Pignone di Firenze, che trasportano per lo più per conto proprio, 

sono presenti seguenti sistemi diffusi chiamati distretti industriali: 

1. Pelletteria e calzature di Firenze  

2. Abbigliamento di Empoli  

3. Oreficeria di Arezzo  

4. Tessile e abbigliamento di Prato  

5. Cartario di Lucca  

6. Concia e calzature di Santa Croce sull'Arno  

7. Nautica di Viareggio  

8. Vini dei colli fiorentini e senesi  

9. Marmo di Carrara  

10. -Macchine per l'industria cartaria di Lucca 

11. Olio toscano  

12. Camperistica della Val d'Elsa  

13. Pelletteria e calzature di Arezzo  

14. Tessile e abbigliamento di Arezzo  

15. Florovivaistico di Pistoia  

16. Calzature di Lamporecchio  

17. Calzature di Lucca  

18. Macchine per l'industria tessile di Prato  

19. Mobile imbottito di Quarrata  

20. Ceramica di Sesto Fiorentino 

 

Queste attività sono distribuite sull'intero territorio Toscano con i trasporti effettuati 

esclusivamente con il mezzo privato. 

Esistono inoltre delle aziende che operano nei settori: 

• produzione acque minerali,  

o Silva sulla Porrettana   

o Panna nel Mugello   

• Officine Materiale Fisso di Pontassieve  

Per le quali i trasporti sono effettuati su gomma 

 

Per poter intercettare questi tipi di traffici occorre elaborare una nuova strategia. 

Infatti, mobilitando grandi quantità di materiale, dovrebbero essere ricondotti nella 

tipologia dei trasporti industriali ferroviari. 
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Trasporti ferroviari 

(I dati riportati sotto sono una prima ipotesi puramente indicativa). 

In Toscana il trasporto merci su ferrovia, con origine e destinazione sul suo territorio è 

limitato: 

• alla zona della carta della linea Lucca Aulla, ipotizzando un treno al giorno su 

un percorso circolare Livorno Massa Aulla Lucca Livorno di circa 200km si ha 

una produzione di circa 60.000 treni x km /anno  

• al porto di Livorno con 10 treni/giorno su un percorso di 100 km con una 

produzione di 1000 treni x km /giorno che corrispondono 300.000 treni x km 

/anno 

• al porto di Piombino 1 treno giorno con una percorrenza di 200km con una 

produzione di 200 treni x km /giorno, 60.000 treni x km /anno 

• Agli interporti di Gonfienti e Guaticce con una produzione di treni x km/anno di    

180.000  

• Per un totale di circa 600.000 trenixkm/anno pari a circa 300 M tonnellate 

x km/anno 

 

Tutto il restante traffico è di transito e ammonta a: 

• Linea FI RO 20 treni/giorno. Con percorrenza media di 100km/giorno si hanno 

2000 treni km/giorno. 

• Linea Tirrenica 20 treni/giorno. Con percorrenza media di 200 km/giorno si ha 

6000 trenixkm/giorno. 

• Per un totale di 8.000 trenixkm/giorno , corrispondenti a circa 2,8 M 

trenixkm/anno pari a circa 1 miliardo di tonnellate x km/anno 

 

 

Trasporti Stradali 

(I dati sono ricavati da pubblicazioni della regione Toscana e dalle società di trasporto) 

 

Infrastrutture 

La Toscana è attraversata da: 

• 482 km di autostrade,  

o la dorsale centrale potenziata per l'attraversamento dell’Appennino e del 

nodo di Firenze 

o la dorsale tirrenica da Massa a Rosignano e la trasversale Viareggio-

Lucca-Pistoia-Firenze 

• 1470 km di strade di interesse nazionale 

• 9.850 km di strade   regionali e provinciali 

• 9.600 km di strade comunali urbane,  

• 17.900 km di strade extraurbane 

• 18.200 km di strade vicinali  

 Per un totale di 57.500 km 
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Passeggeri Regionali (Bus) 

• trasporti pubblici bus circa 110.000.000 bus x km/anno 

o trasporto privato  

• autoveicoli 2.578.000  

• motocicli 557.000 

 

Con un movimento complessivo stimato a livello regionale di circa 8.000.000 di 

spostamenti/giorno valutati con i seguenti criteri: 

• Nel PUMS della CM: circa 1.000.000 di persone e 700.000 veicoli generano 

3.000.000 di spostamenti di auto al giorno. Fatte le debite proporzioni e valutando 

una minore quantità di spostamenti nel resto della Toscana rispetto a quelli della 

città metropolitana di Firenze si è assunto il valore di cui sopra (8.000.000). da cui 

derivano circa  

28 Miliardi autoxkm/anno. 

 

Nazionali 

• Auto a livello nazionale: 12milioni auto/anno attraversano il nodo di Firenze 

con percorrenza media 100km per un totale di 1.200 milioni autoxkm/anno, 

ricavati dal PUMS della città metropolitana di Firenze. 

• Per la Tirrenica (la Spezia Grosseto) vi sono 6 milioni transiti/anni per una 

percorrenza media di 200 km pari a 1.200 M veicolixkm/anno, ricavati con 

stime. 

Altri transiti: 600Mveicolixannokm/anno 

Totale complessivo auto a livello nazionale 3000 M veicolixkm/anno 

 

 

Trasporto Merci 

 

→Regionali 

• autocarri 301.000 

• autocarri speciali 52.000 

• motocarri 22.000 

• rimorchi 18.000 

 

→Merci trasportate su strada 

 

• In uscita dalla Toscana 

o conto proprio, ton 7.450.000/anno distanza media 50 km 

o conto terzi, ton 60.500.000/anno km medi 150 

o tot ton x km= 9.600.000.000 /anno 

• In ingresso nella Toscana 

o conto proprio, ton 6.850.000 distanza media 50 km 

o conto terzi, ton 59.500.000 km medi 145 
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o tot ton x km= 9.000.000.000 t/anno 

Totale complessivo 18.600.000.000 ton x km/anno 

 

Ipotizzando che ogni veicolo trasporti mediamente circa 14 

 tonn/viaggio 

Si ha un movimento di veicoli merci di circa:  1,3 miliardi di veicoli x km/anno, 

ipotizzando una percorrenza media di 70 km,  si hanno circa 60.000 di movimenti 

di veicoli/giorno 

 

 

Nazionali 

Da PUMS CM Firenze risulta che il traffico di attraversamento è di circa 3 Milioni di 

veicoli/anno per una percorrenza di circa 100km per un totale di 

300Mveicolixkm/anno 

 

 

II.1.3- ENERGIA E CO2 

 

Obiettivi europei per la produzione di energie rinnovabili e la riduzione delle 

emissioni inquinanti 

 
• Obiettivo 2030 

• una riduzione almeno del 55% delle emissioni di gas a effetto 
serra (rispetto ai livelli del 1990) 

• una quota almeno del 32% di energia rinnovabile 
• un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica 

• Obiettivo 2050 
• Raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 

 
• Questi obiettivi possono sembrare eccessivamente ambiziosi ma 

probabilmente non sono sufficienti per arginare i cambiamenti climatici 
in atto. 

 

Questi obiettivi della UE devono essere alla base delle scelte future nel campo dei 

trasporti anche nella regione toscana. 

 

ENERGIE PER IL TRASPORTO PUBLICO 

 

A Trasporti Ferroviari 

 

(I dati sono stime parametriche, probabilmente diversi da quelli reali, per i quali 

occorrerebbero misure non disponibili. Vengono utilizzati per dare una idea degli ordini 

di grandezza). 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency_en
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L' energia per il trasporto ferroviario in Toscana è prevalentemente di tipo elettrico, 

infatti le linee elettrificate sono interessate da un traffico più elevato e più pesante di 

quelle diesel. 

Infatti le seguenti linee diesel toscane sono interessate da traffici prevalentemente 

passeggeri: 

• trasversali appenniniche della Garfagnana e del Mugello Valdisieve 

• linee del comprensorio senese 

• Cecina Volterra 

È presente inoltre la linea Monte Antico-Asciano lunga 51 km che è utilizzata per il 

solo servizio turistico. 

Per tutte le linee diesel l’organizzazione del servizio interessa sempre tratti estremi 

elettrificati, ad esempio: 

• sulla linea Borgo san Lorenzo - Pontassieve, la quasi totalità dei treni interessa 

anche la relazione con Firenze, per cui il percorso è per il 40 % elettrico e per il 

60% diesel 

• sulla linea faentina, si effettuano servizi che interessano il nodo di Firenze 

elettrificato nel tratto bivio Cionfo stazione di Firenze SMN 

• sulla linea Lucca - Aulla e Cecina-Volterra si effettuano servizi su tratte terminali 

elettrificate. 

• La linea Chiusi- Siena è elettrificata nel tratto Chiusi-Montallese 

• La linea Siena -Grosseto è elettrificata nel tratto Montepescali Grosseto 

• La linea Siena-Empoli è elettrificata a Empoli, con gran parte dei treni che 

effettuano servizio su Firenze. E’ programmata l'elettrificazione dell'intera linea. 

I consumi complessivi alla fonte di energia sono misurati in kwh 

Per stimare i consumi si sono assunti i seguenti parametri: 

• Ferrovia 

o treno merci 10 kwh/km 

o treno viaggiatori regionale 5 kwh/km 

o treno viaggiatori AV 25 kwh/km 

• Strada  

o camion 5 kwh/km 

o auto 0,83 kwh/km 

o bus  2  kwh/km 

L'emissione di CO2 è misurata in tonnellate e corrisponde a circa 0,25 kg/kwh 



 

 28 

Nella tabella seguente è riportato il traffico su ferrovia e su strada pubblico e 

privato nazionale e regionale  

  Ferrovia Strada 

Tipo Traffico Mat.Rotabile 

Milioni 

treni.km 

/anno 

Veicoli 
Milioni 

veicoli.km/anno 

Merci 
Regionali Ordinari 0,6 Camion 1.315 

Nazionali Ordinari 2,1 Camion 300 

Passeggeri 

Regionali Ordinari 24 
Auto 28.000 

Bus 110 

Nazionali 
AV/Lunga 

distanza 
10 

Auto 3.000 

Bus 80 

Nella tabella seguente è riportato il consumo di energia per le varie modalità di 

trasporto 

  Ferrovia Strada 

Tipo Traffico Mat.Rotabile Mil. di kWh  Veicoli Mil. di kWh  

Merci 
Regionali Ordinari 6 Camion 6.500 

Nazionali Ordinari 21 Camion 1.500 

Passeggeri 

Regionali Ordinari 120 
Auto 23.300 

Bus 220 

Nazionali 

AV/LD 

 

Elettrotreni               160 

 

Auto 3.000 

Bus 160 

  Totale 307 Totale 

34.680 

 

 

 

Nella tabella seguente è ripotata la CO2 prodotta dai vari modi di trasporto 

  Ferrovia Strada 

Traffico Mat.Rotabile          ton. Veicoli  ton. 

Merci 
Regionali Ordinari 1.500 Camion 1.600.000 

Nazionali Ordinari 5.250 Camion 375.000 

Passeggeri 

Regionali Ordinari 30.000 
Auto 5.833.000 

Bus 55.000 

Nazionali 
AV/lunga 

distanza 
40.000 

Auto 750.000 

Bus 40.000 

  Totale 76.750 Totale 8.820.000 
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Riassumendo si riporta nella tabella seguente l’energia consumata e la CO2 

prodotta per trasporto viaggiatori e merci regionale 

 

 

Energia consumata e CO2 prodotta per il trasporto regionale gomma e 

ferrovia 

 Energia M kwh CO2 tonnellate 

Auto 24.000 5.833.000 

Bus 220 55.000 

Camion regionali 6.500 1.600.000 

Treni merci 120 30.000 

Treni regionali 6 1.500 

totali 30.846 7.519.500 

 

Dai dati riportati nelle tabelle precedenti emerge che il consumo nettamente 

maggiore di energia e, di conseguenza di emissioni di CO2, è legato al trasporto 

passeggeri e merci su gomma.  

In altre parole il sistema di trasporto più utilizzato per trasportare persone e cose è 

quello meno efficiente dal punto di vista energetico e dell’inquinamento.  

Nel seguito prenderemo solo in considerazione i dati relativi al trasporto regionale 

oggetto di questo studio 

 

Trasporti marittimi e aerei 

Si tratta di valori scarsamente rilevanti a livello regionale, ma fortemente impattanti a 

livello locale. Basta osservare che per la città di Livorno le emissioni delle 5670 

navi/anno, operanti nel porto di Livorno, emettono una quantità di CO2 pari al 70% di 

quella emessa dal parco auto circolante della città (dalla relazione tecnica Carbon 

Footprint della AdSP del mar tirreno settentrionale). 
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Produzione complessiva CO2 in toscana  

 

Produzione di CO2 in Toscana M t 

Industrie energetiche 7,8 

Agricoltura 2,2 

Industria manifatturiera 3,5 

Processi industriali 2,2 

Rifiuti 1,3 

Residenziali e servizi 5,8 

Trasporti 7,4 

tot 30,2 

 

Per le industrie energetiche circa 1,8 milioni di tonnellate è attribuibile alle centrali 

geotermo – elettriche. 

 

I trasporti emettono circa il 25 % della CO2 prodotta in Toscana. Ovviamente per 

ridurre la produzione di sostanze inquinanti, e la CO2 in particolare, non è sufficiente 

operare solo sui trasporti. 

 

Un obiettivo realistico per quest’ultimi è ridurre la emissione di CO2 di almeno circa 

il 30 % entro il 2030 utilizzando veicoli innovativi nel trasporto pubblico e trasferendo 

parte degli spostamenti dal privato al pubblico per creare un sistema più sano e 

resiliente. 

 

 

 

II-2 OBIETTIVI PER LA TOSCANA 

 

L'obiettivo per tutta la regione è quello di realizzare un sistema integrato 

Ferrovie/Strade orientando all'utilizzazione di ciascun sottosistema di trasporto per 

quello che è più funzionale, con: 

▪ ferrovia: trasporto rapido di massa 

▪ strada: raccolta e distribuzione  

collegati con tutte le altre infrastrutture di trasporto: aeroporti e porti per il trasporto 

delle persone e delle merci. 

 

• Si tratta di realizzare un anello integrato Strada/Ferrovia che partendo da Firenze 

raggiunge Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Empoli e ritorna a Firenze.  

• A questo anello saranno collegate le città di Livorno, Grosseto, Siena, Massa, 

Arezzo, il porto di Livorno, gli interporti di Guasticce e Gonfienti nonché gli 

aeroporti di Pisa e Firenze.  
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Il servizio passeggeri ferroviario avverrà con servizi così organizzati: 

• rapidi,  

• semiveloci   

• capillari,  

mentre quelli merci saranno del tipo  

• punto-punto.  

 

.  I servizi avranno le seguenti caratteristiche: 

• Trasporto rapido regionale, verrà effettuato sull'anello regionale, sulle dorsali 

centrali e tirrenica con fermate nelle sole città capoluogo di provincia ed in 

alcune località di interscambio. I trasferimenti verranno effettuati ad una 

velocità media vicina a quella massima permessa dalla linea. Le località che si 

prevede di servire sono le seguenti: 10 capoluoghi di provincia , Viareggio , 

Empoli, altre da valutare in relazione a diverse necessità. 

• Trasporto semiveloce, con fermate nelle località con più di 1000 passeggeri 

saliti/giorno. I trasferimenti verranno effettuati ad una velocità media compresa 

fra la metà della massima e quella massima permessa dalla linea. 

• Trasporto capillare, con fermate in tutte le. I trasferimenti verranno effettuati 

ad una velocità media vicino alla metà della massima permessa dalla linea.  

 

In tal modo si ritiene di riuscire a trasferire al servizio pubblico integrato una parte 

degli attuali spostamenti che utilizzano il mezzo privato su gomma. 

