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Valle Benedetta. Incontro pubblico del 20 Dicembre. Cronaca di una 

discussione. 

Quella che riportiamo di seguito è una sintesi  formulata esclusivamente dalla redazione del 

presente Dossier con l’intento di renderla, nella misura più ampia possibile, corrispondente 

all’effettivo contributo al confronto portato da tutti coloro che sono intervenuti nel corso della 

discussione. 

 

Roberto Brilli ( del Circolo PD Enrico Berlinguer ). 

A nome del Circolo del PD Enrico Berlinguer, in primo luogo, ringraziamo sia i 

cittadini presenti, sia i rappresentanti della CTT, del Comune di Livorno e della 

Circoscrizione 4 che hanno condiviso l’esigenza di questo confronto. Giustifichiamo, 

inoltre, l’assenza di Enrico Bianchi, Presidente del Consiglio comunale, e di Adriano 

Tramonti, consigliere comunale, i quali hanno comunicato la loro impossibilità a 

partecipare per sopraggiunti impegni, ma anche la loro piena disponibilità a sostenere 

le azioni e gli obiettivi per il rilancio del trasporto pubblico locale che verranno indicati 

a conclusione dell’incontro del 20 Dicembre. 

Il Circolo territoriale del PD ha organizzato questo incontro a seguito della petizione 

popolare sottoscritta da più di trenta cittadini della Valle Benedetta e delle aree 

collinari con la quale vengono denunciati gravi inefficienze e disservizi del 

trasporto pubblico che, invece, deve essere rafforzato e allargato al fine di 

assicurare un collegamento tra le zone collinari, l’area di Salviano e la Città. Senza 

tale collegamento queste zone  rischiano davvero un isolamento sociale e civile che 

sarebbe inaccettabile. 

Il PD condivide questo stato di disagio manifestato dai cittadini e – pur 

consapevole delle difficoltà finanziarie delle Aziende di trasporto e delle 

Amministrazioni pubbliche – ritiene necessario che il Comune e la CTT, d’intesa con 

la Circoscrizione 4, assumano l’impegno ad elaborare e ad attuare un progetto 

condiviso dalla comunità locale per il rilancio e il potenziamento del trasporto 

pubblico nella nostra area collinare. 

Nel passato più o meno recente sono stati sperimentati o sono stati ipotizzati modelli 

diversi di trasporto pubblico per quest’area ( linee standard di autobus, bus 

navetta, prontobus ed altro ancora ). 

Quest’area, come è noto, esprime una “ domanda debole “; ma le funzioni sociali del 

trasporto pubblico locale si esprimono sia in rapporto alla “ domanda forte di servizi “, 

sia in rapporto alla “ domanda debole di servizi “. 

Noi oggi, in questa fase, non intendiamo avanzare proposte tecnico – operative; 

queste competono ai soggetti preposti ( CTT ed Enti locali ); avanziamo – in termini 

politici – la proposta che da parte dei soggetti preposti venga elaborato un progetto. 
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Tale progetto, nell’immediato, deve basarsi su una riorganizzazione dei servizi in 

grado di aumentare quantità delle corse ( oggi particolarmente carenti nelle ore 

pomeridiane ) e qualità delle prestazioni. 

Il dibattito di oggi e altri eventuali confronti nelle sedi istituzionali idonee, insieme alle 

capacità tecniche della CTT, potranno quindi contribuire alla definizione di un 

progetto di area in grado di avvicinare i servizi erogati ai bisogni di mobilità delle 

persone ( studenti, giovani, anziani, utenti in generale ). 

Come PD riteniamo che qualcosa di significativo potrebbe essere fatto in tempi rapidi 

anche a invarianza complessiva dei costi per la CTT e per l’Amministrazione 

comunale di Livorno ( con le razionalizzazioni dei servizi e gli spostamenti degli 

impieghi di risorse in ambito aziendale ); ma per realizzare un servizio veramente 

corrispondente e innovativo sarebbe opportuno individuare, almeno nel breve - medio 

periodo, risorse finanziarie aggiuntive degli Enti locali interessati e della CTT. 

