
Leopolda, la stazione perde il treno
La fermata di Porta al Prato chiude a dicembre il collegamento per Empoli in attesa che si faccia la tramvia
Protesta la sindaca di Lastra a Signa: "Decisione incomprensibile, la linea 4 per ora è soltanto un progetto"

I terscambio con la linea 1 della
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Nel giorno del taglio del nastro
in pompa magna c'era anche la
banda musicale. Ma ora, dopo
solo sette anni, la stazione Leo-
polda perde di nuovo i suoi tre-
ni. Tutto in attesa dei lavori per
la linea 4 della tramvia, che pe-
rò sono ancora lontani. Ma nel
frattempo, in vista dei cantieri,
a dicembre chiuderà la linea fer-
roviaria Firenze Porta al Pra-
to-Empoli (nel tratto fino alle
Cascine) con le corse attuali
che saranno spostate, almeno
in parte, su Santa Maria Novel-
la. Su quel pezzo di ferrovia tra
la Leopolda e le Cascine dovrà
sorgere infatti la futura tram-
via che collegherà Porta al Pra-
to con Le Piagge e poi, nelle pre-
visioni, Campi Bisenzio.

E' durata così solo sette anni
la seconda vita ferroviaria della
Leopolda: la prima volta che la
stazione più vecchia di Firenze
aveva perso i suoi treni era il
1860, sostituita da Santa Maria
Novella. Il rilancio era invece
iniziato nel febbraio 2009, me-

Le corse attuali saranno
spostate a Santa Maria
Novella. Era stata
inaugurata nel 2009

se in cui fu aperta la Porta al Pra-
to-Empoli e inaugurata la sta-
zioncina che sorge proprio di
fianco alla struttura ottocente-
sca. Prima di quel giorno, sull'u-
nico binario ancora in uso, parti-
vano solo i treni speciali per
Lourdes organizzati dall'Unital-
si. Ora però tutto cambia di nuo-
vo: tra quattro mesi binari e se-
dime passeranno gratuitamen-
te da Rete ferroviaria italiana
al Comune di Firenze, come sta-
bilisce un accordo dell'agosto
2011. Un'intesa firmata dopo
solo due anni dopo dall'apertu-
ra della nuova tratta per Empo-
li. Una linea elettrificata, a dop-
pio binario, su cui fu fatto un in-
vestimento complessivo di 20
milioni di euro da parte di Ferro-
vie con una fermata, quella di
Porta al Prato, che sarebbe do-
vuta diventare nei piani dell'e-
poca punto fondamentale di in-

tramvia e che avrebbe dovuto
servire la zona delle Cascine e
del futuro teatro dell'Opera. "E'
un modo per alleggerire il traffi-
co su Santa Maria Novella - si
legge sulle cronache di quei
giorni - e per dare vita a una ve-
ra metropolitana di superficie
che si integra con il tram e con

la gomma". I treni della Leopol-
da, ora, lasceranno spazio alla
tramvia. Ma fra quanto tempo?

Una decisione che ancora
non è stata comunicata ai sinda-
ci della zona, però già preoccu-
pati e pronti a far sentire la pro-
pria voce: "Ufficialmente non ci
è stato comunicato nulla - dice

I pendolari ora temono
che diminuisca anche il
numero dei convogli e
chiedono spiegazioni

Ad oggi per la linea 4 c'è soltan-
to lo studio di fattibilità e il pro-
getto preliminare, anche se la
data ultima per la realizzazione
è fissato per il 2021.

"Abbiamo presentato nei ter-
mini previsti dallo Sblocca Ita-
lia il progetto al Cipe (il comita-
to interministeriale per la pro-
grammazione economica) -
spiega l'assessore comunale ai
trasporti Stefano Giorgetti -
che dovrà decidere eventuali ri-
sorse e finanziamenti, dopo la
risposta ci sarà il progetto ese-
cutivo",

Secondo i piani attuali la
tramvia seguirà il tracciato fer-
roviario dalla Leopolda fino al
Viadotto dell'Indiano con i bina-
ri che saranno realizzati sul vec-
chio sedime della Porta al Pra-
to-Cascine dismessa dal Mini-
stero delle Infrastrutture e dei
Trasporti nel 2014. Poi il tragit-
to abbandonerà la ferrovia fino
al capolinea delle Piagge. Nella
zona della Leopolda, invece, la
tramvia supererà l'attuale sta-
zione di Porta al Prato e incroce-
rà la linea 1 diretta alla stazio-
ne di Santa Maria Novella e a
Scandicci. Fino al 2021 ci sarà
ancora da aspettare ma per ora
la tratta per Empoli che passa
dalle Piagge, San Donnino, Si-
gna, Lastra a Signa e Montelu-
po Fiorentino sarà quindi tutta
da riprogrammare.

"La linea cessa il suo utilizzo
anche se ancora non comincia-
no i lavori - spiega l'assessore
regionale ai trasporti Vincenzo
Ceccarelli - stiamo cercando di
ricollocare tutti i treni su Santa
Maria Novella, almeno 9-10 fini-

ranno la loro corsa W. Ad oggi i
viaggi giornalieri sono dodici,

con oltre 200 pendolari di me-
dia, "In caso qualche treno re-
stasse fuori dalla programma-
zione stiamo cercando soluzio-
ni alternative compatibili con
le esigenze di chili usa".

Angela Bagni, sindaco di La-
stra a Signa - sono amareggia-
ta, è incomprensibile". I pendo-
lari temono la riduzione del nu-
mero di treni: "Qui a Lastra do-
vrà esserci, anche da dicembre,
lo stesso numero di treni che
c'è oggi - attacca la sindaca -
su questo sono pronta ad alzare
le barricate con tutta la giun-
ta".

Un servizio secondo i sindaci
già sottopotenziato rispetto ai

progetti e alle convenzioni sti-
pulate in passato: "Non sono
mai state rispettate e da 68 tre-
ni che avrebbero dovuto fer-
marsi qui a Lastra oggi ne ab-
biamo 43 - dice Bagni - c'è volu-
to tanto tempo per abituare i
cittadini al trasporto pubblico e
rischiamo di perdere i risulta-
ti". Già pronta la richiesta di un
incontro con l'assessore Vincen-
zo Ceccarelli,

SETTE ANNI
La stazione era stata
inaugurata nel 2009
Sotto l'assessore
Ceccarelli, in basso
Stefano Giorgetti
Dovranno discutere

L'ATTESA
A dicembre il
servizio verrà
sospeso in attesa
che si faccia la linea 4
della tramvia che va
fino alle Piagge
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