 

Nella tabella seguente sono riportati gli spostamenti attuali tra province della Toscana 

 
SPOSTAMENTI BIDIREZIONALI TRA PROVINCE DELLA TOSCANA 

 

a Firenze Prato Pistoia Lucca Massa Pisa Livorno Grosset

o 

Siena Arezzo TOTALE 

da                       

Firenze 442.694 15.162 3.480 984 52 9.504 508 52 6.806 5.632 484.874 

Prato 31.598 75.108 7.022 0 0 288 0 0 144 0 114.160 

Pistoia 12.884 15.208 143.426 6.648 56 2.116 186 0 148 62 180.734 

Lucca 1.670 430 4.802 209.440 2.780 9.476 1.122 0 40 20 229.780 

Massa 184 72 14 412 82.534 712 270 0 20 0 84.218 

Pisa 12.944 394 1.548 7.896 838 234.902 13.704 212 846 76 273.360 

Livorno 1.028 92 190 934 196 15.080 143.416 1.260 106 0 162.302 

Grosseto 252 156 12 4 16 352 2.628 92.766 2.846 60 99.092 

Siena 7.664 156 66 28 0 0 0 824 159.488 3.026 171.252 

Arezzo 9.860 140 58 0 0 30 0 0 4.586 185.000 199.674 
           

  

TOTALE 520.778 106.918 160.618 226.346 86.472 272.460 161.834 95.114 175.030 193.876 1.999.446 
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Nella tabella seguente sono riportati gli spostamenti attuali tra comuni della Toscana 

SPOSTAMENTI BIDIREZIONALI TRA COMUNI CAPOLUOGO DELLA 

TOSCANA 
 

a 
Firenze Prato 

Pisto

ia Lucca 

Viare

ggio 

Mas

sa Pisa 

Livor

no 

Gross

eto 

Sien

a 

Empo

li Arezzo TOTALE 

da                           

Firenze - 4.166 746 118 52 18 508 92 14 630 1.088 326 7.758 

Prato 8.140 - 1.962 94 18 10 118 28 2 112 168 48 10.700 

Pistoia 13.384 11.992 - 1.830 154 48 216 26 0 32 138 2 27.822 

Lucca 184 112 172 - 630 66 4.686 238 0 16 14 4 6.122 

Viareggi

o 394 72 78 12.622 - 404 3.200 292 0 6 38 2 17.108 

Massa 234 34 46 206 662 - 2.304 180 0 8 0 0 3.674 

Pisa 1.166 86 124 712 384 186 - 2.194 4 38 182 10 5.086 

Livorno 1.186 214 52 340 174 116 

11.14

2 - 50 42 214 4 13.534 

Grosseto 58 10 2 2 0 8 98 80 - 82 2 0 342 

Siena 742 68 6 6 0 2 22 2 66 - 26 106 1.046 

Empoli 4.060 260 40 38 22 4 636 72 8 122 - 22 5.284 

Arezzo 2.624 26 12 6 0 0 12 6 10 498 14 - 3.208 

 

Un obiettivo significativo per il 2030 potrebbe essere rappresentato dalla seguente 

ipotesi  molto  ambiziosa e per la quale è necessario un forte impegno collettivo, che 

potrebbe essere fondata sulle seguenti valutazioni: 

 

• dal censimento Istat del 2011 si ricava che le uscite e le entrate nelle province 

della Toscana per studio e lavoro erano circa 400.000 /giorno, siccome ad 

ogni movimento in uscita-entrata possono corrispondere più movimenti, 

almeno un movimento per il rientro, il totale dei movimenti giorno 

ammonterebbe a 800.000/giorno. 

• si presume che questi movimenti rappresentino il 40% degli spostamenti 

totali, che pertanto ammonterebbero, sempre al 2011, a circa 2 milioni/ 

giorno. 

• aggiornandoli ad oggi, stimando un aumento del 40 % dal 2011 al 2021 si 

avrebbe un numero di spostamenti complessivi di 2.800.000/giorno al 2021. 

 

Dalle stime del PUMS della CM di Firenze si ha che solo gli spostamenti auto della 

CM sono 3 Milioni/giorno che, fatte le debite proporzioni, sono diventati 8 milioni 

per l’intera regione. Per cui si presume un aumento non del 40% ma del 300%. 

 

Con questa visione la nuova situazione da valutare, inquadrandola nella nuova 

architettura del sistema di trasporto proposta, non più basata sull’auto, ma su un 

sistema di trasporto pubblico integrato, potrebbe essere la seguente: 



 

 33 

 

• passeggeri saliti sui treni quadruplicati (da 230.000 a 930.000 al giorno) 

• riduzione del trasporto passeggeri su gomma di almeno 800.000 auto/giorno 

• trasferimento trasporti merci su ferrovia (150.000 tonnellate giorno) 

equivalenti a circa 150 treni al giorno (50% sulla rete regionale e 50% rete 

nazionale) 

• Produzione dell'energia per il 55% del trasporto pubblico da fonti 

rinnovabili comprese le biomasse. 

• riduzione delle emissioni di CO2 da tutti i trasporti di circa il 30% 

 

 

Questo risultato generale si può ottenere sulla base dei seguenti risultati parziali 

(saliti/giorno): 

• anello Firenze, Empoli, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato dagli attuali 160.000 

a 460.000 

• direttrice Pisa Livorno Grosseto dagli attuali circa 10.000 a 80.000 

• direttrice Pisa Massa dagli attuali circa 10.000 a 80.000 

• direttrice Firenze Roma dagli attuali circa 20.000 a 50.000 

• Garfagnana Lunigiana da 5000 a 15.000 

• Porrettana da 150 a 2000 

• Faentina Valdisieve da 5000 a 15.000 

• Senese a Aretino da 7000 a 50.000 

 

 

MATERIALE ROTABILE 

 

• IDROGENO:  
• l'uso dell'idrogeno presenta delle particolarità rispetto alle 

sperimentazioni in corso in Europa per la presenza di elevate pendenze e 
lunghe gallerie, pertanto è necessaria una attenta analisi del rischio, legata 
alla presenza di serbatoi di idrogeno in pressione sull’imperiale dei treni, 
per valutarne la sicurezza.  

• Inoltre i treni dovranno essere in grado di soddisfare le nuove esigenze in 
termini di elevata capacità, trasporto biciclette e colli leggeri 

• I vantaggi dell’idrogeno sono legati all’assenza di inquinanti allo scarico: 
vi è solo vapore acqueo. Per ottenere un sistema a emissioni 0 occorre 
che la produzione dell’idrogeno mediante elettrolisi sia effettuata con 
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Se così non è i benefici 
si limiteranno solo alla zona di utilizzazione dei nuovi treni, ma nulla 
cambierà a livello di emissioni globali. 

 
 

• TRENI IBRIDI 
 



 

 34 

• Sono dotati di azionamento elettrico che può essere alimentato sia dal 
generatore azionato da un motore diesel, che dall’energia prelevata dalla linea 
di contatto, che dall’energia immagazzinata in batterie, 

• I treni ibridi consumano meno energia grazie alla ricarica delle batterie in 

frenatura e in discesa (recupero di energia altrimenti dissipata in calore), 

• Le batterie possono anche essere ricaricate nelle stazioni/HUB 

• Le batterie forniscono energia al sistema di trazione quando necessario 

• Nelle stazioni non inquinano, in quanto non necessitano del motore diesel 

• Le stazioni/HUB delle linee non elettrificate dovrebbero essere elettrificate 

per la ricarica delle batterie 

• Il risparmio energetico varia in funzione della tipologia di percorso e può 

arrivare fino al 30% 

 

• AUTOVEICOLI 

 

• Auto ibride: sono dotate di batterie e di motorizzazione sia a benzina che 

elettrica. Possiedono delle batterie che vengono ricaricate dal motore elettrico 

(che funziona come generatore) in frenatura e discesa e in alcuni casi possono 

anche essere ricaricate dalle colonnine di ricarica 

• Auto elettriche: sono completamente azionate da motori elettrici 

• L’uso delle auto elettriche riduce a 0 le emissioni solo se l’energia elettrica 

prodotta per ricaricarle proviene da fonti energetiche rinnovabili. In caso 

contrario il beneficio è solo locale. 

 

 

 

II.2.1-SUDDIVISIONE DELLA TOSCANA IN AREE 

 

Per sviluppare un piano realistico si è ritenuto opportuno suddividere la Toscana in tre 

aree omogenee: 

1. NORD-OVEST (province di Livorno, Pisa, Lucca, Massa) 

2. METROPOLITANA Firenze (Province di Firenze-Prato-Pistoia) 

3. SUD (province di Arezzo-Siena-Grosseto) 

 

TOSCANA NORD OVEST 

 

DATI 

               ab (migliaia)         sup (kmq)     densità (Ab / kmq) 

province   

Pisa ,               418                  2445                 171 

Livorno ,         332                 1214                  273 

Lucca ,            383                 1773                  216 

Massa             192                  1155                  166 

Totale             1315                5587             235 
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Contiene più di un terzo della popolazione della Toscana in un quarto della 

superficie. Le infrastrutture di trasporto esistenti collegano tutti i capoluoghi di 

provincia e sono: 

 

Ferrovie 

• Tirrenica  

• Pontremolese  

• Aulla-Lucca-Pisa 

• Firenze Prato Pistoia Lucca Viareggio 

 

Strade 

 

Autostrade:  

• Parma-La Spezia, Viareggio-Lucca-Pistoia-Firenze,  

• La Spezia- Livorno 

Statali:  

• ss62 da Vezzano ad Aulla,  

• ss1 da Livorno a La Spezia,  

• ss 13 da Lucca a Bagni di Lucca 

regionali:  

• sr 445 da Bagni di Lucca a Solignano 
 

AREA METROPOLITANA FIRENZE- PRATO- PISTOIA 

DATI 

         Abitanti (migliaia)      superficie (kmq)     densità (Ab / kmq) 

province  

Firenze        1.000                    3515                      283 

Prato               257                     365                      703 

Pistoia             292                   4500                       49 

Totale           1549                    8370          185 

Si tratta di una superficie del 40 % della Toscana con una popolazione che è circa 

la metà. Considerando che sono presenti due grandi aree montane, la montagna 

pistoiese e il Mugello, entrambe scarsamente abitate, si spiega la grande 

concentrazione abitativa nelle aree pedemontane. 

 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

Ferrovie 

• Lucca-Prato-Firenze 

• Bologna Firenze 

Collegano le tre province di Firenze, Prato, Pistoia, tutte a doppio binario e realizzano 

l’infrastruttura per l’avvio di un servizio ferroviario metropolitano 



 

 36 

 

Strade  

• Autostrade; 

o Viareggio- Lucca-Prato-Firenze  

o Bologna-Roma 

Statali: 

• ss 326 ,  

• ss325 da Prato a Firenze 

Regionali:  

• sr 439 da Viareggio a Lucca,  

• sr 435da Montecatini Terme a Pistoia, 

 

 

 

SUD AREZZO – SIENA – GROSSETO  

 

DATI 

                    Ab (migliaia)      sup (kmq)     densità (Ab / kmq) 

province   

Arezzo               340                  3.230                      105             

Siena                 265                  3.800                        69 

Grosseto            220                  4.500                        49  

Totali                 825                11.530      71 

 

È l’area più scarsamente abitata in quanto il 25% della popolazione risiede su 

circa metà della superficie Toscana. I collegamenti fra le varie province sono 

realizzati con infrastrutture ferroviarie e stradali deboli. Mentre sono presenti 

collegamenti forti fra Grosseto e l’area pisana, e fra Arezzo e Firenze.  

 

 

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 

 

Ferrovie 

I collegamenti possono avvenire sulle ferrovie minori: 

Arezzo e Siena possono essere collegati dalla ferrovia LFI Arezzo Sinalunga e dalla 

linea RFI Siena Chiusi. La prima è elettrica la seconda diesel. Inoltre a Sinalunga i 

treni devono cambiare senso di marcia. Da Siena a Grosseto esiste una linea a semplice 

binario diesel.   I tempi di percorrenza sono: 

• Arezzo Sinalunga 40' 

• Sinalunga Siena 50' 

• Siena Grosseto 1 h e 40' 

• per un totale di 3h 10' di sola percorrenza 

Inoltre a Sinalunga e Siena non esistono coincidenze e la linea Monte Antico Asciano 
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che realizzava una riduzione del percorso è stata dismessa dall'esercizio commerciale 

trasformandola in linea turistica. 

 

Strade 

Non esistono autostrade dirette, il percorso più veloce interessa la autostrada A1 nel 

tratto Arezzo Bettolle ed il raccordo autostradale Siena Bettolle 

• strada statale Siena Arezzo 

• strada statale Siena Grosseto 

 i tempi di percorrenza in auto sono di: 

• circa 1h 10‘ per l’Arezzo Siena su circa 65 km percorrendo la ss73 da Arezzo a 

Rigomagno e la SS 715 da Rigomagno a Siena 

• circa 2h per andare da Siena a Grosseto percorrendo la SS 223 per una lunghezza 

di circa 150 km 

 

 

II.2.2-NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO 

 

 

TRASPORTO PASSEGGERI 

 

Funzionalità del sistema ferroviario 

Organizzare il servizio su tre livelli come descritto ai punti precedenti 

 

Funzionalità del sistema stradale 

Organizzare il trasporto pubblico secondo i seguenti criteri: 

• integrazione e adduzione con/al servizio ferroviario 

• conseguente riduzione del trasporto su gomma 

• diffusione generalizzata dei servizi a domanda utilizzando anche sistemi 

innovativi  

 

 

TRASPORTO MERCI E LOGISTICA 

 

 

Funzionalità sistema ferroviario 

La proposta consiste nel mettere in rete: 

• porti Toscani, interporti di Guasticce e Gonfienti e dei magazzini logistici ubicati 

nelle stazioni ferroviarie idonee e nei nodi stradali 

• realizzare nuovi sistemi di trasporto integrati passeggeri merci leggere 

 

Funzionalità sistema stradale 

• collegamenti fra interporti e magazzini cittadini e fra quest'ultimi e gli utenti 
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II.2.3 ENERGIA E CO2 E NUOVA RIPARTIZIONE DEI VARI MODI DI 

TRASPORTO 

In base agli obiettivi prima descritti di trasferimento di traffico passeggeri e merci dalla 

gomma alla ferrovia si può ipotizzare la riduzione di energia consumata e di co2 emessa 

come dalle tabelle seguenti 

 

Nuova ripartizione del traffico tra le varie modalità di trasporto a seguito dei 

trasferimenti ipotizzati 

 

  Ferrovia Strada 

Tipo Traffico Mat.Rotabile 

Milioni 

treni.km 

/anno 

Veicoli 
Milioni 

veicoli.km/anno 

Merci Regionali Ordinari 

 

4,2 

 

 

Camion 1.100 

Passeggeri Regionali Ordinari 34 

Auto 19.360 

Bus 
90 

 

 

 

Energia nuova ripartizione dell’energia consumata 

  Ferrovia Strada 

Tipo Traffico 
Mat. 

Rotabile 
M kWh Veicoli M kWh  

Merci Regionali Ordinari 
42 

 
Camion 

5.500 

 

Passeggeri 
Regionali Ordinari 170 

Auto 16.133 

Bus 
180 

 

 totale              212 totale 22.813 
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Nuova ripartizione di produzione di CO2 in milioni di tonnellate 

  Ferrovia t Strada 

Traffico ferrovia          ton. Veicoli  ton. 

Merci Regionali Ordinari 

10.500 

 

 

Camion 1.390.000 

Passeggeri Regionali Ordinari 42.500 

Auto 4.033.000 

        Bus 
45.000 

 

  Totale 53.000 Totale 5.468.000 

 

 

dalla tabella si deduce che: 

 

• il trasferimento di parte del traffico dalla gomma al ferro di circa il 30% riduce 

di circa 2 milioni di tonnellate l’emissione di CO2 che corrispondono a una 

riduzione percentuale circa il 25%  

• l’impatto nettamente più significativo è legato alla riduzione del trasporto 

privato su auto 

• non è sufficiente agire solo sul trasferimento di parte del traffico dalla gomma al 

ferro, ma occorre agire anche sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed 

alla elettrificazione dei veicoli su gomma pubblici e privati ed all’uso di 

materiale rotabile più efficiente (ibrido, a batteria ed idrogeno). 

 

 

 

Obiettivi Complessivi di riduzione della CO2 in Toscana (milioni di 

tonnellate/anno) 

           

 

Produzione di co2 in Toscana t 

attuale 

Produzione di co2 in Toscana 

t obiettivo 2030 

Industrie energetiche 7,8 4 

Trasporti 7,4 3 

Residenziale e Servizi 5,8 2,8 

Industria manifatturiera 3,5 2 

Processi industriali 2,2 1,5 

Agricoltura 2,2 1,2 

Rifiuti 1,3 0,6 

tot 30,2 15,1 
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Va sottolineato che Le foreste che in Toscana coprono circa 1 milione e 152000 ettari 

contribuiscono all’assorbimento di CO2 per 9,4MT. 

 

 

POSSIBILI PERCORSI per raggiungere gli obiettivi stabiliti 

 

1. INDUSTRIA ENERGETICA: 

• recupero CO2 emessa dai processi geotermici e re-immissione nel sottosuolo 

• rinnovabili fotovoltaico, eolico 

 

2. TRASPORTI: 

• piantumazione di alberi lungo 400 km di infrastrutture nazionali (corridoi 

nazionali autostradali e ferroviari) 

• trasferimento dal sistema privato dei trasporti a quello pubblico 

• elettrificazione veicoli privati e pubblici stradali 

• adozione veicoli ferroviari ibridi e all'idrogeno 

• realizzazione di centri di produzione di energia lungo le strade e le 

ferrovie da fonti rinnovabili con l'aggiunta, nelle zone di montagna, di 

biomasse 

 

3. RESIDENZIALI E SERVIZI: 

• isolamento edifici e rinnovabili 

• piantumazione di alberi nelle città e dove è possibile per aumentare la 

capacità di assorbimento della CO2 

 

4. INDUSTRIA MANIFATTURIERA: 

• cogenerazione energia e calore 

• industria 4.0 . 

