
     UN CORRIDOIO DI MOBILITA’ DOLCE TRA FIRENZE, SIENA E GROSSETO 

 

La Toscana meridionale – ed in particolare le province di Siena e Grosseto – costituisce un 

laboratorio ideale per diffondere la cultura della mobilità dolce e raggiungere i livelli di eccellenza 

delle migliori esperienze europee. Tutti gli ingredienti sono già disponibili: un paesaggio suggestivo 

e largamente incontaminato (le Crete Senesi, la Maremma), borghi medioevali incantevoli (Certaldo, 

San Giminiano, Volterra, Pitigliano, solo per citare i più noti, ma decine di altri restano da scoprire 

al grande pubblico), eccellenze enogastronomiche (il Brunello di Montalcino, tanto per citarne una) 

richiamano da sempre il turismo colto da tutta Europa. 

 

In anni recenti si sono diffuse abitudini virtuose di fruizione del territorio, dalla riscoperta degli 

antichi Cammini, a cominciare dalla via Francigena e dalle sue diramazioni, dei tracciati ciclabili 

più ambiti, come l’Eroica, alle opportunità di praticare escursioni a cavallo. Un fattore risulta 

ancora carente, ossia la possibilità di rinunciare o ridurre l’uso dell’auto, non solo per spostarsi in 

loco, ma anche per raggiungerlo dai luoghi di origine dei visitatori. La maggior parte dei quali 

continua infatti ad arrivare nella Toscana meridionale con la propria autovettura (magari con bici al 

seguito) dalle città del Nord o dalla capitale. Mentre i turisti stranieri spesso noleggiano un veicolo 

all’aeroporto di Pisa, ritenendo che solo così possano garantirsi la libertà di movimento. 

 

Scelte legittime, ben inteso, ma che potrebbero essere bilanciate da un  uso più intensivo del 

trasporto pubblico, in particolare del treno. Che già oggi può essere competitivo in termini di costi e 

di tempi di percorrenza. Chi parte da Milano, ad esempio, in meno di due ore può raggiungere 

Firenze a bordo del Frecciarossa o di Italo. E da lì proseguire alla volta di Siena e Grosseto con i 

treni regionali o i bus diretti della Tiemme. Naturalmente sono possibili molte soste intermedie. 

 

L’asse portante di questo corridoio dovrebbe tornare ad essere la linea Firenze-Siena-Grosseto, con 

treni diretti prolungati fino ad Orbetello. Magari con frequenze accettabili e cadenzate nell’arco 

dell’intera giornata. La ferrovia sconta certi peccati d’origine: alcuni difficilmente emendabili, come 

l’ampia digressione fino ad Empoli per raggiungere Siena; altri, come il mancato completamento 

dell’elettrificazione, che potrebbero essere superati se l’auspicabile crescita del traffico ne 

giustificasse l’investimento. 

 

Perché queste prospettive di sviluppo si realizzino, però, è necessario organizzare una rete integrata 

di collegamenti locali, come consentano di raggiungere facilmente le destinazioni diffuse sul 

territorio. Si tratta non solo di attestare alle stazioni, dove è possibile, le autolinee locali, ma anche 

pensare a punti di noleggio bici, aree di ristoro ed ostelli, che potrebbero essere gestiti da 

associazioni locali, con benefiche ricadute anche economiche. 

 

Del resto, non si parte da zero: molte tra le iniziative citate si sono sviluppate nel corso degli anni. 

Si tratta adesso di “metterle in rete”, a cominciare, per esempio, dalla diffusione dalle informazioni 

sugli itinerari e le opportunità disponibili, pensate (anche) in funzione di chi scelga di muoversi 

senza dipendere dall’auto. 

 

I vantaggi ambientali – non solo riduzione dell’inquinamento, ma soprattutto contenimento della 

circolazione veicolare, che, a sua volta permetterebbe di godere meglio della bellezza del territorio 

– sono evidenti. Le potenzialità non mancano. Si tratta adesso di muoversi con coerenza nella 

promozione di tutte le forme di mobilità dolce coordinate tra loro. I risultati non deluderanno. 

 

                                                                   Massimo Ferrari 

                                                           Presidente Assoutenti/Utp 

 

 


