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SULLO STATO DEL TRASPORTO FERROVIARIO NELL’EMPOLESE VALDELSA 

(Analisi delle criticità attuali e dei possibili rimedi sulla tratta Firenze/Siena) 

 

 

Premessa 

 

Il presente studio nasce da quella che appare come un’impellente e quindi non più ulteriormente 

dilazionabile necessità. Ossia quella di consentire che il bacino di utenza dell’Empolese Valdelsa, 

avente una consistenza di circa 100,000 fruitori, possa finalmente giovarsi di servizi di trasporto su 

rotaia aventi la connotazione della normale efficienza, puntualità e funzionalità. 

E quando si parla di Empolese Valdelsa, in virtù della collocazione geografica tra Firenze e Siena, 

si parla necessariamente e consequenzialmente anche dei due richiamati capoluoghi, che 

costituiscono i poli terminali di riferimento.   

E’ da dire sul punto come la situazione odierna, nel suo attuale profilo, sia ben lungi dall’essere 

minimanate comparabile con quella che dovrebbe doverosamente caratterizzare una zona come 

quella dell’Empolese. E quanto detto non solo avendo riguardo alla consistenza numerica del bacino 



di utenza in questione, circostanza di per sé già sufficiente, ma anche in ragione della composita 

qualità dei suoi fruitori.  

Questi ultimi infatti, sono riconducibili ad una vasta ed eterogenea  fisionomia di effettivi (e 

potenziali) beneficiari, spaziando la tipologia in questione dai lavoratori di ogni genere e grado, a 

quella degli studenti, a quella dei turisti. 

Il presente lavoro quindi si snoda attraverso un dato ed individuato percorso ritenuto come quello 

adeguato alla rilevanza e consistenza dell’argomento.  

Ossia, si parte dalla descrizione dell’esistente, sia sotto il profilo della consistenza delle tratte, 

(passando anche attraverso un’analisi comparativa delle diverse zone della Toscana), sia 

relativamente alla qualità dei mezzi che attualmente le percorrono. Per approdare infine al 

miglioramento della situazione contingente, purtroppo altamente deficitaria, sia attraverso correttivi 

suscettibili di immediata realizzazione avendo riguardo ai costi di intervento, sia attraverso 

realizzazioni invece di più articolata consistenza e che tuttavia debbono essere consapevolmente e 

necessariamente fatti propri dalle autorità preposte.  

Il tutto attraverso alcuni excursus argomentativi dai quali non è tuttavia possibile sicuramente 

prescindere : ossia la questione legata alla sicurezza nelle stazioni, nonché ultima ma buon ultima, 

la questione legata alla fruizione dei servizi ferroviari da parte delle persone disabili.  

Quello che appare certo è che  le prospettive di miglioramento debbono essere quantomeno 

consapevolmente maturate nella loro chiara ed esatta connotazione.  

E’ tempo infatti che si abbia quantomeno una chiara strategia di prospettiva. 

 



Relazione 

 

1) Circa le “Frecce” passanti dalla stazione di Empoli. Le “connessioni” con Siena. 

In appresso si evidenziano una serie di treni che sono in partenza da Genoa Piazza Principe con 

arrivo a Roma Termini e viceversa. 

ANDATA : 

a) Frecciargento 8583 : partenza da Genova Piazza Principe alle 05.53 arrivo a Pisa centrale alle 

7.30 ; arrivo stimato ad Empoli alle 8.00 arrivo a Roma Termini alle 10.00 ; 

→ connessione con Siena 8.06 arrivo a Siena alle 9.17 : 

b) Frecciargento 8551 partenza da Genova Piazza Principe alle 07.20 arrivo a Pisa centrale alle 

9.12 arrivo stimato ad Empoli alle 9.40 arrivo a Roma Termini alle 11.32 ;  

→ connessione con Siena 9.40 arrivo a Siena alle 10.40 (Qui occorre una sincronizzazione dei 

treni per avere 5/10 minuti per il cambio) : 

c) Frecciargento 8591 partenza da Genova Piazza Principe alle 18.35 arrivo a Pisa centrale alle 

20.36 arrivo stimato ad Empoli alle 21.00 arrivo a Roma Termini alle 22.56 ; 

→ connessione con Siena alle 21.08 arrivo a Siena alle 22.16. 

