
LA STIMA DI QUANTO LE CORSE LASCEREBBERO SUL PERCORSO
PER RITAGLIARE LA FERMATA ARETINA. PRIMO PASSO CONVINCERE
LE FS AD ACCETTARE LA SOLUZIONE E PROGETTARE GLI INTERVENTI

uova stazione? «Tempi lunghi»
«Lavi 'amo per 6 treni veloci in più»
Proposta: adeguare subito l'attuale scalo. Allerta rischi idraulici

NON VOGLIONO bocciare la
Stazione Media Etruria, il nuovo
scalo sul quale far convogliare un
ritorno dei treni veloci a servizio
di Arezzo e dintorni. Ma lo fanno
in punta di penna. «Alla luce delle
decisioni adottate dal ministro
Del Rio si prevedono tempi lun-
ghi per una decisione sulla conve-
nienza costi/benefici». E loro han-
no scelto l'arco dei cinque anni.
«E' quello operativo sia per la Re-
gione che per il Comune». Quin-
di? Il piano B, che poi è quello che
risponde meglio alla parola d'ordi-
ne»: realismo. «Basta un modesto
investimento da un milione di eu-
ro». Per fare cosa? «Il rialzamento
dei marciapiedi alla stazione per
consentire la fermata di sei coppie
di treni al giorno. Pochi rispetto ai
180 al giorno che sono l'offerta di
Trenitalia e Italia da Firenze a Ro-
ma. «L'accumulo di tempo sareb-
be di 10 minuti a corsa, ma offri-
rebbe un bacino di utenza molto
ampio anche nelle stazioni inter-
medie». Fabianelli su questo rom-
pe gli indugi: «Cominciamo da
quelle sei coppie di treni in più: è
un'impresa fattibile».

E su questo indicano, come sul re-
sto, una strategia. Un accordo di
programma con Rfi, Trenitalia,
Italo. L'impegno deel Comune a
verificare il progetto di riqualifica-
zione della stazione in tempi brevi
e l'alrra dello scalo merci. E preme-
re su Rfi perché prepari un proget-
to esecutivo di modifica dei mar-
ciapiedi interessati dalle fermate
dell'alta velocità. Con la Confindu-
stria che si candida a controllare i
tempi e promuovere l'uso dei servi-
zi alta velocità in stazione. Insom-
ma, per evitare che la montagna
delle ferovie partorisca un topoli-
no e poi nessuno salga sui nuovi
treni.

CAPITOLO che fatalmente
si estende al futuro del centro in-
termodale. «E' valutato dalla Re-
gione tra i più importanti dopo
Prato e Guasticce, sulla stessa li-
nea di Porcari». Ma lo stato di
avanzamento è medio basso, il tra-
sferimento dell'attuale scalo merci
per ora solo un'ipotesi. E soprattu-
to resta la contraddizione di un
centro che vive sullo scambio tra

gomma e rotaia con le rotaie che
ancora non hanno deciso se la cosa
interessi o meno,
Un quadro frastagliato, nel quale
ci sono tante altre voci.Una è que-
la del rischio idraulico. Le notize
positive riguardano la difesa di
Arezzo: perché gli interventi sul
Castro e quello già programmato
sul Bicchieraia, promuovono lo
stato di attuazione come medio. In
più si richuiede un accordo di pro-
gramma sul Valtina e sul Sellina.
La situazione si complica alquan-
to nel bacino dell'Arno.
Le casse di espansione di Monte-
varchi, Bibbiena e Poppi sono sta-
te progettate a livello preliminare,
il progetto per il Casentino si è
bloccato per il nodi Poppi. Per tut-
te le altre casse siamo solo alla pia-
nificazione. Più avanti c'è solo il
sovralzo della diga di Levane, an-
che in questo caso lo stato di attua-
zione è almeno medio. Allarme
rosso sulla zona Cerfone: traguar-
do lontano e possibilità di finanzia-
mento basse. Morale? Speriamo
che non piova. O almeno non trop-
po.
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