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o: areca tecnici ai lavoro
SI INSEDIATO ieri mattina a Perugia
il tavolo tecnico che entro qualche mese
dovrà valutare la fattibilità del progetto
per la realizzazione della nuova stazione
ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Fi-
renze-Roma. L'incontro si è svolto a Peru-
gia, alla presenza del presidente della Re-
gione Umbria, Catiuscia Marini, gli asses-
sori regionali ai trasporti delle Regioni
Umbria e Toscana, Silvano Rometti e
Vincenzo Ceccarelli, ed i rappresentanti
di "Rfi", Cristian Colaneri e Massimo del
Prete. «Oggi - ha detto l'assessore regiona-
le ai trasporti della Toscana, Vincenzo
Ceccarelli - si è insediato un gruppo di la-
voro del quale fanno parte esperti e tecni-
ci delle due Regioni e delle Università, ol-
tre ad Rfi. Suo compito sarà dirci se Um-
bria e Toscana del sud possono legittima-
mente ambire ad uno scalo che potrebbe
rivelarsi strategico per un territorio oggi
tagliato fuori dai collegamenti veloci
nord-sud e dall'evoluzione del trasporto
ferroviario».

umbri e due i tecnici di Rfi.
«Secondo noi - ha aggiunto Ceccarelli -
l'attuale assetto privilegia un'utenza or-
mai troppo ristretta. Serve allargare la ba-
se di coloro che possono accedere ai servi-
zi dell'Alta velocità per dare risposta alle
legittime istanze di mobilità di tanti citta-
dini umbri e toscani, ma anche per offrire
una opportunità in più di sviluppo ai ter-
ritori. Siamo certi che il lavoro dei tecnici
saprà indicare la direzione nella quale pro-
cedere».
«L'insediamento di oggi - ha commenta-
to la presidente della Regione Umbria
Marini - rappresenta un passaggio con-
creto del lavoro intelligente, tecnico e po-
litico, portato avanti dalle Regioni Um-
bria e Toscana per sostenere, attraverso la
realizzazione della nuova stazione, lo svi-
luppo dei rispettivi territori e garantire
servizi più efficienti per lo spostamento ai
cittadini. L'alta velocità rappresenta uno
strumento indispensabile per rompere
l'isolamento dell'Umbria verso l'esterno

e, soprattutto, verso Milano ed il nord del
Paese».

IL GRUPPO di lavoro sarà formato da
10 esperti, 4 in quota toscana. Ci sarà il
professor La Torre dell'università di Fi-
renze e il professor Maggi di quella di Sie-
na. Gli architetti Agati e Dondoli saranno
invece i tecnici che siederanno in rappre-
sentanza della Regione Toscana.
Quattro saranno anche i rappresentanti

E' PREVISTO per il 19 dicembre a Fi-
renze il primo insediamento del tavolo
tecnico che dovrà far fronte a fondamenta-
li decisione sulla fattibilità e l'opportuni-
tà della grande opera. Sono fondamental-
mente tre i punti all'ordine del giorno. In
primis l'organo è chiamato a fare una rico-
gnizione puntuale delle infratrutture già
esistenti sul territorio d'interesse.
Poi sarà necessario portare avanti un'at-
tenta analisi del potenziale bacino di uten-
za. E' di flussi che stiamo parla e a questi
è fortemente legato l'aspetto economico
dell'opera nella testa di trenitalia. Nel ter-
ritorio che verrà scandagliato sarà neces-
sario quindi tenere conto delle diverse vo-
cazioni: il turismo, l'università, l'econo-
mia. Sono fattori fondamentali che si lega-
no alle potenzialità in termini di «cliente-
la» del trasporto su rotaia. Non è assoluta-
mente scontato che dal tavolo tecnico
esca una sola soluzione, verranno sola-
mente effettuate delle valutazioni tecni-
che ed economiche che è un pò come con-
fermare che la decisione finale verrà pre-
sa esclusivamente in sede politica. Intan-
to la candidatura di Arezzo rimane forte
con la speranza che la «curva Fanfani 2.0»
possa essere un nuovo volano per l'econo-
mia della provincia.

Diego D'Ippolito

ASSESSORE REGIONALE Vincenzo Ceccarelii. Lui ha lanciato dea della stazione Tav
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