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Tra i vecchi spunti di polemica rianimati
dalla “nuova” politica negli ultimi tempi c’è
la via ferroviaria al trasporto aereo, ossia
l’idea che un maggiore uso del treno possa
rendere meno necessario l’investimento nel
settore aeroportuale, in una sorta di scelta di
campo modale. Tesi subito declinata in
chiave fiorentina da chi ha rivogato anche
questa scusa per opporsi ai progetti per il
“Vespucci’, con proposte improponibili già
viste negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso,
compresa l’idea di dirottare i finanziamenti
destinati al masterplan dello scalo fiorentino
alla ferrovia per Pisa (rievocando i peggiori
scenari del passato) o i treni AV per volare
senza aerei dall’area fiorentina.

In sostanza si tratta di nuovo della
distorsione del concetto di per sé giu-
sto e necessario di integrazione tra si-
stemi trasportistici. Integrazione che in
realtà, per come attuabile e nelle for-
me corrette, sta già da tempo alla ba-
se delle pianificazioni dei trasporti na-
zionali e regionali (compreso il Piano
Nazionale Aeroporti ) ed attende sem-
mai un’accelerazione degli interventi
programmati in entrambe le modalità
trasportistiche (e non un freno da ri-
pensamento o rifacimento di piani).
D’altra parte i paesi che presentano il
maggiore sviluppo delle reti ferroviarie
sono anche quelli maggiormente do-
tati di efficienti sistemi aeroportuali.

TAV distante
Per quanto riguarda la possibilità di

integrazione tra alta velocità ferroviaria
e hub aeroportuali, l’Italia ha perso il
treno dall’inizio, quando fu disegnata
la rete nazionale e fu scelto di non far
passare la TAV da Fiumicino e Malpen-
sa. Oggi è difficile immaginare che
qualcuno voglia realizzare nuove tratte
AV dedicate e quindi tali connessioni
restano indirette o “zoppe”: attuabili
con cambio mezzo alle stazioni centrali
cittadine o portando convogli AV fino
agli aeroporti ma percorrendo linee
tradizionali, con normali tempi di percorren-
za. Un esempio è il caso di Roma, dove an-
dare da Termini a Fiumicino con la navetta
aeroportuale “Leonardo Express” o con un
Frecciarossa richiede lo stesso tempo (32 mi-
nuti per 32 km). Ossia, contrariamente a
quanto annunciato negli ultimi tempi, quelli
con i due hub nazionali sono falsi collega-
menti AV,  fermo restando che far arrivare al-
cuni convogli, pur lentamente, fino ai termi-
nal aeroportuali è pur sempre un servizio in
più disponibile (provato varie volte in passa-
to e su alcune tratte disponibile da tempo).

Ciò rende comunque ancora meno
ascoltabile l’opzione del treno AV che in
qualche modo arriva a Fiumicino (o Mal-
pensa) come elemento che possa indeboli-

re le ragioni della necessità di dotare l’area
fiorentina (e la Toscana) di adeguate infra-
strutture aeroportuali e quindi il “Vespucci” di
Firenze della nuova pista. Peraltro già nei pri-
mi anni ‘90 Alitalia e Ferrovie provarono un
servizio da Firenze verso Fiumicino, con treni
dedicati in livrea Alitalia, ma l’esperimento
ebbe breve durata (così come lo stesso ser-
vizio provato da Napoli). Il treno resta insosti-

tuibile per spostamenti città-città su brevi-
medie distanze, ma per volare continuano a
servire aerei e aeroporti, anche nell’area fio-
rentina.  

E infatti, come già accennato, in nessun
altro posto si ipotizzano rinunce a progetti
aeroportuali per accontentarsi di altre mo-
dalità trasportistiche (o pensare di favorirle
intralciando progetti aeroportuali). Vale in
Italia, dove nessuna città servita dall’alta ve-
locità ha mai ipotizzato simili scelte di cam-
po. È ancor più evidente in Europa, nei mag-
giori paesi dove è massimo lo sviluppo delle
reti ad alta velocità ferroviaria, in molti casi
direttamente integrate con i terminal aero-
portuali con stazioni passanti, raggiungendo
il massimo della funzionalità. In tutti i casi pro-

getti aeroportuali e ferroviari sono andati
avanti e vanno di pari passo. Non solo nelle
metropoli e nei grandi hub, ma anche in
centri di media grandezza (assimilabili alla
realtà fiorentina) come ad esempio a Lione,
con il suo aeroporto “Saint-Exupery”da 11
milioni di passeggeri e due piste e la stazione
passante del TGV integrata nel terminal con
la struttura avveniristica firmata da Santiago
Calatrava. E nei casi in cui un collegamento
ferroviario AV abbia potuto effettivamente
sostituire frequenze su una tratta aerea (ad
esempio sulla Parigi-Bruxelles, o sulla Roma-
Milano in Italia), ciò non è stato inteso come
motivo per ridimensionare il traffico aereo, le
infrastrutture o i progetti di un aeroporto, ma

per liberare spazi (slot) da destinare ad
altri voli. 

