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PROGETTO METROPOLITANO  
MONTALE – AGLIANA – MONTEMURLO - QUARRATA 

Progetto metropolitano è un progetto che nasce con l’obiettivo di unire idee, proposte 

e sinergie con l’intento di migliorare il trasporto pubblico locale, potenziando 

l’integrazione treno – bus – bici nell’area metropolitano contribuendo alla riduzione 

dell’utilizzo dell’automobile come unico mezzo di spostamento e quindi al 

miglioramento delle condizioni di salute e ambientali delle nostre zone. 

Partiamo da un’analisi generale. Nelle zone limitrofe alle città principali ( quali 

Firenze, Prato e Pistoia) il servizio su gomma-bus e quello su rotaia-treno non 

raggiunge standard di efficienza, in quanto con i servizi e gli orari proposti non si 

raggiungono la maggior parte delle zone interessate e i cittadini sono costretti a dover 

prendere un mezzo privato. Entrando nel dettaglio, è sufficiente pensare ai cittadini di 

Montale, Agliana, Montemurlo e zone limitrofe della provincia di Pistoia che non 

hanno un servizio per collegare i loro centri urbani, se non con qualche sparuto servizio 

come il bus diretto a Quarrata in pochi orari durante la giornata, costringendo le persone 

a prendere l’auto non avendo una garanzia per il ritorno. Da queste zone, anche solo 

per muoversi per andare a Pistoia o Prato gli orari sono decisamente ridotti, con un 

costo del biglietto altissimo ( 2€ all’andata e 2€ al ritorno circa per quanto riguarda il 

bus, 1,50/3,00€ per quanto riguarda invece il treno) che porta il cittadino a preferire 

l’auto non essendoci una convenienza in termini di spesa-qualità servizio. 

Già qualche anno fa, abbiamo proposto all’assessore ai trasporti della provincia di 

Pistoia ed all’assessore della scorsa giunta regionale Rossi, Ceccobao, di migliorare 

questa situazione, incentivando il trasporto cittadino con un incrocio di tratte tra i bus 

Copit e i bus Cap (prima dell’avvento della gara unica, vinta dalla francese RATP e 

annullata dal Tar. ), perfezionando e ottimizzando il trasporto all’interno delle piccole 

aree.  

Per un cittadino, oggi, usare mezzi pubblici senza una minuziosa organizzazione, con 

orari accettabili e con un prezzo accessibile la domanda di utilizzo di mezzi pubblici 

invece che aumentare non farà altro che diminuire. 

Tornando al complesso mondo ferroviario, siamo molto critici sul sistema organizzato 

perchè non funziona e non risponde alle necessità degli utenti, per chi lavora, per chi 

studia e per chi vorrebbe usare i mezzi pubblici. Grazie ai controlli che la regione 

esegue sui ritardi ferroviari il servizio è leggermente migliorato, con minori ritardi e 

con annunci puntuali dell’azienda Trenitalia, ma non è sufficiente. Gli orari dei treni 



non sono in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini che aumentano di anno in 

anno, come anche i mezzi non sono in grado di rispondere alla grande affluenza che 

ogni giorno troviamo in tutte le stazioni. Per questo secondo noi è necessario rivedere 

tutto il trasporto ferroviario e conseguentemente anche quello su gomma, per renderlo 

moderno, fruibile, funzionale e che risponda alle esigenze degli utenti. 

Pensiamo a tutte le zone metropolitane del mondo, alle città piu’ grandi come Londra 

ad esempio che corrispondono come estensione territoriale e popolazione totale a un 

territorio molto piu’ vasto della nostra area metropolitana (Prato, Pistoia, Firenze). I 

servizi di trasporto sono efficienti, puntuali, con prezzi in linea con i redditi dei 

cittadini, organizzati con un servizio totale al cittadino che a seconda del biglietto 

acquistato ( orario, giornaliero, settimanale) potrà accedere a tutti mezzi quali treni, 

bus e metropolitana in 6 aree prestabilite.  

A seconda delle aree, il prezzo varia per venire incontro alle esigenze degli utenti. Ecco 

perchè abbiamo pensato di organizzare una strutturazione del trasporto treno-bus 

all’interno della nostra area metropolitana, con alcune difficoltà progettuali, ma con un 

miglioramento notevole sotto tutti i punti di vista.  

Nella pagina seguente andremo ad analizzare nel dettaglio il progetto. 

