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Al Presidente di COPIT s.p.a 

Via Pacini, 47 – 51100 Pistoia 

Fax 0573.364266 – n° 4 Pagine 

 

p.c. All’Assessore alle Infrastrutture alla 

Mobilità della Regione Toscana 

 Luca Ceccobao  

 

All’Assessore alla Pianificazione dei 

Trasporti della Provincia di Pistoia 

 Mauro Mari 

 

Al Sindaco del Comune di Pistoia 

 Samuele Bertinelli 

 

All’Assessore alla Mobilità del Comune 

di Pistoia 

 Ginevra Verginia Lombardi 

 

Al Sindaco del Comune di San Marcello 

Pistoiese 

 Silvia Matia Cormio 
 

Al Sindaco del Comune di Sambuca 

Pistoiese 

 Marcello Melani 
 

 

 

 

Oggetto: Proposta di adeguamento orario bus linee 56 e 65 

 

Gentile Presidente 

L’associazione che rappresento ha condotto nei mesi scorsi un attento monitoraggio dell’orario dei bus delle linee n° 56 

e n° 65 pensato per sopperire, in parte, alla soppressione di treni fra Pistoia e Porretta Terme. 

Il risultati ottenuti mettono in evidenza che tale intento è riuscito solo in parte, tanto da rendere difficile un uso integrato 

dei mezzi pubblici nei due nodi di scambio intermodale di Pracchia e di Porretta. Il documento che alleghiamo alla 

presente, anticipato nei giorni scorsi ai Sindaci in indirizzo, contiene alcune proposte di modifica dell’orario che a 

nostro avviso sono utili a correggere tali difficoltà migliorando sensibilmente la fruibilità del servizio pubblico da parte 

di chi abita la montagna. 

Ci preme sottolineare che, consapevoli della difficoltà del momento e della ristrettezza delle risorse disponibili, gli 

adeguamenti proposti NON COMPORTANO ALCUN AMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO a carico dell’azienda. 

Insomma, a parità di costo, si otterrebbe un miglioramento del servizio offerto. 

Nella speranza che l’azienda voglia valutare ed eventualmente adottare i provvedimenti proposti, restiamo a 

disposizione per ogni eventuale informazione. 

 

Il Presidente 

Paola Razza 

Sambuca Pistoiese 17 febbraio 2013 

 

 

 
Allegato: Documento “Collegamento Blubus fra Pistoia e Porretta Terme Linee 56 e 65” 
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Collegamento Blubus fra Pistoia e Porretta Terme 

Linee 56 e 65 
 

Il servizio attuale è stato impostato per sopperire in parte alla soppressione di treni fra Pistoia e 

Porretta Terme. Quindi l’orario dei bus dovrebbe essere armonizzato con quello dei treni. 

Abbiamo esaminato se ciò è stato realizzato nei due nodi di intrescambio treno/bus che interessano 

la montagna Pistoiese, cioè Porretta e Pracchia.  

E’ risultato che il coordinamento nel nodo di Porretta Terme è molto carente rendendo difficile e 

qualche volta impossibile l’utilizzo dei mezzi pubblici per chi proviene dal bacino bolognese o per 

chi vi si vuole recare. Inoltre alcune coincidenze dei bus nel nodo di Pracchia sono problematiche. 

Ciò crea problemi per i residenti e può risultare un punto di debolezza per la promozione turistica 

dell’Appennino Pistoiese. 

 

Allo scopo di migliorare i collegamenti in oggetto a parità di costi, si chiede alla Provincia di 

Pistoia e alla Società gestrice del servizio di valutare ed eventualmente adottare i seguenti 

suggerimenti: 

 

Linea 56 : Pistoia – Signorino – S.Mommè – La Collina – Spedaletto – S. Pellegrino – Taviano – 

Pavana – Porretta T. 

 

1) Partenze da Porretta Terme nei giorni feriali 

Premesso che i treni provenienti da Bologna arrivano a Porretta al minuto 14 di ogni ora, le partenze 

dei bus sono le seguenti: 

7.05 8.25 10.20 11.20 13.00 13.50 16.14 19.20 

Considerando che il tragitto dal binario di arrivo del treno al marciapiede di partenza del bus 

richiede circa 4/5 minuti è evidente che basta un minimo ritardo del treno per perdere la 

coincidenza. Dato che il tempo di percorrenza del bus fra Porretta e Pistoia è largamente 

abbondante (se interpellate gli autisti vi diranno che si può fare tranquillamente con 10’ in meno) si 

propone di cadenzare la partenza delle corse evidenziate in giallo al minuto 30. Anche la corsa delle 

13.50 può essere portata alle 14.30 visto che alle 13.24 il servizio è garantito dal treno Porr. – PT. 

 

2) Partenze da Porretta Terme nei giorni festivi 

L’unica corsa è prevista in partenza alle 11.20, orario in cui non arriva nessun treno.  

Si propone, per le ragioni sopra esposte, di velocizzare di 10’ la corsa in partenza da Pistoia alle 

8.50 in modo di prendere comodamente la coincidenza a Porretta col treno delle 10.22 per Bologna 

e di impostare la corsa di ritorno partendo alle 10.30 da Porretta rendendo in tal modo possibile la 

coincidenza col treno in arrivo in questa località alle 10.14. Solo così è possibile venire sulle nostre 

montagne per il pranzo o la gita domenicale utilizzando i mezzi pubblici. 