Quindi il progetto di trasporto pubblico locale che proponiamo per quest’area collinare, 

a regime, dovrebbe basarsi sul recepimento di risorse finanziarie aggiuntive al fine di 

realizzare la rete dei servizi effettivamente necessaria;mentre nel breve – medio 

periodo, qualora le risorse finanziarie aggiuntive non fossero individuabili, dovrebbe 

basarsi su una razionalizzazione, riorganizzazione e conseguente riqualificazione dei 

servizi. 

In qualsiasi caso il progetto ( verificabile e in progress ) deve essere 

preventivamente discusso con i cittadini della Valle Benedetta e delle altre 

aree interessate. 

Nell’immediato, sin dai prossimi giorni, vanno superate le gravi inefficienze dei 

servizi denunciate dai cittadini sottoscrittori della già citata petizione popolare e su cui 

fra poco si soffermerà Selene Catelli in quanto referente della petizione stessa. Il 

ripristino e la garanzia di svolgimento di normali attività di trasporto pubblico è 

ovviamente una necessità indiscutibile quanto evidente. 

Noi auspichiamo miglioramenti sin dai prossimi giorni; successivamente si deve 

passare alla definizione e, se condiviso, all’attuazione del progetto di area ( Valle 

Benedetta, Colognole, Limoncino ). 

Al fine di dare continuità a un nostro impegno sui temi che stanno al centro di 

questo dibattito, come PD abbiamo ritenuto opportuno produrre un Dossier che verrà 

aggiornato nel tempo; la prima versione vi è stata consegnata oggi; la seconda 

versione del 30 Dicembre conterrà una sintesi del confronto che si svilupperà nel 

corso di questo nostro incontro. 

Il Circolo del PD, infine, valuterà la possibilità di affrontare altre problematiche delle 

aree collinari ( ambiente, qualità della vita, sviluppo ) che comprendono, ma vanno 

ben oltre il tema del trasporto pubblico. 
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Selene Catelli ( referente della petizione popolare ). 

Come cittadini della Valle Benedetta, di Colognole e di Limoncino a Ottobre abbiamo 

deciso di dar vita a una petizione popolare poiché il degrado e l’inefficienza dei servizi 

di trasporto pubblico nella nostra zona sono arrivati a un limite difficilmente 

superabile, non più tollerabile. 

Questa situazione l’abbiamo esplicitamente denunciata nel testo della petizione e 

quindi non mi ci voglio soffermare più di tanto. Va solo ricordato che spesso – per non 

dire quasi sempre - gli autobus sono in condizioni  talmente disastrate per cui 

percepiamo un’assenza di sicurezza oltre alla totale mancanza di comfort. 

Non poche volte gli autobus non sono ripartiti dalla Valle Benedetta in quanto in 

condizioni precarie o privi di chiavi per l’accensione del motore. In vari casi gli stessi 

mezzi di trasporto di colore blu non sono stati identificati come tali da parte dei 

cittadini. 

Tutto questo contrasta con la Carta dei servizi e dei diritti dell’utente fatta propria 

dalla CTT. 

Non è possibile per una donna madre portare sul bus la carrozzina del proprio figlio. 

Ma oltre ai disservizi e ai comportamenti più che discutibili di non pochi autisti, deve 

essere evidenziato che esistono carenze strutturali e quantitative del trasporto 

pubblico locale da e per la Valle Benedetta. 

Quindi la nostra richiesta è che si proceda a un sensibile potenziamento del numero 

delle corse dei mezzi di trasporto specialmente nelle ore pomeridiane di tutti i 

giorni e nelle domeniche. 

Questo potenziamento da attuare il prima possibile potrebbe essere una base 

minima su cui costruire un progetto più ampio e consistente per la valorizzazione 

del trasporto pubblico locale nelle aree collinari. 