 

5. PROCESSI INDUSTRIALI: 

• fonti di energia rinnovabili 

• digitalizzazione 

 

6. AGRICOLTURA: 

• piante 

• fonti di energia rinnovabili 

• gestione animali 

 

7. RIFIUTI: 

• recupero biogas per energia e calore 

• piantumazione di alberi nelle città e dove è possibile per aumentare la 

capacità di assorbimento della CO2 
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Inoltre nel contesto del progetto di digitalizzazione del sistema integrato di 

trasporto si propone di realizzare un sistema distribuito nel territorio di centrali di 

produzione elettrica e termica che utilizzano risorse del territorio. 

 

Una ipotesi possibile potrebbe essere quella di realizzare due tipi di centraline: 

 

• TIPO A, con biomasse, fotovoltaico e minieolico, con una potenza di 100 

kw per il fotovoltaico, 125 kw per le biomasse e 10kw per il minieolico. 

Capaci di generare circa 1,3 Milioni di kwh /anno 

• TIPO B, con fotovoltaico e minieolico,  con una potenza di 100 kw per il 

fotovoltaico e 10kw per il minieolico. 

Capaci di generare circa 300.000 kwh/anno 

Le centrali di questo tipo a verranno sistemate al di fuori dei centri abitati, quelle di 

tipo b nei centri urbani. 

 

Considerando di installare una centrale ogni 10 km lungo la ferrovia e ogni 20 km 

sulle strade, si può ipotizzare la seguente distribuzione: 

• strade 1200 centrali di cui 800 tipo a e 400 tipo b, con una potenzialità di 

1040 milioni di kwh elettrici  

• ferrovia, 150 centrali di cui 100 tipo a e 50 tipo b, con una potenzialità di 

circa 130 milioni di kwh elettrici  

 

Per far funzionare questo sistema occorrerà, per ogni centrale a biomassa, basata su 

piro-gassificatore, una quantità di cippato di legno di 1400 Tonnellate/anno. 

Come prodotto secondario della gassificazione verranno ricavati circa 150 metri 

cubi/anno di biochar, un importante ammendante usato come fertilizzante. Il biochar 

ha un peso di 0,75 tonn/metro cubo ed è costituito al 90% di carbonio, pertanto vengono 

immagazzinate circa 100 tonnellate/anno di carbonio, equivalenti a 300 tonnellate di 

co2. 

 

 

II.3  RIPARTENZA 

 

Oltre agli effetti psicologici dovuti alla situazione vissuta nell'ultimo anno, la pandemia 

ha obbligato a sviluppare applicazioni informatiche e nuovi modi di lavoro che avranno 

effetti sia sui rapporti fra le persone, sia all’interno delle organizzazioni ecc. 

Quelle che avranno il maggior effetto sono sicuramente lo Smart  Working e lo Smart 

Learning. 

 

Anche se non è facile avanzare previsioni, si ipotizzano le seguenti variazioni rispetto 

ai dati ante pandemia in termini di Spostamenti 

• Lavoro 

o Si tratta prevalentemente di due tipi di attività: una legata a riunioni 
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giornaliere, l’altra ad attività intellettuali e collaborative o attività 

produttive  dove la compresenza è fondamentale  

▪ nazionale, si stima mediamente una riduzione del 50 % 

▪ regionale, si stima mediamente una riduzione del 30% 

▪ Provinciale, si stima mediamente una riduzione del 10% 

▪ Urbano, si stima mediamente una riduzione del 10% 

• Studio  

▪ Si prevede una riduzione maggiore per gli spostamenti regionali 

dovuti alle nuove tecnologie, per tutti gli spostamenti si prevede 

una diversa distribuzione durante l'arco della giornata; 

▪ regionale, si stima mediamente una riduzione del 30% 

▪ Provinciale si stima mediamente una riduzione del10% 

▪ Urbano   si stima mediamente una riduzione del 10% 

 

• Turismo 

 

• Si stima un aumento generalizzato: 

o nazionale, si stima mediamente un aumento del 20%  

o regionale , si stima mediamente un aumento del 10%  

o Provinciale, si stima mediamente un aumento del 10%  

 

• Motivi vari 

• Si prevede una riduzione generalizzata dovuta all'introduzione delle 

nuove tecnologie del 

o 50% nazionale 

o 30% regionale 

o 10% provinciale e urbano  

La possibile riduzione dei movimenti per lavoro e studio legata alle nuove tecnologie 

deve contribuire a fare diminuire il trasporto su gomma, ma non quello su ferro. Solo 

in questo modo può dare un contributo significativo alla riduzione di emissioni 

inquinanti.  
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II.4 CONCLUSIONI 

 

CONCLUSIONI RELATIVAMENTE ALLA TOSCANA: 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE NON È SOSTENIBILE IN QUANTO 

PRIVILEGIA IL TRASPORTO PRIVATO SU GOMMA RISPETTO A QUELLO 

SU FERRO NETTAMENTE PIÙ EFFICIENTE IN TERMINI DI ENERGIA 

CONSUMATA E DI GAS SERRA EMESSI.  

 

L’emissione di gas serra ha provocato dal 1955 ad oggi un aumento della temperatura 

media estiva in Toscana di circa 2 gradi. 

 

Con il modello di esercizio proposto si rende il trasporto pubblico su ferro più 

appetibile con il rendere le relazioni più veloci tra centri abitati importanti, la creazione 

di HUB per lo scambio intermodale tra gomma e ferro, realizzando una vera 

integrazione tra i vari modi di trasporto, anche attraverso la digitalizzazione dell’intero 

sistema.  

 

Il modello di esercizio proposto riduce gli spostamenti su gomma, che fungono da 

raccolta di passeggeri che una volta raggiunto l’HUB usufruiscono del trasporto su 

ferrovia che è decisamente più conveniente in termini di consumi di energia e di 

emissioni inquinanti rispetto a quello su gomma.  

 

Dai dati emerge che i treni al momento viaggiano mediamente a meno del 50% di 

riempimento. Il trasferimento dal privato al treno può essere assorbito in parte da una 

maggiore saturazione dei posti offerti e in parte da un aumento dei treni circolanti.  

 

Dai dati riportati si deduce con grande evidenza come sia necessario, a livello 

infrastrutturale, procedere al completamento del raddoppio delle linee Pistoia-Lucca, 

Lucca Pisa, Lucca-Viareggio, infatti nell’area pedemontana compresa tra Firenze e 

Lucca abitano circa 2 M di persone.  

 

Spostando una parte del trasporto su gomma (circa il 30%) a quello su ferro, si abbatte 

la produzione di CO2 di circa 2 milioni t corrispondenti ad una percentuale di circa il 

25 %. La stessa percentuale vale anche per l’energia consumata.  

Per raggiungere l’obiettivo della riduzione di gas serra di circa il 50% al 2030, occorre 

da subito impostare una politica per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia 

trovando l’opportuno mix tra fotovoltaico, eolico, biomasse, geotermico.  

NOVE ANNI NON SONO MOLTI PER REALIZZARE CAMBIAMENTI COSÌ 

RADICALI. 

 

Studiando le emissioni di CO2 abbiamo scoperto i punti critici del sistema della 

mobilità  
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Pertanto una inversione di tendenza sarà possibile solo con una attenta e oculata 

programmazione, in quanto un trasferimento molto significativo dal privato al pubblico 

è praticamente impossibile senza interventi di grande rilevanza. 

 

Per di più il sistema così come congegnato attualmente non è per niente resiliente. 

 

Mentre una crisi del sistema di trasporto pubblico è sopportabile, anche se con disagi, 

non vale il viceversa.  

 

Per aumentare la resilienza dell’intero sistema occorre che il trasporto pubblico sia 

opportunamente rafforzato, e non solo per motivi ambientali. 

 

Inoltre, vista l’importanza del sistema boschivo e del verde per l’assorbimento della 

CO2 e la necessità della creazione di impianti per la produzione di energia 

rinnovabile, andranno create strutture operative, adeguatamente preparate, con nuovi 

posti di lavoro, per: 

 

• la manutenzione del territorio, delle infrastrutture  

• il mantenimento in efficienza dei boschi e del sistema del verde   

 

Cercheremo di applicare il modello di esercizio basato sui principi esposti in 

precedenza sulle linee: Pisa/Viareggio-Lucca-Pistoia-Prato-Firenze e sulle linee 

Trasversali Appenniniche Tosco Emiliane Romagnole. 

 

 

 

II.5-APPLlCAZIONE AI TERRITORI TRANSAPPENNICI E 

PEDEMONTANI TOSCANI 

 

II.5.0-GENERALITÀ 

 

TERRITORIO ANALIZZATO 

 

La Toscana è divisa amministrativamente in Province e in città metropolitana (CM) 

di Firenze, a loro volta suddivise in Comuni composti da frazioni. Inoltre i piccoli 

comuni sono raggruppati in Unioni Intercomunali. 

Le nostre analisi sui trasporti sono limitate alle sole aree deboli montane 

appenniniche ed alla Piana di Lucca e della Valdinievole, e comprendono: 

 

PER LE AREE DEBOLI: 

• Le aree del Mugello e della Valdisieve, ed i loro collegamenti con la CM di Fi, 

con la prima che è stata sviluppata in maniera più approfondita per i trasporti 

stradali l'energia e l'inquinamento da gas serra 
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• la Lunigiana e suoi collegamenti con Massa, Pisa, Lucca e Firenze 

• la Garfagnana, ed i suoi collegamenti con Lucca 

•  

PER LA PIANA DI LUCCA E LA VALDINIEVOLE 

• L’area pianeggiante di Lucca fino a Pescia ed i suoi collegamenti con la 

Versilia e la costa Apuana 

• La zona pedemontana della Valdinievole 

• I loro collegamenti con Pisa, attraverso l’area dei monti Pisani, e l’area 

metropolitana fiorentina di Pistoia, Prato e Firenze 

 

Lo scopo è quello di proporre una nuova mobilità, basata sul trasporto pubblico, che 

indichi un percorso per creare una nuova socialità che migliori: 

• la qualità della vita 

• la sostenibilità ambientale rispettando i parametri europei, 

 

riducendo stress e angosce, dovuti all’ attuale nostra percezione del tempo, 

conseguenza di una società ormai orientata al solo sfruttamento di tutto, essere 

umano compreso. Tutto per conseguire l’arricchimento di pochi a scapito di molti. 

Considerato che il nostro scopo è di indicare una strada per un possibile sviluppo, e 

non realizzare un progetto, per quanto sopra si è preso come riferimento il territorio 

del Mugello/Valdisieve e per gli aspetti ambientali (energia e gas serra) il solo 

Mugello Toscano per mettere a punto un modello sul quale sia possibile quantificare 

le azioni necessarie per invertire l’attuale concezione della mobilità. 

Il modello risultante dà una idea (degli ordini di grandezza) delle azioni da 

intraprendere per invertire l’attuale linea di sviluppo, con una nuova idea basata su un 

nuovo legame fra aree deboli e forti. 

Considerato che ogni area ha le sue caratteristiche è ovvio che il modello mugellano 

non può essere applicato sic et sempliciter alle restanti aree in quanto questi concetti 

andranno adattati alle diverse realtà. 

Un discorso a parte andrà sviluppato per l’area pedemontana delle province di Massa, 

Lucca, Pistoia per le sue caratteristiche più vicine all’area metropolitana che a quelle 

montane. 

 

 

II.5.1-OBIETTTIVI 

 

II.5.1.1-CM FI 

• Integrazione Comune di Firenze nella CM con condizioni paritarie, pur 

riconoscendo il ruolo guida di Firenze con responsabilità e pesi definiti, 

• Realizzazione di una smart CM, 

• Rivitalizzazione del centro storico di Firenze creando nuova residenza, e nuove 

attività produttive basate su una moderna forma di artigianato con un forte 

legame con le tecnologie informatiche, 
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• ripensare ad un nuovo ruolo dell'ambiente, creando comunità di produttori che 

realizzino una moderna produzione agricola, reti di pascoli, coltivazione terreni 

per bioenergie, fotovoltaico 

• Ricreare imprese di grandi dimensioni che possano partecipare alla 

realizzazione di lavori di rilevanza internazionale 

• Attivare, centri di ricerca, di sviluppo per le energie rinnovabili, sistemi di 

trasporto innovativi, comunità di produttori per le energie rinnovabili, con 

particolare riferimento alle biomasse, al fotovoltaico ed all'eolico, sistemi per 

l'assorbimento dei gas serra e la riduzione di quelli inquinanti. Realizzando 

sistemi e prodotti da esportare. 

• Creare strutture per la gestione integrata dei sistemi di trasporto pubblico ferro-

gomma nell'intera CM. 

 

 

II.5.1.2-MUGELLO E VALDISIEVE 

 

Da prendere come riferimento per la messa a punto di un modello generico da 

applicare in tutte le zone montagnose della Toscana, con una applicazione specifica 

per quel territorio che collega la zona montagnosa e collinare appenninica alla città di 

Firenze. Il modello va comunque sempre adattato alla realtà dei vari territori. 

 

 

II.5.2.3-PIANA DI LUCCA E VALDINIEVOLE 

 

E' una prima applicazione parziale dei concetti messi a punto sulla faentina, con la 

notevole differenza che in questa area le infrastrutture ferroviarie sono estremamente 

deboli a fronte di una densità abitativa importante trattandosi di una area che collega: 

• Pisa e Viareggio alla Lucchesia attraverso i monti pisani e la zona di 

Massaciuccoli 
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III-TRASVERSALE FAENTINA/VALDISIEVE 

 

 

III.1- SITUAZIONE ATTUALE 

 

TERRITORIO INTERESSATO ALLA PROPOSTA 

 

La CM è divisa in tre macro aree: 

• Città di Firenze 

• Cintura fiorentina (comuni di Calenzano, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, 

Impruneta, Fiesole, Bagno a Ripoli) 

• Resto della CM che comprende, per il nostro studio, le aree del Mugello e della 

Valdisieve 

Dai dati complessivi della città metropolitana si possono avanzare le seguenti 

considerazioni: 
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• La stragrande maggioranza (più dell’80%) di movimenti avviene su auto 

privata mentre gli spostamenti in bus sono meno dell'1 % 

• Nella città metropolitana si hanno circa 3 movimenti per abitante, contro 2 di 

Firenze e 1,5 della Cintura. 

 

Per valutare l’efficacia della riorganizzazione e degli interventi proposti si è preso 

come riferimento per i trasporti ferroviari il territorio del Mugello-Valdisieve (con 

particolare enfasi sul Mugello per la maggiore disponibilità di dati)) dove verranno 

valutati: 

• trasporti viaggiatori integrati 

• trasporti merci e logistica 

• sistemi innovativi di trasporto 

 

Utilizzando dati ricavati da strumenti recenti, quali: 

• PUMS della CM di Firenze del 2019 

• Relazione della mobilità del piano strutturale intercomunale (PSI) del Mugello 

del 2018 

• Piano urbano del traffico del comune di Borgo San Lorenzo del 2020 

• aspetti energetici del territorio, del 2019 

Mentre per i trasporti integrati ferro-gomma, le energie e la co2 si prenderà come 

applicazione il solo Mugello . 

 

a-Generalità 

(I dati del traffico sono ricavati dal PUMS della città metropolitana di Firenze del 

2019) 

I comuni interessati sono: 

 

Mugello-Romagna Toscana 

        Comuni                                    abitanti 

• Scarperia san Piero a Sieve 12.200 

• Borgo san Lorenzo   18.200 

• Barberino di Mugello  11.000 

• Palazzuolo sul Senio   1.100 

• Firenzuola    4.500    

• Marradi                                3.000 

• Vicchio                                9.100 

 

con una popolazione di circa 58.000 abitanti, 6% circa della città metropolitana 

(CM), su una superficie di 1.126 kmq (32% circa della CM). 

Situazione inversa rispetto a quella di Firenze dove circa il 40% della popolazione 

della CM risiede su una superficie di circa il 3% della CM. 
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Valdisieve 

comuni                             abitanti 

Dicomano                         5.700         

Londa                               1.700 

San Godenzo                   1.200 

Rufina                                6.700                          

Pontassieve                       20.600 

Pelago                              7.300 

 

Con un totale, per la Valdisieve, di 44.000 abitanti su una superficie di 435 kmq. 

Il totale degli abitanti delle due aree, (Mugello e Valdisieve), è di 102.000, su una 

superficie di circa 1600 kmq (il 10% della popolazione della CM sul più del 50% 

della superficie). 

