
  

In treno da Firenze e 
dalla Toscana 

all'aeroporto di Pisa



  

Rete ferroviaria toscana



  

La linea ferroviaria 
Firenze Pisa Livorno

Da Firenze a Pisa circa 79 km 
per aeroporto circa 81,5 km
(l'attivazione del tratto Renai Samminiatello ha 
ridotto la distanza originaria di circa 2 km)



  

Linea Firenze Pisa
La velocità della linea è
● Km/h 140 da Firenze Cascine a Bivio 

Renai (presso San Donnino)
● Km/h 180 da Bivio Renai a Bivio 

Samminiatello (presso Montelupo)
● un tratto di circa 1,5 km con velocità 

massima km/h 135

QUESTE PAGINE SONO 
TRATTE DAL FASCICOLO 
ORARIO DI SERVIZIO DELLA 
LINEA FIRENZE PISA DELLE 
FERROVIE



  

Linea Firenze Pisa
● da Montelupo a Pisa la velocità è 

di km/h 160 con riduzione a 
km/h 150 in corrispondenza delle 
stazioni attraversate

Con treni moderni e 
veloci il tratto potrebbe 
essere percorso in 35 
minuti, prudenzialmente 
in 40 minuti.



  

Pisa al centro della regione



Firenze: Il sistema ferroviario integratoFirenze: Il sistema ferroviario integrato
Alta Velocità – Linee nazionali - Metrotreno 

LA PROPOSTA DI SUPERFICIE 



  



  

Aeroporto Galilei
situazione attuale

Linea esistente PI LI

Raccordo ferroviario smantellato



  

Aeroporto Galilei con 
ipotesi di ferrovia

In verde: area stazione smantellata
In rosso: ipotesi ferrovia parallela 
alla superstrada

Linea Pisa Livorno
esistente



  

Invece di favorire il collegamento tra Firenze e Pisa con i veloci strumenti 
esistenti si preferisce realizzare una incredibile, inutile infrastruttura: un 
cosiddetto People Mover dalla stazione di Pisa Centrale al Galilei.
Questo costituisce una rottura di carico per chi arriverà a Pisa in treno 
creando disagi e allungamento dei tempi.
Il collegamento tra Firenze e il Galilei negli anni passati era stato oggetto di 
un interessantissima esperimento che prevedeva addirittura il check in per 
l'aereo da Pisa nella stazione di Santa Maria Novella abbreviando i tempi e 
garantendo coincidenza treno/aereo.
La logica (?) delle grandi opere inutili va in direzione totalmente diversa agli 
interessi delle persone.
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