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SCALO SICU RAM E N TE I N PROVINCIA
D i AREZZO. MA PER IL CO M U N E
U N ICA SOLUZIO N E E' A ZIA A

Stazione ',Tav, • F
La conwnissione tecnica dà il verdetto e boccia Chiusi. Ora la scelta diventa politica. Scenari

di SERGIO ROSSI

ORA DUBBI non ce ne sono più.
La stazione sulla Direttissima, se
e quando si farà, avrà sede in pro-
vincia di Arezzo, a Ristradella-
Manziana oppure a Creti-Farne-
ta. Vengono dunque confermate
in pieno le anticipazioni che La
Nazione aveva fornito nell'agosto
scorso sulla base delle indiscrezio-
ni che trapelavano dalla commis-
sione tecnica insediata dalla Re-
gione.
La commissione, appunto. Ha
concluso ormai il suo lavoro, divi-
so in due passaggi: nel primo si
trattava di verificare la fattibilità
del progetto, considerando il baci-
no potenziale di utenza; una volta
conclusa con esito positivo questa
valutazione, si doveva poi stabili-
re, sulla scorta di precisi parame-
tri, quale fosse l'ubicazione più
idonea a ospitare lo scalo interme-
dio. E anche questo gradino è sta-
to superato.

IL VERDETTO definitivo è sta-
to ufficializzato ieri a Firenze in
un incontro in Regione al quale
hanno partecipato l'assessore alle
infrastrutture e ai trasporti Vin-
cenzo Ceccarelli e il collega um-
bro Giuseppe Chianella. Cinque
erano in teoria le ipotesi sul tappe-
to, ma la bocciatura più clamoro-
sa riguarda la candidatura di
Chiusi che aveva indicato in Mon-

tallese la sede ideale per la realiz-
zazione dell'opera. Ma nonostan-
te la strenua battaglia condotta
dall'ex sindaco chiusino Stefano
Scaramelli (oggi consigliere regio-
nale) e sostenuta dai Comuni se-
nesi, la soluzione è stata scartata
perché considerata inidonea dal
punto di vista tecnico.

SULL'INDIVIDUAZIONE del-
la sede ha lavorato una commis-

sione mista di esperti toscani e
umbri, concludendo per le due lo-
calità anche perché era questo su
cui puntavano le Ferrovie dello
Stato, privilegiando lo scambio
gomma-rotaia. E in tale prospetti-
va Farneta avrebbe il vantaggio di
trovarsi quasi all'intersezione fra
Al e superstrada Perugia-Bettol-
le, con accesso facile sia per gli
umbri che per i senesi. Acconten-
ta meno, invece, proprio gli areti-

Appare in equilibrio anche se
Le Ferrovie guardere bbe
con più favore a Creti

ni a cominciare dal sindaco Ales-
sandro Ghinelli secondo il quale
l'ipotesi di Ristradella, dove la di-
stanza fra linea lenta e direttissi-
ma è minima, è l'unica percorribi-
le. L'idea non è affatto peregrina
anche se allo stato trova il suo
punto debole nell'assetto infra-
strutturale che penalizza forte-
mente il pezzo di Valdichiana che
guarda al capoluogo. La strada
principale è infatti la Regionale
71, come dire un percorso tortuo-
so e intasato, inadeguato già oggi
e figuriamoci domani se al traffi-
co ordinario dovesse aggiungersi
quello della Direttissima.
Ma lo scenario cambierebbe radi-

eta oppure Ristradella

calmente qualora fosse completa-
ta la Due Mari, così come prevede
l'ultimo piano predisposto
dall'Anas dietro le indicazioni del-
la Regione e gli stessi desiderata
del sindaco Ghinelli che ha parte-
cipato alla riunione fiorentina, in-
sieme al vicesindaco di Perugia,
al primo cittadino di Cortona
Francesca Basanieri, all'assessore
ai trasporti di Siena, ai sindaci dei
vari Comuni interessati alla realiz-
zazione.

DIVERSI ADESSO gli scenari.
C'è intanto da attendersi la reazio-
ne delle città escluse e già da Chiu-
si monta il vento della protesta.
Ma una scelta definitiva va fatta
comunque e una marcia indietro
rispetto al verdetto della commis-
sione non pare ipotizzabile. Balla-
no dunque le due soluzioni con la
bilancia che pare in equilibrio: Fs
sembra privilegiare Farneta ma al-
lo stesso tempo è ipotizzabile una
stazione che di fatto escluda lo
scambio ferro-ferro? Poi l'Um-
bria: su Roma è già coperta con
Orte e ha dunque bisogno di colle-
gamenti rapidi con il Nord. E Ri-
stradella sembrerebbe più conve-
niente. Quindi Siena: esclusa
Chiusi, meglio Farneta. Insom-
ma un intreccio di possibilità e
un punto fermo: stazione Tav in
provincia di Arezzo.
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PER AREZZO ERANO PRESENTI
GHINELLI, BASANIERI E I VERTICI
DELLA CAMERA DI COMMERCIO

IN SOSPESO
or

E' la soluzione da sempre
caldeggiata dagli enti
pubblici e dalla politica
ad Arezzo . Si trova alla
confluenza fra la vecchia
linea e la direttissima,
poco a sud di Olmo.
Avrebbe collegamenti
veloci con l ' autostrada e
con la futuribile Due Mari

L'assenso
dett'Umbria

ALL'INCONTRO nel
quale è stato ufficializzato
il verdetto della
commissione tecnica, era
presente anche Giuseppe
Chianella, assessore ai
trasporti e alle
infrastrutture della
Regione Umbria. Anche
gli studi effettuati a
Perugia concordavano nel
ritenere le due indicazioni
le più idonee a ospitare la
stazione sulla
Direttissima, ma con una
preferenza per l'ubicazione
di Ristradella.

PRIMA LO STUDIO DI FATTIBILITA'
CON ESITO POSITIVO, ADESSO
L'INDICAZIONE DEI SITI

IN SOSPESO

E' l'ipotesi che fu a suo
tempo lanciata dall'allora
sindaco di Cortona
Andrea Vignini. Il
vantaggio sarebbe quello
di un collegamento
veloce con la
Perugia -Siena e quindi
con due dei tre
capoluoghi interessati

SECONDO GLI ESPERTI «FLUSSI
POTENZIALI SUPERIORI
A QUELLI DELLA MEDIO PADANA»

SCARTATA

Era lo scenario
sponsorizzato dai comuni
senesi e in particolare
dall'ex sindaco di Chiusi,
Stefano Scaramelli, ora
consigliere regionale.
Anche Montallese si
troverebbe alla
confluenza fra i binari
detta Direttissima e la
linea tenta

CA V1 GGI Collegamenti rapidi con Roma e Milano intercettando
l'alta velocità. Da qui 'idea della stazione Medio Etruria



L11,3F1,z;3"1VA LE La stazione Medio Padana di Reggio Emilia
costituisce una sorta di modello

IL modetto e La Medio Padana
ma con una spesa inferiore

L'IDEA di realizzare uno scalo intermedio sulla Direttissima
prende a modello quanto è avvenuto a Reggio Emilia con la
realizzazione della cosiddetta Medio Padana. Il primo
gradino è stato superato agevolmente, nel senso che la
commissione tecnica ha concluso con esito positivo lo
studio di fattibilità. Con l'indicazione dei siti più idonei a
ospitare la stazione siamo al secondo passaggio. Si dovrà
adesso arrivare all'individuazione esatta della sede per poi
passare alla fase operativa. Anche se è chiaro che l'opera non
potrà essere avviata in tempi brevi.
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