 

 

Infrastrutture 

 

 

Ferroviarie 

 

Faentina, da Firenze CM/Firenze SMN al Confine fra Toscana e Romagna, 

lunghezze: 

• Firenze SMN-Borgo SL  35 km, di cui 10 km nel territorio del Mugello 

• Firenze CM-Cionfo  3km 

• Borgo SL-Confine fra Toscana e Romagna 34 km 

Totale  69 km (di cui 44 nel Mugello) 

 

Borgo SL- Pontassieve-Firenze 

• Borgo SL- Pontassieve, lunghezza 33 km, di cui nel Mugello circa 10 km 

• Pontassieve Firenze SMN lunghezza 21 km 

Totale 54 km (nel Mugello 10 km) 

Totale complessivo Rete Faentina/Valdisieve 126 km, di cui circa 54 nel Mugello 

 

Stradali 

Strada principale SR 67 

 

Sono presenti strade provinciali e comunali 

 

 

Dati trasporto pubblico Mugello Valdisieve 

 

(da carta dei sevizi busitalia 2021 e carta dei servizi 2020 di Trenitalia) 
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                                                                    gomma           ferro 

• rete in km percorsa dai servizi              755            150 (vedi a) 

• servizio prodotto                                                   1,5 

veicolixkm (milioni/anno)   4  

• posti offerti (milioni/anno)                                     0,35 

giorno feriale invernale medio  0,7 

• passeggeri anno (milioni/anno)           1,2              1.2 

• passeggeri giorno   migliaia                 8                 8 

 

a) si tratta dei servizi ferroviari Firenze – Borgo SL – Marradi e Borgo SL- 

Pontassieve Firenze che interessano aree esterne al Mugello Valdisieve 

 

 

 

III.1.2-Trasporto Pubblico Passeggeri 

 

A-Trasporti ferroviari (da Pums della CM di Firenze) 

 

 

Servizi 

 

Borgo SL- Firenze 

• numero treni 39 

• rapporto posti occupati/offerti 1500/3500 (45%) 

 

Borgo SL- Pontassieve 

• numero treni 38 

• rapporto posti occupati/offerti 1500/5300 (30%) con una utilizzazione molto 

bassa nel tratto Borgo San Lorenzo -Vicchio 

 

Borgo SL- Faenza 

• numero treni 19 

• rapporto posti occupati/offerti 500/2000 (25%) 

 

Per un totale di circa 4000 trenixkm/giorno per i collegamenti sull'intero percorso e di  

1500 trenixkm/giorno sul territorio del Mugello e 800 trenixkm/giorno nella Valdisieve 

 

-Passeggeri saliti su treni/ giorno feriale: 

 

Un altro dato interessante è rappresentato dal confronto fra i passeggeri saliti/giorno 

del 2008 con quelli del 2018 nella CM di Firenze: 

                                 2008             2018 
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• comune Fi      48.000     63.000 (+15.000) 

• cintura CM       77.000     97.000 (+20.000) 

• Resto  CM        29.000     34.000 (+5000) 

 

con un aumento del circa 30% a Firenze e nella cintura della CM e del18% nel resto. 

Mentre nell'area Mugello Valdisieve i saliti nel giorno feriale sono: 

 

 

                          2008    2018     n- treni 

• Marradi       280      180        19 

• Ronta               30        30          19 

• Borgo SL        930      1100      80 

• Biforco             50       30           19 

• Crespino del l.  30       10           19 

• Popolano di M.   20       20             2 

• S.Piero a S.      330    480          39 

Totale  :                           1670   1850 

 

con i movimenti nelle stazioni che assommano nel 2018 a circa 3700 (saliti+discesi). 

 

 

Una prima riflessione da fare è sul fatto che, ad eccezione di Borgo SL e San 

Piero a Sieve, i passeggeri stanno diminuendo, in particolare a Marradi si ha un 

– 40%. 

 

 

Saliti giorno feriale area mugello fiorentino 

 

                           2008    2018     n- treni 

• Campomigliaio   20        5          13 

• Pian del mug.       8         8           10 

• Firenze SMV    150    400       39 

• Le Cure              60       50         10 

• Vaglia                       39      10 

 

Totale                           277     473 

                                    

 i movimenti nelle stazioni sono circa 950 (saliti+discesi). 

 

Anche qui si ha una riduzione di passeggeri in tutte le stazioni, con la sola 

eccezione di Firenze SMV, dove si registra un aumento superiore al 100%. 

 

Saliti giorno feriale area valdisieve 
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                           2008    2018 n.treni ferm 

• Pontassieve       3100    3300    106 

• Rufina              760      670      38 

• Scopeti                50        90        35 

• Dicomano          530      490      38 

• Contea L.           480      380      38 

• Vicchio               410      350      38 

• Borgo SL RIM.   110      120      35 

Totale                              5640     5400 

 

I movimenti nelle stazioni assommano a circa10800 (saliti+discesi), circa il 5% della 

città metropolitana. 

Da notare che i viaggiatori nelle stazioni minori sono in riduzione di circa il 10% 

 

E' un'altra conferma della maggiore efficacia degli interventi dove esiste una 

rete diffusa dei servizi pubblici 

 

Treni 

 

Sulla faentina sono in esercizio treni composti da 3 pezzi: 2 automotrici Aln 582 e 1 

veicolo Ln, che vengono utilizzati in doppia composizione in particolari periodi 

dell'anno per la presenza di un forte traffico fra la Romagna e la Toscana 

Sulla Pontassieve Borgo SL sono utilizzate sempre le Aln 582 e per le ore di punta 

vetture ordinarie trainate da locomotori diesel D445, vetusti e fortemente inquinanti. 

  

 

B- Trasporti stradali 

Pubblici 

 

Collegamenti andata/ritorno 

 

Mugello 

• Mugello-Fi corse bus 93/94 

• Mugello interno all’area metropolitana corse bus 509 

• Mugello-Fuori CM corse bus 15/16 

• Mugello-Cintura Fiorentina corse bus 99/101 

• Mugello-Vadisieve corse bus 10/12 

• Mugello-Valdarno sup. fio. corse bus 30/29 

 

Per un totale di più di circa 750 corse. 

 

Valdisieve 
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• Valdisieve- Firenze corse bus 62/61 

• Valdisieve interno all’area corse bus 260 

• Valdisieve Mugello corse bus 10/12 

• Valdisieve fuori CM corse bus 0 

• Valdisieve- cintura fiorentina 66/64 

• Valdisieve- Valdarno sup. fio. corse bus 30/29 

 

Per un totale di 500 corse 

 

Complessivamente si tratta di circa 1250 corse di bus che trasportano circa 8000 

viaggiatori/giorno con una media di meno di 7 viaggiatori /bus. 

 

Dai dati appare evidente che il sistema deve essere riorganizzato, sempre 

tenendo conto del diritto irrinunciabile alla mobilità. 

 

 

Auto privata 

Il grafico sotto è ricavato dal PUMS della CM di Firenze e indica gli spostamenti / 

giorno 

per le diverse aree della CM ed esterne nel giorno feriale medio 
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Il grafico sotto è ricavato dal PUMS della CM di Firenze e indica nel giorno feriale 

medio la suddivisione dei flussi di traffico all'interno di ciascuna area della CM sono 

indicati i movimenti all'interno di ciascuna area 

• in rosso: i movimenti di ciascuna area con la Cm 

• in celeste i movimenti interni all'area 

• in verde i movimenti esterni alla CM 
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Traffico area Mugello (per una popolazione di 58.000 abitanti) 

• Traffico auto interno area 151.480 auto/giorno equivalenti a circa 50 milioni 

auto/anno 

• Traffico auto di scambio con la città metropolitana, 31.229 auto /giorno 

equivalenti a circa 10 milioni Auto/anno 

• Traffico auto di scambio con esterno, 11.743 auto /giorno equivalenti a circa 4 

milioni auto/ anno 
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Traffico area Valdisieve, (per una popolazione di 44.000 abitanti) 

 

• Traffico auto interno area 78.827 auto /giorno equivalenti a circa 26 milioni 

auto/ anno 

• Traffico auto di scambio con la città metropolitana 34.764 auto/giorno 

equivalenti a circa 12 milioni auto/ anno 

• Traffico auto di scambio con esterno   2.856 auto /giorno equivalenti a circa 1 

milione auto/anno. 

 

Da questi dati si deduce che i movimenti/giorno che originano e terminano all'interno 

dell'aree sono: 

 

• Mugello 151.480+31.229 +11.743=194452 auto/giorno equivalenti a circa 65 

milioni auto/anno 

• Valdisieve 78.827+ 34.764+2.856=116.447 auto/giorno equivalenti a circa 40 

milioni auto/anno 

 

Per un totale di circa 105 Milioni auto/anno 

 

 

Per quanto riguarda i treni e gli autobus invece: 

• circa 100 treni /giorno (36.000 treni/anno) 

• circa 1200 bus giorno (432.000 bus/anno) 

 

La sproporzione fra trasporto privato e quello pubblico è talmente evidente che 

il semplice trasferimento dal privato al pubblico è solo una parola d'ordine che 

non significa nulla se non accompagnata da una precisa indagine seguita da una 

attenta progettazione e da una idonea strategia applicativa. 

 

Mentre è pensabile trasferire gran parte della mobilità auto, alla mobilità pubblica per 

il pendolarismo verso l’esterno al Mugello /Valdisieve, per la mobilità interna all’aree 

in esame esistono ostacoli non facilmente superabili. 

 

Per avere un’idea delle quantità in gioco occorrerebbe rappresentare gli spostamenti 

con una matrice per ciascuna area composta da: 

• 123 righe e colonne per l’area Faentina, con 123 numero dei comuni e 

frazioni 

• 75 righe e colonne per l’area Valdisieve, con 75 numero dei comuni e frazioni. 

 

La matrice andrebbe rappresentata in 3 dimensioni, con la terza che rappresenta il 

tempo. 

Con ciascuna riga che rappresenta il numero delle partenze da ciascuna località e 

ciascuna colonna il numero degli arrivi e con i movimenti che sono riconducibili ai 
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motivi più vari e variabili nel tempo. Cosa possibile solo per chi ha una precisa 

conoscenza del territorio. 

Una prima valutazione grossolana degli spostamenti, ricavata dal piano della mobilità 

del Mugello, utilizzata per delle prime valutazioni è la seguente: 

 

Una prima valutazione grossolana degli spostamenti, ricavata dal piano della mobilità 

del Mugello, utilizzata per delle prime valutazioni è la seguente: 

se tutte le auto si muovessero ci sarebbero 3,5 movimenti auto/giorno. 

 

I principali spostamenti sono relativi a: 

 

• pendolarismo per motivi di studio e lavoro, circa il 40% del totale 

• turismo, per la presenza di un gran quantità di strutture diffuse nel territorio e 

presenze rilevanti durante i periodi estivi 

• sanità, tutte le strutture sono concentrate a Firenze e Borgo SL. 

• motivi più vari, acquisti, ecc 

 

 

Per realizzare una prima stima si presume che: 

 

• il pendolarismo per motivi di studio e lavoro, sia circa il 40% del totale 

• Tutti gli altri spostamenti rappresentino il restante 60% 

 

 

 

SPOSTAMENTI FRA COMUNI DEL MUGELLO IN AUTO PER MOTIVI DI 

STUDIO E LAVORO 

 

Questi spostamenti sono stati stimati tenendo conto: 

• dati del Put di Borgo san Lorenzo del 2020 

• dati della relazione della mobilità del PSI 

• Dati del Pums della CM di Firenze 

 

Dai quali si desume che i movimenti Intercomunali sono circa 50.000/giorno, quelli 

all'interno dei comuni sono circa 100.000 

 

Da queste e altre considerazioni si ricava la seguente tabella aggiornata ad oggi 

 

 

 

DATI SPOSTAMENTI COMPLESSIVI AGGIORNATI AL 2020 FRA 

COMUNI 
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 A 
Borg

o 

S.Lor

enzo 

Scarp

eria-

S.Pie

ro 

Barb

erino 

di 

Muge

llo 

Vicch

io 

Firen

zuola 

Marr

adi 

Palaz

zuolo 

sul 

Senio 

TOTA

LE 

DA  

Borgo S.Lorenzo ---- 9300 3600 1960 240 25 15 15.140 

Scarperia-S.Piero 8.400 --- 3950 600 250 25 0 13.225 

Barberino di Mugello 2600 2760 ----- 25 200 40 0 5.625 

Vicchio 8260 2880 980 ------ 40 40 0 12.200 

Firenzuola 360 400 550 0 ------ 0 15 1.325 

Marradi 160 0 15 15 15 ------ 325 530 

Palazzuolo sul Senio 40 0 25 0 25 180 ------ 270 

TOTALE 

18.78

0 15340 9.110 2.600 770 310 355 48.315 

. 

 

Che risulta almeno coerente con i dati del PUT di Borgo SL. 

 

Dalla tabella si ricavano i flussi di traffico riportati nel grafo seguente, dove si è 

ipotizzato che gli spostamenti dalla località A alla località B sono il 50% del totale. 

L’altro 50% è relativo agli spostamenti in senso inverso da B a A. 

I flussi si riferiscono agli spostamenti giornalieri totali e non sono ripartiti nelle fasce 

orarie. 

 

Si presume che ci sia una circolazione significativa nella fascia oraria 6-20 con punte 

comprese tra le ore 6-9, 12-14,17-20 
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Presentazione grafica dei flussi di traffico 

 

  

Nel disegno sopra riportato le frecce blu indicano l’origine degli spostamenti, 

tenendo conto che i movimenti sono di andata e ritorno si sono rappresentati entrambi 

assumendoli uguali 

 

 

 

SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI COMUNI 

 

Dato che l’obiettivo dell’analisi è quello di stabilire l'ordine di grandezza degli 

spostamenti all'interno di ciascun comune si presume che gli spostamenti in numero 

di 100.000/giorno siano ripartiti in maniera proporzionale agli abitanti del comune 

stesso. 

 

Una ulteriore semplificazione che viene introdotta è escludere dall'analisi i comuni 

della Romagna Toscana per i seguenti motivi: 

• gran parte degli spostamenti è diretta verso la Romagna 

• sono paesi con ridotto numero di abitanti, (tre comuni per circa 8000 residenti) 
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Ulteriori semplificazioni introdotte sono: 

• attribuire tutti i movimenti dalle frazioni al relativo capoluogo 

• non analizzare la sovrapposizione fra i traffici intercomunali con quelli interni 

ai comuni 

• analizzare separatamente le sole frazioni con più di 100 abitanti 

• raggruppare le frazioni con meno di 100 abitanti in un unico polo 

• supporre che solo il 60% della popolazione si sposti effettuando 4 spostamenti 

/giorno:  

 

 

Mugello 

• Tolti i movimenti verso l'esterno le persone che si possono spostare all’ interno 

sono circa 38.000 

• Presumendo che solo 30.000 persone si spostino al giorno se ne desume che 

all’interno del Mugello ci siano 5 spostamenti al giorno con la stessa auto. 

 

Valdisieve 

• Presumendo che solo 20.000 perone si spostino al giorno se ne desume che 

all’interno della Valdisieve vi siano meno di 3 spostamenti al giorno con la 

stessa auto. 

Da questi motivi si è scelta la soluzione intermedia di 4 spostamenti/giorno 

 

Sulla base di quanto sopra si sono elaborati i grafici della mobilità di ciascun 

capoluogo con indicato il numero dei residenti e degli spostamenti/giorno fra 

capoluogo e frazioni e all’interno dei capoluoghi Ricavato dal  sito internet:’’ Comuni 

e Città’’ 
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-Borgo san Lorenzo 

 

 

 

 

 

Località                        spostamenti     

• Capoluogo    25.000 

• Luco di Mugello  2600 

• Grazzano    700 

• Panicaglia    1100 

• Ronta    2100 

• Razzuolo    200 

• Rabatta    300 

• Sagginale   600 

• Polcanto    700 

• Altre frazioni    1200 

 

 

 



 

 62 

 

 

 

2- Scarperia San Piero a Sieve 

 

 

 

 

 

 

Spostamenti/giorno 

• Capoluogo   23.000 

• S. Agata   1000 

• Ponzalla   230 

• Senni        360      

• Campomigliaio  700 

• Altre frazioni   600 
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3- Barberino di Mugello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spostamenti/giorno 

• Capoluogo    16.000 

• Ruzza       250 

• Montecarelli    270 

• Cavallina     2900 

• Galliano       2500 
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• Altre frazioni    1100 

 

 

 

4-Vicchio 

 

 

 

 

Spostamenti/giorno 

• Capoluogo        6.300 

• Cistio     180 

• Mattagnano    270 

• La Gracchia    360 

• Santa Maria a Vezzano  580 

• Gattaia              230 

• Molezzano        330 

• Caselle             320 

• Lo Spinoso       290 

• La Ginestra       360 
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• Altre frazioni      300 

 

Qualsiasi ulteriore soluzione deve essere sottoposta ad una attenta analisi puntuale 

essendo probabile che gli spostamenti siano dovuti a specifiche situazioni. 

(Ad esempio, parte rilevante degli spostamenti nel Mugello sono riconducibili 

all'attrazione esercitata dall'outlet di Barberino). 