 

Federico Pini ( Presidente della Circoscrizione 4 ). 

I servizi di trasporto oggi erogati nelle nostre aree collinari sono stati attivati nel 

2011. La domanda fondamentale che dobbiamo porci è la seguente: questi servizi 

sono sufficienti oppure no? La risposta è negativa. 

Alla Valle Benedetta e nelle zone limitrofe ci sono pochi servizi pubblici e privati; se 

venisse meno anche il trasporto pubblico sarebbe un colpo grave per la comunità 

locale. 

Allora dobbiamo porci l’obiettivo di un progetto per il rilancio e la qualificazione 

dei servizi di trasporto collettivo basato su una riorganizzazione, sull’aumento 

delle corse, su orari e frequenze più corrispondenti alle esigenze dei cittadini. 
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In questa cornice si pone pure il problema di realizzare alcune pensiline o luoghi di 

accoglienza per gli utenti in attesa del passaggio del bus nella consapevolezza che alla 

Valle Benedetta le temperature sono basse e pungenti nella stagione invernale. 

 

Paolo Balestrini. 

Risiedo in un punto intermedio tra Limoncino e la Valle Benedetta. Ora, pertanto, 

voglio intervenire come cittadino, come utente, anche se per tanti anni ho ricoperto 

un ruolo dirigente presso l’ATL. 

Dal 7 Gennaio 2011 è stato soppresso il servizio di prontobus; per diverse ragioni. 

E oggi obiettivamente il servizio di trasporto nelle aree collinari, e in primo luogo 

nella nostra, è carente oltreché poco affidabile e qualificato. 

Nella nostra area la domanda è debole poiché qui risiedono poche persone e solo una 

parte di queste si rivolge al servizio pubblico. Se non si interviene la domanda rischia 

di ridursi ulteriormente. Se si interviene in modo giusto, invece, si alimenta la 

domanda offrendo un servizio di per sé necessario e utile. 

Il servizio di trasporto pubblico locale è assolutamente indispensabile. 

Dobbiamo, pertanto, trovare risorse e modi per rilanciare e modernizzare il TPL. 

E’ possibile farlo in una situazione di pesante crisi economica e finanziaria del Paese? 

Io credo di si a condizione che si sia in grado di coniugare il migliore uso delle 

risorse finanziarie attivabili con una adeguata innovazione nelle modalità di gestione 

ed erogazione dei servizi di trasporto. 

In questa ottica occorre riflettere sulla possibilità di passare dalle corse tradizionali 

di oggi a un servizio di bus navetta in grado di collegare con maggiori frequenze le 

aree collinari con La Leccia - Salviano dove il cittadino interessato, con un semplice 

trasbordo, potrebbe prendere un altro autobus per andare in Città. 

Invece dei grandi autobus, inoltre, potrebbero essere utilizzati, come lo stesso Codice 

della strada permette, dei mezzi più piccoli come i Furgoni Multivan 

Deve aggiungersi la possibilità di forme controllate di sub-appalto per specifiche e 

determinate attività di trasporto collettivo come quelle da svolgere nelle aree collinari. 

In rapporto alla prossima gara per l’affidamento di un lotto unico di servizi di 

trasporto, la Regione ha previsto, da una parte, 650.000 Km in più a favore dell’area 

livornese; e, dall’altra parte, lo stanziamento di 10 milioni di Euro per il finanziamento 

di progetti a tutela dei servizi a domanda debole. 

Le Amministrazioni locali ( in collaborazione con la CTT ) possono presentare 

un progetto per i servizi a domanda debole attingendo pertanto a queste 

risorse regionali? 



 

Pagina 6 di 11 
 

Sarebbe utile un confronto pubblico su tali progetti qualora fossero già stati definiti, 

oppure quando verranno predisposti. 

Per concludere vorrei dire che quando ci si muove, quando c’è una precisa volontà, 

idee e progetti possono nascere e i corrispondenti finanziamenti possono essere 

individuati. 

