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1 Introduzione
Nel quadro dell’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale per la definizione del Parco Agricolo
della Piana e per la qualificazione dell’Aeroporto di Firenze assumono un ruolo rilevante le
politiche per la mobilità nella Piana fiorentina.
La Regione assume a tal fine specifiche azioni tese a ottimizzare i trasporti e a ridurre
l’inquinamento atmosferico, quali in particolare:
•

•
•

•

la definizione a seguito di approfondimento con i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e
Campi Bisenzio, Calenzano e Prato dell'integrazione della rete tranviaria della Piana
Fiorentina;
il potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Prato e Firenze in funzione delle nuove
potenzialità della rete a seguito degli interventi infrastrutturali in corso;
il potenziamento dei collegamenti tra gli aeroporti di Firenze e Pisa attraverso la
realizzazione della linea tramviaria 2, il potenziamento dei servizi ferroviari tra Firenze e
Pisa e la realizzazione del people mover tra la stazione ferroviaria di Pisa e l'aeroporto di
Pisa;
le azioni nei confronti dei Ministeri competenti e di Autostrade per l'Italia per garantire il
limite di velocità di 100 km/h nei tratti dell'A1 e dell'A11 che attraversano le aree interessate
dal Parco agricolo della Piana e dalla qualificazione aeroportuale.

Il presente documento è allegato parte integrante del Documento di Piano del PIT (All. A1
dell’integrazione alla proposta della GR di delibera al CR n°10 del 14 febbraio 2011), come
indicato al paragrafo 7 ter. 3 “Il parco agricolo della Piana come parco agricolo integrato e
multifunzionale”.
La presente proposta risulta coerente con le azioni sulla mobilità sostenibile previste dalla proposta
di Piano Regionale Integrato per la Mobilità e le Infrastrutture (Regione Toscana, novembre 2012).

2 Il servizio ferroviario
2.1

Il servizio ferroviario nella Piana fiorentina

Il servizio ferroviario nella tratta fra Prato e Firenze si sviluppa in parte col contributo dei servizi per
le relazioni sulla linea Viareggio – Firenze, in parte con servizi attestati direttamente su Prato. Nel
dettaglio:
•

•
•

•

fruisce del sistema di collegamenti ferroviari di livello regionale, attestati su
Lucca/Viareggio, che effettuano un limitato numero di fermate intermedie nella tratta
Pistoia- Firenze SMN, Prato Centrale, (Sesto Fiorentino)-Firenze Rifredi.
fruisce del sistema metropolitano veloce, attestato a Prato Centrale, con fermate intermedie
a Sesto Fiorentino, Firenze Rifredi, Firenze Statuto, (Firenze Campo di Marte).
fruisce del sistema metropolitano Pistoia-Firenze SMN, che effettua tutte le fermate
presenti sulla tratta, che fra Prato Centrale e Firenze SMN sono Pratignone, Calenzano, Il
Neto, Sesto Fiorentino, Zambra, Firenze Castello, Firenze Rifredi.
fruisce del sistema metropolitano Prato-Montevarchi, che effettua tutte le fermate presenti
sulla tratta.

Nella nuova struttura del servizio ferroviario regionale è prevista l’implementazione di un sistema di
collegamenti veloci fra i principali capoluoghi, in parte già sviluppato sulla direttrice Firenze-Pisa,
con 6 coppie di treni veloci a partire da dicembre 2010, sulla direttrice Firenze-Arezzo, con 2
coppie di treni, sulla direttrice Firenze-Siena, con una coppia da dicembre 2011, sulla direttrice
Firenze-Pistoia con 1 coppia di treni, in aggiunta al servizio esistente con fermata intermedia a
Prato Centrale e tempo di percorrenza di 30 minuti fra i due estremi.
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Su quest’ultima direttrice è previsto un ulteriore inserimento di una nuova coppia di treni veloci
nell’ambito della velocizzazione della relazione Firenze-Lucca, con fermate intermedie a Firenze
Rifredi, Prato Centrale, Pistoia, tempo di percorrenza 63’ per il collegamento fra le due estremità e
12 min fra Prato e Firenze.
La definitiva saturazione di Santa Maria Novella e la sostanziale inaccessibilità alla cintura Rifredi
– Statuto – Campo di Marte, a causa del nuovo ingresso a SMN dei treni AV dalla parte alta dei
binari di Statuto, utile per evitare interferenze con i treni regionali diretti a SMN ma direttamente
interferente con eventuali treni provenienti/destinati a Rifredi, consente comunque la realizzazione
di ulteriori servizi sulla direttrice da Prato che possono essere strutturati su 4/6 coppie Prato-SestoRifredi, con coincidenza a Rifredi per SMN, con treni dalla direttrice Empoli. Due coppie sono
richieste a riduzione dell’attuale fascia di manutenzione in modo da ottenere il massimo di
omogeneità nella distribuzione del servizio sull’intero arco orario giornaliero.
La Regione intende procedere all’inserimento nel contratto di servizio con Trenitalia, entro giugno
2013, di ulteriori quattro coppie di treni tra Prato, Sesto e Rifredi, nelle ore in cui il sistema di
esercizio lo consenta attraverso una contestuale riprogrammazione del servizio ferroviario sulla
linea Firenze-Lucca-Viareggio, in modo da non determinare un incremento dei costi a carico del
bilancio regionale.
Con il completamento dei lavori del sottoattraversamento ferroviario (intervento A.V.) e la piena
disponibilità di Firenze SMN per il servizio regionale e metropolitano, potrà essere sfruttata
compiutamente la disponibilità di 4 binari fra Prato Centrale e Firenze, 2 dedicati al servizio
regionale e 2 al metropolitano. I sistemi sopra indicati verranno quindi potenziati rispetto al livello
attuale, incrementandone la frequenza.
Il servizio ferroviario metropolitano, caratterizzato da elevata frequenza e da fermate molto
ravvicinate, sarà integrato e coordinato con il servizio ferroviario regionale, con “orologi” nei nodi
perimetrali (Prato e Firenze) ed intermedi comuni (Sesto Fiorentino) tali da garantire l’interscambio
fra i due sistemi.
2.2

Il progetto complessivo del sistema tramviario metropolitano

Il progetto complessivo del sistema metropolitano prevede la realizzazione di una rete di linee
tramviarie per il trasporto rapido di massa che colleghi direttamente fra loro le principali centralità
urbane dei vari Comuni dell’area Metropolitana (Firenze e la sua cintura). Allo stato attuale è
conclusa la realizzazione della linea tranviaria n. 1 verso Scandicci (realizzata tramite gara
pubblica ai sensi della legge 109/1994 e messa in esercizio a partire dal 14-02-2010) ed è in fase
di avvio la realizzazione della linea tranviaria 2 “Aeroporto Amerigo Vespucci Firenze – Piazza
della Libertà” e della linea n.3 Firenze - Careggi (nell’ambito della concessione aggiudicata in data
20 giugno 2005 dal Comune di Firenze alla Società Tram di Firenze S.p.A., stipulata con
procedura di project financing ai sensi del ex art. 37 bis e ss. della legge 109/1994).
L’analisi della domanda per i servizi offerti dalle linee 1, 2, 3 della tramvia, secondo l’allegato alla
notifica alla Commissione europea, stima i valori dei viaggiatori dell’intero sistema tramviario in
39,422 milioni di passeggeri per anno. Viene inoltre stimato in 14,520 milioni il numero dei
passeggeri sottratti all’uso dell’autovettura al completamento delle 3 linee tramviarie.
Il programma degli interventi è formato da tre progetti che, indipendenti nella fase di realizzazione,
costituiscono un sistema di linee tramviarie a rete sul territorio metropolitano fiorentino, come
evidenziato dalle figure seguenti; la rete tranviaria di Firenze è stata denominata ai soli fini
realizzativi come linea 1 (Santa Maria Novella/Scandicci), linea 2 (Aeroporto/Santa Maria
Novella/Piazza della Libertà) e linea 3.1 (Santa Maria Novella/Careggi); ai fini del programma di
esercizio, le linee tranviarie di cui sopra in via di completamento e realizzazione saranno esercite
come linea 1 (Scandicci/Santa Maria Novella/Careggi, che comprende le linee 1 e 3.1) e linea 2
(Aeroporto/Santa Maria Novella/Piazza della Libertà).
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Figura 2.1 – Corografia generale sistema tramviario fiorentino

Fonte: Comune di Firenze
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Figura 2.2 – Scheda sintetica relativa al sistema tramviario fiorentino – Linea 1
Tramvia fiorentina

Linea 1: Scandicci – Stazione S.M.Novella

Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00010001- ID37

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10
Breve descrizione: La Linea collega Scandicci alla stazione
di Santa Maria Novella attraversando l’Arno in corrispondenza
del Parco delle Cascine.
Cascine. Si tratta di 7,6 km di percorso e 14
fermate (compresi i capolinea).
capolinea).

Province: Firenze
Comuni: Firenze, Scandicci

Approvazione: Progetto esecutivo approvato
Stato intervento: Lavori conclusi – IN ESERCIZIO
Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)
Inizio lavori (reale o prevista):
Fine lavori (reale o prevista):
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista):
Costo complessivo: 262,95 €
Lunghezza: 7,6 km circa

STATO
AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminar
e

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Fonte: Proposta di Piano Regionale Integrato per la Mobilità e le Infrastrutture - Regione Toscana, novembre 2012

Esercizio
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Figura 2.3 – Scheda sintetica relativa al sistema tramviario fiorentino – Linea 2 e 3.1
Linea 2 (Aeroporto Vespucci – Stazione S.M.Novella – Piazza Libertà
Libertà)
e Linea 3.1 (Careggi
(Careggi – Stazione S.M.Novella)
S.M.Novella)

Scheda SGVSGV-TRAFIOTRAFIO- 00020002- ID38

Tipo infrastruttura: Sistema a guida vincolata

Piano/Programma/Rif.normativo
Piano/Programma/Rif.normativo:: IGQ18/04/03–
IGQ18/04/03– IGQ22/01/10
Breve descrizione: Il Comune di Firenze, a seguito
dell’
dell’aggiudicazione alla società
società di progetto Tram di Firenze
S.p.A. della concessione della realizzazione delle linee 2 e 3
(1°
(1° lotto) e gestione dell’
dell’intero sistema tramviario dell’
dell’area
di Firenze, delle convenzioni e successivi atti integrativi e dei
dei
successivi passaggi ministeriali, ha approvato con
D.G.C.52/2011
D.G.C.52/2011 il progetto esecutivo delle linee 2 e 3.1 fatto
salvo il passaggio dal centro storico per il quale è stato
richiesto al concessionario la formulazione di una variante in
linea con i voti ministeriali.
Con D.G.C. 119 del 14/05/2012 il Comune ha approvato il
verbale intermedio di conclusione della procedura
consensuale di revisione della concessione.
Linea 2: collegamento Aeroporto – Piazza Libertà
Libertà (in rosso
tratteggiato il passaggio al centro storico e alternativa)
Linea 3: collegamento FI SMNSMN- Careggi
Province: Firenze
Comuni: Firenze

