
I componenti del tavolo al quale partecipa anche Rfi si sono riuniti venerdì a Pemgia
per gli ultimi dettagli dello studio di fallibilità del progetto e sulla localizzazione della stazione

MedioEtniria, entro 1
la relazione tecnica

consegnata alle Regioni
di Romano Salvi

AREZZO - Il tema è or-
mai più caldo perfino dell'an-
ticiclone Flegetonte. Ad alza-
re la temperatura sulla
fattibilità della stazione sul-
l'Alta velocità è stata l'impen-
nata dei numeri certificati a
metà maggio dai tecnici del
tavolo insediato nello scorso
ottobre per valutare la
sostenibilità di una stazione
sulla Tav tra Olmo e Chiusi.
Una impennata del numero
di utenti potenziali di Medio-
Etruria, valutati in due milio-
ni e mezzo, esattamente
quanti quelli che hanno giu-
stificato MedioPadana, la
stazione progettata da Cala-
trava nel tratto della Tav sul
territorio di Reggio Emilia.
Tema caldo, anche perché al-
la riunione del tavolo tecnico
rivelatoria degli utenti poten-
ziali, c'erano a metà maggio
i più diretti interessati ai nu-
meri e al ritorno economico:
l'amministratore delegato di
Trenitalia, Vincenzo Sopra-
no, e i due dirigenti di Ntv,
Emanuele De Santis e Fran-

cesco Fiore, ovvero i gestori
delle Freccerosse e di Italo.
Che, come ha riferito il Cor-
riere, non nascosero il loro in-
teresse, perfino un dichiara-
to apprezzamento . E' su que-
sti dati e sulla spinta di un
interesse concreto di chi con
la Tav fa i suoi conti di bilan-
cio, che i componenti del ta-
volo tecnico, coordinato da
Stefano Agati, dirigente del-
la Regione Toscana per le in-
frastrutture strategiche e di
cui fanno parte anche esper-
ti di Rfi, di nuovo riunito a
Perugia venerdì scorso, han-
no fondato gli ultimi dettagli
della relazione e dello studio
di fattibilità di cui sono stati
incaricati dieci mesi fa dalle
due Regioni , Toscana e Um-

E dopo le ferie
incontro decisivo
tra Toscana, Umbria,
Trenitalia e Ntv

Vincenzo Ceccarelli
Entro fine luglio sarà consegnata
all'assessore regionale
la relazione sullo studio di fatlibilità

bria, dalle Università di Peru-
gia e Siena . Ci vorrà un altro
confronto , quello dell'ulti-
ma verifica, prima che dal ta-
volo esca la relazione finale:
ma entro la fine di luglio, la
relazione finirà sul tavolo de-
gli assessori regionali ai tra-
sporti dell 'Umbria e della To-
scana, a cominciare da Vin-
cenzo Ceccarelli che con l'ex
assessore umbro ai trasporti,
Silvano Rometti, rilanciò ad
Arezzo l'idea di una stazione
intermedia sulla Tav sul mo-
dello di MedioPadana. Un'i-
dea che potrebbe ripagare
Arezzo della grande occasio-
ne perduta più di vent'anni
fa con l'inaugurazione dell'ul-
timo tratto della Tav tra
Arezzo e Valdarno, il tratto

al quale il territorio aretino
ha pagato il più alto impatto
ambientale, senza riceverne
la giusta compensazione che
Trenitalia, meglio tardi che
mai, è sempre in tempo a ri-
conoscere . Del resto se i con-
tenuti della relazione del ta-
volo tecnico saranno decisivi
per convincere Trenitalia e
Ntv a far sostare anche a Me-
dioEtruria almeno il 12 per
cento dei 180 treni che ogni
giorno sfrecciano sulla Tav
tra Olmo e Chiusi, non lo sa-
ranno di meno per indivi-
duarne la localizzazione.
Arezzo finora non ha presen-
tato progetti come ha fatto il
sindaco di Chiusi che della
stazione che preferisce ha
presentato perfino il rende-
ring, ma ha buone carte da
giocare al tavolo tecnico con
due ipotesi , Olmo o Riguti-
no, dove la linea lenta si inter-
connette con la Tav. Una so-
luzione che sembra gradita
anche alla Regione Umbria
per i collegamenti verso il
nord, ai quali, vista la vici-
nanza di Perugia e Terni con
Roma, è più interessata.
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