 

Stefania Menicagli. 

Io sono di Colognole ( parte integrante di quest’area collinare ) e quindi inviterei gli 

organizzatori di questo incontro a coinvolgere anche il Circolo PD di Colognole. 

Dobbiamo dirci la verità: non tutti, ma diversi autisti impegnati da noi, hanno un 

comportamento deplorevole. 

I mezzi di trasporto impiegati sono squallidi. 

Quindi occorre una svolta per un deciso miglioramento quantitativo e 

qualitativo dei servizi di trasporto pubblico locale. 

 

Barbara Giannetti 

Il servizio non va assolutamente bene. Ogni giorno ce n’è una. 

La cosa più incredibile è che da noi dalle ore 15 alle ore 19 – 19,30 in pratica non 

ci sono corse e chi non dispone di altri mezzi di trasporto rimane isolato alla Valle 

Benedetta. 

La prima cosa da fare sarebbe quindi quella di mettere alcune corse di bus in 

questa fascia oraria garantendo gli spostamenti con il bus sia in andata, che al 

ritorno. 

 

Giuseppe Caserta, Barbara Tani, Simonetta Tani. 

I pochi servizi di trasporto di cui disponiamo non hanno alcuna qualità. Quando 

saliamo sul bus abbiamo paura anche in rapporto alla sicurezza meccanica del 

mezzo. 

Come è già stato evidenziato non tutti, ma non pochi autisti hanno un 

comportamento più che discutibile. 

 

Roberto Bufalini. 
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I cittadini della Valle Benedetta si sentono del tutto abbandonati.Gli autisti che 

prestano servizio dalle nostre parti non danno i biglietti di viaggio a bordo 

creando una situazione spiacevole e imbarazzate per l’utente. 

Questo comportamento di alcuni autisti evidenzia uno scarso attaccamento all’Azienda 

e al servizio.  

Il servizio di trasporto è peggiorato nel tempo; specialmente negli ultimi 2 o 3 

anni. 

CTT e Comune devono quindi elaborare un progetto da discutere preventivamente 

con la popolazione residente. 

Prima di tutto deve essere eliminato il vuoto di corse nella fascia 

pomeridiana. 

Occorre inoltre costruire alcune pensiline oggi del tutto assenti. Realizzando pertanto 

una rete minima di pensiline. 

Ad esempio segnalo che nel “ piazzale “  dove c’è il capolinea del bus ( la zona più 

in alto del percorso bus alla Valle Benedetta ) c’è una struttura abbandonata da tempo    

( dovrebbe essere di proprietà comunale ) che con lavori modesti potrebbe essere 

facilmente trasformata in una stanza di accoglienza – pensilina. 

Su questa questione specifica potrebbe essere coinvolto, oltre all’assessorato alla 

mobilità del Comune di Livorno, anche quello al patrimonio. 

 

 

Alfredo Fontana ( Presidente della CTT ). 

Il trasporto pubblico locale in Italia è gravemente in crisi, potremmo dire che oramai 

è al collasso come negli ultimi mesi hanno dimostrato le vicende di Genova, Firenze, 

Perugia e di altre Città. 

Da 7 – 8 anni a livello nazionale non vi sono più investimenti per l’acquisto di nuovi 

autobus determinando, di conseguenza, un rilevante invecchiamento medio del parco 

mezzi di trasporto ( oggi tendente a 20 anni ).  

Comunque in questa fase la Regione toscana ha attivato risorse finanziarie 

per l’acquisto di nuovi autobus. 

In questo contesto come CTT ci proponiamo di acquistare 80 mezzi nuovi su una flotta 

complessiva di 650 mezzi. 

Detto questo, però, voglio assicurare tutti i presenti che quando i bus viaggiano 

sono necessariamente in sicurezza e la responsabilità del rispetto di questo 

obbligo di legge ricade su una figura professionale specifica e autonoma: il Direttore 

di esercizio. 
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Inoltre disponiamo di un sistema elettronico di rilevazione ( AVM ) dell’intera flotta 

bus che ci permette di conoscere in ogni momento l’esatta collocazione del mezzo. 