Approvazione: Progetto esecutivo approvato
Stato intervento: Lavori in fase di avvio
Soggetto attuatore: Comune di Firenze (ATAF)
Inizio lavori (reale o prevista): fase di avvio
Fine lavori (reale o prevista): 20152015-2016
Funzionalità
Funzionalità (reale o prevista): 20152015- 2016
Costo complessivo: 424,84 milioni di €
Lunghezza: 11,2 km
Note: Il costo complessivo si riferisce al costo della Linea 2 e 3.1

STATO
AVANZAMENTO

Idea
Progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminar
e

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Lavori in
corso

Fonte: Proposta di Piano Regionale Integrato per la Mobilità e le Infrastrutture - Regione Toscana, novembre 2012

Esercizio
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3 La riorganizzazione della mobilità per la riduzione del mezzo privato e
dell’inquinamento atmosferico
I dati di inquinamento atmosferico rilevati dalla rete regionale di qualità dell’aria dell’Agglomerato di
Firenze1 indicano che persistono alcune criticità legate al materiale particolato fine PM10 ed al
biossido di azoto NO2. In particolare gli ultimi dati disponibili relativi al 2011 mostrano che vi sono
ancora superamenti sia del valore limite giornaliero del PM10 che eccedono i 35 permessi dalla
normativa, sia del valore limite della media annuale di NO2.
Per il PM10, l’analisi storica dei dati di concentrazione mostra che si è assistito ad un continuo,
seppur lento, miglioramento, che ha portato negli ultimi anni al rispetto del valore limite della media
annuale in tutte le centraline, comprese quelle di tipo urbana traffico che, come noto,
rappresentano i punti di maggior inquinamento della zona (hot spot). Rimane un problema di
superamenti del valore limite giornaliero, superamento che, come più volte indicato, dipende in
modo predominante dalle condizioni atmosferiche. Infatti, in particolar modo nei periodo invernale,
in concomitanza anche con l’aumento delle emissioni dovute all’accensione del riscaldamento
domestico, possono determinare fenomeni di stabilità atmosferica con assenza di vento e pioggia
e quindi favorevoli ad un ristagno a bassa quota degli inquinanti. I dati di qualità dell’aria relativi al
2011 mostrano che il numero di superamenti del valore limite giornaliero ha ecceduto i 35
permessi sia nella stazioni urbana traffico di FI_MGramsci e FI-Mosse, con rispettivamente 55 e 59
superamenti, ma anche nella stazione urbana fondo (maggiormente rappresentativa
dell’esposizione media della popolazione) di FI-Scandicci con 37 superamenti.
Per quanto riguarda il biossido di azoto NO2, i superamenti del valore limite annuale di 40 µg/m3 si
sono registrati nelle sole centraline urbane traffico di FI-Gramsci e FI-Mosse che nel 2011 hanno
registrato rispettivamente valori di media annua di 103 µg/m3 e 67 µg/m3. Contrariamente a
quanto è avvenuto per il PM10, per questo inquinante la serie storica non mostra alcun andamento
decrescente, ma invece, in particolare per le centraline di traffico, valori in aumento. Questo
andamento, comune a tutte le aree fortemente urbanizzate, è dovuto, in via prioritaria al contributo
delle autovetture diesel di più recente motorizzazione (Euro 3, Euro 4 ed Euro 5) che presentano
emissioni specifiche di questo inquinante maggiori del 600% rispetto ai modelli più vecchi (Euro 0,
Euro 1 e d Euro 2)2.
L’area oggetto dell’intervento di riorganizzazione della mobilità presenta notevoli emissioni dovute
in modo particolare al traffico veicolare, alla presenza dell’aeroporto ed ad alcuni impianti
industriali tra i quali è da prevedere anche il nuovo termovalorizzatore di Case Passerini. E’
ragionevole presupporre quindi che la qualità dell’aria lungo la via Pratese, oggetto dei maggiori
interventi di riorganizzazione della mobilità, possa essere ben rappresentata dalle centraline di
traffico attive nell’Agglomerato. Risulta quindi opportuno predisporre una riorganizzazione della
mobilità in tutta la zona capace di attrarre su un mezzo pubblico particolarmente ecologico quale la
tramvia, che presenta emissioni zero, una quota significativa di cittadini che oggi utilizzano un
mezzo privato.
Dato che, come detto i problemi di qualità dell’aria sono riferiti ai soli inquinanti PM10 ed NO2, le
stime di riduzione delle emissioni dall’uso del mezzo pubblico sono state effettuate per gli ossidi di
azoto NOx3 e per il PM10 sia per la sua componente primaria che per i suoi precursori4.
Per la stima delle riduzioni si sono utilizzati i fattori di emissione delle varie sostanze inquinanti
così come disponibili nell’Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione IRSE. In particolare i
fattori di emissione specifici per le varie tipologie di autovetture e motocicli5 sono stati pesati sul
parco veicolare disponibile per la Provincia di Firenze (dati ACI relativi al 2011). Per il PM10 si è
1

L’Agglomerato di Firenze è costituito oltre che dal Comune di Firenze anche da 7 comuni della cintura: Calenzano,
Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Lastra a Signa, Signa, Sesto Fiorentino.
2
Per i dettagli si veda il rapporto dell’Università di Graz “Fuel Consumpiot and Emission of Modern passengers Cars”
3
Gli ossidi di azoto sono costituiti principalmente da NO che si trasforma successivamente in NO2 e da NO2.
4
Il PM10 è costituito da 2 componenti sostanzialmente di egual peso. Una componente primaria direttamente emessa
dalle varie sorgenti ed una componente secondaria che si forma in atmosfera con complesse reazioni chimiche a partire
da una serie di precursori quali gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca.
5
I fattori di emissione per i veicoli sono distinti per tipologia di alimentazione (diesel, benzina, metano, gpl), cilindrata,
vetustà (eruro0, euro 1, …), velocità media di percorrenza, ecc…
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tenuto conto sia delle emissioni allo scappamento sia di quelle derivanti dall’usura dei freni, delle
gomme e dell’asfalto.
Le riduzioni specifiche attese per 1.000.000 passeggeri per ogni km di tragitto non più effettuato
con mezzo privato sono riportate nella tabella seguente6.
Tabella 3.1 – Riduzione attesa delle sostanze inquinanti
riduzione specifica per 1.000.000 di utenti (kg/km)

PM10 primario

precursori di PM10
(*)

NOx

CO

autovetture 7,3

64,9

60,8

208,2

motocicli

1,7

12,4

11,0

780,3

totale

9,0

77,3

71,8

988,5

Ipotizzando un percorso medio risparmiato con mezzo privato di 12 km, le riduzioni stimate per 5
milioni di passeggeri/anno sono riportate nella tabella seguente:
Tabella 3.2 - Emissioni risparmiate espresse in t/anno
Precursori
NOx SOx PM10
CO2 CO
primario PM10 (*)

3527

59,3

4

-

0,5

5

(*) somma pesata dei precursori del PM10 secondario (NOx, NH3, SOx)

4 Analisi dell’utenza del Trasporto Pubblico Locale
È stata effettuata da parte dell’Osservatorio Regionale per la Mobilità e i Trasporti un’analisi dei
flussi annuali e picco orario del trasporto pubblico, in relazione all’utenza del Trasporto Pubblico
Locale nella Piana fiorentina.
I dati di base utilizzati sono i dati di frequentazione forniti dalle Società che svolgono i servizi di
trasporto pubblico locale (SCARL).
4.1

Analisi dell’utenza su linea ferroviaria

Per l’analisi dell’utenza su linea ferroviaria sono stati valutati i saliti nella linea ferroviaria Viareggio
- Lucca - Pistoia - Prato - Firenze che scendono nelle stazioni di Castello, Rifredi e Santa Maria
Novella (S.M.N.).
Codice Stazione

S06419
S06420
S06421
Discesi totali

4.2

Denominazione
Stazione
FI CASTELLO
FI RIFREDI
FI S.M.N.

Discesi Settimana
05-11 marzo 2012
463
21.044
58.576
80.083

Discesi Annuali
08:00-08:59
23.150
1.052.200
2.928.800
4.004.150

Ora di punta
08:00-08:59

13
840
1.760
2.613

Analisi dell’utenza su gomma

Per l’analisi dell’utenza su gomma è stata valutata:
•

l’utenza TPL che transita da Campi Bisenzio e arriva a Firenze;

•

l’utenza TPL lungo la direttrice Sesto Fiorentino – Firenze.
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Per il calcolo si è tenuto conto dei risultati della recente indagine per gli utenti della tramvia linea 1 di Firenze che
hanno indicato come il 17,4% degli utenti hanno rinunciato all’uso dell’autovettura ed il 7,4 % ha rinunciato all’uso del
motociclo/scooter
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L’utenza lungo la direttrice Campi Bisenzio - Firenze
Lungo la direttrice Campi Bisenzio – Firenze transitano quasi tutti i vettori TPL su gomma. Il focus
è limitato ai servizi di trasporto degli ambiti territoriali Lotto 5-METROPOLITANO FIRENZE e Lotto
14-PRATESE, gli unici che collegano con corse dirette la zona centrale di Campi Bisenzio all’area
della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella.
I dati del Lotto 5 si riferiscono a giorni feriali, festivi e prefestivi compresi tra il 27/11/2010 e il
23/01/2011. Le corse rilevate non coprono la totalità delle corse in esercizio ma ne sono un
campione rappresentativo, con coefficienti di espansione noti. I dati del Lotto 14 sono invece riferiti
al lunedì 24/10/2011 e si considerano rappresentativi del giorno feriale, di cui rappresentano la
totalità del servizio.
Per riportare su base annua il dati del singolo giorno è stato applicato un coefficiente di
espansione di 300 per le corse feriali dalla Cooperativa Autotrasporti Pratese (CAP Autolinee) e
coefficienti di espansione specifici per le corse ATAF.
Per studiare il movimento passeggeri lungo la direttrice oggetto di studio è stata individuata la
porzione del territorio su cui ricadono i servizi di trasporto principali, individuando tutte le fermate
dei due lotti, anche quelle interessate dai servizi minori o che coprono solo parzialmente la
direttrice.
Partendo dalla zonizzazione regionale si individuano le cinque macrozone rappresentate in Tabella
4.1 e in Figura 4.1.
Tabella 4.1 – Le macrozone individuate dalla zonizzazione regionale
MACROZONA

