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Alta velocità, ïn Toscana la stazione per il centro Italia

LA Toscana del Sud potrebbe ave-
re la sua stazione per l'alta veloci-
tà. Prima di aprire un dialogo con il
governo, però, resta da decidere
dove, e come. Il tavolo tecnico aper-
to lo scorso anno tra le Regioni To-
scana e Umbria ha stabilito la fatti-
bilità del progetto che prevede la
realizzazione della stazione Me-
dioetruria che servirà a collegare a
Frecce e Italo i passeggeri dell'are-
tino, della Valdichiana, del senese
e quelli umbri, «Un bacino di uten-
za di circa 2 milioni - ha spiegato
l'assessore regionale ai trasporti
Vincenzo Ceccarelli - analogo e
forse superiore a quello della stazio-
ne Mediopadana tra Bologna e Mi-
lano».

Dopo uno studio durato un an-
no, sono stati così individuati cin-
que possibili localizzazioni della
Medioetruria che nei piani delle
due Regioni dovrebbe sorgere sul-
la Firenze-Roma e intercettare al-
meno una parte degli oltre 180 tre-
ni dell'alta velocità creando una fer-
mata di scambio prima e dopo Fi-
renze. In pole position ci sono due
proposte, entrambe nell'aretino.
Rigutino, nel comune di Arezzo, do-

ve la nuova stazione potrebbe sor-
gere a 100 metri di distanza dalla li-
nea lenta e dalla Direttissima così
da creare anche un collegamento
tra Av e regionali, E Creti, nel comu-
ne di Cortona che si trova in un trat-

Un progetto sostenibile
con un potenziale bacino
di utenza. La parola adesso
passa al ministero

to piano e senza gallerie e curve,
quindi ideale per l'alta velocità. In
entrambi i casi, così come la terza
scelta di Chiusi Scalo meno conge-
niale secondo gli esperti del tavolo
tecnico, ii costo per costruire un

nuovo scalo sarà di 40 milioni di eu-
ro più le opere accessorie. Le ulti-
me due ipotesi, invece, riguardano
il potenziamento delle stazioni già
esistenti di Arezzo o Chiusi con un
costo tra i 2,5 e i 4 milioni di euro,
«Rigutino e Creti- ha detto Cecca-
relli - in quanto località mediane
possono avere qualche elemento
di forza in più».

I risultati del tavolo sono così sta-
ti presentati ai Comuni e alle Came-
re di commercio interessate per le
loro osservazioni e solo dopo si po-
trà chiedere l'apertura di un tavolo
con il Ministero e con Ferrovie del-
lo Stato. La certezza di una nuova
stazione toscana, che liberi anche
l'Umbria dall'isolamento delle li-
nee veloci, è però ancora lontana,
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LE OPZIONI
Rigutino o Cret
sono le due
località che
sarebbero più
adatte ad
ospitare la
futura stazione
Medioetruria
per l'alta
velocità
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