I disservizi denunciati qui dai cittadini, almeno in parte, sono connessi alle lotte 

contrattuali ancora in corso. 

Nei primi mesi del 2014 ci sarà la gara regionale per l’affidamento dei servizi; 

per potervi partecipare in condizioni adeguate CTT deve elevare le proprie 

capacità di produttività. 

Per quanto riguarda il progetto da voi richiesto e relativo alla vostra zona, vorrei fare 

le seguenti considerazioni: 

a. Ci impegniamo a fare uno studio sulla riorganizzazione dei servizi in questa 

zona al fine di migliorarli ( tutto questo a parità di risorse finanziarie per la 

nostra Azienda ). 

b. Per un potenziamento più significativo dei servizi, invece, occorrono più 

risorse finanziarie che possono essere messe a disposizione solo da parte 

delle Amministrazioni comunali competenti ( Livorno e Collesalvetti ).  

c. Possiamo, inoltre, approfondire tutte le ipotesi di lavoro e  i suggerimenti  

emersi nel corso del dibattito. 

CTT dispone di 1250 dipendenti;possiamo valutare come organizzare meglio e in 

modo più funzionale il personale da adibire alle aree collinari. 

 

Bruno Bastogi ( della Direzione d’esercizio della CTT ). 

All’interno del ragionamento sviluppato ora dal Presidente della CTT vorrei fare alcune 

puntualizzazioni di impegno immediato da parte nostra. 

a. Per determinati servizi particolari ( scuolabus, trasporto dei disabili ) abbiamo 

organizzato gruppi specializzati di autisti. L’esperienza fin qui avuta è stata 

ed è positiva. Possiamo immaginare qualcosa di simile anche per i servizi della 

Valle Benedetta. Questo però implica, da una parte, un approfondimento 

tecnico; e, dall’altra parte, un confronto preliminare con le organizzazioni 

sindacali. 

b. Cerchiamo di migliorare subito la qualità meccanica, funzionale ed estetica 

dei mezzi di trasporto per la Valle Benedetta. 

c. Possiamo predisporre un progetto di riorganizzazione dei servizi in 

quest’area a parità di costo con l’impegno a ritornare in una Assemblea di 

ritorno, qui, prima di passare alla fase attuativa. 

Infine si deve ricordare che il NO all’ingresso di carrozzine per bimbi sui mezzi di 

trasporto è legato a motivi di sicurezza ( omologazione ). 

 

Germano Nigiotti ( del Circolo Enrico Berlinguer ). 
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La discussione è interessante e utile; ma se da parte della CTT e del Comune non 

si assumono impegni ancora più precisi di quelli fin qui detti, c’è il rischio che poi, in 

pratica, i problemi non vengano risolti. 

E questa richiesta, ora, la rivolgo prima di tutto all’Assessore Bettini. 

 

Maurizio Bettini ( Assessore alla mobilità del Comune di Livorno ). 

Concordo con le proposte ora formulate dall’Azienda e con i vari suggerimenti emersi 

nel corso della discussione.  

Il Comune di Livorno, pur costituendo soltanto il 14% della CTT, da un contributo di 

prima grandezza alla tenuta e alle attività della CTT. 

Le linee 10 e 12 ( afferenti questa porzione collinare ) costano complessivamente circa 

600.000 Euro all’anno; sono finanziate esclusivamente dal Comune di Livorno; non 

ci sono finanziamenti né dell’Amministrazione provinciale, né dell’Amministrazione 

comunale di Collesalvetti. 

Questi servizi attraversano più di un Comune; ma finora ha pagato solo il Comune di 

Livorno. 

Comunque in rapporto ai tempi di realizzazione della prossima gara regionale per 

l’affidamento dei servizi di trasporto, il Comune di Collesalvetti ha dichiarato la 

propria disponibilità a finanziare una parte dei servizi di cui stiamo 

discutendo in questa sede. 