ZONE
CAMPI BISENZIO
CAPALLE - CONFINI
I GIGLI
CASE SPARSE
05_CAMPI BISENZIO
MACCIONE
FORNELLO
LIMITE
PRATACCIO
CASE SPARSE
PONTE A GIOGOLI
04_OSMANNORO
CASE SPARSE
ZONA OSMANNORO
PERETOLA
03_PERETOLA
CASE SPARSE
NOVOLI
02_NOVOLI
FIRENZE CENTRO
STAZIONE DI STATUTO
01_CENTRO
STAZIONE DI PORTA AL PRATO
SANTA MARIA NOVELLA
OLTRARNO

9

Figura 4.1 – Le macrozone individuate dalla zonizzazione regionale e la rete del TPL

Il movimento passeggeri lungo la direttrice si stima a partire dal movimento passeggeri sulle corse
che, nella direzione Campi -> Firenze, attraversino almeno la macrozona 05_Campi Bisenzio e
una delle macrozone successive. Sotto questa ipotesi, le corse/anno considerate sono
rispettivamente:
Gestore
Ataf
Ataf
Ataf
Ataf
CAP

Linea
30A
30AM
30B
35
Linea CF - Servizio Prato Firenze

corse/anno
25.161
1.019
28.153
22.694
17.400

I saliti sulle sole corse dirette verso il centro rappresentano ragionevolmente l’attuale numero di
utenti del TPL.
Per ciascuna Macrozona considerata si riportano nella seguente tabella, oltre ai saliti e discesi, i
presenti in vettura alla prima fermata della Macrozona e i presenti in vettura all’ultima fermata della
Macrozona nella singola corsa.
MACROZONA
05_CAMPI BISENZIO
04_OSMANNORO
03_PERETOLA
02_NOVOLI
01_CENTRO

SALITI
1.137.718
263.112
912.240
1.188.989
106.108

DISCESI
PRESENTI_PRE PRESENTI_POST
328.314
388.273
1.197.677
113.570
1.093.268
1.242.810
418.983
1.716.015
2.209.272
988.747
2.209.272
2.409.514
1.633.002
2.409.514
882.620

La prima riga indica che su base annuale gli utenti saliti a Campi Bisenzio su corse dirette almeno
all’Osmannoro sono 1.137.718, a questi si sommano 388.273 utenti già presenti in vettura all’arrivo
a Campi Bisenzio; di questi, 328.314 scendono nella stessa zona mentre 1.197.677 proseguono
per le macrozone successive.
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L’utenza lungo la direttrice Sesto Fiorentino - Firenze
Lungo la direttrice oggetto di studio transitano quasi tutti i vettori TPL su gomma. Il focus è limitato
ai servizi di trasporto che collegano con corse dirette la zona di Sesto Fiorentino ad una delle zone
successive in direzione di Firenze.
I dati dei diversi lotti si riferiscono al giorno feriale medio e ad archi temporali diversi e sono
uniformati al valore annuale attraverso coefficienti di incidenza media del giorno feriale sulle
percorrenze annuali registrato per il 2011, come evidenziato nella tabella seguente.
Tabella 4.2 – Periodi di riferimento dei dati di frequentazione
LOTTO
3
4
5
12
13
14

DENOM_LOTTO
MUGELLO VAL DI SIEVE
CHIANTI VALDARNO
FIRENZE METROPOLITANO
PISTOIESE
SENESE
PRATESE

DAL
02/12/2010
02/12/2010
30/11/2010
19/10/2011
02/04/2007
24/10/2011

AL
02/12/2010
02/12/2010
20/01/2011
19/10/2011
02/04/2007
24/10/2011

INCIDENZA GFM
271,3
280,6
309,1
311,9
298,9
298,5

Per studiare il movimento passeggeri lungo la direttrice oggetto di studio si individua la porzione
del territorio su cui ricadono i servizi di trasporto principali; si individuano inoltre tutte le fermate dei
lotti considerati, anche quelle interessate dai servizi minori o che coprono solo parzialmente la
direttrice. Partendo dalla zonizzazione regionale, sono elencate le cinque macrozone coinvolte e
rappresentate in Tabella 4.3 e in Figura 4.2.
Tabella 4.3 – Denominazione delle zone elementari
MACROZONA
04_SESTO FIORENTINO
04_SESTO FIORENTINO
04_SESTO FIORENTINO
04_SESTO FIORENTINO
04_SESTO FIORENTINO
04_SESTO FIORENTINO
03_PERETOLA
03_PERETOLA
02_NOVOLI
01_CENTRO
01_CENTRO
01_CENTRO
01_CENTRO
01_CENTRO

ZONE
CASE SPARSE
ZONA OSMANNORO
STAZIONE DI ZAMBRA
ARIOSTO
STAZIONE DI IL NETO
SESTO FIORENTINO
CASE SPARSE
STAZIONE DI CASTELLO
RIFREDI
STAZIONE DI STATUTO
OLTRARNO
SANTA MARIA NOVELLA
FIRENZE CENTRO
STAZIONE DI PORTA AL PRATO
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Figura 4.2 – Le macrozone individuate dalla zonizzazione regionale e la rete del TPL

Sono escluse dall’elaborazione le fermate di Sesto Fiorentino a sud dell’autostrada A11, poste
sulla direttrice Campi – Firenze.
Il movimento passeggeri lungo la direttrice si stima a partire dal movimento passeggeri sulle corse
che, nella direzione Sesto -> Firenze, attraversino almeno la macrozona SESTO FIORENTINO e
una delle macrozone successive in direzione della macrozona CENTRO. Sotto questa ipotesi, le
corse feriali considerate sono rispettivamente 303, corrispondenti a 92.815 corse/anno.
Tab. 4.4 - Corse considerate e fattore di espansione all’anno solare
LOTTO
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
13
14
TOTALE

DENOM_LOTTO
MUGELLO VAL DI SIEVE
CHIANTI VALDARNO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
FIRENZE METROPOLITANO
PISTOIESE
SENESE
PRATESE

LINEA
301
351
18
2
28
57
59
59A
64
64A
76
76A
86
96A
96B
96BT
96L
R003
131R
LAM MT - Prato Firenze Via A11

CORSE FERIALI INCIDENZA GFM CORSE ANNO
20
271,28
5.426
1
280,63
281
26
309,06
8.036
32
309,06
9.890
43
309,06
13.290
12
309,06
3.709
30
309,06
9.272
4
309,06
1.236
18
309,06
5.563
6
309,06
1.854
56
309,06
17.308
4
309,06
1.236
7
309,06
2.163
19
309,06
5.872
12
309,06
3.709
3
309,06
927
3
309,06
927
2
311,86
624
1
298,91
299
4
298,47
1.194
303
92.815

I saliti sulle sole corse dirette verso il centro rappresentano ragionevolmente l’attuale numero di
utenti del TPL.
Per ciascuna Macrozona considerata si riportano nella seguente tabella, oltre ai saliti e discesi, i
presenti in vettura alla prima fermata della Macrozona e i presenti in vettura all’ultima fermata della
Macrozona nella singola corsa.
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MACROZONA
04_SESTO FIORENTINO
03_PERETOLA
02_NOVOLI
01_CENTRO

SALITI
1.982.360
233.883
1.188.105
1.802.868

DISCESI
PRESENTI_PRE PRESENTI_POST
1.984.593
1.883.795
1.881.562
255.338
2.416.862
2.395.406
1.451.269
2.808.632
2.545.467
1.584.181
1.113.196
1.331.883

La prima riga indica che su base annuale gli utenti saliti a Sesto Fiorentino su corse dirette almeno
a Peretola sono 1.982.360, a questi si sommano 1.883.795 utenti già presenti in vettura all’arrivo a
Sesto; di questi, 1.984.593 scendono nella stessa zona mentre 1.881.562 proseguono per le
macrozone successive.

5 Le Ipotesi infrastrutturali
Viene quindi sviluppata di seguito una serie di ipotesi infrastrutturali di collegamento per il trasporto
rapido di massa verso Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio. Sulla base dell’utenza TPL risulta
opportuno verificare l’integrazione della rete tramviaria esistente.
E’ inoltre riportata la scheda che analizza la linea tramviaria 4 (Leopolda – Le Piagge) per cui è
stato recentemente approvato lo studio di fattibilità con Delibera n. 360 del 05/10/2012 della Giunta
Comunale di Firenze. Lo studio di fattibilità è stato predisposto in due lotti funzionali:
•

Lotto A tratta Leopolda-Indiano (ex FS Cascine);

•

Lotto B tratta Indiano (ex FS Cascine)-Le Piagge.

Per il lotto A è stata approvata in linea tecnica la soluzione 1, per il lotto B la soluzione 2.

5.1

Il collegamento verso Sesto Fiorentino

Il collegamento del sistema tramviario con Sesto Fiorentino prevede come punto di interscambio il
capolinea Peretola della linea tramviaria 2.
Il collegamento verso Sesto Fiorentino è previsto al Polo Universitario e/o alla fermata Castello
della linea ferroviaria.
Le ipotesi previste sono:
•
•

•

•

SF.1 Previsione strumenti urbanistici dei Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino attraverso il
proseguimento della linea 2 della tramvia;
SF.2 Prolungamento della linea 2 fino a raggiungere il sottoattraversamento pedonale
verso la stazione di Castello e navetta a testata sulla tramvia per il Polo universitario
adiacente i boschi della Piana (autobus a trazione elettrica o con sistema ibrido parallelo);
SF.3 Proseguimento della linea 2 fino alla ipotetica fermata Marescialli, con due rami
separati di collegamento (uno con Castello e l’altro verso il polo) differenziati con una
frequenza minore rispetto alla frequenza programmata per la linea 2, alternate e
differenziate nell’esercizio;
SF.4 Filobus o bus elettrici, a basso livello emissivo o nullo, con percorso dedicato e
protetto collegando Peretola, Castello, Polo Universitario, Scuola Marescialli con la
possibilità di un ulteriore proseguimento per la stazione di Sesto Fiorentino.
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
relativi alla rete tranviaria della piana fiorentina