DETTAGLIO DELLA DIVISIONE PER AREA 

Qui di seguito è possibile visualizzare una mappa stilizzata dell’area metropolitana, 

mostrando come sia possibile dividere tutta l’area metropolitana in zone d’interesse, 

integrando i servizi treno – bus – ed altri.  Questa divisione verrebbe garantita nel 

funzionamento grazie ad un ticket elettronico (o scheda elettronica), ricaricabile e 

aggiornabile e tornelli di accesso alle stazioni e timbratori sui bus.                                                                                                  

Le zone si potrebbero dividere ipoteticamente in : 

AREA BLU: 

Zona 1A, 2A, 3° 

AREA ROSSA: 

Zona 1B, 2B 

AREA VERDE:  

Zona 1C, 2C, 3C 



 

L’Area Blu è quella che ad oggi ha un numero di passeggeri più alto rispetto ad altre, 

sia per quanto riguarda la media bus sia per quanto riguarda la media dei treni. In questa 

area è compresa la tratta che va da Pistoia a Firenze, da molti ritenuta ed usata come 

una metropolitana a cielo aperto. A sua volta, l’area potrebbe dividersi in altre tre 

piccole sotto aree denominate a titolo esemplificativo 1A, 2A, 3A, in quanto un utente 

potrebbe essere interessato a spendere meno per avere un servizio che copra solo 

Firenze e Prato ad esempio, ma allo stesso tempo messa in condizioni di poter comprare 

il servizio per tutta l’area blu, potendosi così spostare per lavoro, ma anche acquisti, 

uscite e quant’altro.  

Concettualmente, anche le altre due aree colorate funzionerebbe nel medesimo modo. 

Quali sarebbero i reali vantaggi da una simile organizzazione? Innanzitutto il 

vantaggio di permettere ad una persona di poter acquistare tutte e tre le aree colorate 

oppure di prendere solo  quelle di interesse e necessità. Ad esempio chi si trova 

nell’area 1C, per raggiungere Firenze potrebbe comprare l’area 1C Verde, l’area 2B 

rossa e tutta l’area blu.  Ovviamente, è necessario organizzare un programma e scelte 

per l’utente: 

1) L’utente che vuole usare tutti i servizi, compresi quelli su gomma e su rotaie, potrà 

usare il biglietto integrato o scheda elettronica e decidere le aree di competenza; 

2) L’utente che vuole usare i servizi bus o servizi treno, potrà comprare un biglietto 

unico o scheda elettronica per i bus o treni, convertibile in qualsiasi momento in un 
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biglietto – scheda elettronica integrata allo scadere del suo abbonamento/pagamento e 

quindi con un cambio di prezzo; 

3) L’Utente che vuole usare solo determinate tratte dei treni e del bus, potrà comprare 

il biglietto come oggi; 

Tutto questo dovrà essere garantito dalla messa in vendita di nuovi biglietti elettronici 

o fisici, differenti da quelli di oggi, creando anche una tessera elettronica sulla falsa 

riga della Oyster Card di Londra, che in modo sicuro ed elettronico permetterebbe di 

muoversi su tutto il territorio.  

I prezzi ovviamente non dovranno essere calcolati su fasce chilometriche o su tratte 

come avviene oggi per bus e treni, ma per zona d’interesse del singolo utente. Quindi 

dovranno esistere queste tipologie di biglietto; 

1) Biglietto orario a zona, valido per 90 minuti, in modo che un utente che ha bisogno 

di muoversi per poco tempo sia incentivato a prendere i mezzi invece che l’auto; 

2) Biglietto giornaliero, valido per 24 ore, nelle zone scelte; 

3) Abbonamento settimanale su card elettronica – Smartphone con NFC, valevole 

nelle zone scelte; 

4) Abbonamento bisettimanale su card elettronica – Smartphone con NFC, valevole 

nelle zone scelte; 

5) Abbonamento mensile su card elettronica – Smartphone con NFC, valevole nelle 

zone scelte; 

Si dovrà potenziare e riorganizzare una certa programmazione di orari, con migliori 

interscambi e coincidenze tra treni e bus per facilitare un’integrazione che porterà ad 

un’effettiva crescita della domanda dei mezzi pubblici, con netta diminuzione del 

traffico e dell’inquinamento. 

In un mondo dove ormai con lo Smartphone si può fare tutto, sarà necessario creare 

un sito ed applicazioni per Smartphone, Tablet e Pc dove poter inserire la via di 

partenza e la via di arrivo ed avere informazioni su quali mezzi pubblici ( treni e bus) 

dover prendere per raggiungere determinate zone.  