 

Veicoli 

 

• Trasporti pubblici 

o Mezzi tradizionali a gasolio di cui è programmata la sostituzione con 

veicoli ibridi 

• Veicoli privati 

• Auto di tutti i tipi, con la quasi totalità di veicoli con carburante liquido 

 

c-Trasporto merci 

 

Nell’area Mugello / Valdisieve tutti i servizi di trasporto: 

• leggeri 

• industriali 

• logistici 

vengono effettuatati su gomma 

Per quantificare, solo come ordine di grandezza, il numero degli spostamenti dei 

veicoli merci si ricorre ad una semplice proporzione: 

Movimenti merci Toscana/numero abitanti/Toscana = Movimento merci area/abitanti 

area 

Da cui si ricava: 

• 18,6 Miliardi x 100.000/ 3.700.000 = 0,5 Miliardi  tonnellate x km /anno 

Mugello- Valdisieve 

con: 

• 18,6 Miliardi, tonnellate x km /anno Toscana 

• 100.000 abitanti Mugello Valdisieve 

• 3.700.000 abitanti Toscana 

Ipotizzando che ogni veicolo merci trasporti 5 tonnellate si ha un numero di servizi di 

100 milioni veicoli x km /anno 

Se il percorso medio è di 50 km si ha un numero di spostamenti di 2 milioni di 

veicoli/anno, corrispondenti a circa 6000 veicoli/giorno, di cui: 

• 3600 nel Mugello 

• 2400 nella Valdisieve 

 

III.1.3-Energia e CO2 
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Il PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale) è lo strumento che serve per 

coordinare i piani di livello inferiore. 

 

In questo contesto il Paer si pone i seguenti obiettivi: 

• bassa emissione di carbonio e diffusione della green economy 

• adattamento ai cambiamenti climatici 

 

In particolare il Paer si pone l'obiettivo di favorire la nascita di una filiera produttiva 

del cippato di legno per la produzione dell'energia elettrica e termica. 

La superficie forestale del Mugello è circa 70.000 ha (circa il 6,5 % della superficie 

forestale Toscana che è di circa 1.156.000 ha, con una biomassa disponibile di circa 

600.000 tonnellate/anno) che per il Mugello corrisponde ad una quantità disponibile di 

circa 40.000 tonnellate/anno 

Da AET si ricava che la Co2 emessa nel 2010 nell' asse Barberino – Vicchio è di circa 

392.000 tonnellate contro le 521.000 totali. 

La CO2 emessa dalla mobilità in tutta l'area è di circa 271.000 tonnellate (circa il 50 

% del totale) 

I consumi di energia elettrica sull'asse in questione sono 212 Gwh 

La produzione di energia elettrica fotovoltaica nell'asse Ba-VI è di 8 Gwh/anno 

• non sono presenti impianti eolici e a Biomasse 

• impianti termici sono alimentati a: 

- metano   78,3 % 

- biomasse   12,7% 

- gasolio  4,2 % 

- GPL    3,2% 

- Energia elettrica  1,6 % 

Il piano AET ricorda che esiste divieto di realizzazione di impianti di sola produzione 

di energia elettrica da biomasse. 

Per gli Impianti di cogenerazione a biomassa legnosa: 

Sono ammessi impianti di cogenerazione di potenza inferiore o uguale a 500 kWe, che 

equivalgono a consumi di cippato compatibili con una filiera locale. Deve essere 

garantito l’impiego completo della produzione di energia termica durante tutto l’anno; 

non è sufficiente pertanto giustificare i consumi di energia termica con consumi di 

edifici civili (climatizzazione ambienti e acqua calda sanitaria), bensì la cogenerazione 

deve essere abbinata ad un processo produttivo che necessita del calore prodotto 

dall’impianto di cogenerazione in tutto l’arco dell’anno. L’alimentazione di tali 

impianti deve essere a cippato di legno e non con altre biomasse. 

Per gli Impianti a biomassa legnosa per la produzione di energia termica 

E’consentita la realizzazione di impianti a biomassa per la produzione di energia 

termica anche attraverso la realizzazione di reti di teleriscaldamento. L’AET ha 

individuato i borghi e le frazioni non serviti dalla rete del metano che potrebbero essere 

vocati alla realizzazione di impianti a biomasse, tuttavia è necessario un 

approfondimento puntuale per la realizzazione di ulteriori sviluppi progettuali (verifica 
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puntuale dei consumi, dei sistemi di distribuzione del calore, composizione delle 

emissioni. ecc) 

L’attivazione delle filiere bosco-legno-energia potrebbe consentire la gestione di 

alcune centinaia di migliaia di tonnellate/anno su una superficie forestale dell’unione 

di circa 70.000 ha. 

 

ELENCO DEI BORGHI DEI COMUNI DELL'ASSE BARBERINO-VICCHIO 

SU AREE NON METANIZZATE VOCATI ALLA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO 

 

Comune di Barberino di Mugello 

Numero Borghi 10 

Energia necessaria per il riscaldamento 4.900 Mwh/a 

 

Comune di Borgo SL 

Numero Borghi  27 

Energia necessaria per il riscaldamento 11.800 Mwh/a 

 

Comune di Scarperia San Piero a Sieve 

Numero Borghi 8 

Energia necessaria per il riscaldamento 1.900 Mwh/a 

 

Comune di Barberino di Mugello 

Numero Borghi 25 

Energia necessaria per il riscaldamento 23.300 Mwh/a 

 

TOTALE 41900 Mwh/a 

da fornire durante i 6 mesi freddi, durante il restante periodo dell’anno l’energia 

calorica potrebbe essere utilizzata essenzialmente per la refrigerazione degli ambienti 

con l’installazione di sistemi di trigenerazione. Per fornire questi servizi dovranno 

essere realizzate reti per la trasmissione dell’energia elettrica in media tensione e 

sistemi di distribuzione per il calore. La posizione delle centrali di produzione per 

problemi legati alla trasmissione del calore dovranno essere vicine agli abitati.  

Per produrre queste energie saranno necessarie: 

una rete numero di centrali a cippato con pirogassificatori capaci di produrre un totale 

di circa 130.000 Mwh/anno, così suddivisi: 

• Termici 88.000 Mwh /anno 

• Elettrici 42.000 Mwh /anno 

Con una emissione di co2 di circa 30.000 tonnellate /anno 

Oltre alle emissioni di gas clima alteranti (CO2) esistono problemi dovuti alla 

produzione di sostanze inquinanti (CO, NOx, ecc.) che sono all’origine delle diffidenze 

degli abitanti interessati  

I consumi di energia, le emissioni di co2 sono riportate nelle tabelle seguenti con i 

dati sotto riportati: 
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o veicoli x km /anno 

o energia necessaria in kwh/anno 

o CO2 prodotta , in tonnellate/anno 

o Servizi di trasporto, in passeggeri/tonnellate x Km /anno 

 

Sono state effettuate varie simulazioni variando i passeggeri medi auto tra 1 e 

1,2/auto 

 

tabella attuale pax/treno 50 pax/auto 1 pax bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 640.000 3.200.000 800 32.000.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 587.200.000 489.333.333 122.333 587.200.000 

camion regionali 24.000.000 120.000.000 30.000   

bus regionali 2.400.000 4.800.000 1.200 48.000.000 

totali   617.333.333 154.333 667.200.000 

 

tabella attuale pax/treno 50 pax/auto 1,1 pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 640.000 3.200.000 800 32.000.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 587.200.000 489.333.333 122.333 645.920.000 

camion regionali 2.4000.000 120.000.000 30.000   

bus regionali 2.400.000 4.800.000 1.200 48.000.000 

totali   617.333.333 154.333 725.920.000 

 

 

tabella attuale pax/treno 50 pax/auto 1,2 pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 640.000 3.200.000 800 32.000.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 587.200.000 489.333.333 122.333 704.640.000 

camion regionali 24.000.000 120000..000 30.000   

bus regionali 2.400.000 4.800.000 1.200 48.000.000 

totali   617.333.333 154.333 784.640.000 
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Dalle tabelle si evidenzia:  

o le auto consumano circa l’80% di energia e producono la stessa 

percentuale di tonnellate di CO2.  

o I viaggiatorixkm/anno variano da circa 670 M a circa 780 M considerando 

un numero di passeggeri/auto variabile da 1 a 1,2.  

o Un altro contributo significativo è legato al trasporto merci su gomma con 

un contributo di energia e di CO2 pari al 20%.  

o Il trasporto su ferro da un contributo di energia e CO2 pari allo 0,5 %.  

o il trasporto pubblico su gomma un contributo pari allo 0,8%.  

 

Per quanto riguarda i passeggerixkm/anno  

o il trasporto su ferro trasporta circa lo 4,5%  

o il trasporto pubblico su gomma lo 6,5%.  

o L’auto privata l’ 89%. 

 

Come appare evidente vi è uno squilibrio enormemente accentuato verso il 

trasporto privato su gomma che consuma energia e produce CO2 per circa  

Il 90%. 

 

Da quanto sopra emerge la necessità di proporre un modello nuovo di trasporto 

che possa riequilibrare la situazione, spostando passeggeri e merci dalla gomma 

al ferro. 

 

III.2-PROGETTO  (SOGNI) 

 

III.2.1-Generalità 

Il lavoro fin qui svolto segue la seguente logica: 

stabiliti gli obiettivi generali per la Toscana si è passati ad una analisi per quantificare 

le misure necessarie per raggiungerli: 

 

• a livello macro per tutta la Toscana 

• a livello di dettaglio per quanto riguarda il Mugello, limitando l'analisi ai 

comuni  di Borgo San Lorenzo, Barberino, Scarperia, San Piero dove sono 

disponibili dati aggiornati, reperiti da: 

 

• PUMS CM di Firenze 2019 

• Piano strutturale Mugello: 

• Aspetti energetici del territorio edizione 7-1-2019 

• Relazione della mobilità Mugello edizione 12-2018 

• Piano urbano del traffico di Borg SL ed. 2020 
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Anche se il sogno è rappresentato dal trasferimento delle persone al mezzo pubblico 

di trasporto, completamente elettrificato, una prima valutazione di fattibilità porta ad 

avanzare i seguenti obiettivi più realistici, cercando di costruire un sistema di 

trasporto pubblico integrato con: 

 

• treni semiveloci e capillari (metropolitani e locali) che effettuano il servizio 

forte 

• bus che raccolgono e distribuiscono i passeggeri da e per le stazioni ferroviarie 

(HUB), fra comuni sprovvisti di servizi ferroviari e servizi a richiesta fra le 

frazioni per soddisfare almeno la domanda di pendolarismo all’interno dell’aria 

comunale 

• operando per ridurre e trasformare il trasporto privato su gomma 

elettrificandolo 

 

Pertanto sono stati fissati i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2030 non 

solo per rispettare gli impegni assunti in sede europea, ma essenziali per avviare 

quel processo tanto atteso per un mondo sostenibile: 

 

• Auto da 240.000 a 140.000: - 30% 

 

• Treno da 8000 a 20.000 passeggeri/giorno 

 

 

• TPL + servizi a domanda da 8000 a 30.000 

 

• Altri modi (Sistemi innovativi di trasporto) + 16.000 

 

 

III.2.2-Trasporto pubblico passeggeri 

 

Per ottenere questi risultati si propone una svolta radicale nel modo di produrre il 

trasporto pubblico con 

• il treno che diventa il sistema portante di un servizio rapido e di massa 

• il bus con il ruolo di distributore/ raccoglitore e integratore 

 

in modo che sia possibile trasferire una parte consistente degli attuali spostamenti 

effettuati con auto privata: 

• dal Mugello-Valdisieve alla restante parte della CM di Firenze 

• fra i comuni del Mugello limitatamente alla direttrice Barberino-S.Piero-Borgo 

S. Lorenzo-Vicchio/Marradi 
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Infatti, partendo dalla constatazione che 53.000 persone (circa l' 85% della 

popolazione del Mugello) sono allocate sulla direttrice Barberino-San Piero a Sieve-

Borgo SL-Vicchio, 

si propone di realizzare un servizio pubblico sulla direttrice che utilizzi: 

 

1. sistemi integrati innovativi terra - lago di Bilancino, per collegare 

Barberino di Mugello alla stazione FS di S.Piero 

2. sistemi autonomi in sede propria dal circuito automobilistico del Mugello 

a San Piero a Sieve stazione, via Scarperia e polo artigianale di Pianvallico 

3. La ferrovia da San Piero a Sieve a Vicchio/Marradi 

 

Con una frequenza di 1 treno ogni ½ ora per senso di marcia (per 64 treni giorno) nel 

tratto S.Piero –Vicchio e di un treno ogni ora fra Marradi (per 40 treni giorno)  con 

l'obiettivo di ripopolare Marradi e riavvicinarlo a Firenze . 

Nell'ottica di ridurre del 30% gli spostamenti auto nella tabella seguente si sono 

riportati i passeggeri/giorno da trasferire al servizio pubblico relativi agli spostamenti 

che per semplificare le valutazioni, che hanno il solo scopo di stimare gli ordini di 

grandezza, l'analisi si limiterà agli spostamenti fra i comuni di Borgo SL, Barberino, 

Scarperia- San Piero a Sieve - Vicchio. 

 

                 a 

da 

Borgo S.L. Scarperia-

S.Piero 

Barberino 

di Mugello 

Vicchio Totale 

Borgo S.L. 

 

--- 2800 1100 600 4.500 

Scarperia-

S.Piero 

2.500 --- 1200 180 3.880 

Barberino 

di Mugello 

800 820 ---- 10 1630 

Vicchio 

 

2.500 900 300 --- 3.700 

Totale 

 

5.800 4.520 2.600 790 13.710 

 

Da quanto sopra si desumono i seguenti valori relativi agli spostamenti lungo l’asse 

Barberino/Vicchio: 

 

Barberino  13.000        Scarperia SP   23000             Borgo SL       14.000         

Vicchio   

 

il trasferimento del 30% al servizio pubblico comporta la riduzione dei seguenti 

veicoli 

 

Barberino  3.900        Scarperia SP   7.590             Borgo SL       4.200         Vicchio   
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stimando 1,1 persone per veicolo si ha il seguente trasferimento di persone 

 

Barberino  4.290        Scarperia- SP    7.700             Borgo SL       3.300         Vicchio   

 

Per valutare la fattibilità di quanto segue si avanzano le seguenti considerazioni: 

• tratti Barberino - San Piero a Sieve e Scarperia S. Piero: 

o I nuovi sistemi di trasporto sono da realizzare e pertanto andranno 

dimensionati  per un valore molto più elevato di quello previsto per il 

2030 ed esercito nella prima fase per un valore ridotto 

• Tratto ferroviario S. Piero-Vicchio: 

o treni/giorno sul tratto San Piero a Sieve – Vicchio  64 

 

Per procedere nell’analisi occorre valutare gli interventi da effettuare sul sistema 

ferroviario per sopportare il nuovo traffico passeggeri. 

Il numero medio di passeggeri/treno da trasferire al servizio ferroviario, che si 

aggiungono a quelli attuali e a quelli per i collegamenti con la CM risultano: 

 

Barberino  75        Scarperia-sp    130             Borgo SL        65         Vicchio   

- 

Invece il servizio che si prevede di realizzare nel tratto di linea Borgo SL – Marradi 

ha lo scopo di rivitalizzare la zona della Romagna Toscana, pertanto non è possibile 

valutare gli spostamenti attratti 

 

A-Servizio Ferroviario 

 

1-Treni semiveloci 

Servono le principali località 

 

Tempi di percorrenza fra le stazioni terminali: 

o Borgo SL-Firenze 

o Borgo SL- Pontassieve 

o Borgo SL- Marradi 

 inferiori a 30’ 

 

In questo modo, nel caso un servizio con frequenza di 1 treno/ora non sono previsti 

incroci in tratta fra treni semiveloci. Eventuali incroci dovranno verificarsi alle 

estremità che dovranno essere possibilmente a doppio binario, per far fronte a 

possibili allungamenti di percorrenza. Evitando con ciò la sosta fra treni incrocianti. 

Il servizio èarticolato su : 

 

a-Linea Faentina 

-tempi di percorrenza 
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o Marradi –Borgo SL t=20’, senza fermate, 

o Borgo SL-Firenze SMN t=28’ con fermate a San Piero a Sieve e Firenze San 

Marco Vecchio 

-quantità (treni/g) 

o Borgo SL a Marradi (treni di Dante) 2 coppie 

o Borgo a Firenze (compresi treni di Dante) 16 coppie 

 

Questi servizi sono integrati con il nuovo servizio interregionale Firenze SMN - 

Ravenna  (Treno di Dante, 2 la mattina ( uno per senso)  e viceversa il pomeriggio. 