Ipotesi di collegamento per Sesto Fiorentino SF.1
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli e
la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse, porte
su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente ribassato per
facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione, sistema di video
sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: proseguimento della Linea Tranviaria T2 dal
capolinea fermata Aeroporto di Peretola in direzione del Polo Scientifico
sui tracciati previsti dai singoli strumenti urbanistici dei due Comuni di
Firenze e di Sesto Fiorentino, dal capolinea il tracciato inizia con un
ampia curva a lambire il perimetro del PUE di Castello, prosegue in
parallelo a via XI Agosto nella parte centrale della nuova edificazione
dell’insediamento del PUE di Castello fino a raggiungere il
sottoattraversamento dei marciapiedi della Stazione Ferroviaria di Castello
sulla Linea Ferroviaria Firenze/Prato, attestamento della fermata tranviaria
di Castello a sud della viabilità Perfetti- Ricasoli, proseguimento della
tratta in parallelo alla linea ferroviaria Firenze/Pistoia fino a raggiungere
l’area adiacente a via dei Frilli qui il tracciato prosegue verso sud
affiancato all’edificio delle Poste fino a raggiungere via Pier Paolo Pasolini,
oltrepassata via Pier Paolo Pasolini verso sud sul proseguimento di via dei
Frilli fino a raggiungere via Madonna del Piano in direzione Ovest fino a
raggiungere il Capolinea Tranviario presso il C. N. R. - Consiglio
Nazionale delle Ricerche Area di Ricerca di Firenze del Polo Scientifico.
Attraversamenti: stradali semaforizzati, fossi con sovrappassi, con ponti
ed allargamenti stradali.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino.
Lunghezza: circa 5,1 Km
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
relativi alla rete tranviaria della piana fiorentina

Ipotesi di collegamento per Sesto Fiorentino SF.2
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli
e la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Con modalità tram e autobus a trazione elettrica o con sistema ibrido
parallelo in sede separata dalla carreggiata destinata alla viabilità
ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata esclusivamente
all’autobus al fine di diminuire e rendere certi i tempi di percorrenza e
mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. Attraversamenti
pedonali semaforizzati lungo le linea, per garantire la massima
sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli e la migliore
integrazione possibile del filobus o filovia con la mobilità dolce.
Fermate: per la tranvia fermate dotate di banchine, coperte da
pensiline e dotate di sedili ed illuminazione propria, per garantire la
massima sicurezza e confort per gli utenti. Le banchine saranno
attrezzate con display che segnalano i tempi di attesa, altoparlanti,
emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza collegate (24h/24) al
Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio. Per il autobus a
trazione elettrica o con sistema ibrido parallelo dotate di banchine,
coperte da pensiline e dotate di sedili ed illuminazione propria, per
garantire la massima sicurezza e confort per gli utenti. Le banchine
saranno attrezzate con display che segnalano i tempi di attesa,
altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza.
Tipo di mezzo: per la tranvia veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale,
a casse, porte su ogni lato ad azionamento automatico, pianale
totalmente ribassato per facilitare l'accessibilità, impianto di
climatizzazione, sistema di video sorveglianza a circuito chiuso e
sistemi di comunicazione con il PCC. Per l’autobus a trazione elettrica
(con veicoli da 8 a 9 ml di lunghezza) o con sistema ibrido parallelo
(con veicoli da 12 a 18 ml di lunghezza) veicolo con unica cassa nel
rispetto del codice della strada.
Breve descrizione:
primo tratto tranviario (Peretola/Stazione
Ferroviaria di Castello) proseguimento della Linea Tranviaria T2 dal
capolinea Fermata Aeroporto di Peretola in direzione Polo Scientifico
in parallelo al limite est dell’area aeroportuale in direzione nord, fino a
raggiungere il sottoattraversamento dei marciapiedi della Stazione
Ferroviaria di Castello sulla Linea Ferroviaria Firenze/Prato,
attestamento della fermata tranviaria di Castello a sud della viabilità
Perfetti- Ricasoli, secondo tratto autobus a trazione elettrica o con
sistema ibrido parallelo (Fermata Via di Montione - Scuola
Marescialli/Polo Scientifico) dalla Fermata Via di Montione - Scuola
Marescialli in parallelo a sud di via Madonna del Piano in direzione
Ovest fino a raggiungere il Capolinea presso il C. N. R. - Consiglio
Nazionale delle Ricerche Area di Ricerca di Firenze del Polo
Scientifico. Tratta tranviaria con frequenze doppie rispetto al servizio
della Linea Tranviaria T2 e con partenze distanziate ed intervallate.
Attraversamenti: stradali semaforizzati, fossi con sovrappassi con
ponti o viadotti ed allargamenti.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino.
Lunghezza: 2 Km (primo tratto) + 1,3 Km (secondo tratto)
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
relativi alla rete tranviaria della piana fiorentina

Ipotesi di collegamento per Sesto Fiorentino SF.3
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli
e la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse, porte
su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente ribassato
per facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione, sistema di video
sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione:
primo tratto tranviario (Peretola/Stazione
Ferroviaria di Castello) proseguimento della Linea Tranviaria T2 dal
capolinea Fermata Aeroporto di Peretola in direzione Polo Scientifico in
parallelo al limite est dell’area aeroportuale in direzione nord, fino a
raggiungere il sottoattraversamento dei marciapiedi della Stazione
Ferroviaria di Castello sulla Linea Ferroviaria Firenze/Prato,
attestamento della fermata tranviaria di Castello a sud della viabilità
Perfetti- Ricasoli, secondo tratto tranviario (Fermata Via di Montione Scuola Marescialli/Polo Scientifico) dalla Fermata Via di Montione Scuola Marescialli in parallelo a sud della via Madonna del Piano in
direzione Ovest fino a raggiungere il Capolinea presso il C. N. R. Consiglio Nazionale delle Ricerche Area di Ricerca di Firenze del Polo
Scientifico. Tratte con frequenze doppie rispetto al servizio della Linea
Tranviaria T2 con partenze distanziate ed intervallate fra il primo tratto
tranviario (Peretola/Stazione Ferroviaria di Castello) e il secondo tratto
tranviario (Fermata Via di Montione - Scuola Marescialli/Polo Scientifico).
Attraversamenti: stradali in semaforizzati, fossi con sovrappassi con
ponti o viadotti ed allargamenti.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino.
Lunghezza: circa 3,3 Km
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
relativi alla rete tranviaria della piana fiorentina

Ipotesi di collegamento per Sesto Fiorentino SF.4
Tipo di infrastruttura : filobus o filovia, filoveicolo a trazione elettrica ed
alimentato tramite una linea aerea con due conduttori elettrici sospesi
sulla sede stradale dai quali il veicolo capta la necessaria potenza
elettrica tramite due aste di captazione. Con modalità filovia in sede
separata dalla carreggiata destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli
in c.a., e quindi riservata esclusivamente al tram al fine di diminuire e
rendere certi i tempi di percorrenza e mantenere ad elevati livelli la
regolarità del servizio, con modalità filobus in sede promiscua su strada,
per le due modalità soggette ad interferenze con circolazione ordinaria a
vista , nel rispetto del codice della strada . Attraversamenti pedonali
semaforizzati lungo le linea, per garantire la massima sicurezza
dell'attraversamento delle utenze deboli e la migliore integrazione
possibile del filobus o filovia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza.
Tipo di mezzo: Veicolo Filobus semplice con unica cassa di lunghezze
da 12 a 18 metri lineari nel rispetto del codice della strada, alimentazione
elettrica (linea di contatto aerea, possibilità di captazione al suolo, o di
marcia autonoma con batterie).
Breve descrizione: primo tratto filoviario (Peretola/Stazione
Ferroviaria di Castello) proseguimento della Linea Filoviaria dal
capolinea della Linea Tranviaria T2 (Fermata Aeroporto di Peretola) in
direzione Polo Scientifico in parallelo al limite est dell’area aeroportuale
in direzione nord, fino a raggiungere il sottoattraversamento dei
marciapiedi della Stazione Ferroviaria di Castello sulla Linea Ferroviaria
Firenze/Prato, attestamento della fermata tranviaria di Castello a sud
della viabilità Perfetti- Ricasoli; secondo tratto filoviario (Fermata Via
di Montione - Scuola Marescialli/Polo Scientifico) dalla Fermata Via di
Montione - Scuola Marescialli su via Madonna del Piano in direzione
Ovest fino a raggiungere il C. N. R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area di Ricerca di Firenze, da qui verso il Campo sportivo del Polo e su
via dei Giunchi fino a raggiungere la rotonda su via Pier Paolo Pasolini,
proseguimento su via Plabo Neruda fino alla rotonda, proseguimento su
via Ludovico Ariosto in direzione Sesto Fiorentino fino al parcheggio di
interscambio con la Stazione Ferroviaria di Sesto Fiorentino.
Attraversamenti: stradali in semaforizzati, fossi con ponti o viadotti .
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino.
Lunghezza: circa 6,3 Km
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5.2

Il collegamento verso Campi Bisenzio

Il collegamento del sistema tramviario con Campi Bisenzio può avvenire con modalità tramviaria,
monorotaia, ferroviaria oppure tramite filobus.
Le ipotesi previste sono
•

•

CB.1 Collegamento ferroviario, previsto anche dalle Intese Stato Regioni. Possibilità di
esercizio solo dopo la realizzazione del sottoattraversamento del nodo fiorentino (A.V.).
L’ipotesi in oggetto necessita di una rivisitazione della fermata Peretola;
CB.2 Collegamento tramviario. Ipotesi di linea autonoma da Peretola a Campi centro con il
primo tratto in trincea, in adiacenza alla linea ferroviaria per Campi Bisenzio, e secondo
tratto su via Lucchese;

•

CB.3 Sistema di trasporto leggero (monorotaia) nella soluzione ad est del polo ferroviario
Osmannoro;

•

CB.4 Proseguimento della linea 4 prendendo in esame:

•

o

ad est del polo ferroviario dell’Osmannoro per Campi (CB.4 EST 1 e 2);

o

ad ovest del polo ferroviario dell’Osmannoro per Campi (CB.4 OVEST 1 e 2);

CB.5 Filobus per collegare stazione Cascine e Peretola con Campi Bisenzio.
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
relativi alla rete tranviaria della piana fiorentina

Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.1
Tipo di infrastruttura: ferrovia a doppio binario in sede propria in parte
sopraelevata o in rilevato.
Fermate: sopraelevate nel tratto della ferrovia in sopraelevato o a livello del
terreno nel caso di sede ferroviaria in rilevato, fermate dotate di banchine,
di scale mobili e di ascensori , coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi di
attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza.
Tipo di mezzo: veicolo ferroviario monodirezionale a trazione elettrica, un
unico convoglio composto da singole carrozze, porte su ogni lato ad
azionamento automatico o a chiamata, pianale ribassato o non, impianto di
climatizzazione.
Breve descrizione: partendo dall’innesto tra la
linea ferroviaria
Firenze/Pisa con la linea Ferroviaria Firenze/Centro IDP Osmannoro
(Centro Dinamica Sperimentale situato nel Polo Tecnologico
dell'Osmannoro) in sede propria in sopraelevata su viadotto già esistente,
fino a raggiungere via San Pietro a Quaracchi, da qui in sede propria in
destra del Fosso Macinate
nel Comune di Sesto Fiorentino,
sottoattraversamento del Ponte della Sala fino al
passaggio in
sottoattraversamento della A1 in direzione del confine comunale di Campi
Bisenzio, attraversamento con sovrappasso del Fosso Reale fino e
raggiungere la fermata a San Giusto.
Attraversamenti: ferroviario sulla linea ferroviaria Firenze/Pisa da definire
in sede di studio fattibilità, autostradali e stradali con sottopassi, fossi con
sovrappassi con ponti o viadotti.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 3,6 Km
Note: La realizzazione del collegamento ferroviario in oggetto è prevista fin
dal Protocollo d’Intesa del 24/04/1997 sottoscritto tra Ministero dei
Trasporti, Ferrovie dello Stato, TAV S.p.A., Regione Toscana, Provincia di
Firenze e Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino e Vaglia.
Con l’Intesa generale quadro tra Governo e Regione del 22 gennaio 2010 è
stata condivisa, in relazione al progetto definitivo redatto da Rete
Ferroviaria Italiana nel 2004 (in base agli accordi dell’Alta Velocità), la
necessità di realizzare la nuova linea ferroviaria Osmannoro-Campi con la
finalità di potenziare il trasporto regionale.
In questo ambito le parti hanno stabilito che occorre anche approfondire lo
studio di prefattibilità predisposto dalle Camere di Commercio di Firenze e
Prato, e lo studio elaborato dalla Rete Ferroviaria Italiana, in attuazione di
quanto definito dal Comitato di Vigilanza sugli accordi per il Nodo
Ferroviario di Firenze del gennaio 2009, che ipotizza la prosecuzione della
nuova linea avvicinandosi alla futura bretella autostradale Signa-Prato,
dove si potrebbe prevedere un punto di interscambio anche con la rete
tramviaria da Prato a Signa. Il costo complessivo previsto è di 80 milioni di
euro.
Le parti si sono infine impegnate ad esaminare il progetto definitivo, in
modo che i lavori risultino completati al momento dell’entrata in esercizio
del sottoattraversamento e della stazione AV/AC di Firenze.
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.2
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In caso
di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di emergenza.
Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per garantire la
massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli e la migliore
integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi di
attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse, porte su
ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente ribassato per
facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione, sistema di video
sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T2
Fermata Aeroporto di Peretola in direzione Campi Bisenzio, con il primo
tratto in superficie ed in parallelo alle aree a parcheggio aeroportuali, con un
raccordo di servizio alla Linea Tranviaria T2 per l’immissione dei rotabile
verso il Deposito/Officina di Scandicci per la loro manutenzione e per il
ricovero degli stessi, secondo tratto in trincea in parte aperta in
attraversamento della’A11, poi in parallelo all’A11 sempre in trincea aperta
con la prima fermata al parcheggio scambiatore di via Palagio degli Spini,
superato il previsto svincolo in entrata/uscita della A11, in superficie su via
Arturo Chiari poi su via dei Castri a raggiungere via Pratese ed immettersi
sulla strada in direzione di Campi Bisenzio, in sede separata al centro
strada, raggiunta la rotonda Ponte a Giogoli immissione su via Lucchese in
sede separata al centro strada fino a raggiungere la rotonda Motorizzazione
Civile, spostamento della tratta con sede in destra alla Lucchese (lato Nord)
fino a raggiungere il Fosso Reale con allargamento del ponte lato destro.
Raggiunta la rotonda di ripartizione per Campi Bisenzio immissione nella
nuova strada di via del Palude e sottoattraversamento della A1 con
immissione su via della Prunaia in sede separata dalla carreggiata, fino e
raggiungere il Capolinea di Campi Bisenzio in via Giordano Bruno
all’altezza di via San Giusto.
Attraversamenti: ferroviario con sottopassi o con sovrappassi, autostradali
in trincea, stradali in semaforizzati, fossi con sovrappassi con ponti o
viadotti ed allargamenti.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 6,4 Km
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Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.3
Tipo di infrastruttura : Monorotaia tipo a sella a doppio binario va e
vieni, in sede sopraelevata o a livello del terreno, con traiettoria
vincolata, linea separata dalle carreggiate stradale tramite implacato
strutturale costituito da una trave di forme diverse in cemento armato
o profilo d'acciaio appoggiato su pilastrata continua.
Nessun
attraversamento pedonale, stradale od altro lungo le linea.
Fermate: sopraelevate dotate di banchine, di scale mobili e di
ascensori, coperte da pensiline e dotate di sedili ed illuminazione
propria, dotate di doppie scale mobili e di doppi ascensori per
garantire la massima accessibilità , sicurezza e confort per gli utenti.
Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi di
attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24).
Tipo di mezzo: monorotaia tipo a sella a doppio binario, il mezzo
con trazione sono assicurati da una serie di ruote generalmente
dotate di pneumatici che agiscono sopra e ai lati della trave,
rispettivamente ruote portanti e ruote guida. La locomozione dei mezzi
delle monorotaie avviene generalmente tramite elettromotrici. Veicolo
monodirezionale, a casse, porte su un solo lato ad azionamento
automatico, pianale totalmente ribassato per facilitare l'accessibilità,
impianto di climatizzazione, sistema di video sorveglianza a circuito
chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T4
alle Piagge all’altezza di via San Biagio a Petriolo, da via Umbria e Via
Lombardia, in sopraelevata nella parte mediana tra le due vie fino
raggiungere via Pistoiese, attraversandola, immissione in un’area a
verde tra via Pistoiese e via di Brozzi , passaggio della via di Brozzi, e
proseguimento sulle aree libere adiacenti alla sede dell’Università
degli Studi di Firenze Facolta' di Agraria (Villa lo Specchio),
proseguendo su via Bonaventura ed immissione su via Padre Ernesto
Balducci, attraversamento di via dello Specchio ed a fine strada inizio
dello scavalco della linea ferroviaria di collegamento tra Firenze e il
Centro IDP Osmannoro (Centro Dinamica Sperimentale situato nel
Polo Tecnologico dell'Osmannoro), in parallelo al viadotto stradale
(via Ponte alla Sala) con immissione su via del Cantone fino a
raggiungere la rotonda di Ponte a Giogoli, da qui proseguendo sul
tracciato della Tranvia Linea CB 2 , fino alla A1, qui la monorotaia a
sella si adagia al livello del terreno ed attraversa la A1, su via della
Prunaia Capolinea della linea prima di via Alcide de Gasperi;
Attraversamenti: ferroviario, stradali e fossi con sovrappassi,
sottoattraversamenti autostradali in presenza di rilevati.
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 5,7 Km
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.4 EST 1
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli e
la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse, porte
su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente ribassato per
facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione, sistema di video
sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T4
alle Piagge all’altezza di via San Biagio a Petriolo, da via Umbria e Via
Lombardia fino a raggiungere via Umbria e Via Lombardia, in sede
separata dalla carreggiata nella parte mediana tra le due vie fino
raggiungere via Pistoiese, attraversamento con impianto semaforizzato,
immissione in un’area a verde tra via Pistoiese e vi a di Brozzi , passaggio
della via di Brozzi, e proseguimento sulle aree libere adiacenti alla sede
dell’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria (Villa lo Specchio),
proseguendo nel retro fronte della Chiesa di San Pietro a Quaracchi e del
Cimitero parrocchiale di San Pietro a Quaracchi, attraversamento di via
dello Specchio ed immissione della tratta in un’area a verde pubblico, fino
a raggiungere un parcheggio su via San Pietro a Quaracchi,
attraversamento del Fosso Macinante (o Fosso dei Mulini ) sulla sinistra
del fabbricato destinato a produttivo ed immissione su via San Pietro a
Quaracchi (nuovo ponte tramviario sul Fosso Macinante), proseguendo
via San Pietro a Quaracchi sotto attraversando la linea ferroviaria di
collegamento tra Firenze e il Centro IDP Osmannoro (Centro Dinamica
Sperimentale situato nel Polo Tecnologico dell'Osmannoro) la tratta
prosegue fino alla rotonda “Ikea” su via San Pietro a Quaracchi nel
Comune di Sesto Fiorentino, da qui proseguendo sul tracciato della
Tranvia della Linea CB 2.
Attraversamenti: ferroviario con sottopassi o con sovrappassi,
autostradali in trincea con sottopassi, stradali in semaforizzati, fossi con
sovrappassi con ponti o viadotti ed allargamenti degli stessi.
Opere aggiuntive : raccordo di servizio alla Linea Tranviaria T1 per
l’immissione dei rotabile verso il Deposito/Officina di Scandicci per la loro
manutenzione e per il ricovero degli stessi
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 6,4 Km
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.4 EST 2
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli
e la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza
collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse, porte
su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente ribassato
per facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione, sistema di video
sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T4
alle Piagge all’altezza di via San Biagio a Petriolo, da via Umbria e Via
Lombardia fino a raggiungere via Umbria e Via Lombardia, in sede
separata dalla carreggiata nella parte mediana tra le due vie fino
raggiungere via Pistoiese, attraversamento con impianto semaforizzato,
immissione in un’area a verde tra via Pistoiese e vi a di Brozzi ,
passaggio della via di Brozzi, e proseguimento sulle aree libere adiacenti
alla sede dell’Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria (Villa lo
Specchio), proseguendo nel retro fronte della Chiesa di San Pietro a
Quaracchi e del Cimitero parrocchiale di San Pietro a Quaracchi,
attraversamento di via dello Specchio ed immissione della tratta in
un’area a verde pubblico, fino a raggiungere lo stradone di via dello
Specchio, a fine strada inizio della rampa per lo scavalco tramite
viadotto della linea ferroviaria di collegamento tra Firenze e il Centro IDP
Osmannoro (Centro Dinamica Sperimentale situato nel Polo Tecnologico
dell'Osmannoro), in parallelo al viadotto stradale (via Ponte alla Sala)
con immissione separata su via del Cantone fino a raggiungere la
rotonda di Ponte a Giogoli, da qui proseguendo sul tracciato della
Tranvia della Linea CB 2;
Attraversamenti: ferroviario con sottopassi o con sovrappassi,
autostradali in trincea con sottopassi, stradali in semaforizzati, fossi con
sovrappassi con ponti o viadotti ed allargamenti degli stessi.
Opere aggiuntive : raccordo di servizio alla Linea Tranviaria T1 per
l’immissione dei rotabile verso il Deposito/Officina di Scandicci per la
loro manutenzione e per il ricovero degli stessi
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 6,4 Km
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.4 OVEST 1

Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi riservata
esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i tempi di
percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del servizio. In
caso di necessità può essere comunque percorsa dai mezzi di
emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le linea, per
garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle utenze deboli
e la migliore integrazione possibile della tramvia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per
gli utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i
tempi di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di
sorveglianza collegate (24h/24) al Posto Centrale di Controllo e telefoni
di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse,
porte su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente
ribassato per facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione,
sistema di video sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di
comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T4
alle Piagge fino a raggiungere il Centro Commerciale delle Piagge e la
Fermata Ferroviaria delle Piagge, proseguendo su via Liguria, in sede
separata dalla carreggiata nella parte mediana del parcheggio fino
raggiungere via Pistoiese, attraversamento con impianto semaforizzato,
immissione su via Pistoiese fino a raggiungere l’ultima rotonda, prima
della A1, affiancamento alla A1 in sede propria in direzione Campi ,
fino a raggiungere l’immissione stradale su via Ponte della Sala, in
affiancamento alla A1 al confine ovest del Centro IDP Osmannoro
(Centro Dinamica Sperimentale situato nel Polo Tecnologico
dell'Osmannoro) verso la strada Lucchese a nord immissione alla
rotonda Motorizzazione Civile, da qui proseguendo sul tracciato della
Tranvia della Linea CB 2.
Attraversamenti: ferroviario con sottopassi o con sovrappassi,
autostradali in trincea con sottopassi, stradali in semaforizzati, fossi con
sovrappassi con ponti o viadotti ed allargamenti degli stessi.
Opere aggiuntive : raccordo di servizio alla Linea Tranviaria T1 per
l’immissione dei rotabile verso il Deposito/Officina di Scandicci per la
loro manutenzione e per il ricovero degli stessi
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 6,5 Km

25

Approfondimento sugli aspetti infrastrutturali e gestionali relativi
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.4 OVEST 2
Tipo di infrastruttura : Tramvia in sede separata dalla carreggiata
destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli in c.a., e quindi
riservata esclusivamente al tram al fine di diminuire e rendere certi i
tempi di percorrenza e mantenere ad elevati livelli la regolarità del
servizio. In caso di necessità può essere comunque percorsa dai
mezzi di emergenza. Attraversamenti pedonali semaforizzati lungo le
linea, per garantire la massima sicurezza dell'attraversamento delle
utenze deboli e la migliore integrazione possibile della tramvia con la
mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili
ed illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e
confort per gli utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che
segnalano i tempi di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti,
telecamere di sorveglianza collegate (24h/24) al Posto Centrale di
Controllo e telefoni di servizio.
Tipo di mezzo: Veicolo Tram Sirio Firenze, bidirezionale, a casse,
porte su ogni lato ad azionamento automatico, pianale totalmente
ribassato per facilitare l'accessibilità, impianto di climatizzazione,
sistema di video sorveglianza a circuito chiuso e sistemi di
comunicazione con il PCC.
Breve descrizione: partendo dal capolinea della Linea Tranviaria
T4 alle Piagge fino a raggiungere il Centro Commerciale delle
Piagge e la Fermata Ferroviaria delle Piagge su via Liguria, in sede
separata dalla carreggiata nella parte mediana del parcheggio fino
raggiungere via Pistoiese, attraversamento con impianto
semaforizzato, immissione su via Pistoiese fino a raggiungere
l’ultima rotonda, prima della A1, sottoattraversamento della A1, in
sede separata dalla carreggiata nella prima canna in direzione di
Campi Bisenzio sulla viabilità Regionale , per chi viene da Campi
Bisenzio nella parte sinistra della strada per san Donnino,
proseguimento della linea tranviaria per Campi Bisenzio a fianco
della Strada Regionale n. 66 in parallelo all’abitato di San Donnino
(Comune di Firenze) fino a raggiungere la prima rotonda e la
seconda rotonda della circonvallazione est di San Piero a Ponti, in
sede separata dalla carreggiata, raggiunta la seconda rotonda il
percorso della tranvia si separa in due tratti (va e vieni) uno su via
del Prato e via delle Rose fino raggiungere la rotonda di via San
Giusto , ed il secondo tratto parte sulla circonvallazione di San Piero
a Ponti ed immissione su via Mozza fino raggiungere la rotonda di
via San Giusto, la tratta tranviaria prosegue su via San Giusto e via
Palagetta fino alla rotonda di via Giordano Bruno, da qui
proseguendo sul tracciato della Tranvia Linea CB 2;
Attraversamenti: ferroviario con sottopassi o con sovrappassi,
autostradali in trincea con sottopassi, stradali in semaforizzati, fossi
con sovrappassi con ponti o viadotti ed allargamenti degli stessi.
Opere aggiuntive : raccordo di servizio alla Linea Tranviaria T1 per
l’immissione dei rotabile verso il Deposito/Officina di Scandicci per
la loro manutenzione e per il ricovero degli stessi
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 6,0 Km
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Ipotesi di collegamento per Campi Bisenzio CB.5
Tipo di infrastruttura : filobus o filovia, filoveicolo a trazione elettrica ed
alimentato tramite una linea aerea con due conduttori elettrici sospesi
sulla sede stradale dai quali il veicolo capta la necessaria potenza
elettrica tramite due aste di captazione. Con modalità filovia in sede
separata dalla carreggiata destinata alla viabilità ordinaria, tramite cordoli
in c.a., e quindi riservata esclusivamente al tram al fine di diminuire e
rendere certi i tempi di percorrenza e mantenere ad elevati livelli la
regolarità del servizio, con modalità filobus in sede promiscua su strada,
per le due modalità soggette ad interferenze con circolazione ordinaria a
vista , nel rispetto del codice della strada . Attraversamenti pedonali
semaforizzati lungo le linea, per garantire la massima sicurezza
dell'attraversamento delle utenze deboli e la migliore integrazione
possibile del filobus o filovia con la mobilità dolce.
Fermate: dotate di banchine, coperte da pensiline e dotate di sedili ed
illuminazione propria, per garantire la massima sicurezza e confort per gli
utenti. Le banchine saranno attrezzate con display che segnalano i tempi
di attesa, altoparlanti, emettitrici di biglietti, telecamere di sorveglianza.
Tipo di mezzo: Veicolo Filobus semplice con unica cassa di lunghezze
da 12 a 18 metri lineari nel rispetto del codice della strada, alimentazione
elettrica (linea di contatto aerea, possibilità di captazione al suolo, o di
marcia autonoma con batterie).
Breve descrizione:
CB.5 .1 Campi Bisenzio/Aeroporto di Peretola in sede promiscua
partendo dal capolinea della Linea Tranviaria T2 Fermata Aeroporto di
Peretola in direzione Campi Bisenzio, con il primo tratto a marcia
autonoma nello svincolo autostradale della A11, fino raggiungere via
Palagio degli Spini, da qui su via Pratese in corrispondenza dell’oratorio
di Santa Maria della Vergini in direzione di Campi Bisenzio, raggiunta la
rotonda Ponte a Giogoli immissione su via Lucchese fino a raggiungere
la rotonda Motorizzazione Civile, il ponte sul Fosse Reale. Raggiunta la
rotonda di distribuzione per Campi Bisenzio immissione nella strada di
via Buozzi con sottoattraversamento della A1 e proseguimento della
linea su via Buozzi fino al centro di Campi Bisenzio.
CB.5 .2 Campi Bisenzio/Stazione tranviaria delle Cascine partendo
dalla fermata tranviaria delle Cascine da sotto il viadotto del Ponte
dell’Indiano in sede propria verso via Francesco Baracca, immissione su
via Francesco Baracca da qui in direzione di
Campi Bisenzio,
proseguimento verso via Pratese incontro con la linea Filobus CB.5.1
Campi Bisenzio/Aeroporto di Peretola all’ oratorio di Santa Maria della
Vergini, da qui proseguendo sul tracciato della linea Filobus CB.5 .1
Campi Bisenzio/Aeroporto di Peretola .
Attraversamenti: stradali in semaforizzati, attraversamenti dei fossi con
ponti o viadotti .
Opere:
Provincia: Firenze
Comuni: Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio.
Lunghezza: circa 10,9 Km
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6 L’analisi trasportistica
Di seguito vengono riportati gli esiti di uno studio trasportistico elaborato dal Comune di Firenze
con la finalità di valutare l’ampliamento del sistema di trasporto metropolitano fiorentino,
approfondendo alcuni scenari di progetto che riguardano nello specifico la rete dei trasporti della
piana fiorentina.
Per la descrizione del modello di simulazione, della domanda di mobilità, dell’interazione tra
domanda e offerta di trasporto si rimanda all’Allegato 2.
Le ipotesi analizzate, in taluni casi non corrispondenti alle ipotesi previste nel paragrafo
precedente, hanno valore indicativo.
Scenari di Progetto
Sono stati ipotizzati e simulati nel modello di assegnazione multimodale Visum quattro scenari di
progetto. I tracciati e l’ubicazione delle fermate sono indicativi e necessiteranno di ulteriori
approfondimenti per la definizione ottimale del tracciato definitivo.
Scenario 1
Si tratta dell’estensione della linea tramviaria 2.
Verso Sesto Fiorentino, l’obiettivo dell’estensione del servizio di trasporto metropolitano è quello di
raggiungere principalmente il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Il tracciato ipotizzato riprende
quanto già previsto dal Piano Strutturale del Comune di Firenze, passando attraverso il PUE di
Castello in adiacenza alla realizzanda Scuola Marescialli e toccando la stazione di Firenze
Castello per poi proseguire verso la Coop di Sesto Fiorentino su Via Pasolini. Si ipotizza di usare
una frequenza di esercizio pari a 4 minuti.
Secondo i flussi calcolati, la modalità di trasporto che meglio si adatta al servizio ipotizzato è la
tramvia attraverso il proseguimento della futura linea 2 Peretola- Firenze SMN- Piazza Libertà.
Tale scelta è avvalorata, nei confronti del filobus o di sistemi di trasporto alternativi, dalla possibilità
di usufruire di un sistema di gestione già operativo nell’area fiorentina, senza l’introduzione di nuovi
tipi di mezzi di trasporto e senza la necessità di introdurre una nuova infrastruttura discontinua
rispetto alla rete tramviaria.
Con la realizzazione del prolungamento della linea 2, i flussi di viaggiatori saranno provenienti e
diretti verso nuovi poli generatori ed attrattori quali:
• Polo Scientifico;
• Via Pasolini;
• Centro commerciale Coop;
• Stazione ferroviaria Castello;
• PUE Castello;
• Scuola Marescialli.
Considerato il percorso ipotizzato, verrà così generato un polo di interscambio alla stazione
ferroviaria di Castello che intercetterà i flussi provenienti della direttrice Pistoia – Prato –
Rovezzano e diretti verso le zone servite dalla linea 2.
Con l’ipotizzata estensione verso Campi Bisenzio, il tracciato connetterebbe l’aeroporto di Peretola
con il centro abitato di Campi percorrendo per buona parte via Pratese. Anche in questo caso si
ipotizza di usare una frequenza di esercizio pari a 4 minuti.
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---- Linea 2 ---- Linea 4 --- Estensione Linea 2 verso Sesto F. --- Estensione Linea 2 verso Campi B.

