
IL NODO RESTA SEMPRE IL SOLITO: «IL NOSTRO OBIETTIVO É AVERE PRESTO E' IL VERO SOGNO NEL CASSETTO:
LA DIFFICOLTA' DI UN COLLEGAMENTO RAPIDO UN TRENO OGNI DIECI MINUTI CHE COLLEGHI UN PERCORSO CHE COSTEGGI L'ASSE
FRA PERETOLA E LE AREE DEI CAPANNONI PRATO CON IL CAPOLUOGO DI REGIONE» AUTOSTRADALE E LA DECLASSATA

rigare la frarnvïa, _11, a vera sfida
Alesi: «Con i treni sï fa prima...»
Velocizzare il viaggio con Firenze: tutte le ipotesi allo studio

PRATO

«IL NOSTRO obiettivo reale è
quello di aumentare il numero dei
treni che ogni giorno collegano
Prato con Firenze. La soluzione di
una partenza ogni dieci minuti sa-
rebbe ideale. Sulla tramvia, invece,
chiederemo alla Regione di allun-
gare il tragitto fino al Pecci, ma la
linea così come è stata progettata
ha tempi di percorrenza poco inte-
ressanti. Il vero sogno sarebbe inve-
ce un collegamento metropolitano
diretto fra Prato e Firenze che co-
steggi la declassata e poi l'autostra-
da». E' l'assessore Filippo Alessi a
fare il punto sul nodo dei collega-
menti fra Prato e Firenze. Difficol-
tà negli spostamenti che da un lato
penalizzano i pendolari, ma dall'al-
tro anche lo sviluppo dell'econo-
mia cittadina.

«HO LETTO l'annuncio del pre-
sidente della Regione, Enrico Ros-
si che ha promesso un treno in
partenza per la tratta Prato-Firen-
ze ogni dieci minuti», dice Alessi.
«Se dovesse concretizzarsi questa
soluzione, sarebbe un grosso pas-
so in avanti. Anche perché è quel-
lo che chiediamo da tanto tempo
sia alle Ferrovie dello Stato che al-
la stessa Regione. A maggior ra-
gione se si pensa che tutto il no-

stro sistema delle Lam porta al ca-
polinea della stazione centrale».
Maggiore scetticismo viene mo-
strato sull'argomento tramvia,
per la quale c'è pure una mozione
approvata all'unanimità in consi-
glio regionale per farla arrivare an-
che a Prato, all'altezza del Pecci.
«La linea che dovrebbe fare nume-
ri maggiori è quella che da Rifre-
di porta a Sesto Fiorentino, ma
Prato non ne sarà coinvolta - pro-

Al conso rz io del Macrolotto
e potrebbe prevedere

le navette a proprie spese»

segue l'assessore - La previsione
per l'arrivo della tramvia in città è
per la linea che ad oggi sulla carta
ferma a Campi Bisenzio. Peccato,
però, che parta dalla Leopolda,
prosegua per le Piagge, San Don-
nino, Campi e infine Prato. In to-
tale per raggiungere Firenze ci vo-
gliono 50 minuti, troppi per esse-
re competitivi». Nonostante lo
scetticismo sui tempi di percor-
renza e sul tragitto, Alessi assicu-
ra che la giunta Biffoni «farà di
tutto per fare allungare la tratta
della tramvia e farla arrivare fino

a Prato, in corrispondenza del
Pecci». Dai progetti concreti, si
passa poi al capitolo di quelli che
possono essere definiti «sogni». Si
tratta del collegamento metropoli-
tano di superficie diretto fra Pra-
to e Firenze, costeggiando l'asse
autostradale e la declassata. Il Co-
mune ha già avanzato una richie-
sta formale alla Regione, ma al
momento il progetto è fermo, vi-
sto che andrebbero reperiti fondi
e garantita una sostenibilità eco-
nomica al collegamento.

«LA PIANA rappresenta un uni-
co territorio dai confini sfumati -
conclude Alessi - Per questo dob-
biamo cominciare a pensare in ot-
tica interprovinciale e investire
sulle infrastrutture». Alessi si sof-
ferma a parlare anche della man-
canza di un servizio di trasporto
pubblico all'interno della zona in-
dustriale del Macrolotto Due.
«Stiamo parlando di un consorzio
che se ha le forze per ospitare una
cittadella del pronto moda, può
anche prevedere a proprie spese
un servizio di bus navette - con-
clude - In fondo tutti i grandi ou-
tlet della Toscana si organizzano
da soli. Noi possiamo collaborare
sul fronte della previsione delle
fermate».
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Il Comune di Prato chiede
alla Regione di allungare
il tragitto della tramvia fino
al Pecci : una mozione in tal
senso è già stata approvata
dal consiglio regionale

GuaLe L inea .),
La previsione per l'arrivo
della tramvia in città
è per la linea che a oggi
sulla carta ferma a Campi:
parte dalla Leopolda e tocca
Piagge e San Donnino

Troppo tenipo
Dice l'assessore Alessi:
«Con quella linea,
per raggiungere Firenze
ci vorranno circa 50 minuti.
Edavvero troppo
per essere competitivi»
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