
«L'ANNUNCIO DI 12 NUOVI TRENI PER LA STAZIONE
DI BORGONUOVO E DI ALTRI 6 CHE FERMERANNO
ANCHE AL SERRAGLIO VA NELLA DIREZIONE GIUSTA
GRAZIE ALLA REGIONE E A CECCARELLI»

TJn treno per Firenze ogni 15 minuti
A settembre scatterà 1a rivoluzione

Regione: 6 P i® ftrn'iate al Serraglio e rn vo e corse plu veloci'
FIRENZE

NON è ancora un vero e proprio
servizio metropolitano della piana,
ma comincia a somigliarci. Dal 12
settembre il servizio ferroviario nel-
la tratta Pistoia-Firenze cambierà
regalando finalmente ai pendolari
tempi migliori. Alla attuale pro-
grammazione saranno infatti ag-
giunti due treni in una fascia oraria
oggi priva di servizio. Saranno pro-
lungate fino a Pistoia le corse di tut-
ti i treni Montevarchi-Prato e sa-
ranno aggiunte fermate a Prato
Borgonuovo (stazione che serve il
nuovo ospedale). Su tutti i servizi
lenti e per tre treni i tempi di per-
correva verranno velocizzati. Un
risultato ottenuto utilizzando per il
traffico ferroviario due ore del mat-
tino che fino ad oggi Rete Ferrovia-
ria Italiana utilizzava per le proprie
attività di manutenzione e saranno
soppressi alcuni servizi di rinforzo
Prato-Firenze Rifredi a bassissima
frequentazione. La manutenzione
sarà comunque svolta in orario not-
turno.

GRAZIE a queste modifiche il ri-
sultato sarà un servizio più capilla-
re, grazie al quale i cittadini avran-
no a disposizione treni cadenzati e
ben quattro collegamenti ogni ora
per direzione sulla Pistoia-Firenze.
«Ci siamo posti l'obiettivo, in atte-
sa della realizzazione del sottoattra-
versamento di Firenze per i binari
destinati all'alta velocità, di offrire
ulteriori servizi a quest'area», ha
spiegato l'assesore ai trasporti e alle
infrastrutture Vincenzo Ceccarelli,
illustrando una novità che La Na-
zione aveva già anticipato sabato
scorso. Puntiamo ad avere un colle-
gamento metropolitano Pistoia-Fi-

Solo così possiamo
decongestionare
il traffico e rendere più
veloci i collegamenti

rene ogni 30 minuti e fra Prato e
Firenze ogni 15 minuti. «Rete fer-
roviaria italiana - ha proseguito
l'assessore - dopo la nostra richie-
sta di avere maggiore capacità e po-

ter inserire servizi, ad elevata fre-
quenza, per soddisfare una doman-
da di mobilità in forte crescita nel-
la Piana, ci ha fatto una proposta ar-
ticolata in più fasi. Il primo step sa-
rà ad infrastruttura invariata, men-
tre quelli successivi prevedono in-
terventi infrastrutturali ulteriori,
che sono integrativi e non sostituti-
vi rispetto al sottoattraversamen-
to». Il punto di svolta, in ogni caso,
sarà nel 2018, quando anche le li-
nee 2 e 3 della tramvia saranno rea-
lizzate e questo liberando i binari
di superficie consentirà di comple-
tare il progetto. «Sono molto soddi-
sfatto - ha commentato il sindaco
di Prato Matteo Biffoni - i nuovi

treni rispondono al bisogno, più
volte sottolineato, di potenziare i
collegamenti su ferro tra Prato e Fi-
renze. Solo così possiamo pensare
di decongestionare il traffico e ren-
dere più veloci i collegamenti tra le
due città». Fanno eco al sindaco i
consiglieri regionale Pd Ilaria Bu-
getti e Nicola Ciolini: «Una buona
notizia per i pendolari pratesi: 12
nuovi treni che fermeranno a Bor-
gonuovo, 6 a Porta al Serraglio e al-
tri 6 alla stazione di Montale-Aglia-
na, di cui si servono molti cittadini
di Montemurlo costituiscono un
prezioso rafforzamento. Ringrazio
Ceccarelli per aver mantenuto gli
impegni presi».

Pa.Fi.
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