Estensione linea tranviaria 2 verso Sesto Fiorentino
Lunghezza: 5.52 km
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h
Numero fermate: 11.

Estensione linea tranviaria 2 verso Campi Bisenzio
Lunghezza: 6,51 km.
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h
Numero fermate: 11.

Scenario 2
Verso Sesto Fiorentino, l’estensione della tramvia avviene con le stesse modalità dello scenario 1,
verso Campi Bisenzio, il raggiungimento del centro abitato di Campi avviene mediante il
prolungamento della linea 4 connettendo il centro abitato de Le Piagge con il centro abitato di
Campi Bisenzio, attraversando San Donnino e San Piero a Ponti.

---- Linea 2 ---- Linea 4 --- Estensione Linea 2 verso Sesto F. --- Estensione Linea 4 verso Campi B..

Estensione linea tranviaria 2 Sesto Fiorentino:
Lunghezza: 5.52 km.
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h.
Numero fermate: 11.

Estensione linea tranviaria 4 Campi Bisenzio
Lunghezza: 6,10 km.
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h.
Numero fermate: 12.

29

Scenario 3
Il raggiungimento di Sesto Fiorentino viene realizzato mediante l’estensione della linea 2. In questo
caso il tracciato si divide in prossimità del PUE di Castello per raggiungere: con una linea la
stazione di Castello, con l’altra il Polo Scientifico. La frequenza sui due tratti sarà dimezzata (8
minuti) rispetto al tratto iniziale tra l’Aeroporto e il PUE (4 minuti).
L’estensione verso Campi Bisenzio avviene con le stesse modalità dello scenario 2, ovvero con il
prolungamento della linea 4.

---- Linea 2 ---- Linea 4 --- Estensione Linea 2 verso Sesto F. --- Estensione Linea 4 verso Campi

Estensione linea tranviaria 2 Sesto Fiorentino
Lunghezza: 4,67 km.
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h.
Numero fermate: 8.

Estensione linea tranviaria 4 Campi Bisenzio
Lunghezza: 6,10 km.
Capacità del sistema di trasporto: 3.600 pass/h.
Numero fermate: 12.

Scenario 4
Il raggiungimento di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio avviene come nello scenario 2, ovvero
con il prolungamento della linea 2 e della linea 4. In questo scenario è stato aggiunto un
collegamento meccanizzato con frequenza pari a 3 minuti, tipo People Mover, tra la stazione
Guidoni (linea 2) e la stazione Indiano (linea 4) in modo da favorire lo scambio di passeggeri tra le
due linee.
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---- Linea 2 ---- Linea 4 --- Estensione Linea 2 verso Sesto F. --- Estensione Linea 4 verso Campi ---People mover.

Estensione linea tranviaria 2
Sesto Fiorentino
Lunghezza: 5.52 km.
Capacità del sistema di trasporto:
3.600 pass/h.
Numero fermate: 11.

Estensione linea tranviaria 4
Campi Bisenzio
Lunghezza: 6,10 km.
Capacità del sistema di trasporto:
3.600 pass/h.
Numero fermate: 12.

People mover.

Lunghezza: 1,25 km.
Capacità del sistema di trasporto:
1.000-3.000 pass/h.
Numero fermate: 2.

Risultati dell’assegnazione e calcolo dell’utenza
L’utenza potenziale totale nell’ora di punta 7.30-8.30 nei diversi scenari di progetto ipotizzati è la
somma delle seguenti componenti di domanda:
•

utenza pubblica diretta: è l’utenza pubblica calcolata dal modello di simulazione utilizzando
come matrice O/D la matrice aggiornata al 2011 e come offerta di trasporto la rete delle
linee tramviarie 1, 2, 3, e le nuove linee di trasporto pubblico ipotizzate nei vari scenari;

•

utenza pubblica indiretta: è l’utenza pubblica che deriva dalla riorganizzazione del TPL; per
ogni scenario vengono individuate le linee di TPL che interagiscono con le nuove linee di
trasporto ipotizzate e di queste si considera di catturare il 50% della sua utenza;

•

nuova utenza: è l’utenza che viene generata/attratta dai nuovi insediamenti presenti
nell’area di studio (PUE Castello);

•

utenza privata: è l’utenza privata attratta dalla nuova infrastruttura, si è ipotizzato di
considerare tutti gli spostamenti che hanno origine o destinazione a una distanza pedonale
(300 m) dalle nuova linea tramviaria o nel centro storico di Firenze. Per calcolare la quota
parte degli spostamenti che provengono dal mezzo privato, è stata utilizzata la percentuale
che deriva da uno studio effettuato dall’Amministrazione Comunale sui passeggeri della
linea 1. Da questo studio risulta che circa il 27% degli attuali utenti prima utilizzavano l’auto.
Inoltre è stato è stato ipotizzato un coefficiente di occupazione delle auto di 1,2
persone/auto.

Per la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per calcolare l’utenza potenziale delle
nuove linee di trasporto ipotizzate nei quattro scenari si rimanda allo Studio redatto dal Comune di
Firenze e riportato in Allegato 2.
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Tabella 6.1 – Utenza potenziale totale nei diversi scenari ipotizzati
Scenario 1
Estensione linea 2 Sesto Fiorentino
Linea Aeroporto-Campi
Bisenzio
Totale

Scenario 2
Estensione linea 2 Sesto Fiorentino
Linea Piagge-Campi
Bisenzio
Totale

Scenario 3
Estensione linea 2 Sesto Fiorentino hp 2
Linea Piagge-Campi
Bisenzio
Totale

Scenario 4
Estensione linea 2 Sesto Fiorentino
Linea Piagge-Campi
Bisenzio
Collegamento
linea 2-linea 4
Totale

Utenza pubblica Utenza pubblica
diretta
indiretta

Utenza privata

Nuova
utenza

Totale utenza
7,30-8,30

Totale utenza
anno

550

250

1.500

300

2.600

5.379.310

1.000
1.550

650
900

350
1.850

300

2.000
4.600

4.137.931
9.517.241

Utenza pubblica Utenza pubblica
diretta
indiretta

Utenza privata

Totale utenza
7,30-8,30

Totale utenza
anno

Nuova
utenza

400

250

1.500

300

2.450

5.068.966

850
1.250

500
750

900
2.400

300

2.250
4.700

4.655.172
9.724.138

Utenza pubblica Utenza pubblica
diretta
indiretta

Utenza privata

Totale utenza
7,30-8,30

Totale utenza
anno

Nuova
utenza

350

250

1.300

300

2.200

4.551.724

850
1.200

500
750

900
2.200

300

2.250
4.450

4.655.172
9.206.897

Utenza pubblica Utenza pubblica
diretta
indiretta

Utenza privata

Totale utenza
7,30-8,30

Totale utenza
anno

Nuova
utenza

450

250

1.500

300

2.500

5.172.414

900

500

900

-

2.300

4.758.621

200
1.550

500
1.250

500
2.900

300

1.200
6.000

2.482.759
12.413.793

Considerazioni trasportistiche
L’analisi degli scenari descritti nei paragrafi precedenti ha permesso di evidenziare che il
prolungamento della linea tramviaria 2 è sostenibile in termini di passeggeri, anche in base alla
considerazione che il carico aggiuntivo in direzione Sesto Fiorentino è opposto al carico diretto
verso il centro città. Ciò è visibile nelle figure seguenti in cui si può osservare come i passeggeri
nell’ora di punta nella tratta da Novoli verso l’Aeroporto sia molto ridotta e quindi consenta un
ulteriore carico di utenti. Nella direzione verso il centro invece, la riserva di capacità risulta molto
limitata.
In entrambi i grafici, le righe in blu rappresentano la capacità comfort (4 pax/mq), mentre le righe in
rosso rappresentano la capacità massima (6 pax/mq).
Figura 6.1 – Passeggeri linea 2 San Marco-Aeroporto
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Figura 6.2 – Passeggeri linea 2 Aeroporto - San Marco

Nella figura 6.3 sono riportati con barre celesti i carichi aggiuntivi ipotizzati in direzione San Marco
conseguenti al prolungamento della linea 2. Questi rappresentano una parte esigua della capacità,
in quanto l’aliquota di passeggeri del polo scientifico di Sesto Fiorentino, in contro fase con i flussi
del picco mattutino diretti verso il centro, risulta essere relativamente modesta e facilmente
supportata dall’esercizio della linea 2.
Come si può osservare, il nuovo carico aggiuntivo raggiunge una capacità al limite, ma
decisamente sostenibile.
Nello scenario 1, sulla linea tranviaria 2 si riversano anche i flussi derivanti da Campi Bisenzio. Tali
flussi risultano molto copiosi in quanto durante il picco mattutino il centro abitato di Campi Bisenzio
si comporta da polo generatore rispetto agli attrattori Firenze Centro – Novoli.
Nella figura 6.4 è riportato, con barre viola, l’ulteriore carico aggiuntivo dovuto alla linea Aeroporto
– Campi (come da scenario 1). Le linee limite di riferimento per la capacità del sistema sono
decisamente superate e si ritiene che tale problema possa essere difficilmente risolto aumentando
i moduli del tram e quindi la capacità del sistema di trasporto. I tram Sirio, attualmente in esercizio
sulla linea 1 ed in progetto per le linee 2 e 3, sono lunghi 32 m e potrebbero essere allungati con
due moduli da cinque metri portando così i veicoli a 42 m complessivi.
Figura 6.3 – Passeggeri Linea 2 Aeroporto - San Marco con l’ipotizzata estensione in
direzione Sesto Fiorentino
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Figura 6.4 – Passeggeri Linea 2 Aeroporto - San Marco con l’ipotizzata estensione in
direzione Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

La variazione del parco rotabile comporta infatti una serie di adeguamenti infrastrutturali tra cui i
principali sono lunghezza delle banchine di fermata, il sistema di segnalamento e circuiti di binario,
la verifica degli ingombri dinamici in curva. Sebbene la linea 1 sia stata realizzata prevedendo
banchine più lunghe tali da consentire anche la fermata di tram da 42 m, tutte le altre infrastrutture
non sono compatibili con tale dimensione dei veicoli. Se i sistemi di segnalamento e di circuito di
binario possono anche essere spostati con pesanti interventi, lo stesso non può dirsi degli ingombri
in curva che se non rispettati rendono impossibile la circolazione a mezzi più lunghi degli attuali.
Occorre anche ricordare che attualmente l'Amministrazione Comunale sta valutando l'adozione di
banchine più corte in alcune fermate critiche delle linee 2 e 3. Da considerare inoltre come non sia
ipotizzabile far circolare sulla stessa linea mezzi di dimensioni diverse. L'eventuale flotta di veicoli
da 42 m dovrebbe utilizzare un deposito a lei dedicato e circolare su una linea riservata, ipotesi
non realizzabile con lo schema delle linee già approvato che presenta una sovrapposizione delle
tratte in piazza Stazione.
In merito all’estensione verso Sesto Fiorentino, nello scenario 3 è stata valutata una variante al
prolungamento della linea 2, che prevede lo “sdoppiamento” della linea in direzione Polo
Scientifico ed in direzione Castello FS.

