
Medioetruria:
presentato lo studio
ed è subito
polemica
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edioetruria è la futura stazione
Mdell'alta velocità (AV), se mai si farà,
tra Firenze e Roma , destinata a sopperire
alla mancanza di una fermata nel sud della
Toscana e in Umbria , e prevista lungo la
linea ferroviaria AV tra Arezzo e Chiusi. Per
stabilire dove, è stata istituita una
commissione tecnica che ha analizzato i pro
e contro delle varie ipotesi. Lo studio della
commissione è stato presentato
dall'assessore toscano alle infrastrutture e
urbanistica, Vincenzo Ceccarelli e dal
collega assessore umbro, Giuseppe
Chianella il 3 novembre scorso. Due
sarebbero le migliori ipotesi: Rigutino a sud
di Arezzo, e Farneta all'incrocio tra la linea
ferroviaria AV e la superstrada Perugia-
caselloValdichiana. La prima avrebbe il
vantaggio di essere vicina e quindi
connessa alla vecchia linea ferroviaria
Firenze-Roma, la seconda di essere
facilmente raggiungibile dalla superstrada e
dall'autostrada . Costo, in ambedue i casi,
40 milioni. L'ulteriore ipotesi di Chiusi
sarebbe meno adeguata.
Immediate le reazioni. li giorno stesso della
presentazione dello studio, nel Consiglio
regionale umbro si discuteva una mozione
dei Movimento 5stelle su «Medioetruria:
sperpero di risorse pubbliche». «Cuore
verde senza l'Alta Velocità», titolava
l'indomani La Nazione -Umbria .Tutte le
ipotesi sono criticate perché lontane dal
territorio umbro, anche se sembra preferita
Fameta in quanto più vicina e raggiungibile
in auto. Questa la posizione di Forza Italia
umbra e dei sindaci del Trasimeno. Lo
stesso assessore Chianeita lo scorso agosto
dichiarava che la soluzione migliore era
Fameta . Anche le Ferrovie sembrerebbero
preferire Fameta dato che lo scambio auto-
treno permette di utilizzare le stazioni come
centri commerciali.

In Toscana la diatriba è tra Arezzo e Chiusi. I
padri politici sono per Arezzo lo stesso
Ceccarelli e per Chiusi l'ex sindaco Stefano
Scaramelli , renziano e ora consigliere
regionale. Per gli aretini Rigutino sarebbe
la soluzione ottima, mentre Scaramelli si è
sempre battuto per Chiusi dove c'è la
confluenza tra la linea AV e quella tenta
proveniente da Arezzo eTerontola.
Scaramelli, forte della sua posizione di
rilievo nel Pd nazionale, parla di "pseudo
valutazioni tecnicistiche", sostenendo che
non saranno i tecnici a scegliere ma la
politica e sfida Ceccarelli a confrontarsi coi
consiglieri regionali Pd, mentre Ceccarelli,
avendo dalla sua il parere tecnico, ribatte
che ci sono vincoli insuperabili anche per la
politica.
Il presidente della Regione Enrico Rossi,
due mesi fa, prevedendo le solite sfide
politico-campanilistiche e i rischi di fratture
nella sua maggioranza , piuttosto che su una
nuova stazione, aveva proposto di puntare
sull'utilizzo dell'attuale stazione di Arezzo
come fermata dei treni AV. Difatti ad Arezzo
da dicembre saranno disponibili due coppie
di treni AV, per Roma e Milano. Dopo tanti
studi e discussioni politiche , si potrà
valutare sul campo l'utilità e la convenienza
economica del collegamento.
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