
Tren i, anrí d ì tagl i
e b igl iett i più cari

` Ì' accusa:
sviluppo mancato

FIRENZE

IL DOSSI nazionale di Le-
gambiente `Pendolaria 2014'
ci presenta l'immagine di
una Toscana che viaggia a
due velocità: da una parte
una Regione premiata a Ro-
ma per il raddoppio della Pi-
stoia-Montecatini e il ripristi-
no della Porrettana. «Dall'al-
tro però c'è ancora molto da
fare - dicono Fausto Ferruz-
za, presidente di Legambien-
te Toscana e Luigi Pingito-
re, responsabile regionale
Mobilità dell'associazione -.
Carrozze vecchie, ritardi e
servizi ancora del tutto insod-
disfacenti, per non parlare
dell'aumento del prezzo dei
biglietti e degli abbonamen-
ti. Un dato su tutti spiega
questa situazione: in Tosca-
na, dal 2010 al 2014, la media
dei tagli ai servizi è stata del
2,9% mentre la media degli
aumenti tariffari del 21,8%».

PER USTO ieri mattina
Legambiente ha organizzato
un sit-in di mobilitazione

proprio sulla linea Faentina,
tra Borgo San Lorenzo e Fi-
renze, per chiedere il poten-
ziamento della linea ferrovia-
ria e l'ulteriore rilancio della
mobilità sostenibile. «Nono-
stante il recente investimen-
to della Regione su un buon
numero di nuovi Minuetto -
ha spiegato Ferruzza - si la-
mentano ancora troppe inef-
ficiente, a partire dalla veloci-
tà di percorrenza dei treni,
che impiegano ben 40 minu-
ti per effettuare un tragitto di
pochi chilometri. Si tratta di
una linea non elettrificata,
frequentata da almeno 2.700
pendolari al giorno (con un
incremento del 14% nel solo
2013 ed un ulteriore lieve au-
mento nel primo semestre
2014). Una tratta che, lo ri-
cordiamo, `vanta' ancora un
credito inevaso di 31 milioni
di euro dallo Stato, per i vec-
chi patti sull'Alta Velocità.
Fondi che naturalmente po-
trebbero servire sia a raddop-
piare la linea che ad elettrifi-
carla».
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