Per una produzione di circa 1.200 treni.km/giorno 

 

b-Linea Borgo SL Pontassieve-Firenze SMN 

 tempi di percorrenza 

Borgo SL-Pontassieve di 25’ con fermate a Vicchio, Dicomano, Contea-Londa, 

Rufina, Pontassieve 

Pontassieve- Firenze SMN di 25’, con fermata a Firenze CM 

quantità (treni/g) 

da Borgo a Firenze SMN via Pontassieve coppie 1 

Per una produzione di circa 1000 treni.km giorno 

Il servizio totale dei treni semiveloci ammonta a circa 2000 trenixkm/giorno 

2-Treni capillari Servono tutte le esistenti località con l 'aggiunta di: 

o Panicaglia fra Marradi e Borgo SL 

o San Francesco/Pelago, fra Rufina e Pontassieve 

o Pontassieve Ovest, nell'area dismessa dagli impianti ferroviari e da anni 

abbondonata 

come riportato sullo schema seguente. 
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Il servizio con treni capillari viene programmato con fermate in tutti i posti di 

servizio. 

Pianificati con velocità ridotta rispetto a quelle di fiancata in modo da poter 

recuperare i ritardi nel caso di incrocio non programmato per cedere il passo ai treni 

semiveloci . 

L’orario dovrebbe essere impostato con: 

 

a-Linea Faentina 

o Borgo SL- Marradi, con fermate a Biforco, Crespino del Lamone, Ronta e 

Panicaglia 

o Borgo SL-Firenze SMN con fermate a San Piero a Sieve, Vaglia, Pian del 

Mugnone,  Fiesole, Caldine, Firenze SMV ,  Le Cure ( solo per i treni per 

Firenze CM)   
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quantità 

o -Borgo SL - Marradi e viceversa coppie 12 

o –Borgo SL - Firenze coppie 14 

Per un totale di circa 1500 treni.km/giorno 

 

b-Linea Borgo SL Pontassieve 

La linea viene esercita in due tratte: 

• Borgo SL- Dicomano 

• Dicomano – Pontassieve ovest 

Con fermate a 

Borgo SL- Dicomano 

 

È una estensione a Dicomano del servizio capillare locale di Borgo SL 

-Dicomano – Pontassieve ovest- Firenze 

Con fermate a Contea-Londa, Scopeti, Rufina, S. Francesco e Pontassieve, Sieci, 

Firenze CM 

 

L'architettura del sistema del nodo di Pontassieve è riportata sullo schema 

seguente: 

 

 
 

 

 

Quantità: coppie 10/giorno 

Con una produzione di circa  1000 treni. Km/ giorno. 

 

Il servizio totale prodotto per i capillari metropolitani è di circa 2200 

treni.km/giorno 

 

3- treni capillari locali 
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Nuovi servizi 

o San Piero – Borgo SL – Vicchio- Dicomano, con fermata a Borgo SLRimorelli-

Vicchio 

o Borgo SL- Marradi, con fermate a Panicaglia, Ronta, Crespino del Lamone, 

Biforco 

 

quantità 

o San Piero – Borgo SL – Vicchio,10 coppie 

o Borgo SL- Marradi, coppie 4 

Con un servizio prodotto di circa 900 trenixkm/giorno 

 

Il totale complessivo del servizio prodotto dai servizi 1, 2 e 3 ammonta a circa 

4900 trenixkm/giorno 

 

Veicoli 

Per raggiungere l’obiettivo occorre utilizzare nuovi treni: 

o aumentandone la capacità 

o Adottare con urgenza nuovi treni ibridi (diesel elettrici e batterie) 

o avviare la sperimentazione dell'idrogeno sulla Borgo SL – Pontassieve e Borgo 

SL Firenze (solo dopo un attenta valutazione dell’aspetto sicurezza) 

o attrezzare i treni per il trasporto di bici, colli, ecc. 

 

 

B-Servizi pubblici stradali 

 

Integrazione fra i vari servizi Treno-bus 

Nella logica adottata non dovrebbero esistere corse parallele treno bus se non 

per effettuare servizi di raccoglimento e distribuzione. 

 

Inoltre deve essere superata l'attuale logica dove ogni servizio è pensato per 

soddisfare i bisogni secondo le attuali regole amministrative. 

Per quanto sopra si ritiene che gli attuali servizi bus devono essere completamente 

trasformati e impiegati prevalentemente nei collegamenti fra i comuni sprovvisti di 

ferrovia 

 

 

SPOSTAMENTI DA TRASFERIRE AL TRASPORTO PUBBLICO 

ALL'INTERNO DEI COMUNI DEL MUGELLO 

 

I collegamenti si suddividono in: 

 

-interni al capoluogo 

o piste ciclabili e pedonali 
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o car sharing 

o spostamenti fra il capoluogo e le frazioni 

organizzato per direttici 

Si ipotizza un servizio misto: a orario e a richiesta 

o a orario per le fasce del pendolarismo 

o a richiesta per il traffico casuale 

o  

-servizi fra le frazioni ed i rispettivi capoluoghi 

Come risulta dai grafici delle relazioni fra capoluoghi e frazioni per quasi tutti i 

comuni esistono delle direttrici che collegano il capoluogo a più frazioni. 

Si ipotizza che: 

o i bus trasportino mediamente 10 persone 

o che lungo il viaggio salgano e scendano due volte, 

o si hanno pertanto 20 spostamenti/corsa 

o che una corsa impieghi 30', 

Pertanto si hanno 2 corse/h che corrispondono a : 

2 x 20h = 40 corse /giorno 

per un totale di 800 spostamenti /giorno 

 

 

1-Borgo SL 

traffico interno al capoluogo 

• Spostamenti da trasferire al sistema pubblico 7.500 

• le piste ciclabili e pedonali ed il car sharing si presume assorbano 3500 

spostamenti/giorno 

• Per i restanti 4000 spostamenti si prevede di istituire nel centro abitato di 

Borgo corse circolari con Minibus a idrogeno i cui valori di larghissima 

massima possono essere valutati tenendo conto che la superfice da servire è 

rappresentata da un rettangolo lungo 3 km largo 1 km, si prevede che un giro 

venga completato in 20'. 

Per cui vengono effettuati 3 giri/h per circolare ed i giri totali /giorno diventano: 

• 3 giri/h x 20h x 2 circolari= 120 corse/giorno 

• 120 corse x 40 passeggeri = 4800 passeggeri /giorno 

Superiore a quanto richiesto 

 

Per effettuare questo servizio occorrono 2 Minibus 

 

-Servizi fra le frazioni ed i rispettivi capiluoghi 

 

-Direttrice per Luco di Mugello-Grazzano 

Spostamenti/giorno da trasferire al servizio pubblico 

• Luco di Mugello  700 

• Grazzano   200 
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Per effettuare questo servizio occorrono 2 Minibus 

 

-Direttrice Panicaglia-Ronta-Razzuolo 

Spostamenti/giorno da trasferire al servizio pubblico 

• Panicaglia  350 

• Ronta     650 

• Razzuolo   60 

Per effettuare questo servizio occorrono 2 Minibus 

 

-Direttrice Rabatta-Sgginale 

Spostamenti/giorno da trasferire al servizio pubblico 

• Rabatta    60 

• Sagginale   180 

Per effettuare questo servizio occorrono 2 Minibus 

 

-Direttrice Polcanto 

Spostamenti/giorno da trasferire al servizio pubblico 

• Polcanto    210 

Per effettuare questo servizio occorre 1 Minibus 

 

-Altre frazioni distribuiti nelle varie direzioni 

Spostamenti/giorno da trasferire al servizio pubblico 

 360 

Per effettuare questo servizio occorre 1 Minibus 

 

 Totale numero di minibus per il comune di Borgo S: 10 

 

2-Scarperia San Piero a Sieve 

A/Da 

Traffico interno ai due poli di Scarperia e San Piero a Sieve che costituiscono  il 

Capoluogo: Spostamenti da trasferire al sistema pubblico 5.000 

• S. Agata   300 

• Ponzalla   70 

• Senni        110      

• Campomigliaio  210 

• Altre frazioni   180 

Apllicando i criteri generali  si ipotizzano 5 bus 

 

3-Barberino di Mugello 

A/Da 

• Capoluogo    5.000 

• Ruzza     80 

• Montecarelli   90 
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• Cavallina    900 

• Galliano      750 

• Altre frazioni   350 

Applicando i criteri generali  si ipotizzano 5 bus 

 

4 Vicchio 

A/Da 

• Capoluogo  16.000 

• Cistio 60 

• Mattagnano    90 

• La Gracchia 110 

• Santa Maria a Vezzano  180 

• Gattaia              70 

• Molezzano        100 

• Caselle             100 

• Lo Spinoso       100 

• La Ginestra       110 

• Altre frazioni      900 

Applicando i criteri generali  si ipotizzano 8 bus 

 

Il totale di tutti i minibus per il Mugello Toscano, comprese le scorte è di 30 

 

Il servizio Prodotto con i minibus è di circa: 

28 busx10 km/corsa x 40 corse/giorno = 11.200 busxkm/giorno equivalenti a 

circa 3 milioni di bus. Km/anno 

 

Con questa logica non dovrebbero esistere servizi bus concorrenziali paralleli al 

servizio ferroviario 

  

Veicoli 

Ibridi, a idrogeno ed elettrici di dimensioni ridotte 

 

 

 

 

 

 

III.2.3-Trasporti merci 

 

Trasporti merci ferroviari 

industriali 
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Si ritiene indispensabile allacciare il Mugello/Valdisieve al sistema regionale ad 

anello attraverso la stazione di Pontassieve che funzionerà da porta all’intero sistema 

Mugello/Valdisieve  avviando i seguenti servizi: 

• Trasporto Acqua Panna, 

Si tratta di trasferire una produzione di circa 1 milione di bottiglie giorno: 

o da località Panna, a circa 13 km dalla stazione FS di Borgo SL alla 

stazione stessa con un sistema innovativo di trasporto 

o dalla stazione di Borgo San Lorenzo a Pontassieve per le destinazioni 

diverse da quelle legate all’anello regionale 

o Officine materiale Armamento Pontassieve Materiale ferroviario: 

deviatoi, giunti incollati, ecc.. 

Con: 

o Input,  materiale di base dagli stabilimenti produzione siderurgici 

o output, luoghi utilizzazione 

 

Merci leggere 

Dall’anello ferroviario agli hub principali e minori 

 

Si prevede una riduzione dei servizi su gomma del 30%. Pertanto i veicoli 

merci/giorno nel Mugello passeranno da 3600 a 2600 veicoli x km /giorno 

 

 Materiale rotabile 

o Treni materiale ordinario ibridi.  appositamente attrezzati 

o Treni viaggiatori attrezzati per colli leggeri 

Questa tipologia di trasporto merci si potrebbe realizzare con i treni capillari che 

dovrebbero avere una minore frequentazione 

 

Trasporti merci stradali 

In analogia al trasporto passeggeri effettuano servizi di raccolta e distribuzione 

 

Veicoli 

Camion e furgoni innovativi 

 

III,2.4-Hub 

 

Hub integrati Merci+passeggeri 

 

o Pontassieve, utilizzando le attuali aree ferroviarie comprese fra la statale 67 e 

la linea ferroviaria Firenze-Roma, di proprietà delle ferrovie e del comune 

o Borgo Sl, utilizzando le zone contigue alla stazione 

 

hub passeggeri 

 

si tratta dei capoluoghi dei comuni del Mugello e della Valdisieve: 
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Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Barberino di Mugello, Vicchio, 

Dicomano, San Godenzo, Londa, Rufina e Pelago 

 

III.2.5-Sistemi innovativi di trasporto 

 

Collegamenti centri abitato stazioni con:  

o ascensori,  

o teleferiche tappeti mobili,  

o veicoli autonomi,  

o percorsi pedonali e ciclabili,  

o car sharing, ecc,  

nelle località: 

o Borgo SL stazione centro, con tappeto mobile che dal centro consenta di 

raggiungere la stazione superando le difficoltà dovute alla distanza e alla 

differenza di quota 

o Panicaglia collegamento stazione centro con sistemi innovativi 

o Ronta collegamento stazione centro con ascensori inclinati 

o Marradi collegamento stazione centro, con piste ciclabili e pedonali 

o Caldine collegamento centro Fiesole con sistemi innovativi come teleferiche 

sistemi autonomi 

o San Piero stazione collegamento con centro di scarperia Scarperia con sistemi 

innovativi 

o Acone-Montebonello collegamento con teleferica 

o Rufina stazione collegamento con il centro con piste pedonali e ciclabili 

o Dicomano stazione collegamento con il centro 

o Contea stazione collegamento con centro Londa con sistemi innovativi 

o Vicchio stazione collegamento centro 

o Stabilimento acqua Panna collegamento con Borgo SL con funicolare merci 

 

 

 

III.2.6-Energia e co2 

 

Sulla base dei dati del traffico sono stati sviluppati dei programmi informatici in 

grado di valutare per i mezzi che costituiscono il sistema di trasporto del Mugello: 

 

o Treni passeggeri e merci 

o auto 

o camion 

o bus 

 

 

I seguenti dati: 
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o veicoli x km /anno 

o energia necessaria in kwh/anno 

o CO2 prodotta , in tonnellate/anno 

o Servizi di trasporto , in passeggeri/tonnellate x Km /anno 

 

 

I risultati sono riportati sulle tabelle che seguono 

 

 

 

Tabella futura pax/treno 200, pax/auto, 1 pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 1.004.800 5.024.000 1.256 200.960.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 361.150.000 300.958.333 75.239 361.150.000 

camion regionali 16.000.000 80.000.000 20.000   

bus regionali 5.500.000 11.00.000 2.750 110.000.000 

totali   396.982.333 99.245 672.110.000 

 

 

Tabella futura pax/treno 200, pax/auto 1,1, pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 1.004.800 5.024.000 1.256 200.960.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 361.150.000 300.958.333 75.239 397.265.000 

camion regionali 16.000.000 80.000.000 20..000   

bus regionali 5.500.000 11.000.000 2.750 110.000.000 

totali   396.982.333 99.245 708.225.000 

 

Tabella futura pax/treno 200, pax/auto 1,2, pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 1.004.800 5.024.000 1.256 200.960.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 361.150.000 300.958.333 75.239 433.380.000 

camion regionali 16.000.000 80.000.000 20.000   

bus regionali 5.500.000 11.000.000 2.750 110.000.000 
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totali   396.982.333 99.245 744.340.000 

 

Tabella futura pax/treno 250, pax/auto 1,2, pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh 
CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 1.004.800 5.024.000 1.256 251.200.000 

treni merci regionali 0 0 0   

auto regionali 361.150.000 300.958.333 75.239 433.380.000 

camion regionali 16.000.000 80.000.000 20.000   

bus regionali 5.500.000 5.500.000 2.750 110.000.000 

totali   396.982.333 99.245 794.580.000 

 

Considerazioni 

Nella tabella situazione attuale si producono 154.333 tonnellate di CO2 coerente 

con la CO2 prodotta in Toscana dai trasporti pari a 7,5 M t e si trasportano 

725.920.000/anno passeggeri 

Nella tabella futura si producono 99.245 tonnellate di CO2, circa il 35% in meno 

a fronte di una riduzione delle auto km di circa il 38%. Per portare 

725.920.000/anno passeggeri (quelli attuali), a fronte della riduzione delle auto, 

oltre che aumentare il numero di treniXkm/anno da 640.000 a 1.004.800 e i 

busxkm/anno da 2.440.000 a 5.500.000 busxkm/anno, occorre anche passare da 

50 pax/treno a 200 pax/treno, in altre parole prevedere dei treni più capienti. 

III.2.6.1-Trasporto pubblico 

 

Lungo le infrastrutture è possibile produrre energia con centrali rinnovabili in ogni 

posto di servizio sia per le esigenze degli impianti di terra che dei veicoli. 

Le caratteristiche delle centrali sono 

o Fotovoltaico :potenza 100 kwp – energia 200..000 kwh/anno 

o Minieolico:potenza 5 kwp – energia 10.000 kwh/anno 

o Biomasse : potenza, da 50 a 500 kwhp, per la stima si ipotizza una potenza 

media delle centrali a pirogassificazione di 150 Kw elettrici e 300 Kw Termici, 

con un fabbisogno di circa 1500 tonnellate di cippato anno. Capaci di produrre 

circa 1, 2 milioni Kwh/anno 

 

Considerazioni sulla Produzione di energia e CO2 con le Biomasse 

Il tema delle biomasse deve essere opportunamente approfondito, in quanto le 

tecnologie sono in continua evoluzione.  

Fin da ora si mette in evidenza che nel processo di pirofassificazione, vengono 

emessi gas clima alteranti (co2) ed inquinanti (co , nox ,ecc) 



 

 84 

 

Gas climalteranti 

 

A differenza della combustione legnosa, parte della co2 viene trasformata: 

• in biochar ed  

• in liquidi oleosi  

che possono essere utilizzati il primo come fertilizzante, il secondo come 

lubrificante  riducendo  le emissioni nell’atmosfera  

 

Gas inquinanti 

 

Occorre dotare le centrali di sistemi filtranti che trattengono le emissioni di gas. 

 

Alla base della utilizzazione delle biomasse vi è la considerazione che se si brucia 

ogni anno parte della massa di legnosa cresciuta (stimabile in circa 5 tonnellate 

per ettaro) la CO2 prodotta è minore di quella riassorbita dal bosco stesso. 