Conclusa questa parte del funzionamento di un possibile nuovo sistema, parliamo 

adesso in specifico del trasporto ferroviario. Tutti ormai nella tratta Pistoia Firenze 



usiamo questo mezzo quasi come una metropolitana a cielo aperto, che ci permette di 

arrivare in diverse città in poco tempo ed evitando il problema parcheggio e traffico. 

Ma ad oggi l’orario sviluppato non è sempre efficiente. Secondo noi, invece di 

continuare a dividere le tratte dei treni solo in macro categorie come ad esempio 

Pistoia, Viareggio e Lucca, è necessario cambiare l’uso di questa divisione secondo 

questa organizzazione: 

1) La tratta Pistoia-Firenze, che ingloba tutte le fermate ritenute secondarie come 

Montale-Agliana, il Neto, Zambra, Calenzano e così via, deve diventare un vero treno 

metropolitano che parte da Pistoia e arriva a Firenze Smn fermandosi in tutte le 

fermate, ma con partenze e arrivi ogni 15 minuti, con una cadenza di almeno 3 volte 

l’ora. Per organizzare in questo modo il servizio, sarebbe necessario togliere il treno 

di Lucca da fermate secondarie come Montale Agliana, Prato porta al Serraglio, Sesto 

Fiorentino inserendo solo il treno che parte e arriva a Pistoia. In questo modo, chi è 

interessato ad andare a Lucca, Sesto Fiorentino e simili ad esempio da Montale 

Agliana, dovrebbe prendere il treno per Pistoia da Firenze o per Firenze da Pistoia, 

per poi prendere la coincidenza per il treno di Lucca o Sesto Fiorentino. Questo 

permetterebbe di aumentare i treni, velocizzare la linea da e per Viareggio, 

aumentando i servizi sia per chi viene da lontano ma anche per chi invece viene da 

destinazioni più brevi. Meglio avere due treni da Firenze per Viareggio e da 

Viareggio per Firenze ogni ora, raggiungibili con le coincidenze, piuttosto che un 

treno solo all’ora rallentato dalle troppe fermate. 

 2) Il treno Lucca-Firenze/Firenze-Lucca in quest’ottica dovrà in realtà diventare un 

altro treno che arriva e parte da e per Viareggio, fermandosi in fermate importanti 

come Pistoia, Prato Centrale, Sesto Fiorentino, Firenze Rifredi, Firenze S.m.n per 

creare interscambi e coincidenze con il treno da e per Pistoia. In questo modo si 

risparmierà diverso tempo di viaggio, a vantaggio di tutti quegli utenti che ogni 

giorno impiegano quasi 1 ora e mezza per raggiungere Lucca da Firenze e viceversa, 

migliorando anche i tempi per gli utenti di Viareggio. Il miglioramento lo avrebbero 

anche tutti gli utenti delle stazioni di Montecatini a seguire, con tempi per 

raggiungere Firenze molto inferiori.  

3) Il treno Viareggio-Firenze/Firenze-Viareggio in questo modo potrebbe 

effettivamente diventare un treno ad Alta velocità Regionale. Infatti fermandosi con 

queste nuove modalità si avrebbero 2/3 treni l’ora da e per Viareggio-Firenze, 

fermandosi in fermate importanti come Pistoia, Prato Centrale, Rifredi nella tratta da 

Pistoia a Firenze ed effettuando tutte le fermate da Montecatini a Viareggio. Si 

diminuirebbero i tempi di percorrenza, si aumenterebbe le coincidenze e si 

migliorerebbe il servizio per le distanze più lunghe.  



Trasformando il treno in una vera tratta metropolitana si permetterebbe a chiunque di 

usare il treno per muoversi per andare a lavoro, agli studenti di raggiungere le scuole 

e università in orari ottimali, fare shopping in altre città, ai turisti di muoversi per 

tutta l’area e alle famiglie di potersi muovere con tranquillità. 

Gli orari tipo sarebbero quindi così formulati: 

Dalle 6 alle 22 un treno ogni 15 minuti da Pistoia a Firenze e da Firenze a Pistoia, con 

fermate previste in tutte le stazioni; 

Dalle 6 alle 22 treni ogni ora da Firenze a Viareggio e da Viareggio a Firenze, 

abolendo quello da e per Lucca, creando un treno veloce che si incrocerebbe nelle 

grandi stazioni con i treni previsti da Pistoia a Firenze/ Firenze a Pistoia. 