RITORNO : 

d) Frecciargento 8588 partenza da Roma termini alle 06.23 arrivo a Pisa centrale alle 8.48 arrivo 

stimato ad Empoli alle 8.20 arrivo a Genova Piazza Principe alle 10.45 ; 

→ connessione con Siena 8.40 arrivo a Siena alle 9.38 : 



e) Frecciargento 8556 partenza da Roma termini alle 16.20 arrivo a Pisa centrale alle 18.37 arrivo 

stimato ad Empoli alle 18.10 arrivo a Genova Piazza Principe alle 20.32 ;  

→ connessione con Siena 18.40 arrivo a Siena alle 19.38 : 

f) Frecciargento 8596 partenza da Roma termini alle 20.23 arrivo a Pisa centrale alle 22.40 arrivo 

stimato ad Empoli alle 22.08 arrivo a Genova Piazza Principe alle 00.30 ;  

→ connessione con Siena 22.08 arrivo a Siena alle 23.16 (Qui occorre una sincronizzazione dei 

treni per avere 5/10 minuti per il cambio). 

Considerazioni 

Dall’esame dello stato attuale delle cose appare di chiara evidenza la portata del miglioramento che 

conseguirebbe dalla previsione della sosta delle Frecce sopra indicate anche presso la stazione di 

Empoli. Senza trascurare il parallelo giovamento che ne trarrebbe addirittura il capoluogo di Siena, i 

cui cittadini, volendo usufruire di una freccia dispongono attualmente di solo due problematiche 

alternative : Chiusi e Firenze.  

2) Mezzi impiegati sulle linee. 

In attesa dell’arrivo dei treni ibridi blues hts312/htr 314 (a seconda se sono a 3 o a 5 casse) previste 

nella seconda metà del 2023, circolano sulle nostre linee le aln 668.3100 e le aln 663.3300, 

carrozze mdve e mdvc (revampizzate negli anni tra il 2009 e il 2013) e locomotori diesel d445. 

Trattasi di treni con oltre 40 anni di servizio che risentono tangibilmente dei segni del tempo 

essendo sottoposti inevitabilmente all’usura.  

Essi andrebbero sostituiti con i moderni treni Atr220 swing, (entrati in servizio tra il 2015 e il 

2016) della pesa di Bydgoszcz (treni moderni con 155 posti a sedere, 150 posti in piedi e 4 



alloggiamenti per biciclette due sedute per passeggeri a mobilità ridotta). E’ da evidenziare come 

tali treni sono inspiegabilmente impiegati dalla regione Toscana sulle tratte Siena-Chiusi o sulla 

Lucca-Aulla. Lo stupore è dettato dalla circostanza che trattasi di linee con traffico notevolmente 

ridotto rispetto alla linea Siena-Firenze. 

3) Binari ed elettrificazione. 

E’ di pubblico dominio la circostanza che si parla da anni di raddoppiare la linea Firenze-Siena che 

attualmente è a doppio binario esclusivamente nel tratto Granaiolo-Poggibonsi. E’ evidente come il 

raddoppio in questione non possa essere circoscritto al solo tratto Empoli- Granaiolo, poiché tale 

circostanza  consentirebbe un risparmio da Firenze a Siena di soli 5 minuti. E’ di tutta evidenza 

come occorra procedere alla elettrificazione ed al raddoppio di tutta la linea : solo in tale evenienza 

infatti si ricaverebbero dei benefici tangibili atteso che potrebbero di conseguenza circolare le 

locomotrici e464 al posto delle attuali d445 elevando così la velocità massima da 130 km/h a 160 

km/h, traducendosi il tutto con un risparmio di circa 20 minuti da Firenze a Siena.  

Risulta come il 17 giugno 2021 il Commissario Straordinario di R.F.I. Ing. Vincenzo Marcello 

abbia comunicato a ferrovie.info, (vedasi rivista del settore trasporti), che “L’elettrificazione di 

tutta la linea Empoli-Siena rientra nell’elenco delle 44 grandi opere che saranno <accelerate>”. 

Risultano essere a disposizione circa 267 milioni di euro, finanziati con legge di bilancio negli anni 

trascorsi per 182 milioni di euro e con il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per altrettanti 85 

milioni di euro. Sul punto è più che mai necessario che i Comuni si facciano parte attiva senza 

nessuna perdita di tempo.  



Si consideri poi come laddove si procedesse anche al raddoppio della tratta Siena-Chiusi, nel futuro 

potrebbe essere impiegato l’intercity ibrido con mezzi hrt314 (a 5 casse diesel-elettrico) Siena-Roma. 

4) Situazione delle stazioni. Sicurezza. 

La Polfer di Empoli è solita terminare il servizio alle h. 22,00, ma sovente anche alle h. 19,00. 

E’ purtroppo tristemente nota la situazione che con un eufemismo può definirsi di invivibilità delle 

stazioni e delle aree a queste ultime immediatamente prospicienti. Spesso questi luoghi diventano 

territori di traffici e di attività delittuose anche laddove esse risultino collocate nel pieno centro urbano, 

(vedasi stazione Castelfiorentino). Per non parlare di situazioni in cui i sottopassi, potenzialmente 

percorribili per passare da una parte all’altra dell’abitato cittadino, diventano sostanzialmente preclusi 

al transito pedonale atteso il chiaro pregiudizio alla sicurezza ed incolumità personale, (vedasi Stazione 

Certaldo). 

