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CERTA LA DOPPIA INDI CAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA, SCARTATA LA SOLUZIONE CHIUSI

e ueccareffi, oggi verdetto : `s e ci si
E ALLA FINE ECCO il verdet-
to. Si sono appena chiusi i lavori
del tavolo tecnico per verificare la
fattibilità della Medietruria, la fu-
tura stazione lungo la linea ad alta

H a valutato dal punto i vista

Quello che emergerà dal tavolo
tecnico non è comunque vincolan-
te, perché sarà la politica a decide-
re quale potrebbe essere la destina-
zione migliore.

velocità che le regioni Toscana ed
Umbria hanno manifestato inte-
resse a realizzare nella tratta com-
presa tra Chiusi e Arezzo. Oggi la
decisione ufficiale.
Un'opera che ha destato più di un
dubbio, dato che le "gemelle"
non sempre si sono dimostrate
all'altezza delle aspettative. Già
un paio di mesi fa era filtrata la no-
tizia che in qualche modo boccia-
va la soluzione di una stazione a
Chiusi. E con Chiusi evaporava
l'opzione Montallese, nello stesso
territorio. Arezzo negli ultimi me-

tecnico Le sedi più adatte ai
colle enti anche stradali

si era rimbalzata al centro del di-
battito come possibile sede. Per
l'area c'è però una ipotesi che sem-
bra parlare chiaro: o Ristradella o
Farneta di Cortona. La prima op-
zione farebbe più contenta la Re-
gione Umbria.
E allora perché è favorita Farne-
ta? Il motivo sta nella preferenza
di Trenitalia verso una soluzione
logistica che privilegi lo scambio
gomma-rotaia, mentre per Ristra-
della e Rigutino, così stando le co-
se, lo scambio naturale sarebbe
quello rotaia-rotaia.

CERTO, I RISCONTRI saran-
no importanti, perché in questi
mesi sono stati fatti degli impor-
tanti studi sulla fattibilità logisti-
ca, studiando i potenziali flussi le-
gati alle abitudini, agli spostamen-
ti, agli interessi di tutti i futuri
clienti della nuova stazione per
treni ad alta velocità
Si farà o non si farà? Alla fine, qua-
lunque sia l'esito del tavolo, non
si può colnuque escludere che la
super stazione possa non essere in
futuro una priorità.
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