7 Conclusioni integrazione rete tramviaria
Dalle analisi svolte si evince che l’integrazione della rete tramviaria nella piana fiorentina è
funzionale sia a livello trasportistico sia per la riduzione dell’inquinamento atmosferico. I percorsi e
le ipotesi riportate hanno valore indicativo e dovranno essere sviluppati attraverso specifico
approfondimento con i Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano e Prato.
In tale contesto dovranno essere quindi sviluppate le connessioni con la rete della viabilità locale e
la mobilità dolce al fine di costruire un quadro progettuale completo che possa garantire la
qualificazione del Parco della Piana.
Considerando i costi della linea tramviaria 1, si può prevedere un costo indicativo del collegamento
verso Campi Bisenzio pari a 250-300 milioni di euro e della linea per Sesto Fiorentino pari a 160180 milioni di euro.
La Regione valuterà, compatibilmente con le risorse di bilancio anche afferenti al nuovo ciclo di
programmazione comunitaria 2014-2020, la possibilità di sostenere un impegno economico
dell’ordine del 15-20% del costo complessivo.
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Per quanto riguarda le progettazioni, nel corso del 2013 il Comune di Firenze dovrà predisporre lo
studio di fattibilità del collegamento verso Sesto in attuazione del protocollo di intesa stipulato a
settembre.
La Regione e i Comuni interessati valuteranno inoltre le modalità per la redazione dello studio di
fattibilità del collegamento verso Campi, e da qui fino a Prato previi gli opportuni raccordi con
le amministrazioni comunali interessate, entro la fine del 2013.
La Regione inoltre verificherà la possibilità di finanziare la progettazione delle opere
avvalendosi di un fondo da costituire per gli interventi strategici regionali.
L’obiettivo è avere per entrambi i collegamenti, all’avvio del prossimo ciclo di programmazione
comunitaria 2014-2020, un quadro definito rispetto a costi, tempi e modalità di progettazione e
realizzazione degli interventi.
Per il finanziamento degli interventi in oggetto, la Regione intende infatti operare nell’ambito dei
fondi europei FESR 2014-2020, in particolare all’interno dell’ambito tematico “Sostenere
un’economia a basse emissioni di CO2”.

8 Interventi per il collegamento viario tra Lastra a Signa e Prato
Con la deliberazione della Giunta regionale n.1030 del 21/11/2011 l’adempimento del contratto tra
Regione Toscana e S.I.T. Spa. di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva della
Bretella a pedaggio Lastra a Signa-Prato, nonché per la sua realizzazione e gestione, è stato
dichiarato eccessivamente oneroso per la RegioneToscana per fatti non imputabili alla Regione
stessa. Pertanto, la Regione ha ritenuto che non sussistano più i presupposti per la prosecuzione
del rapporto contrattuale, procedendone alla risoluzione.
Con la medesima delibera sono disposte le azioni necessarie per la successiva attuazione del
progetto, previa verifica della sua sostenibilità tecnico-economica.
Attualmente è in corso il lavoro del Collegio arbitrale per definire il costo del progetto realizzato da
SIT per la conseguente acquisizione da parte della Regione.
Parallelamente la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale l’approvazione della Legge
Finanziaria 2013, recentemente pubblicata con il n. 77/2012, che contiene, all’art. 45, specifiche
disposizioni concernenti la viabilità locale.
Il primo comma dell’articolo dispone la predisposizione da parte della Giunta regionale
dell’aggiornamento del programma della viabilità regionale, individuando gli interventi dei tratti di
viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale.
Tale aggiornamento dovrà essere proposto al Consiglio Regionale entro il 31 marzo 2013.
Tra i finanziamenti previsti con questo articolo la Giunta ha tenuto conto della esigenza di
prevedere anche i contributi straordinari, per circa 7 milioni nel 2013, per i Comuni di Campi
Bisenzio, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di previsioni infrastrutturali inserite nei propri
strumenti urbanistici che integrano la rete della viabilità regionale.
Parallelamente l’aggiornamento del piano affronterà la questione del collegamento tra Lastra a
Signa e Prato per individuare soluzioni compatibili con i caratteri territoriali e con le disponibilità
finanziarie, tenendo conto degli approfondimenti in merito al contenzioso in atto per la Bretella
Lastra a Signa-Prato.
A seguito dell’approvazione dell’aggiornamento del programma della viabilità regionale la Regione
procederà, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 45 della Legge Finanziaria, alla stipula dei
relativi accordi di programma con gli enti interessati dai contributi.

9 Limiti di velocità
I dispositivi previsti per l’attuazione del progetto Parco agricolo della Piana vanno dalle discipline
specifiche alla promozione di politiche intersettoriali che attribuiscano priorità agli interventi in
attuazione del progetto stesso.
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La Regione assume, a tal fine, come indicato nel Documento di Piano del PIT, specifiche azioni
tese a ottimizzare i trasporti e a ridurre l’inquinamento atmosferico, quali in particolare le azioni nei
confronti dei Ministeri competenti e di Autostrade per l'Italia per garantire il limite di velocità di 100
km/h nei tratti dell'A1 e dell'A11 che attraversano le aree interessate dal Parco agricolo della Piana
e dalla qualificazione aeroportuale.
Questa misura, già individuata dal Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità
dell’aria (PRRM 2008-2010) e riproposta nel nuovo Piano Regionale per la Qualità dell’Aria
ambiente (PRQA), è stata oggetto di specifica richiesta dell’Assessore all’Ambiente ai competenti
Ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti.
E’ noto che le emissioni di un veicolo contengono vari inquinati; in particolare, ossidi di azoto e
materiale particolato fine PM10, quest’ultimo in particolare per i veicoli diesel. Le emissioni
dipendono, a parità di km percorsi, oltre che dalle caratteristiche del veicolo stesso, quali vetustà,
cilindrata, tipo di alimentazione, ecc., anche dalla velocità di percorrenza. In particolare, le
emissioni per km percorso presentano un minimo per velocità intorno ai 90 Km/h e aumentano sia
per velocità superiori, che inferiori a questo valore.
I tratti autostradali della A1 e della A11 intorno a Firenze rappresentano una sorgente di emissione
per gli ossidi di azoto e il materiale particolato fine PM10 estremamente significative, rispetto al
totale delle emissioni da trasporti stradali dei Comuni interessati dall’attraversamento di questi
tratti.
La limitazione della velocità di percorrenza a 100 Km/h, in questi tratti autostradali7, consentirebbe
una significativa riduzione di ossidi di azoto e di particolato fine PM10 che, come già evidenziato,
rappresentano gli unici elementi di criticità per quanto riguarda la qualità dell’aria nell’area in
esame.
Le stime hanno riguardato solo le automobili, in quanto sono gli unici veicoli sui quali un limite di
velocità a 100 Km/h ha influenza. Per effettuare la stima si sono utilizzati i fattori di emissioni
dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE 2007, pesati sul parco circolante in
Toscana aggiornato al 2011 (fonte dati ACI). Per la stima della riduzione si è ipotizzato che per le
automobili la velocità media di percorrenza dei tratti autostradali in esame, passi da 130 Km/h
(velocità massima consentita dal codice della strada) a 100 Km/h8. Si è considerato inoltre l’ipotesi
in cui per le automobili la velocità media di percorrenza passi da 110 Km/h a 100 Km/h. Sulla base
delle ipotesi sopra descritte le riduzioni percentuali sui fattori di emissione pesati per le due
velocità sono indicate nella tabella seguente:
Riduzione percentuale dei fattori di emissione per autovetture a seguito di limitazione della velocità

autovetture a gasolio
autovetture a benzina

da 130 Km/h a 100 Km/h
NOx
PM10
-44%
-46%
-22%

da 110 Km/h a 100 Km/h
NOx
PM10
-14%
-12%
-8%

Sulla base dei flussi autostradali ricavati dall’inventario regionale delle sorgenti di emissione IRSE
relativi all’anno 2007 (ultimo dato disponibile ad oggi), nella tabella seguente sono indicate le stime
di riduzione attese per i diversi inquinanti. Si considera la riduzione di velocità, per le autovetture,
da 130 Km/h a 100 Km/h nei tratti autostradali: A1 Fi Sud/Fi-Nord; Fi-Nord/Cadenzano; A11 FiOvest/PO Est. In relazione ai tratti della A1 il valore stimato è stato prudenzialmente ridotto del
50%, in assenza di competenza diretta della Regione Toscana, che potrà svolgere azioni di
sollecitazione nei confronti del MIT e della Soc. Autostrade.
NOx
PM10
precursori PM10
(tonn/anno) (tonn/anno)
(tonn/anno)
Totale emissioni risparmiate

-59,9

-2,9

-52,7

7
nei procedimenti di VIA per la realizzazione della 3° corsia Barberino - Firenze nord (che deve essere ancora realizzata) è stata
inserita una prescrizione di limite a 110 Km/h. Viceversa nel procedimento di VIA (del 7-9-1999) relativa al tratto Firenze-nord - Firenzesud non vi è alcuna prescrizioni suoi limiti di velocità.
8
Le riduzioni stimate sono quindi da considerare come valori massimi dato che non tutte le vetture vanno nel tratto autostradale in
esame alla massima velocità consentita 130 km/h.
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I dati mostrano che la riduzione stimata delle emissioni per i tratti autostradali nell’area di interesse
è di circa 60 tonn/anno di ossidi di azoto e 3 tonn/anno di PM10 primario oltre a circa 53 tonnellate
di precursori di PM10. Deve essere evidenziato che i valori assoluti indicati in tabella, con il
miglioramento del parco veicolare circolante, tenderanno a diminuire.
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