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Firenze, 19-06-2019 
 
 

 
Al Presidente del Consiglio regionale 

 
 
 

Interrogazione a risposta orale 
 
 

Oggetto: “In merito al servizio di biglietteria  presso le stazioni ferroviarie di Borgo San Lorenzo, 
Aulla Lunigiana e Pontremoli”.  

 
 

 
I sottoscritti Consiglieri regionali 

 
 
 
 

Premesso che 
-la Stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo: 
° risulta ubicata lungo la linea Firenze-Faenza, di questa infrastruttura costituisce un nodo centrale in 
quanto presso la stazione in oggetto convergono la linea “Faentina” e la linea Pontassieve-Borgo San 
Lorenzo; 
° è gestita da RFI, classificata nella categoria “silver”, ubicata nel Mugello, risulta molto frequenta        
dall’utenza che gravita sull’area fiorentina; 
 
-la Stazione ferroviaria di Pontremoli si trova sulla linea Parma-La Spezia, conosciuta come 
“Pontremolese”, gestita da RFI e classificata nella categoria “silver”, costituisce l’infrastruttura di 
riferimento oltreché per Pontremoli anche per i comuni dell’alta Lunigiana;   
 
-la Stazione ferroviaria di Aulla Lunigiana, anch’essa ubicata sulla linea “Pontremolese”, costituisce sia 
l’anello di congiunzione tra le diverse province della Toscana, si pensi alla linea Aulla-Lucca-Pisa, sia lo 
snodo tra le regioni Toscana, Liguria e Emilia; lo scalo è inserito nella categoria “silver”; 

 
Ricordato che il Contratto di Servizio per il  trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e 
locale, stipulato in data 29 luglio 2016 fra Regione Toscana e  Trenitalia S.p.A. e relativo al periodo 
2015-2023, fra gli obblighi di servizio pubblico, connessi al trasporto ed a carico del soggetto gestore, 
individua i presidi di vendita e assistenza in stazione ed i relativi orari di apertura all’utenza ; 
 
 
 

 

REGIONE TOSCANA 

Consiglio Regionale 

 
Gruppo Consiliare 
Partito Democratico 

 



 
Evidenziato che il sopra richiamato Contratto, all’allegato n. 3, in  relazione ai presidi di vendita e 
assistenza delle Stazioni in oggetto recita: 
-Stazione di Borgo San Lorenzo: giorni di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 6.00 alle 
ore 13.00, per un complessivo di 230 turni/anno; 
-Stazione di Pontremoli: giorni di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 5.30 alle ore 12.30 
e la domenica ed i festivi dalle ore 14.00 alle ore 21.00, per un complessivo di 354 turni/anno; 
- Stazione di Aulla Lunigiana: giorni di apertura al pubblico dal lunedì al sabato  dalle ore 6.00 alle ore 
13.00 e la domenica ed i festivi dalle ore 13.00 alle ore 20.05, per un complessivo di 355 turni/anno; 
 
Considerato che: 
- da alcune settimane le Amministrazioni comunali di Borgo San Lorenzo, Aulla e Pontremoli hanno 
provveduto ad inoltrare alla Direzione Regionale Toscana di Trenitalia S.p.a. segnalazioni ufficiali 
relative ai disagi e disservizi che deriverebbero per l’utenza dalla decisione assunta dalla medesima 
Direzione, con la quale di disponeva sia la chiusura del servizio di biglietteria presso la Stazione di 
Borgo San Lorenzo (per motivi connessi ad una “lunga indisponibilità dell’addetto incaricato” ed 
all’impossibilità di continuare a procedere con la sostituzione, come avvenuto fino al 9 giugno u.s., a 
causa dell’inizio del “periodo delle ferie programmate”, come si evince dalla nota della Direzione 
Regionale inviata al Sindaco di Borgo San Lorenzo nei giorni scorsi ), sia analogo provvedimento di 
chiusura delle biglietterie di Pontremoli ed Aulla Lunigiana limitatamente ai fine settimana durante il 
periodo estivo; 
 
- nel caso specifico di Borgo San Lorenzo la chiusura del servizio biglietteria rende di fatto tale stazione 
non presenziata e suscita la forte preoccupazione della popolazione alla luce dei disagi che la scelta 
potrebbe arrecare all’utenza, con particolare riferimento all’utenza anziana, meno incline all’uso della 
tecnologia per l’acquisto dei titoli di viaggio o per l’acquisizione di informazioni; 
 
- in base al contenuto della Carta dei Servizi 2019, documento attraverso il quale i clienti possono 
consultare gli impegni programmatici di Trenitalia Direzione Regionale Toscana, i principi fondamentali 
che la guidano nello svolgimento della propria attività, i servizi offerti e gli obiettivi che si è prefissata di 
raggiungere nell’annualità di riferimento, le Stazioni in oggetto risultano dotate sia di biglietterie con 
operatore che biglietterie automatiche;  

 
-prevedere la presenza dello sportello biglietteria con operatore all’interno della stazione, nel rispetto di 
quanto previsto dal richiamato Contratto di servizio, possa rappresentare un obiettivo di qualità, da 
mantenere, in quanto servizio volto, oltreché alla vendita di recapiti di viaggio, a dare risposte dirette 
alle esigenze in termini di informazione provenienti da parte dell’utenza, in particolare anziana o 
comunque non in grado di rispondere a politiche orientate all’acquisto on-line dei biglietti o tramite le 
biglietterie automatiche, oltreché come presidio di legalità a tutela dell’utenza ed a sostegno dell’attività 
di contrasto  all’elusione del pagamento del titolo di viaggio;   
 
-il Contratto di servizio in essere e sopra richiamato prevede che la chiusura di biglietterie presso le 
stazioni elencate nel citato Allegato 3, tra le quali, come visto, si trovano le stazioni di Borgo San 
Lorenzo, Pontremoli ed Aulla Lunigiana, deve avvenire solo a seguito di previa modifica dello stesso, con 
le modalità di cui all’articolo 1 del Contratto, oltreché a seguito di opportuna informazione nei riguardi 
dell’utenza.  
 

 
 

Interrogano il Presidente della Giunta regionale 
 

 
per sapere: 
- quali azioni, oltre quelle già avviate, intenda mettere in atto nei riguardi del soggetto gestore del 
servizio affinché venga scongiurata la decisione assunta dalla Direzione Regionale Toscana di 
Trenitalia S.p.a volta alla chiusura, per le motivazioni richiamate in narrativa, dello sportello 



biglietteria presso la Stazione di Borgo San Lorenzo, ed alla sospensione del servizio di biglietteria 
con operatore,  limitatamente ai fine settimana durante il periodo estivo, per le stazioni di Aulla 
Lunigiana e Pontremoli, tra l’altro luoghi di transito di consistenti flussi turistici. 
 
 
  
 
 
I Consiglieri 
 

 
 
                                                                                                                            
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

 
 

 