 

A- Trasporti Ferroviari 

 

Energia necessaria 

 

Dalle tabelle precedenti si ricava che l’energia necessaria per il sevizio 

ferroviario è stimabile in 5 Milioni di kwh/anno 

Considerato che i treni previsti sono del tipo ibrido (diesel e batteria) si valuta una 

quantità di energia paria circa 2 milioni di kwh per la ricarica delle batterie 

Un ulteriore fabbisogno è rappresentato dall’energia necessaria al sistema ferroviario 

di terra, stimata in 100.000 kwh/anno per impianto 

 

Produzione possibile di energia 

o numero centrali 15 

o energia elettrica totale producibile circa 16 milioni kwh /anno 

 

B-Trasporti Stradali 

 

Dalla tabella risulta un fabbisogno di circa 8 milioni di kwh/anno (25.000 

Kwh/giorno) e considerato che abbiamo previsto l'uso di bus a idrogeno per i quali 

occorre una quantità di circa 800 kg di idrogeno/giorno. Dato che l'energia viene 

prodotta per via elettrolitica con un rendimento di circa il 25 %, occorreranno circa 

100.000 kwh/giorno equivalenti a circa 360.milioni di kwh/anno. 

Una ulteriore fabbisogno rappresentato dall'alimentazione degli impianti di terra 

stradali stimata in 500.000 kwh/anno equivalenti a circa 2000 kwh/giorno. 
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Per produrre questa quantità sono necessari circa 220.000 mq di pannelli fotovoltaici- 

ovvero se l'energia venisse prodotta con centrali a biomasse sarebbero necessarie 

circa 30 centrai del tipo specificato. 

 

 

Produzione possibile di energia 

 

• numero centrali 40 

• energia totale producibile circa 50 milioni kwh/anno 

 

Il servizio prodotto èstimato in 4 milioni bus xkm /anno a cui corrisponde una 

quantità di energia necessaria di 8 milioni di Kwh/anno 

 

III.2.6.2- Trasporto privato 

 

auto 

Per trasformare il parco auto in elettrico occorre avere a disposizione un sistema di 

ricarica che fornisca al minimo circa 1 milione di kwh/giorno. Per produrre questa 

energia sono necessari: 

o 300 centrali a biomasse, 

o ovvero nel caso del fotovoltaico una superfice di 2 milioni di mq 

camion 

Per quanto riguarda i camion deve essere approfondita la possibile evoluzione 

tecnologica verso camion elettrici/ibridi o a idrogeno:  

energia necessaria 80 milioni di kwh. Per produrre questa energia sono necessarie 

circa 80 centrali a biomasse del tipo indicato. 

 

 

Gli impianti di produzione che si sono valutati funzionano: 

o Fotovoltaico, scambio sul posto 

o biomasse, 

per la parte elettrica collegando con una rete indipendente, in media tensione di 

tutte le centrali, 

per la parte termica alimentando le utenze poste nelle vicinanze 

 

 

 

III.2.8-Interventi Infrastrutturali, veicoli e tecnologie 

 

III.2.8.1-Trasporti pubblici 
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A-Sistema Ferroviario 

 

o Digitalizzazione integrata ferrovia/strada con ERTMS e SMART ROAD,  

o sistemi di controllo integrato ferro -gomma della regione Toscana e sistemi di 

controllo ferroviari.  

o per effettuare un servizio di qualità è indispensabile eliminare le interferenze 

con ogni altro tipo di traffico  

o Soppressione PL 

o  Eliminazione attraversamenti a raso: la mancanza di sottopassi fra i 

binari di corsa e di precedenza allunga tutti i tempi dei servizi ferroviari, 

riducendo la potenzialità e la qualità del servizio 

o Introduzione di nuove funzionalità per la guida autonoma dei treni. 

o Correzioni curve per omogeneizzazione velocità , in modo di garantire le 

massime prestazioni per i treni semiveloci. 

o Allungamenti binari precedenza delle stazioni terminali per fluidificare gli 

eventuali incroci de treni alle estremità. 

o Eventuali nuovi, posto di incrocio per uniformare l'esercizio. 

o Estensione elettrificazione alle estremità per evitare emissione di inquinanti nei 

grandi centri. 

o Veicoli ferroviari e stradali innovativi ibridi (elettrici, diesel e batterie), in 

prima fase, sperimentazione e avvio idrogeno in seconda fase 

o Hub viaggiatori e Logistica merci nei centri principali ,mini-hub nei posti di 

interscambio ferro gomma nei punti di interscambio. 

o Energie rinnovabili di due tipi: 

- montagna, biomasse, fotovoltaico, eolico nelle località montane 

- paesi, fotovoltaico ed eolico 

 

 

 

Faentina ( Firenze-Faenza) 

o Digitalizzazione ferrovia con ERTMS integrata con i sistemi di gestione del 

nodo di Firenze,  

o informazioni e sistemi di bigliettazione in tempo reale su smart phone e 

SMART ROAD , 

o Soppressione n° 28  PL da Firenze a Faenza,  

o indispensabile anche nel tratto Faenza – Marradi  per  i treni con origine prima 

di Marradi. 

o Eliminazione attraversamenti a raso nelle stazioni di Ronta, Crespino Popolano 

di Marradi, Brisighella. 

o Sistemazione nodi di Borgo SL 

o Nuove fermate di Panicalia 

o Ripristino posto di incrocio di Fontebuona 

o Correzioni curve per omogeneizzazione velocità nei vari tratti 
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o Allungamenti binari precedenza per fluidificare incroci alle estremità di 

Firenze San Marco Vecchio fino alla galleria lato Borgo. In tal modo i veicoli 

ibridi possono utilizzare la trazione elettrica dentro i centri abitati 

o Ripristino posto di incrocio di Fontebuona, che è stato eliminato in maniera 

inopportuna, facendo passare la distanza fra i posti di incrocio da 5 km su tutta 

la linea a circa 10 nel punto intermedio, allungando i tempi di incrocio e 

riducendo la potenzialità della linea. 

o Elettrificazione Firenza san Marco Vecchio Firenze CM/SMN 

o Veicoli ferroviari e stradali innovativi 

o Hub viaggiatori e Logistica merci a Borgo san Lorenzo,  

o mini-hub nelle stazioni di Marradi, San Piero a Sieve e Vaglia e nei centri 

cittadini di Barberino di Mugello, Firenzuola, Palazzuolo sul Senio 

 

o Centrali di produzione delle energie rinnovabili: 

o Grandi: Fiesole caldine, Montorsoli, Fontebuona, Vaglia, Borgo SL, 

Ronta, Crespino, Marradi, Popolano di Marradi 

o Piccole: Firenze San Marco Vecchio , San Piero a Sieve 

o Ripristino Posto di incrocio di Fontebuona. 

 

Valdisieve (Borgo san Lorenzo - Pontassieve) 

 

o Soppressione n° 22 PL, distribuiti su tutto il percorso 

o Eliminazione attraversamenti a raso n° 3 nelle stazioni di Contea-Londa, 

Dicomano, Vicchio 

o Sistemazione del nodo di Pontassieve con la nuova fermata di Pontassieve 

Ovest 

o e Posto di servizio di San Francesco 

o Correzioni curve per omogeneizzazione velocità 

o Allungamenti binari precedenza per fluidificare incroci alla estremità di 

Pontassieve 

o Elettrificazione tratto antenna Pontassieve 

o Digitalizzazione integrata ferrovia/strada con ERTMS e SMART ROAD 

o Veicoli ferroviari e stradali innovativi, per le pendenze più ridotte è il tratto che 

più si presta alla sperimentazione dell' idrogeno 

o Hub viaggiatori e Logistica merci 

o Energie rinnovabili 

 

B- Sistema stradale 

o smart road 

o elettrificazione veicoli 

o Centrali per produzione energia 

 

III.2.8.2 Sistema privato 

 



 

 88 

h- Problematiche tecniche economiche 

Gli interventi necessari sono rappresentati da: 

o realizzazione del sistema pubblico di trasporto integrato: a carico dei fondi 

pubblici 

o elettrificazione veicoli privati è invece a carico dei cittadini anche con 

incentivazioni statali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni Mugello Valdisieve 

Premessa 

 

Anche l’approfondimento condotto sul territorio del Mugello e della Valdisieve ha 

confermato la necessità di sviluppare un approccio integrato. 

Le linee sono prevalentemente non elettrificate e questo pone dei problemi per il 

futuro, in quanto, nel momento in cui vi sarà una produzione significativa di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, avere le linee elettrificate permette di connettersi alle 

centrali di produzione in maniera agevole. Il fatto di avere linee non elettrificate 

costringe ad utilizzare vettori energetici come il gasolio e in prospettiva l’idrogeno. 

Nel primo caso (gasolio) anche l’uso di mezzi ibridi può solo ridurre l’inquinamento, 

ma non eliminarlo, nel secondo caso l’idrogeno deve essere prodotto utilizzando 

energia ricavata da fonti rinnovabili, deve essere stoccato, trasportato al posto di 

rifornimento: certamente un processo complesso. Questi aspetti devono far 
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riflettere (ripensare) sulle valutazioni relative all’opportunità di elettrificare o 

meno una linea. 

 

Approccio integrato significa valutare non solo i diversi modi di trasporto in modo 

unitario, ripartendo il traffico con razionalità tra essi come esposto nella parte 

generale, ma anche operare in modo sinergico su tutti i sistemi che possono 

influenzare i flussi di traffico e la produzione di energia. Occorre, quindi: 

• una cabina di regia unica per la pianificazione dei vari modi di trasporto e la 

loro gestione una volta realizzati, 

• organizzare le varie attività produttive, commerciali e scolastiche prevedendo 

orari opportunamente scaglionati per evitare congestionamenti del traffico, 

• utilizzare in maniera intelligente lo smart working e la dad, 

• programmare l’utilizzo di mezzi elettrici per il pubblico e privato su gomma 

prevedendo l’istallazione di colonnine per la ricarica alimentate da fonti di 

energia rinnovabile, 

• regolamentare la produzione di energia da fonti rinnovabili ponendo 

l’attenzione sui problemi di impatto ambientale, ma evitando l’atteggiamento 

contrario a prescindere dei così detti, per usare un acronimo inglese, NIMBY 

(not in my backyard, no nel mio giardino dietro casa), in altre parole per i 

NIMBY vanno bene le centrali di energia rinnovabile purché siano lontane 

dalla loro casa, 

• prevedere la manutenzione dei boschi e la piantumazione di alberi in città,  

• educare le nuove generazioni (e non solo) fin dalle elementari al rispetto per 

l’ambiente e per quanto riguarda i trasporti a capire quali modi di trasporto 

sono più sicuri e meno inquinanti. Questi argomenti andrebbero inseriti nei 

programmi di educazione civica. 

 

 

 

Mugello Valdisieve 

 

La zona presenta centri abitati importanti, ma anche molte piccole frazioni, con una 

densità abitativa più bassa rispetto alla media della città metropolitana. Nel Mugello 

vi è una popolazione di circa 58.000 abitanti, 6% circa della città metropolitana 

(CM), su una superficie di 1.126 kmq (32% circa della CM). 

 

Il trasporto avviene per più dell’80% con mezzi privati. Il servizio ferroviario non è 

molto attraente per i tempi di percorrenza e la frequenza dei treni. Esiste solo 

un’integrazione parziale tra trasporto su gomma sia privato che pubblico e quello su 

ferro. 

Avendo come focus il territorio del Mugello, in sintesi la situazione attuale della 

ripartizione tra le varie modalità di trasporto è riportata nella tabella seguente: 

tabella attuale pax/treno 50 pax/auto 1,1 pax/bus 20 
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  veicolixkm/anno 
energia/anno 

kwh 

CO2 

tonnellate/anno 
viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 640.000 3.200.000 800 32.000.000 

treni merci 

regionali 0 0 0   

auto regionali 587.200.000 489.333.333 122.333 645.920.000 

camion regionali 24.000.000 120.000.000 30.000   

bus regionali 2.400.000 4.800.000 1.200 48.000.000 

totali   617.333.333 154.333 725.920.000 

 

Dalla tabella si evidenzia:  

o le auto consumano circa l’80% di energia e producono la stessa percentuale di 

tonnellate di CO2. 

o Per le auto, i viaggiatorixkm/anno variano da circa 670 M a circa 780 M 

considerando un numero di passeggeri/auto variabile da 1 a 1,2.  

o Un altro impatto significativo è legato al trasporto merci su gomma con un 

contributo di energia e di CO2 pari al 20%.  

o Il trasporto su ferro da un contributo di energia e CO2 pari allo 0,5 %.  

o il trasporto pubblico su gomma un contributo di energia e CO2 pari allo 0,8%.  

 

Per quanto riguarda i passeggerixkm/anno  

o il trasporto su ferro trasporta circa il 4,5% 

o il trasporto pubblico su gomma lo 6,5%.  

o L’auto privata l’ 89%. 

 

Come appare evidente vi è uno squilibrio enormemente accentuato verso il 

trasporto privato su gomma che consuma energia e produce CO2 per oltre 

l’80%. 

Da quanto sopra emerge la necessità di proporre un modello nuovo di trasporto 

che possa riequilibrare la situazione, spostando passeggeri e merci dalla gomma 

al ferro. 

 

La riorganizzazione del trasporto su ferro prevede l’introduzione di treni semiveloci 

tra centri significativamente abitati, con riduzione dei tempi di percorrenza tramite 

l’eliminazione di alcune fermate, con orari cadenzati. 

 Treni capillari con fermate in tutte le stazioni con funzione di convogliamento nelle 

stazioni principali/HUB. I treni semiveloci ad esempio tra Borgo San Lorenzo e 

Firenze dovrebbero avere, almeno nelle ore di punta, una cadenza oraria ed essere in 

numero di almeno 16 coppie (32 treni).   

Alla base di questa impostazione vi è la constatazione che i passeggeri saliti/discesi 

sono in aumento nelle stazioni che servono centri abitati più popolati e in diminuzione 

nelle altre stazioni. 



 

 91 

È stata anche suggerita la possibilità di treni locali che svolgano un servizio navetta ad 

esempio tra San Piero a Sieve - Borgo San Lorenzo e Vicchio  

L’affluenza alle stazioni principali/HUB deve essere garantita con la riorganizzazione 

del servizio pubblico su gomma, prevedendo bus che svolgano un servizio di raccolta 

a orario cadenzato, con servizio a richiesta per le zone meno densamente abitate. 

Per le stazioni più difficilmente raggiungibili si possono prevedere anche altri sistemi 

per facilitare il raggiungimento delle stazioni: scale mobili, ascensori e sistemi 

innovativi di trasporto ecc. 

In pratica per i treni semiveloci per quanto riguarda il Mugello e in particolare la tratta 

Borgo San Lorenzo - Firenze si prevede un cadenzamento orario nelle ore di punta per 

un totale di 32 treni/giorno (16 coppie) con una percorrenza di circa 25/28 minuti. 

 

Nella tabella seguente è riportata la nuova ripartizione del traffico dopo gli interventi 

proposti 

 

 

Tabella futura pax/treno 200, pax/auto 1,1, pax/bus 20 

  veicolixkm/anno energia/anno kwh CO2 tonnellate/anno viaggiatorixkm/anno 

treni regionali 1.004.800 5.024.000 1.256 200.960.000 

treni merci 

regionali 0 0 0   

auto regionali 361.150.000 30.0958.333 75.239 397.265.000 

camion regionali 16.000.000 80.000.000 20.000   

bus regionali 5.500.000 11.000.000 2.750 110.000.000 

totali   396.982.333 99.245 708.225.000 

 

Considerazioni 

Nella tabella situazione attuale si producono 154.333 tonnellate di CO2 coerente 

con la CO2 prodotta in Toscana dai trasporti pari a 7,5 M t e si trasportano 

725.920.000xkm/anno passeggeri 

Nella tabella futura si producono 99.245 tonnellate/anno di CO2, circa il 35% in 

meno a fronte di una riduzione delle autoxkm/anno di circa il 38%. Per portare 

circa 7M/anno passeggeri (quelli attuali), a fronte della riduzione delle auto, 

oltre che aumentare il numero di treniXkm/anno da 640.000 a 1.004.800 e i 

busxkm/anno da 2.440.000 a 5.500.000 busxkm/anno, occorre anche passare da 

50 pax/treno a 200 pax/treno, in altre parole prevedere dei treni più capienti.  

Così facendo il numero di passeggerixkm/anno trasportati su ferro passa da 

circa 4,5% a circa il 28% e quelli trasportati su bus da cica il 6,5% a circa il 

15%. 

Il servizio pubblico su gomma deve essere effettuato con bus a idrogeno o elettrici che 

possono ricaricarsi alle colonnine degli HUB/stazioni alimentate da fonti di energia 
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rinnovabile ottenuta tramite centrali tra loro connesse che integrano la produzione 

eolica, a pannelli fotovoltaici e a biomasse rifornite con legno derivante dalla potatura 

delle foreste della zona. 