In ragione di quanto detto si rende di tutta evidenza necessaria una implementazione dell’organico 

attualmente impiegato e corrispondentemente una chiusura del servizio alle h. 24,00. Quanto detto da 

ultimo anche sulla scorta del fatto che uno degli ultimi treni in transito, parte da Firenze S.M.N. alle 

23.07 ed arriva ad Empoli alle 23.40.  

Le cronache degli ultimi mesi attestano di come la linea Siena-Empoli sia stata soggetta a fenomeni di 

bullismo al punto tale che a seguito delle denuncie che ne sono conseguite la Polfer ha organizzato dei 

servizi di pattuglia sui treni.  

Per ovviare a tale incresciosa situazione è necessario che tutte le stazioni della provincia di Firenze, 

sulla Empoli-Siena siano dotate di telecamere collegate con la Polfer di Empoli. In modo tale che in 

presenza di fenomeni criminosi, si possa innanzitutto intervenire con la tempestività che le circostanze 



in questione impongono e dall’altro perché le successive indagini in ordine ai fatti verificatisi possano 

svolgersi con la richiesta efficienza. Con espresso riferimento all’attività di identificazione dei 

protagonisti di fatti criminosi.  

5) Disabilità 

Fatta  eccezione per le stazioni di Empoli e Certaldo,  non risultano accessibili ai disabili tutte le 

rimanenti stazioni dell’Empolese-Valdelsa.  

E’ una circostanza ad oggi assolutamente inaccettabile in relazione alla quale occorre davvero e senza 

indugi porre fattivo e concludente rimedio. In tale contesto di pressochè totale carenza di accessi, si 

segnalano altresì situazioni paradossali. E’ il caso della stazione di Montelupo-Capraia, che presenta la 

rampa d’accesso per i disabili al 1° binario lato Pisa, ma non al 2° binario lato Firenze. 

Inspiegabilmente. 

Conclusioni 

 

Il presente contributo che Forza Italia mette a disposizione degli Enti e delle Autorità istituzionalmente 

preposte vuole costituire uno strumento di analisi ed un apporto, auspicabilmente utile, alla soluzione 

dell’annoso problema generale della viabilità nella zona interessata. Non sfugge a nessuno come le 

problematiche qui richiamate attengano ad un ramo, quello ferroviario, che è inserito in un contesto più 

generale, purtroppo caratterizzato da altrettanta sofferenza e di conseguenza dalla costante presenza di 

numerosi disagi. Si allude chiaramente alla situazione propria del comparto viario che, tra FI-PI-LI e 

c.d. nuova “429” reca seco oltre all’annesso e noto carico di problemi, anche l’inconcludenza ed 

inefficienza delle soluzioni in via di realizzazione dall’altro. 



Troppe cose sono legate ad un efficiente sistema generale di trasporti.  

Se non si metterà mano ai problemi sopradescritti ed in tempi rapidi, infatti, finirà per essere 

compromessa anche la vocazione turistica della zona, che tra Firenze e Siena presenta i tratti tra i più 

meritevoli di attenzione, per bellezza, storicità, tradizione. Su questi temi altre regioni si stanno 

muovendo con ben altra solerzia, ponendosi rispetto alla Toscana in generale, in termini di pericolosa 

concorrenzialità.  

Occorre quindi darsi da fare, in uno spirito davvero unitario, mettendo da parte ogni motivo di 

conflittualità determinato dalla appartenenza politica o geografica. Il confronto sulle soluzioni deve 

necessariamente attenere la sola sostanza delle questioni, depurato quindi da ragioni futili o 

semplicemente egoistiche.  

Occorre quindi avere riguardo alla sola sostanza dei problemi nella consapevolezza che la situazione è 

tale per cui non c’è più tempo da perdere. 

EMPOLI, lì 14/dicembre/2022 

 

Diego Crocetti                                                           Giuseppe Romano 

 

 

 

Il presente documento è ispirato da uno studio condotto da Diego Crocetti (coordinatore F.I. Capraia e Limite), 

coordinato da Giuseppe Romano (capogruppo F.I. Unione Comuni Empolese Valdelsa). 
 

Esso documento, è inviato alle autorità competenti in materia, individuate : a) Direzione regionale Toscana 

Trenitalia, b) assessorato ai trasporti regione Toscana. 
 

Il testo sarà presentato in Empoli il 19/dicembre/2022 dai suoi autori, alla presenza dell’on. Erica Mazzetti, 

(deputato della Repubblica), di Paolo Giovannini (coordinatore F.I. provincia di Firenze) e di Sabrina Ramello 

(presidente I commissione Unione Comuni Empolese). 


