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I PROTAGONISTI GLISSANO: EVITIAMO I CAMPANILI
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MA DI IPOTESI CE NE SONO ALMENO TRE: OLMO
FARNETA 0 TERONTOLA (CORTONA) E CHIUSI

Stazione Tav, l'obiettivo è di far fermareo e
Cno venù supertrenì al giorno

Fi to l'accordo tra gli assessori di Toscana e LT íía, «Cìjàrenio sentire a Ronia»
di DORY d'ANZEO

PER ORA C'Ë SOLTANTO il
protocollo d'intesa, ma l'obietti-
vo è chiaro: non solo una stazio-
ne dell'alta velocità ma anche
uno scalo che riesca a far fermare
una ventina di supertreni al gior-
no. Se c'è la Mediopadana, allora
perché non può esistere la Medio-
etruria? Ed è proprio con questo
intento che ieri mattina è stato
firmato il protocollo d'intesa tra
l'assessore regionale ai trasporti
toscano, Vincenzo Ceccarelli, e il
suo omologo umbro Silvano Ro-
metti.
L'idea è quella di realizzare una
nuova stazione in Valdichiana
che intercetti l'alta velocità tra
Roma e Firenze, proprio come è
accaduto tra Milano e Bologna.
Con l'intesa firmata ieri si può di-
re che l'iter sia cominciato anche
se prima che la stazione diventi
realtà passerà del tempo e la Due
mari è lì a ricordarci che la data
di fine lavori è quanto di più alea-
torio possa esistere.
Per ora di certo c'è che a settem-
bre sarà conferito l'incarico a «un
tavolo tecnico», come usa in que-
sti casi, per studiare la fattibilità
dell'operazione.
Al tavolo, al quale parteciperan-
no i rappresentanti di entrambe
le regioni scelti tra professionisti
interni ed esterni agli enti e nel
mondo accademico, è affidato il
compito di valutare se ci sono i
presupposti numerici, il bacino
di utenza dovrebbe riguardare al-
meno un milione di persone, e
commerciali. I risultati dell'inda-

gine dovranno essere pronti en-
tro gennaio 2015.
Insomma, la fase aperta è quella
di studio anche se Ceccarelli e Ro-
metti assicurano che non è un
progetto destinato a rimanere sul-
la carta. «Abbiamo già chiesto al
Governo di inserirla nel dodicesi-
mo allegato alle infrastrutture, il
documento in cui si fissano le
priorità concordate tra Governo
e Regioni», come dire che i due
enti hanno fatto massa critica e
possiedono una qualche certezza
di essere ascoltati a Roma.
Sulla linea ad alta velocità attual-
mente transitano circa 180 treni
al giorno. L'obiettivo di Toscana
e Umbria è riuscire a intercettare
almeno il 10-12% di quei treni.
Appunto una ventina di Tgv al
giorno. Dopotutto, la distanza
tra Bologna e Milano è inferiore
rispetto a quella tra Roma e Fi-
renze. Una fermata intermedia sa-
rebbe benedetta da molti.
SEI TEMPI non sono certi, i co-
sti dovrebbero esserlo o almeno
in linea di massima. La Mediopa-
dana è costata 70 milioni, con po-
co più della metà la Medioetruria
dovrebbe diventare realtà «e sen-
za chiamare le archistar, che non
è più il momento».
Nessun accenno a quale possa es-
sere la stazione prescelta. Dalle
indiscrezioni sono trapelati i no-
mi della stazione di Olmo-Ristra-
della, alla periferia di Arezzo,Far-
neta, vicina a Terontola, e Mon-
tallese, sponsorizzata dal renzia-
no sindaco di Chiusi Scaramelli.
Nessuna presa di posizione, inve-
ce, da parte di Ceccarelli e Romet-
ti che sul punto glissano: «Non è

importante guardare ai campani-
li, l'unica cosa certa è che di que-
sta fermata potranno beneficiare
i cittadini umbri e quelli di Arez-
zo e Siena. Ma sicuramente è una
stazione interessante anche per
gli abitanti di Grosseto, specie do-
po che saranno completati i tratti
mancanti della Due Mari». Di
ipotesi, comunque, ce ne sono al-
meno tre: Olmo-Ristradella, alle
porte di Arezzo, Farneta o Teron-
tola (a Cortona) e Montallese, nel
comune di Chiusi.

TRA I CRITERI per valutare
quale sia la sede migliore, oltre al
bacino d'utenza, c'è anche lo svi-
luppo e il potenziamento dell'at-
tuale rete stradale, come quella
della E78.
Ancora ieri e sempre in tema di
accordi tra le regioni Toscana e
Umbria sui trasporti, sono stati
annunciati provvedimenti che in-
teresseranno un bel numero di
pendolari, quelli che ogni giorni
transitato sui treni da Foligno a
Firenze: «A breve sigleremo un
accordo che consentirà alla To-
scana di effettuare controllo a
bordo di questi treni tramite i
propri ispettori, che poi invieran-
no all'Umbria 1 e relazioni per i
dovuti provvedimenti».
Si tratta di convogli per i quali
vengono spesso segnalati proble-
mi, dal malfunzionamento dei ri-
scaldamenti in inverno al sovraf-
follamento d'estate.
Un passo avanti, insomma, per
tutelare maggiormente chi viag-
gia sulle rotaie. Avanti piano, in
attesa che la velocità diventi dav-
vero alta.
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Una mano
ai pendolari

LA FIRMA di un accordo tra
te due regione è
fondamentate, perché si
tratta di treni che rientrano
nel contratto di servizio tra
Trenitatia e la Regione
Umbria, il personale non
appartiene atta direzione
toscana di Trenitatia e te
penati non sono quindi
appticabiti da parte detta
Regione. In questo modo,
quindi, si è voluto cercare di
venire incontro atte
esigenze dei tanti che ogni
giorno su questi treni
combattono una vera
guerra dei pendolari.
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