I treni devono essere sostituiti con treni ibridi o a idrogeno (una volta approfonditi tutti 

gli aspetti legati alla sicurezza). 

In questo modo oltre che a migliorare il servizio, si ottiene anche un efficientamento 

energetico legato all’aumento del trasporto su ferro che a posto offerto consuma molta 

meno energia. Questo aspetto, unito alla produzione di energia da fonti rinnovabili ha 

come diretta conseguenza la riduzione delle emissioni di gas inquinanti e in particolare 

di CO2. 

Un’altra innovazione basilare è costituita dalla produzione integrata dell’energia 

ricorrendo alle risorse disponibili nei territori montani: 

• sole 

• biomasse 

è stato volutamente trascurato l’eolico limitato a sistemi di piccola potenza non 

soggetti a approvazioni. 

 

Impianti fotovoltaici 

Per quanto attiene l’installazione del fotovoltaico occorrerà semplificare il processo 

autorizzativo e invogliare i cittadini in merito alla loro installazione. 

Una strada potrebbe essere rappresentata dal creare delle associazioni di produttori di 

comunità, che applicata nel modo opportuno alle esigenze dei cittadini potrebbe 

sviluppare il senso di condivisione e di collaborazione.  

 

Impianti di cogenerazione a Biomasse 

Consentono: 

• benefici ambientali 

• forte contributo occupazionale 

• un notevole contributo alle competenze specialistiche 

• la riduzione delle emissioni di gas inquinanti e in particolare di CO2. 

Nella relazione sono dettagliati i miglioramenti proposti a livello infrastrutturale 

e tecnologico come la soppressione di passaggi a livello, attraversamenti a raso, 

digitalizzazione e centrali per la produzione di energia rinnovabile ecc.  

 

È evidente che un simile approccio è ambizioso, ma, come illustrato nella parte 

generale, occorrono decisioni drastiche per invertire una tendenza che ha 

portato, almeno fino ad oggi, ad un sistema di mobilità completamente 

insostenibile. 

 

 

 

 



 

 93 

IV-TRASPORTI FERROVIARI APPENNINO PISTOIESE 

 

 

 

IV.1- Situazione attuale 

 

 

IV.1.1-Generalità 

 

L' Appennino Pistoiese è una zona della dorsale meridionale dell'Appennino 

tosco emiliano, composta dai territori montani dei comuni di: 

 

    comuni                                abitanti 

 

Abetone Cutigliano    2000 

San Marcello Piteglio            8000 

Sambuca Pistoiese                  1600 

Totale                                     11600 

 

In questa area è presente la linea ferroviaria transappenninica Porrettana che collega 

Pistoia con Bologna. Nel tratto toscano (Pracchia Pistoia) viene effettuato un servizio 

ridotto ai minimi termini con 12 treni al giorno (6 per senso di marcia). I treni hanno 

origine e termine corsa nella stazione emiliana di Porretta Terme. I punti di servizio 

dal lato toscano sono tutti nel comune di Pistoia, il numero degli abitanti delle 

località contigue alle stazioni è indicato di seguito. 

 

 Località                abitanti 

Pracchia                 318 

Sanmommè            135 

Castagno                 87 

Corbezzi                 130 

Piteccio                    82 

Valdibrana             364 

Totale                    1116 

 

 

I posti di servizio dal lato emiliano sono: 

• Ponte della Venturina 

• Molino del Pallone 

• Biagioni Lagacci 

con Ponte alla Venturina che, per caratteristiche geografiche può essere il posto di 

servizio utilizzato dagli abitanti di Sambuca Pistoiese. 
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Le caratteristiche della linea nel lato toscano sono 

• lunghezza 25 km da Pracchia a Pistoia (da Porretta Terme a Pistoia 40 km) 

• tipo di esercizio, trazione elettrica a 3 kvcc 

• 3 posti di incrocio: Pracchia, Corbezzi e Piteccio, sprovvisti di sottopassaggio 

viaggiatori, con attraversamento a raso, 

• 4 fermate: San Mommè, Castagno, Valdibrana e Pistoia Ovest, con Valdibrana 

adibita a servizi particolari 

• 7 PL 

 

IV.1.2-Trasporto passeggeri 

Ferroviario 

 

• servizi prodotti (trenixkm)   100.000 /anno 

• posti offertixkm     12.000.000/anno 

• passeggerixkm    2.000.000 

• numero treni/giorno 

o feriali     12,  

o festivi     8 

• rapporto posti 

offerti/posti occupati   15% 

I saliti giorno nel tratto in esame sono, da dati Rfi di novembre 2012, con 

f=feriale,s=sabato, d= domenica : 

- 

• Pracchia,   f 48,  s 47, d 32 

• San Mommè,   f 16,  s 15, d 15 

• Castagno,    f 8,     s 9,    d 13 

• Corbezzi,   f 13,  s10, d 12 

• Piteccio, è stata soppressa la fermata 

• Valdibrana, 0, funziona con un regime particolare 

• Pistoia Ovest   f 23,  s 27,  d10 

 

Il numero di posti offerti/giorno sono 1.296 

quelli occupati nel tratto Pistoia Ovest-Corbezzi sono: 

• verso Bologna 177 

• verso Pistoia    231 

si deduce che 

177- 23 (numero max saliti a Pistoia Ovest) = 154 passeggeri/giorno quelli che 

partono da Pistoia.  

Analogamente i discesi a Pistoia sono circa 220 /giorno. 

 

Sono numeri che rendono difficile la difesa della linea o la richiesta di un suo 
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potenziamento nelle attuali condizioni. 

 

Tempi di percorrenza Pracchia-Pistoia 

circa 30 minuti, con 4 fermate intermedie. 

 

Bus 

I tempi di percorrenza con autobus fra i principali centri sono: 

Pistoia Campotizzoro   44' 

Pistoia San Marcello P.   60' 

Pistoia-Abetone    1h 50' 

Veicoli 

 

I treni che effettuano il servizio sono elettrotreni Ale 582. 

 

IV.1.3-Trasporto merci 

Sulla linea non esiste trasporto merci 

 

IV.2-Progetto 

IV.2.1-Generalità 

Gli obiettivi che ci siamo dati, nel quadro della rivitalizzazione delle aree 

appenniniche, limitati al tratto toscano, sono: 

• migliorare la qualità e l 'efficienza dei collegamenti fra le zone montane ed il 

fondovalle 

• ridurre drasticamente l'inquinamento 

• sviluppare un sistema di trasporti intermodali che favorisca tutti gli 

spostamenti delle persone (pendolarismo, turismo, ecc.) e delle merci 

integrando i sistemi di trasporto ferro-gomma in hub e realizzando dei sistemi 

di trasporto innovativi che mettano in rete i centri abitati da San Marcello a 

Pracchia realizzando un servizio intermodale fra la montagna Pistoiese e l'area 

metropolitana di Pistoia-Prato –Firenze. 

La distanza fra San Marcello e Pracchia è di 13 km e lungo il percorso sono allineati 

tutte le seguenti principali località della montagna pistoiese, si parte da: 

• San Marcello Pistoiese con 1610 abitanti, 

seguono, su due lati paralleli, dalla parte alta: 

• Gavinana con 805 abitanti 

• Maresca con 1200 abitanti 

Dalla parte bassa: 

• Limestre con  73 abitanti 

• Bardalone   50 abitanti 

che si ricongiungono a: 

• Campo Tizzoro con 2901 abitanti 

seguono 

• Pontepetri con  173 abitanti 



 

 96 

• Pracchia con  318 abitanti 

Per un totale di   7230 abitanti 

 

Il comune di Abetone Cutigliano, nato dalla unione dei due precedenti comuni 

omonimi, da un punto di vista trasportistico è strutturato sui due centri abitati ognuno 

di 1000 abitanti allineati e distanti fra di loro di circa 14 km. La distanza da 

Cutigliano a San Marcello Pistoiese è di circa 10 km. Pertanto la distanza che separa 

Abetone da Pracchia è di circa 28 km. 

 

IV.2.2-Trasporto passeggeri 

Nell’ottica del servizio intermodale ferro-gomma dall’ Abetone a Pistoia si sono 

previsti i seguenti servizi: 

 

Servizi semiveloci 

Da Pracchia a Pistoia e viceversa, senza fermate intermedie 

• frequenza 1 treno/2h per ogni senso di marcia, per un totale di 18 treni giorno, 

che, collegando San Marcello con Pracchia, permette di trasferire una parte 

consistente della mobilità al treno. 

Il servizio semiveloce prodotto ammonta a 450 trenixkm/giorno, equivalenti a 

140.000 trenixkm/anno con una potenzialità di passeggerixkm/anno di più di 

7.000.000. 

Prolungando le corse su Firenze si attiva un collegamento con l'area metropolitana, 

che interessa attualmente circa 10.000 persone, che si presume che aumentino 

ripopolando la zona montana e dando un forte contributo allo sviluppo del turismo. 

Basta pensare che negli anni 60' del 900 i residenti di San Marcello P. erano circa 

14.000. 

 

tempi di percorrenza: 

• Pracchia-Pistoia inferiore a 20', 

• Pracchia-Firenze, con fermate a Pistoia, Prato Porta Serraglio Prato C.le , Sesto 

F. , Firenze Rifredi, Firenze SMN inferiore a 1 h 

In questo modo sarebbe possibile raggiungere da Firenze San Marcello P. in poco più 

di una ora e Abetone in circa 1h e 45'. 

 

 

Servizi capillari 

Da Pracchia a Pistoia e viceversa con fermate a: 

Sanmommè, Castagno, Corbezzi e Pistoia ovest. 

Con tempi di percorrenza di 35 ' circa. 

Sarebbe opportuno migliorare i collegamenti fra le fermate e i centri abitati e 

riconsiderare l'apertura di Piteccio. 

frequenza 1 treno/2h per senso di marcia, per un totale di 18 treni giorno 

In questa ipotesi il traffico giornaliero passerebbe dagli attuali 12 a 36 treni/giorno. 
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Il servizio capillare prodotto ammonterebbe a 450 treni x km /giorno, equivalenti a 

140.000 trenixkm/anno. 

 

Il servizio passeggeri complessivo prodotto ammonta a 900 treni x km /giorno, 

equivalenti a 280.000 treni.km/anno. Con una potenzialità di passeggeri trasportati di 

oltre 14.000.000 di passeggerixkm/anno. 

 

 

Veicoli 

Per il materiale dei treni da utilizzare si possono mantenere gli attuali elettrotreni per 

i servizi capillari Pracchia-Pistoia e treni POP per i servizi semiveloci Pracchia-

Firenze, attrezzati per il trasporto di biciclette e di colli leggeri 
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IV.2.3-Trasporto merci 

 

Ferrovia 

 

Si propone di attivare due tipi di trasporti merci, industriali e leggeri: 

 

• industriali, relativi al trasferimento delle bottiglie dell'acqua Silva da Pracchia 

agli interporti di Gonfienti e Guasticce e al porto di Livorno, utilizzando 

l’anello ferroviario regionale Pisa-Lucca-Firenze-Empoli-Pisa. 

L’ordine di grandezza della produzione giornaliera di acqua è di circa 1 

milione di bottiglie giorno, equivalenti a 1000 tonnellate/giorno. Per valutare la 

quantità di traffico che genererà questo tipo di trasporto occorrerà individuare 

la massa ottimale in relazione alle elevate pendenze che influiscono sulla 

potenza elettrica e le capacità frenanti necessarie, nonché la lunghezza 

massima del treno. In via del tutto ipotetica si può assumere che un carro possa 

trasportare 20 tonnellate di acqua. Pertanto occorreranno 50 carri/giorno, 

ipotizzando treni di 10 carri occorreranno 10 treni /giorno (5 carichi e 5 vuoti) 

che si sommano al trasporto passeggeri. 

Il servizio merci prodotto sulla linea ammonta a 250 trenixkm/giorno sulla 

linea Porrettana e circa 1000 trenixkm/giorno sull’anello regionale (ipotesi 

trasporto a porto di Livorno), con una riduzione equivalente del traffico su 

gomma. 

leggeri, utilizzare i treni capillari per il trasporto di colli e biciclette. 

 

Veicoli, 

• Per i trasporti industriali, si utilizzeranno treni merci a composizione bloccata 

per il servizio giornaliero acqua Silva 

• Per i trasporti leggeri elettrotreni passeggeri, attrezzati per il trasporto di colli 

leggeri, cicli e monopattini 

 

 

IV.2.4- Hub 

 

Realizzare un Hub integrato merci/passeggeri nella stazione di Pracchia per: 

• passeggeri, con posti di interscambio per veicoli innovativi, parcheggi per auto 

cicli motocicli 

• merci:  

o per l’acqua Silva, visto che lo stabilimento è contiguo allo scalo della 

stazione andranno presi accordi con i responsabili dello stabilimento per 
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mettere a punto il progetto. 

o per i colli leggeri andranno ricercate nel fabbricati dismessi presenti in 

stazione. 

 

IV.2.5 -Intermodalità Ferro-gomma 

 

Sistemi di trasporto innovativi 

 

Per il collegamento da San Marcello a Pracchia si riterrebbe opportuno realizzare un 

sistema che utilizza le tecnologie della Smart Road, che preveda il funzionamento in 

un regime semiautomatico, con la presenza di una persona a bordo. 

Ipotizzando di utilizzare minibus elettrici con la portata di 20 passeggeri, 

considerando: 

- un coefficiente di riempimento del 50% 

- un tempo di percorrenza di 30’ a corsa 

Per trasportare 4000 passeggeri/giorno occorreranno circa 400 corse giorno 

effettuate, per il tratto Sam Marcello P.da circa 10 minibus. 

 

Per aumentare l’attrattività delle stazioni lungo la linea si riterrebbe opportuno 

effettuare i seguenti interventi: 

• Da abitato Pracchia a Stazione, pista ciclabile e pedonale 

• Da abitato Sanmommè a Stazione, pista ciclabile e pedonale 

• Da abitato Castagno a Stazione, ascensore obliquo per l’elevata pendenza 

• Da abitato Corbezzi a Stazione, pista ciclabile e pedonale 

• nel caso di ripristino della stazione di Piteccio, ascensore obliquo per l’elevata 

pendenza 

 

 

IV.2.6-Interventi per infrastrutture veicoli e tecnologie 

 

Per effettuare i servizi indicati si ritiene necessario procedere ai seguenti interventi: 

• Soppressione di 7 Pl, 1 nella stazione di pracchia e 6 nel tratto Piteccio Pistoia 

• Eliminazione di 3 attraversamenti a raso, con realizzazioni di sottopassi nelle 

stazioni di Piteccio, Corbezzi e Pracchia 

• Correzioni delle curve per omogeneizzare la velocità 

• Digitalizzazione integrata ferrovia/strada con ERTMS e Smart Road 

• Veicoli stradali innovativi 

• Hub integrato per viaggiatori e Logistica merci nella stazione di Pracchia 

• Energie rinnovabili con Biomasse, eolico, fotovoltaico 

• elettrificazione veicoli su strada 

• sistemi innovativi di trasporto dai centri abitati dell’asse San Marcello 

Pistoiese Pracchia, e per il loro prolungamento verso l'Abetone 
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• potenziamento degli impianti di trazione elettrica della linea in relazione 

all’attivazione del servizio merci dell’acqua Silva 

• Nuovo materiale rotabile per il servizio semiveloce 

 

 

Conclusioni 

 

La situazione attuale vede un esiguo numero di passeggeri/giorno, con una media di 

circa 15 passeggeri/treno. Ci sono le potenzialità per incrementare notevolmente il 

numero dei treni passando dagli attuali 12 treni/giorno fino a 36 treni/giorno 

(aumento da realizzare con gradualità)  con un aumento del  numero di passeggeri 

trasportati, portando gli attuali 2 M passeggerixkm/anno  a oltre 10 M. Per ottenere 

questo risultato occorre che il servizio pubblico su gomma sia organizzato per 

portare, con orari cadenzati, i passeggeri dai vari centri abitati del comprensorio 

a Pracchia, che andrebbe organizzata come HUB. Senza questo tipo di approccio 

non ha praticamente senso pensare a un potenziamento del servizio. I tempi di 

percorrenza Pracchia – Pistoia sono già competitivi rispetto all’autobus e con il 

modello basato su treni semiveloci e capillari potrebbero essere ancora più 

competitivi con un target di circa 20 minuti. Alcuni treni semiveloci potrebbero 

effettuare il servizio fino a Firenze. 

Anche il trasporto su ferro dell’acqua Silva, esperite tutte le verifiche relative alla 

linea e al materiale rotabile, potrebbe dare un contributo significativo al 

decongestionamento stradale. Operando con questa metodologia, si otterrebbero dei 

vantaggi significativi, sia per quanto riguarda la riduzione di consumo energetico che 

quella di gas serra, in linea con gli sviluppi auspicati dalla UE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


