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LA CITTA metropolitana è stata
formalmente costituita ed esiste, al-
meno sulla carta, ma non altrettan-
to si può dire di un efficiente servi-
zio ferroviario metropolitano in
grado di collegare non solo comuni
ma anche servizi presenti tra Firen-
ze, Prato e Pistoia. Sono tante le cri-
ticità ed i problemi emersi infatti,
ieri, durante il convegno sul servi-
zio metropolitano `su rotaia' che si
è svolto al Design Campus di Ca-
lenzano: «Città metropolitana - ha
spiegato il sindaco calenzanese
Alessio Biagioli - vuol dire avere
un sistema di mobilità che permet-
ta ai cittadini di raggiungere le fun-
zioni presenti in quell'area ma oggi
non è così. Ogni giorno nell'area
del casello autostradale di Calenza-
no si contano, ad esempio, 55mila
passaggi di auto verso Prato: occor-
re un'inversione di tendenza, occor-
re dare una risposta a chi oggi sce-
glie l'auto, alle aziende e anche alle
circa 300mila presenze turistiche ri-
levate sul nostro territorio».
Una prima risposta, almeno in ter-
mini di mezzi, è arrivata dall'asses-
sore regionale ai trasporti Vincen-
zo Ceccarelli: «Dal 15 marzo sulla
linea Firenze-Prato-Pistoia entre-
ranno in servizio i primi treni Jazz
Trenitalia, 20 al giorno lungo la
tratta. E' un'anticipazione di quan-
to previsto nell'intesa firmata con
Trenitalia in vista del nuovo con-
tratto-ponte. Vedremo quali saran-
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li sindaco Alessio Biagioli e l 'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli

no gli esiti di questa sperimentazio-
ne».
I treni Jazz dovrebbero dare impul-
so ad un servizio ferroviario metro-
politano perché si tratta di modelli
specializzati proprio per questo ti-
po di trasporto, con maggiore agili-
tà di movimento, ripartente più ve-
loci, porte più ampie per favorire
discese e salite. In ogni caso un ve-
ro servizio metropolitano, già pre-
visto anche nei primi accordi sul
nodo fiorentino dell'alta velocità
firmati negli Anni Novanta in inte-
grazione con il trasporto regionale,

sarà possibile solo quando il sot-
toattraversamento di Firenze sarà
stato realizzato. Fra i vari interven-
ti del convegno, oltre alle relazioni
tecniche dell'ingegner Giovanni
Mantovani e del professor France-
sco Alberti, anche quello del presi-
dente di Legambiente Toscana
Fausto Ferruzza che ha chiesto, fra
l'altro, alla Regione un intervento
immediato che metta a disposizio-
ne fondi per il sistema di trasporti
metropolitano nel rispetto della so-
stenibilità ambientale.
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