
PER il conseguimento di
maggiore efficacia nei risultati
saranno previsti indici calcolati

per ciascuna linea. Inoltre la
misurazione della puntualità ai

fini del rilascio dei bonus
avverrà anche nelle stazioni

intermedie di particolare
rilevanza peri flussi d'utenza

pendolare.

1 treni ad alta velocità
al giorno: erano 50
nel 2011. Ne soffre
il traffico dei regionali

<-rima i regionali delle Frecce
E maxï penali per i treni in ritardo»
Nell'accordo Regione-Fs anche 100 milioni d'investimenti

MIGLIORAMENTO della qualità dei tra-
sporti per puntualità e comfort. Drastici in-
crementi delle penali (fino al 140%) in caso
di disservizi. Investimenti per l'acquisto di
nuovi treni. Raddoppio dei treni accessibili
alle persone con problemi di mobilità. Net-
to incremento (da 45 a 80) degli ispettori.
Sono queste in sintesi le principali novità
dell'intesa preliminare al contratto con Tre-
nitalia approvata ieri dalla giunta regionale.
Il documento fissa le basi di un'intesa che
regolerà il servizio per i prossimi cinque an-
ni, fino alla fine del 2019; questo lasso di
tempo servirà al complesso iter per organiz-
zare la gara d'appalto e per affidare il servi-
zio, dal 2020 in poi, al vincitore della gara.

«SI TRATTERA di un contratto-ponte
- ha spiegato l'assessore regionale ai tra-
sporti Vincenzo Ceccarellli - che però anti-
cipa nello spirito e nei contenuti quanto noi
vogliamo ottenere per il servizio ferroviario

A sinistra d'assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli;
sopra % s ;,.ggiatori in atte - .- alla stazione di Santa M.-, - L,, Novella

attraverso la gara: treni in orario, puliti, con-

fortevoli, e nuovi». Per quest'ultimo obietti-
vo sono previsti nei prossimi 5 anni investi-

menti per 100 milioni (80 di Trenitalia e 20
milioni della Regione) che serviranno ad ac-
quisire 15 treni per il nuovo servizio metro-
politano; questi si aggiungeranno ai 13 tre-
ni già finanziati dalla Regione per le linee
non elettrificate.

A QUESTI punti, che Ceccarelli defini-
sce"qualificanti e irrinunciabili", la Regio-
ne ne ha aggiunto un altro: «Abbiamo deci-
so - ha spiegato l'assessore - di aggiunge-
re una clausola fortemente voluta dal presi-
dente Rossi: firmeremo il contratto con Tre-
nitalia solo se, contestualmente, sarà anche
rinnovato il contratto-quadro con R.F.I.,
cioè con la società del gruppo Fs che è pro-
prietaria delle infrastrutture. Abbiamo infat-
ti osservato che con l'aumento dei treni ad
Alta velocità (erano 50 al giorno nel 2011,
sono 185 oggi) il nostro traffico regionale ha

diminuito la sua regolarità. Vogliamo che si
ripristini quanto un documento ufficiale di
Rfi, e cioè la precedenza dei treni regionali
rispetto a quelli ad Alta velocità nelle fasce
pendolari».

ANCHE per Pierandrea Vanni, responsabi-
le piccoli comuni di Anci Toscana, la posi-
zione del presidente della Regione Enrico
Rossi, che chiede il rispetto dei diritti degli
utenti-pendolari da parte di Trenitalia e la
corretta applicazione del contratto con Rete
Ferroviaria, «è sacrosanta». «Si tratta di met-
tere fine - dice Vanni - a una situazione
che per privilegiare gli utenti dell'Alta velo-
cita' penalizza tutti gli altri. Il problema
non sono solo i consueti ritardi, accumulati
anche per dare la precedenza nell'intercon-
nessione di Figline Valdarno all'AV, ma,
per restare al tratto Firenze-Arezzo-Chiusi,
la tendenza sempre piu' diffusa di instrada-
re i regionali da e per Firenze sulla cosiddet-
ta lenta, e senza preavviso e informazione».

M CONTROLLI
Qualità del servizio
Gli ispettori raddoppiano
L'INTESA punta a garantire alcuni
parametri previsti dalle attuali
normative in materia di efficienza ed
economicità del servizio In modo che
la Regione si qualifichi come
"virtuosa" nel trasporto pubblico e
possa così accedere ad una parte
consistente del Fondo Nazionale
Trasporti.
Il numero degli ispettori in servizio sui
treni per controllare il rispetto dei
parametri di qualità aumenterà a 80,
dagli attuali 45, garantendo così una
maggiore tempestività ed efficacia dei
controlli.
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