
DAL 15 MARZO

Venti tre '
sulla tratta
Firenze- 1St 1
con i nuovi jazz

FIRENZE

Dal prossimo 15 marzo sulla li-
nea Firenze-Prato-Pistoia entre-
ranno in servizio i primi treni
"Jazz", nuovi modelli specializ
zati nel servizio ferroviario me-
tropolitano, con maggiore agili-
tà di movimento, ripartenze più
veloci, porte più ampie per favo-
rire discesa e salita. La notizia è
stata data ieri mattina dall'asses-
sore regionale ai trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli nel corso di un
convegno sul servizio ferrovia-
rio metropolitano organizzato
dal Comune di Calenzano, da
Inu Toscana, dall'Università di
Firenze e daAmt Toscana al po-
lo universitario. «E un'anticipa-
zione di quanto previsto nell'in-
tesa firmata con Trenitala - ha
spiegato l'assessore - Coni nuo-
vi Jazz, Trenitalia potrà pro-
grammare 20 treni al giorno lun-
go la tratta Firenze-Prato-Pisto-
ia, l'unica che ad oggi ha un'in-
frastruttura e un flusso passeg-
geri tali da giustificare un servi-
zio di questo genere. Vedremo
quali saranno gli esiti di questa
sperimentazione. Ci auguriamo
che proprio grazie all'evoluzio-
ne tecnologica, sia sulla rete che
sul materiale rotabile, si possa-
no aprire nuovi spazi per pro-
grammare servizi aggiuntivi su
questa tratta. Sarebbe un ulte-
riore passo in avanti rispetto all'
accordo di programma dell'ago-
sto 2011 fra Regione, Provincia e
Comune di Firenze e Rfi per l'ag-
giornamento delle opere relati-
ve al nodo ferroviario Alta velo-
cità di Firenze».

«Lo schema di servizio che vo-
gliamo mettere a gara nei prossi-
mi anni - ha concluso l'assesso-
re Ceccarelli - è coerente con
quanto già ipotizzato nei primi
accordi sul nodo fiorentino dell'
Av negli anni '90. In questi ac-
cordi si prevedeva un modello
di servizio regionale con treni
con un numero limitato di fer-
mate intermedie, capaci di col-
legare in tempi contenuti le
principali città, il capoluogo re-
gionale e il sistema Av. Da af-
fiancare a un servizio ferrovia-
rio metropolitano».
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