Integrazione reale
Se le linee ad alta velocità, in Ita-

lia, restano distanti dagli aeroporti,
scenario diverso riguarda le linee tra-
dizionali, che da tempo si stanno inte-
grando (già in concreto o nei master-
plan e nelle pianificazioni locali) con
gli aeroporti per le connessioni con i
centri dei propri principali bacini di
traffico. Attualmente otto aeroporti in
Italia sono direttamente serviti da li-
nee ferroviarie con stazioni integrate
con i terminal aeroportuali o poste su
binari prossimi all’area terminale dello
scalo e connesse al terminal con per-
corsi pedonali. 

Ai casi in essere da lungo tempo
(Fiumicino, Malpensa, Torino, Palermo)
si sono aggiunti in anni più recenti An-
cona, Bari, Cagliari e nel 2018 Ronchi
dei Legionari, ma tutti i principali aero-
porti (o destinati a rivestire ruoli signifi-
cativi secondo il Piano Nazionale Aero-
porti) con linee ferroviarie passanti vici-
no ai terminal, hanno in progetto simili
soluzioni, come Catania, Salerno, Ber-
gamo e Verona. A Venezia, terzo hub
intercontinentale nazionale, è in pro-
getto un raccordo ferroviario ad anel-

lo, in gran parte interrato, che permetterà il
passaggio dei treni, anche di lunga percor-
renza, presso il terminal del “Marco Polo”
(con un investimento di oltre 400 milioni di
euro). Lo scalo di Brescia Montichiari, una
delle infrastrutture aeroportuali più grandi
d’Italia (ex-base militare) ma scarsamente
utilizzato, ha nell’integrazione con la linea
ferroviaria il proprio scenario di sviluppo nel
settore cargo entro il sistema aeroportuale
del nord-ovest.

Integrazione indiretta
Altri aeroporti in cui l’integrazione diretta

con la rete ferroviaria non è fisicamente pos-
sibile, perché i tracciati dei binari sono più di-
stanti, hanno (o hanno in progetto) connes-

Nessuna alternativa ferroviaria, 
può sopperire alla necessità 
di garantire uno scalo aereo

funzionale all’area fiorentina con
la nuova pista del “Vespucci”.
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sioni indirette e meno funzionali con i treni,
comportando interruzione di tratta e neces-
sità di cambio mezzo. Tra questi Reggio Ca-
labria, che ha i binari che lambiscono il sedi-
me aeroportuale ma dalla parte opposta ri-
spetto al terminal, quindi è necessario un ul-
timo tratto servito da bus per raggiungere
l’aerostazione dalla stazione “Aeroporto” re-
centemente realizzata. L’aeroporto di Geno-
va sarà connesso alla ferrovia e alla nuova
stazione “Aeroporto-Erzelli” tramite un siste-
ma automatico (cabinovia). In questa casi-
stica si possono considerare i due scali to-
scani di Firenze e Pisa, entrambi però con si-
tuazioni particolari nel panorama nazionale. 

Pisa era stata uno dei primi casi in Italia
di stazione ferroviaria integrata nel ter-
minal aeroportuale, attiva tra il 1983 e il
2013, ma pagava lo scotto della con-
cezione sbagliata di stazione di testa
terminale di un collegamento rivolto
principalmente all’area fiorentina (con
tutti i problemi noti connessi all’ineffica-
cia di un collegamento città-aeroporto
su eccessiva distanza) piuttosto che in-
tegrata in un assetto aerostazione-fer-
rovia con linea passante, più funzionale
per il tipo di scalo e per il bacino
d’utenza principale del “Galilei” incen-
trato nell’area della costa tirrenica (sta-
zioni ferroviarie di testa presso gli aero-
porti sono presenti e sostenibili nei gran-
di hub da decine di milioni di passeg-
geri). Quindi l’integrazione così conce-
pita non ha mai funzionato ed ha por-
tato allo smantellamento della stazione
aeroportuale e del raccordo ferrovia-
rio, sostituito dal marzo 2017 dal peo-
ple-mover, creando l’attuale connes-
sione indiretta alla rete ferroviaria nella
stazione centrale di Pisa.

