
Il punto sulle infrastrutture in Camera di Commercio: incontro
tra l'assessore regionale e le categorie economiche locali

Stazione ulta Velocità
e Due Mari, Ceccareffi:
"Così crescerà , Arezzo"
di Claudia Failli

AREZZO - Un incontro
per fare il punto della situazio-
ne in merito alle infrastrutture
presenti nel territorio provin-
ciale aretino. E' stato l'assesso-
re regionale Vincenzo Ceccarel-
li ad aprire il dialogo coni rap-
presentanti delle categorie eco-
nomiche locali. All'interno del-
la sede aretina della Camera di
Commercio ecco che il con-
fronto con l'amministratore re-
gionale si è aperto su alcune
specifiche opere che, ultimate e
potenziate, permetteranno al
territorio aretino di sviluppare
sia il comparto industriale che
quello turistico. Dalla Due Ma-
ri allo scambio intermodale di
Indicatore, dalla stazione per
l'Alta Velocità fino al potenzia-
mento del trasporto ferrovia-
rio. I temi di discussione affron-
tati durante la giornata sono
stati numerosi. "In totale - ha
sottolineato Ceccarelli duran-
te l'incontro svoltosi in Came-
ra di Commercio - per il 2014 e
il 2016 sono previsti e program-
mati interventi per 2,2 milioni
di curo. Quello che abbiamo
cercato di mettere in atto oggi è
un confronto tra società econo-
mica, sociale e istituzioni per
comprendere al meglio come
far progredire lo sviluppo del
territorio. Arezzo ha una gran-
de centralità geografica ma, al
momento, è servita soltanto
dall'autostrada Al. Abbiamo
bisogno di portare a compi-
mento strutture che da troppo
tempo attendono di essere ulti-
mate". Durante il confronto al-

la Camera di Commercio, Cee-
carelli ha illustrato ai presenti i
punti chiave del Priim (piano
regionale integrato infrastrut-
ture e mobilità). Tra le princi-
pali priorità indicate nel piano
c'è il completamento della E78
Grosseto-Fano. La Due Mari
infatti è stata argomento di un
approfondito dibattito riguar-
dante proprio le potenziali rica-
dute sul tessuto economico lo-

cale. Ma nel piano integrato
ampio spazio è riservato anche
ad altre opere di interesse stra-
tegico per la provincia. "Stia-
mo portando a compimento -
ha sottolineato Ceccarelli - il
progetto per la realizzazione
della ciclopista sull'Arno. Que-
sta opera consentirà al territo-
rio di poter contare anche su
una categoria specifica di turi-
sti e visitatori". E poi c'è la que-
stione della stazione Alta Velo-
cità. 11 tavolo tecnico è al lavo-
ro - spiega Ceccarelli - sta ac-
quisendo dati sul flusso del traf-
fico dalla Società Autostrade e
da Trenitalia, presto avremo i
risultati sulla sostenibilità dell'
operazione. Poi, certo, la vici-
nanza a una città è un fattore
da tenere presente in fase di
scelta della collocazione". Van-
no quindi create le condizioni
per favorire lo sviluppo di Arez-
zo. "Dobbiamo insistere su
una serie di operazioni infra-
strutturali - ha sottolineato An-
drea Sereni - tra queste priorita-
rio è il completamento della
E78 e l'adeguamento della
E45. Inoltre, è fondamentale
prevedere una fermata per l'Al-
ta Velocità".
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