
Lucca, 8 febbraio 2014 

 

Oggetto: raddoppio e velocizzazione della linea ferroviaria Viareggio – Firenze 

 

I SOTTOSCRITTI 

PREMESSO CHE:  

- il territorio delle province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze è fortemente urbanizzato 

e accoglie importanti e numerosi distretti industriali  

- la Regione Toscana ha individuato il raddoppio e la velocizzazione delle tratte Pistoia 

– Montecatini, per la quale sono in corso i lavori di progettazione e di verifica della 

conformità urbanistica di alcuni lotti, e Montecatini – Viareggio, come priorità per il 

trasporto ferroviario regionale.  

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE:  

- Il primo stralcio del progetto preliminare del potenziamento della Linea Ferroviaria 

Pistoia-Lucca e del raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini, già finanziato con 35 

milioni dalla Regione Toscana, prevede la soppressione di 11 passaggi a livello con 

interventi di viabilità sostitutiva ed altri interventi connessi. L’approvazione del 

progetto definitivo è prevista entro giugno 2014.  

- Il secondo stralcio del progetto prevede il superamento degli altri passaggi a livello 

lungo la tratta e il raddoppio della linea ferroviaria da Pistoia a Montecatini 

 

RITENUTO CHE:  

- è necessaria una svolta nell’attenzione e nell’impegno ad ogni livello, a partire dalle 

Ferrovie e dal Governo nazionale che, accanto all’impegno per l’alta velocità, devono 



avere l’obiettivo di rendere più efficienti le reti regionali, per produrre risultati 

concreti, con adeguati finanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture. 

 

VISTO CHE:  

- l’obiettivo dell’incontro pubblico tenutosi stamani a Villa Bottini, promosso dai 

sindaci di Lucca Alessandro Tambellini e di Pistoia Samuele Bertinelli, è quello di 

sostenere e rilanciare il progetto di potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria 

Viareggio-Firenze, nel tratto fino a Pistoia e di programmare le iniziative di 

mobilitazione , confronto ed approfondimento che si riterranno necessarie.  

- l’iniziativa  è stata promossa anche per promuovere il confronto e la collaborazione 

con tutti gli interlocutori interessati, come i comitati dei pendolari, i sindacati, le 

categorie economiche, i tecnici e le imprese. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A: 

- promuovere sui propri territori un forte e prolungato impegno istituzionale volto a 

sostenere e sollecitare la realizzazione del raddoppio della linea Viareggio-Firenze, nel 

tratto fino a Pistoia, assolutamente prioritario per la mobilità nell’area della Toscana 

nord occidentale. 

- programmare un secondo incontro plenario entro il mese di luglio 2014 per 

verificare il conseguimento degli obiettivi che dovranno essere raggiunti e 

programmare ulteriori iniziative.    

 

 

 



I RAPPRESENTATI ISTITUZIONALI SI IMPEGNANO ALTRESÌ A:  

- presentare all’approvazione dei propri organi consiliari, entro il mese di marzo, un 

documento condiviso tra i firmatari del presente ordine del giorno per sollecitare la 

realizzazione del progetto di potenziamento sopra richiamato.  

- richiedere ufficialmente ed in forma congiunta un incontro al Ministero delle 

Infrastrutture sulla realizzazione del progetto.  

 

 


