
Si è insediato ieri a Perugia il tavolo tecnico per valutare la fattibilità del progetto
di MedioEtruria. Si comincia con una ricognizione delle infrastrutture tra Arezzo e Chiusi

Stazione sulla Tav
Rfi convinta

"E' un'oppo
di Romano Salvi

AREZZO - Ora le Ferro-
vie sono meno scettiche sulla
realizzazione di MedioEtru-
ria, la stazione sulla Tav nel
tratto tra Olmo e Chiusi che
Vincenzo Ceccarelli, per la
Regione Toscana, e Silvano
Rometti per quella dell'Um-
bria hanno proposto due an-
ni fa proprio ad Arezzo nella
sede del Genio Civile. Da allo-
ra le due Regioni hanno inse-
rito la previsione della stazio-
ne nei rispettivi strumenti di
programmazione e nello scor-
so luglio hanno firmato an-
che un'intesa per lo studio di
fattibilità. Mancava però al
tavolo il terzo interessato,
Rfi, ovvero il primo dei prota-
gonisti che devono decidere
se il progetto è fattibile o no.
Ieri a. Perugia c'erano anche
le Ferrovie dello Stato, con i
loro rappresentanti Cristian
Colaneri e Massimo del Pre-
te. L'occasione era quella atte-
sa fin dal giorno della sigla
dell'intesa tra Ceccarelli e Ro-
metti: l'insediamento del tavo-
lo tecnico che entro pochi me-
si dovrà valutare appunto la

fattibilità del progetto. Un
passo che di fatto apre le por-
te a quello che sembrava un
sogno, coltivato ad Arezzo
fin da quando nel 1992 il terri-
torio aretino fu attraversato
da quella che allora si chiama-
va Direttissima. Sono stati gli
stessi rappresentanti di Rfi
ad ammettere ieri a Perugia
che il progetto non è un so-
gno: "Offre buone opportuni-
tà - hanno detto - sia alla To-
scana che all'Umbria". Musi-
ca per le orecchie di chi alla
riunione rappresentava la To-
scana e l'Umbria., i due asses-
sori ai trasporti Ceccarelli e
Rometti e la Presidente della
Regione Umbria Catiuscia
Marinú. Dietro la nuova con-
vinzione di Rfi c'è il primo at-
to concreto dell'insediamen-
to del gruppo di lavoro che si
metterà subito all'opera per
una ricognizione delle infra-
strutture presenti nel territo-
rio attraversato dalla Tav nel
tratto tra Arezzo e Chiusi.
Ne fanno parte esperti e tecni-
ci delle due Regioni e delle
Università di Perugia, Siena
e Firenze, oltre ovviamente a
quelli di Rfi. La presenza del-
le Università, testimonia, il
flusso di studenti che allarga
le potenzialità di un bacino
che da solo conterebbe non
più un milioni abitanti. Che
difficilmente giustificherebbe
il progetto, sulla scia di Me-
diopadana, la stazione sulla

Tav realizzata da Calatrava a
Reggio Emilia, che però è al
centro di un bacino di oltre
due milioni abitanti. "Per da-
re una risposta alle legittime
richieste di mobilità di tanti
cittadini umbri e toscani - ha
detto ieri Ceccarelli - serve al-
largare la base di chi può acce-
dere all'Alta velocità". E per
allargarla non ci sono solo gli
studenti delle Università che
arrivano da lontano, ma an-
che e soprattutto i turisti ri-
chiamati da poli di attrazione
come le città d'arte comprese
nell'area, Arezzo compresa.
Che sul piatto può mettere,
più delle altre, il turismo d'af-
fari. La capacità di incremen-
to di una utenza che con Me-
dioEtruria potrebbe intercet-
tare almeno il 12 per cento
dei circa 180 treni che transi-
tano ogni giorno sulla Tav
tra Olmo e Chiusi, sarà ogget-
to appunto dello studio del
gruppo di lavoro. Che si ritro-
verà a breve per un primo ag-
giornamento a Firenze. Al
gruppo di lavoro toccherà, va-
lutare la sostenibilità del pro-
getto, anche in base alla loca-
lizzazione sulla quale, da

quando è stata lanciata l'idea
di MedioEtruria, ha più vol-
te messo il cappello il sindaco
di Chiusi, Scaramelli, che ha
già presentato il rendering di
un progetto di stazione: ov-
viamente vicino a Chiusi.
Ma prima di lui lo aveva anti-
cipato Fanfani, quando era
sindaco, collocando MedioE-
truria tra Olmo e Rigatino.
Idea condivisa da un esperto
della Regione Umbria, Stefa-
no Ciumelli, redattore dell'ul-
timo piano regionale dei tra-
sporti dell'Umbria. E a Scara-
melli ha di recente risposto
anche il sindaco reggente di
Arezzo Gasperini: "La sua -
ha detto - mi sembra una fu-
ga in avanti. Di certo ad Arez-
zo i progetti non mancano,
anche se non è questo il mo-
mento di parlarne". Proprio
quello che pensa Ceccarelli di
fronte alle rivendicazioni lo-
cali che non aiutano certo ad
allargare il bacino di utenza.
"La stazione - taglia, corto
l'assessore che per primo ha
avuto l'intuizione - è prevista
tra Olino e Chiusi. Chi ha già
pronti i rendering mette il car-
ro davanti ai buoi".



L'assessore
Vincenzo Ceccarelli
sulla localizzazione:
"C'è chi mette
il carro davanti ai buoi"

Vincenzo Ceccarelli
L'assessore regionale
ha partecipato ieri al primo
incontro dei tavolo tecnico
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