Firenze è ad oggi in Italia un caso
più unico che raro di un aeroporto im-
portante (per ruolo, domanda di traffi-
co e prospettive di crescita) che pur
disponendo di binari ferroviari che pas-
sano nei pressi dello scalo (il raccordo
utilizzato per portare i treni al centro
tecnico dell’Osmannoro), non ha realizzato
la stazione “Aeroporto” e per ora non preve-
de più di realizzarla. Stazione che avrebbe
consentito una connessione diretta del “Ve-
spucci’ alla rete ferroviaria metropolitana e
regionale con struttura passante (come era
stata ipotizzata nei piani locali e regionali in
passato). L’assetto “ferroviario” dello scalo
fiorentino delineato oggi è invece la con-
nessione indiretta tramite la tranvia (linea 2)
da due stazioni più distanti: quella esistente
a Castello (oltre 2  km), sulla linea Firenze-
Prato, quando sarà realizzato il prolunga-
mento tranviario verso Sesto Fiorentino, e la
nuova stazione “Guidoni” (circa 900 metri),
sulla linea Firenze-Empoli-Pisa, quando tale
stazione sarà effettivamente costruita. Servi-

zi che potranno essere comunque utili, ma
in entrambi i casi penalizzati da rottura di
tratta e cambio mezzi e quindi meno funzio-
nali e comodi di una connessione diretta
con stazione adeguata.

Integrazione distorta
Se la Toscana si è distinta nel panorama

nazionale per le evoluzioni descritte al punto
precedente, una situazione ancora più uni-
ca per la nostra regione è stato il tentativo di
applicare proprio qui il concetto più distorto
d’integrazione tra ferrovie e aeroporti ricor-
dato in apertura: l’idea cioè di poter rinun-
ciare ai progetti per gli aeroporti sostituen-
doli con investimenti sulla rete ferroviaria.

Idea effettivamente messa in pratica col no-
to errore epocale del 1974 (che portò alla
cancellazione dell’aeroporto di Firenze
S.Giorgio a Colonica), proseguita come
“scuola di pensiero” di chi da allora ha con-
tinuato ad opporre i treni all’idea di uno sca-
lo funzionale ed efficienti collegamenti aerei
per l’area fiorentina e tradotta oggi in scusa
per opporsi ancora ai progetti per il “Vespuc-
ci”. Idea senza senso nel secolo scorso così
come oggi, idea senza senso in generale
(da nessuna parte è mai stata attuata né
ipotizzata un simile scelta modale) ma an-
cor più senza senso in Toscana, dove è mag-
giore la carenza di capacità delle infrastrut-
ture aeroportuali rispetto a ogni altra princi-
pale regioni italiana e europea.

In realtà tale distorsione trasportistica
doveva essere finalmente superata e di-
menticata con gli assetti infrastrutturali aero-
portuali e ferroviari ormai pianificati da tem-
po (facciamo negli ultimi dieci anni) e in at-
tesa di attuazione. È invece utile richiamare
ancora questi aspetti perché stanno perico-
losamente riaffiorando nelle idee tasportisti-
che che l’attuale Governo pare avere per
la Toscana (indotte da ambienti nostalgici
regionali, tra campanilismi e interessi vari).
Idee che vorrebbero reiterare proprio l’erro-
re epocale del 1974 dirottando le risorse per
il masterplan del “Vespucci” alle ferrovie, se-
condo inconcepibili vecchie interpretazioni
dell’integrazione tra Pisa e Firenze. Perché

ovviamente, mancanza di capacità
aeroportuali (piste, piazzali, aerostazio-
ni), emergenze funzionali (dirottamen-
ti), criticità ambientali (voli sugli abitati),
come quelle che ci sono in Toscana,
soprattutto a Firenze ma anche a Pisa,
non si sopperiscono certo rimestando i
passeggeri nella situazione infrastruttu-
rale esistente nei due scali né speden-
do un po’ di passeggeri a Fiumicino su
qualche treno  AV..

Integrazione toscana
Per una Toscana normale, una cor-

retta politica trasportistica, una reale
integrazione modale e un assennato
indirizzo degli investimenti secondo le
esigenze dei territori (e non degli schie-
ramenti politici o dei campanili regio-
nali o interregionali) oggi basterebbe
attuare quanto previsto: completare il
sistema aeroportuale secondo i due
masterplan di Firenze e Pisa; connette-
re su ferro i due scali con i rispettivi cen-
tri cittadini (fatto a Pisa, in attivazione a
Firenze); assicurare migliori connessioni
ferroviarie non tra i due scali (non ha
alcun senso), ma verso i due scali dagli
altri ambiti regionali e soprattutto dai ri-
spettivi principali bacini di utenza:
area metropolitana Firenze-Prato-Pi-
stoia e aree aretine e senesi per Firen-

ze; area costiera, grossetano e lucchesia per
Pisa.  Tenendo conto peraltro che la linea fer-
roviaria tra Firenze e Pisa, cioè tra le due aree
che ospitano i due scali che devono essere
i due perni del sistema aeroportuale tosca-
no, è già una delle tratte regionali italiane su
cui più si è investito (dagli anni ‘80 a oggi) e
funziona al meglio per quella che può esse-
re la percorrenza su una tratta normale tra
due città distanti 80 km.

In pratica, per creare integrazione tre-
no-aereo e aeroporti-ferrovie servirebbe “so-
lo” attuare quanto faticosamente program-
mato sia per il comparto aeroportuale sia
per quello ferroviario e non ributtare tutto
all’aria per tornare agli errori (e orrori) del se-
colo scorso. 
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