SUGGERIMENTI IMPORTANTI 

Sempre inerente la questione orario, chiediamo infatti l’introduzione di un treno 

notturno durante il week end, Sabato, per ridurre il rischio di incidenti e ridurre il 

traffico che in città come Firenze nelle ore di punta notturne diventa insostenibile 

anche a causa della scarsità dei parcheggi. Chiediamo infatti l’introduzione di un 

treno metropolitano che parta alle ore 22:30 / 23:00 da Pistoia, che faccia tutte le 

fermate della tratta e che arrivi a Firenze S.M.N. Al ritorno lo stesso treno che parte 

da Firenze S.M.N alle ore 3:00 per raggiungere poi la fermata di Pistoia. 

Questo treno, secondo un nostro studio, verrebbe usato da moltissimi giovani che 

invece di prendere l’auto preferirebbero usare un mezzo pubblico per raggiungere 

città limitrofe, come da Pistoia a Prato o da Prato a Firenze e poter passare una serata 

tranquilla senza il rischio di non trovare parcheggio o di fare un incidente. 

Passiamo invece ora alla situazione treni, in molti casi vecchi oppure anche se nuovi 

inadeguati al carico di passeggeri ed alla usabilità degli utenti. Servono treni nuovi, 

che presentino la Toscana come una regione moderna e all’avanguardia davanti a 

cittadini e turisti.  

Secondo noi, però, i nuovi mezzi non devono assolutamente assomigliare a quelli a 

disposizione oggi, specialmente in visione di un cambiamento generale della struttura 

dell’area metropolitana. Servono treni con un facile accesso, con una seduta in stile 

carrozza metro e quindi con i sedili laterali e non accoppiati come oggi specialmente 

per la tratta Pistoia - Firenze. 



Questo permetterebbe un facile flusso delle persone e una veloce discesa e salita sui 

vagoni che con i Vivalto o i Jazz, ad esempio, non avviene essendoci i sedili a coppie 

di due o quattro non laterali. Quando c’è molto carico sul treno, infatti, si creano 

tappi ed è impossibile scendere, mentre con il corridoio più libero ed i sedili laterali 

come avviene in metro (dove il carico è simile a quello su questa tratta) la salita e 

discesa verrebbe velocizzata, velocizzando anche la ripartenza dei treni. 

Faciliterebbe, inoltre, gli utenti nel carico e scarico delle biciclette, sempre più usate 

da studenti e lavoratori in connubio con i mezzi pubblici.  

Concludendo, in sintesi, chiediamo: 

1) Una rimodulazione del trasporto, divisa come spiegato nella divisione ad aree  con 

la mappatura a zone; 

2) Rimodulazione delle tratte dei treni per rendere il trasporto una simil metropolitana 

a cielo aperto. Sulla tratta Viareggio Firenze creare due treni da Viareggio per 

Firenze e ritorno ogni ora, cancellando quello di Lucca e creando il treno 

metropolitano ogni 15 minuti Pistoia Firenze e Firenze Pistoia che faccia tutte le 

fermate. In questa maniera il treno per Viareggio farebbe meno fermate, diventando 

più veloce per gli utenti della Valdinievole, Lucca e Viareggio e sfoltendo il carico 

che oggi c’è sul treno di Lucca. Dalle piccole stazioni chi vuole raggiungere le grandi 

stazioni avrebbe sempre modo di prendere un treno e di prendere le coincidenze; 

3) Realizzazione nuovo tipo di biglietto, con tessera elettronica e divisione in zone di 

utilizzo, integrando l’uso di treno, bus e altri mezzi; 

4) Nuovi treni in stile carrozza metro, più frequenti e meno affollati e con accesso per 

disabili garantito su tutte le carrozze; 

5) Sconto per abbonamenti e biglietti per Studenti, non solo in base all’isee; 

6) Un treno notturno per il week end, per diminuire l’uso delle auto e quindi gli 

incidenti; 

7) Un percorso di incentivazione della regione, volto a far realizzare ai comuni 

parcheggi scambiatori tra auto e bus-treno e realizzazione di Byke Sharing per 

permettere di muoversi in modo ecologico; 

 



QUI DI SEGUITO RIPORTIAMO IL SONDAGGIO ONLINE CHE HA 

COINVOLTO 1000 CITTADINI RESIDENTI A MONTALE – AGLIANA  

 

 

 

 

 

 

RISULTATI SONDAGGIO PROGETTO METROPOLITANO 
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