
Si riuniscono oggi a Firenze i componenti del tavolo tecnico insediato a dicembre
a Perugia. Entro febbraio la valutazione finale della fattibilità della stazione sulla Tav
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Prima verifica
del progetto

di Romano salvi

AREZZO - "Siamo certi
che il lavoro dei tecnici saprà
indicare la direzione giusta
nella quale procedere". Sono
le parole con le quali Vincen-
zo Ceccarelli, assessore regio-
nale ai trasporti, salutò ai pri-
mi di dicembre l'insediamen-
to del tavolo tecnico per valu-
tare la fattibilità del progetto
della stazione Medioetruria
sulla Tav tra Olmo e Chiusi:
con lui a Perugia c'era anche
la presidente della Regione
Umbria, Catiuscia Marini
con l'assessore regionale Sil-
vano Rometti e i rappresen-
tanti di Rfi. Una presenza,
quest'ultima, che rappresen-
tava una svolta nell'interesse
delle Ferrovie per il progetto
proposto due anni fa ad
Arezzo proprio dai due asses-
sori regionali, Ceccarelli e
Rometti. "E una buona op-
portunità - dissero di Medio-
etruria i rappresentanti di
Rfi - per la Toscana e per
l'Umbria". I tecnici, insediati
in rappresentanza, oltre che
di Rfi, delle due Regioni e
delle università di Perugia e
Siena, devono indicare, ap-
punto, la direzione giusta
perché l'opportunità prenda
forma in un progetto concre-
to. Le prime indicazioni ani-
veranno oggi a Firenze, do-
ve, dopo quasi due mesi di
ricognizione delle infrastrut-
ture presenti nel territorio, si
riuniranno per una verifica
dei primi dati da raccogliere
nello studio finale che sarà
consegnato a Roma al tavo-

lo decisionale, con le Ferro-
vie ovviamente a capotavo-
la. Sul tavolo romano lo stu-
dio di fattibilità dei tecnici ar-
riverà entro il mese di febbra-
io. Quando ai tecnici saran-
no ancora più chiare le
potenzialità del bacino di
utenza, tra Arezzo, Siena e
Perugia, necessarie ad avere
Pok dalle Ferrovie. 'Per dare
una risposta alle legittime ri-
chieste di tanti cittadini um-
bri e toscani - ha sempre det-
to Ceccarelli riferendosi so-
prattutto a chi stava metten-
do il cappello sulla localizza-
zione di Medioetruria -- ser-
ve allargare la base di chi
può accedere all'Alta Veloci-
tà". Non si allarga certo con
i rendering presentati dal sin-
daco di Chiusi due mesi fa
per una stazione da trenta
milioni di euro ovviamente
vicino a Chiusi. Il tavolo tec-
nico non ha il compito di

pronunciarsi sulla localizza-
zione, ma è certo che conside-
rerà tanto più sostenibile il
progetto, quanto più sarà in
grado di attrarre utenti. Se
fosse solo per gli abitanti del-
le tre province non si andreb-
be oltre un milione di abitan-
ti, ben lontano dal bacino di
due milioni di cui è al centro
la stazione Mediopadana di
Reggio Emilia. Ma la presen-
za al tavolo dei tecnici dei
rappresentanti delle Univer-
sità di Perugia e Siena saprà
indicare quanto gli studenti
che arrivano da lontano po-
tranno contribuire ad allar-
gare le potenzialità del baci-
no. Senza contare il contribu-
to dei turisti richiamati dalle
città d'arte comprese nell'
area. Siena, Perugia, ma an-
che Arezzo che può contare
più delle altre anche sul turi-
smo d'affari. Decisivo sarà,
dunque, il lavoro del tavolo
tecnico, che oggi si ritrova a
Firenze, per tradurre in nu-
meri la capacità di incremen-
to di una utenza che, secon-
do le previsioni degli stessi
tecnici, potrebbe intercettare
almeno il 12 per cento dei
180 treni che ogni giorno
sfrecciano sulla Tav tra Ol-
mo e Chiusi. Per ora e daven-
tidue anni senza fermarsi.



Nel gruppo
di lavoro anche
le Ferrovie:
"Una buona
opportunità
perla Toscana
e l'Umbria"

Medioetruria II tavolo
tecnico con Ceccarelli,
Rametti, Marini e Rfi
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