 

3) Arrivi a Porretta Terme nei giorni feriali 

Premesso che i treni diretti a Bologna partono da Porretta al minuto 22 di ogni ora, gli arrivi dei bus 

sono i seguenti: 

7.05 8.10 9.14 10.15 12.55 13.30 15.24 18.05 

Anche in questo caso si propone di velocizzare le corse evidenziate in giallo prevedendo l’arrivo a 

Porretta al minuto 10 per rendere più sicura la coincidenza. 
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4) Arrivi a Porretta Terme nei giorni festivi 

Anche qui vale quanto detto al punto 3 (velocizzazione e arrivo al minuto 10). Inoltre, se fosse 

possibile, sarebbe molto più utile una corsa posticipata di 2 ore (PT 15.55 – Porr. 17.10) per 

interrompere il buco di 3 ore dei treni e per raccogliere anche i turisti di ritorno nel pomeriggio. 

 

 

 

Linea 65 : Porretta – Pracchia – Campotizzoro – Maresca – Gavinana – S. Marcello – Cutigliano 

In coincidenza a Pracchia con la linea 54 (Pistoia – S. Marcello – Abetone) 

 

Per comprendere meglio le osservazioni e i suggerimenti si possono consultare le tabelle del 

servizio complessivo dei treni e dei bus riportate nella pagina seguente. 

 

5) Partenze da Porretta Terme nei giorni feriali (vedi Tab. 1) 

Premesso che i treni provenienti da Bologna arrivano a Porretta al minuto 14 di ogni ora, le partenze 

dei bus sono le seguenti: 

7.43 9.18 12.47 14.48 17.33 

Anche in questo caso sarebbe opportuno prevedere le partenze delle corse evidenziate in giallo 

attorno al minuto 30 per dare la possibilità di prosecuzione comoda per chi viene dal versante 

bolognese. Inoltre la corsa in partenza alle ore 9.18 è in completa sovrapposizione al treno che parte 

alle 9.26; sarebbe quindi più opportuna una partenza alle 10.30, per riempire il vuoto di servizio 

attuale dalle 9.26 alle 12.47. 

 

6) Arrivi a Porretta Terme nei giorni feriali (vedi Tab. 2) 

Premesso che i treni diretti a Bologna partono da Porretta al minuto 22 di ogni ora, gli arrivi dei bus 

sono i seguenti: 

7.43 8.58 12.38 14.02 16.48 

Sono evidentemente del tutto casuali rispetto alle possibilità di una prosecuzione comoda per 

Bologna. Inoltre le coincidenze a Pracchia con i bus provenienti da S. Marcello sono senza neppure 

un minuto di margine quindi assolutamente a rischio e sicura causa di ritardi. Sarebbero quindi 

opportuni arrivi fra il minuto 05 e 10. 

 

7) Partenze da Porretta Terme nei giorni festivi (vedi Tab. 3) 

Sono previste tre corse in partenza alle ore 10.53, 14,07 e 15,28. 

I relativi treni provenienti da Bologna arrivano alle ore 10.14, 14.14 e 15.14.  

Sarebbe giusto uniformare le partenze al minuto 28. Inoltre la corsa in partenza alle 15.28 è in 

completa sovrapposizione al treno in partenza alle 15.21. Sarebbe quindi opportuno spostarla alle 

16.28. 

 

8) Arrivi a Porretta Terme nei giorni festivi (vedi Tab. 4) 

Le tre corse arrivano alle 9.33, 13.07, 15.18. 

I treni partono alle 10.22, 13.22 e 15.22. Tutti gli orari sarebbero da correggere. 

Il primo potrebbe essere posticipato di 30’. Il secondo e il terzo, nel tratto Pracchia - Porretta sono 

in completa sovrapposizione alle corse dei treni che hanno lo stesso orario. Il miglior servizio 

consisterebbe nel posticipare il secondo con arrivo a Porretta alle 14.10 e di posticipare la terza 

corsa arrivando a Porretta alle 16.10 o addirittura alle 17.10. 
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Esame Nodo di Pracchia 
 

Nelle tabelle che seguono gli orari dei treni sono evidenziati in giallo, quelli dei bus sono in chiaro. 

 

 

Tab. 1 - Porretta – Pracchia – S. Marcello (feriali) 

 

Part. da Porr 6.55 7.20 7.43 9.18 9.26 12.47 13.24 14.48 15.21 17.33 18.24 

Arr. a Pracc. 7.16 7.40 8.13 9.48 9.49 13.17 13.46 15.18 15.40 18.03 18.44 

Part. bus   8.13 9.48  13.17  15.18 15.50 18.03 18.57 

 

 

 

Tab. 2 - S. Marcello – Pracchia – Porretta (feriali) 

 

Arr. bus ----- 7.13 8.28 ----- 12.00 ------ 13.24 ------ 16.18 17.23 19.03 

Part. da Prac. 6.33 7.13 8.28 8.58 12.00 12.56 13.24 14.53 16.18 17.53 19.57 

Arr. a Porr. 6.53 7.43 8.58 9.17 12.28 13.16 14.02 15.12 16.48 18.16 20.16 

 

 

Tab. 3 - Porretta – Pracchia – S. Marcello (festivi) 

 

Part Porr 7.20 10.53 13.24 14.07 15.21 15.28 18.24 

Arr. Pracc 7.40 11.23 13.46 14.37 15.40 15.58 18.44 

Part bus ----- 11.23 ------ 14.37 15.58 15.58 ------- 

 

 

 

Tab. 4 - S. Marcello – Pracchia – Porretta (festivi) 

 

Arr. bus ----- 9.03 ------ 12.37 14.48 ------ ------ 19.28 

Part. da Prac. 6.33 9.03 12.56 12,37 14.48 14.53 17.53 19.57 

Arr. a Porr. 6.53 9.33 13.16 13.07 15.18 15.12 18.16 20.16 

 

 
 
 


