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Fregati da Arezzo un'altra volta, si prendono l'Alta . Velocità .
SIENA -----

I risultati del lavoro del tavolo
tecnico per stazione Medioe-
truria, che stabiliscono la
fattibilità del progetto ed indi-
viduano la localizzazione otti-
male per la nuova infrastruttu-
tra in due località toscane - Ri-
gatino a sud di Arezzo e Creti
nel comune di Cortona - sono
stati presentati ai sindaci dei
Comuni interessati. Soluzioni
preferite a Chiusi. a pagina 9
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Il tavolo tecnico ha individuato altre stazioni
che per caratteristiche potrebbero accogliere l'innovazione

Treni, alta velocità
Rigatino e Creti
battono Chiusi

SIENA
L'alta velocità potrebbe sfug-
girci di mano in un lampo.
Contro ogni previsione.
Presentati ieri a Firenze gli esi-
ti del lavoro del Tavolo tecni-
co per Medioetruria, la sta-
zione che le Regioni Toscana
ed Umbria hanno manifesta-
to interesse di voler realizzare
sulla linea dell'alta velocità
Roma-Firenze. La presenta-
zione si è tenuta in presenza
dei sindaci dei Comuni capo-
luogo del potenziale bacino
di utenza, dei Comuni interes-
sati dall'analisi svolta dal Ta-
volo tecnico, dei presidenti
delle Camere di commercio e
dei soggetti gestori del servi-
zio Av, Trenitalia e Ntv
Il tavolo era stato costituito
nell'ottobre del 2014 per ri-
spondere alle esigenze mani-
festate dalle amministrazioni
regionali di Toscana e Um-
bria di realizzazione una nuo-
va, stazione sul tracciato della
Direttissima Roma-Firenze
della, linea AV, definita Me-
dioetruria, sul modello della
Mediopadana realizzata tra
Bologna e Milano.
In particolare l'approfondi-
mento ha riguardato l'area
compresa tra Arezzo e Chiu-
si, formata dalla Valdichiana
Aretina e Senese.
E' stato analizzato il sistema
delle infrastrutture e sono sta-
ti messe a fuoco 5 ipotesi loca-
lizzative e in queste Rigutino
e Creti, battono Chiusi.
Le prime due ipotesi prevede
il potenziamento di una tra le
attuali stazioni di Chiusi e
Arezzo.
Poi il Tavolo tecnico, sulla ba-

se di valutazioni di carattere
trasportistico, di accessibilità
generale e in relazione all'at-
tuale rete ferroviaria/strada-
le, ha individuato altre 3 posi-
zioni possibili per la realizza-
zione di una nuova stazione
sulla linea Direttissima Firen-
ze-Roma: una localizzazione
è posta a sud di Arezzo, nei
pressi della località di Riguti-
no. Questa posizione indivi-
duata sulla linea direttissima
Firenze Roma è localizzata
dove la linea Lenta Firenze-
Roma e la direttissima dista-
no circa 100 metri. Tale posi-
zione consentirebbe l'utilizzo
dell'ex stazione di Frassineto
(PM Rigutino) per realizzare
un possibile interscambio fer-
ro-ferro; una seconda localiz-
zazione è situata lungo la Di-
rettissima Firenze-Roma (in
corrispondenza del km +175
in Val di Chiana), in località
Creti nel comune di Cortona.
Qui la linea ferroviaria si tro-
va in un tratto piano e rettili-
neo, senza gallerie o curve in
linea; una terza localizzazio-
ne, infine, è stata ipotizzata
nell'area adiacente a Chiusi
Scalo, dove la linea ferrovia-
ria Direttissima e la linea sto-
rica si trovano affiancate.

L'analisi ha riguardato anche
i costi.

Perla realizzazione della nuo-
va stazione sono stati stimati
indicativamente 4 0 milioni
di euro, mentre per l'eventua-
le adeguamento delle stazio-
ni esistenti di Arezzo e Chiusi
l'investimento sarebbe com-
preso tra i 2.5 e i 4 milioni di
euro.
Grazie allo studio effettuato
si è potuto definire con certez-
za il tempo di percorrenza,
che nel caso di fermata ad
Arezzo comporterebbe un al-
lungamento di 11 minuti sul-
le attuali tracce dei treni Ati ;
di 13 minuti in caso di ferma-
ta nella stazione di Chiusi; di
5.5 minuti, in caso di realizza-
zione di una nuova stazione.
Dall'analisi comparativa di
tutti questi aspetti, emerge
che ognuna delle localizzazio-
ni possibili ha elementi di for-
za e di debolezza, ma dagli
esiti del lavoro fatto dal Tavo-
lo tecnico emerge che le loca-
lizzazioni di Rigutino e di
Creti sono quelle, nel com-
plesso, più rispondenti rispet-
to agli obiettivi fissati dalle
due Regioni. Chiusi quindi
potrebbe perdere questa im-
portante paertita.
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