La storia che ci sta alle spalle è stata tremenda. Le risorse nazionali a favore del 

trasporto pubblico locale sono diminuite in modo drastico. 

Che cosa è possibile fare in concreto per un potenziamento e un 

miglioramento dei servizi ( ma a saldi invariati per il Comune di Livorno )? 

Secondo me occorre procedere su diversi terreni. 

a. Sulla base di un’analisi attenta dello stato delle attività in questa zona collinare 

occorre procedere – a parità di costi e di finanziamenti - a una riorganizzazione 

dei servizi ( valutando anche la fattibilità delle ipotesi qui illustrate dall’Ing. 

Paolo Balestrini ). 

b. Una quantità maggiore di risorse finanziarie da destinare ai servizi in questa 

zona può essere trovata, nel medio periodo, soltanto all’interno del budget della 

CTT oppure – come sembra più realistico – con un contributo del Comune di 

Collesalvetti ( per i motivi già richiamati ). 

Se da una ricerca da attivare in tempo rapidissimi emergesse un’ipotesi progettuale     

( a costi invariati per il Comune di Livorno ) siamo disponibili a ritornare qui alla 

Valle Benedetta per un nuovo confronto con i cittadini di per sé necessario 

prima di passare all’attuazione del progetto stesso. 
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Ricordo, inoltre, che la Regione toscana ha previsto pure il bonus/taxi e il 

subappalto. 

In questa ottica potrebbe essere organizzato a breve scadenza un incontro di 

lavoro tra Circoscrizione 4, tecnici della CTT e tecnici del Comune. 

 

Valerio Ferretti ( segretario del Circolo Enrico Berlinguer del PD ). 

Noi crediamo profondamente nel valore e nelle funzioni del trasporto pubblico locale 

sia in rapporto alle generali esigenze di mobilità dei cittadini, sia in rapporto alle 

esigenze di mobilità delle fasce sociali più deboli o nelle zone a domanda debole. 

Se vogliamo evitare un isolamento crescente delle aree collinari occorre far leva anche 

sul trasporto pubblico locale. 

Alla Valle Benedetta è importante risolvere il problema di luoghi di accoglienza 

e/o pensiline per gli utenti del trasporto collettivo. 

Noi pensiamo che la soluzione migliore sarebbe quella di aumentare la quantità 

delle risorse finanziarie per i servizi da realizzare in questa zona; gli amministratori ci 

hanno detto che questo, almeno oggi, non è possibile. Allora noi chiediamo che sin 

da subito si faccia ciò che è possibile. 

Sia la CTT, sia il Comune hanno preso stasera degli impegni precisi ( a: 

superamento immediato dei disservizi; b: studiare un progetto di 

riorganizzazione e potenziamento dei servizi anche se a saldi finanziari invariati 

per il Comune di Livorno ). 

Mentre facciamo queste cose manteniamo aperto il discorso di finanziamenti 

aggiuntivi ( Comune di Collesalvetti, Amministrazione provinciale di Livorno, 

spostamenti nell’ambito del budget della CTT, specifici provvedimenti regionali per i 

servizi a domanda debole ). 

Appena possibile ( dopo le verifiche e le elaborazioni tecniche dei soggetti 

preposti ) possiamo organizzare un nuovo incontro con i cittadini di 

quest’area. L’incontro potrebbe essere convocato direttamente da Circoscrizione, 

Comune, CTT. In caso di necessità ci possiamo riproporre anche come Circolo del PD. 

 

 

 

 

 

 

A breve scadenza questo documento ( sintesi del dibattito del 20 

Dicembre ) verrà integrato – insieme ad alcune note informative - nella 

prima versione del Dossier sul trasporto pubblico locale alla Valle 

Benedetta. L’insieme, in tal modo prodotto, costituirà pertanto la seconda 

versione del Dossier stesso. 
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