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«POTREBBE ESSERE L'OCCASIONE DI MIGLIORARE
LA LINEA FERROVIARIA TRA FIRENZE ED EMPOLI,
COLMANDO ANCHE ALCUNI VUOTI DI ORARIO»
Si APRE LA TRATTATIVA PER TROVARE ALTERNATIVE
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TAVOLO di trattativa per
trovare alternative e scongiurare
la diminuzione di treni fra Empo-
li e Firenze in vista della chiusura
della stazione di Porta al Prato-
Leopolda. La direzione mobilità
della Regione ha ospitato l'incon-
tro fra l'assessore regionale ai tra-
sporti Vincenzo Ceccarelli, il sin-
daco e il vicesindaco di Lastra a
Signa Angela Bagni e Leonardo

La linea fra Empoli e
Firenze Porta al

Prato s'interromperà
da gennaio per la

chiusura della
stazione Leopolda

Cappellini, il vicesindaco e l'asses-
sore alla mobilità di Montelupo
Fiorentino, rispettivamente Lo-
renzo Nesi e Andrea Salvadori.
L'incontro era stato richiesto pro-
prio dalle due amministrazioni co-
munali a seguito all'ipotesi di
chiusura della stazione fiorenti-
na, già dal prossimo gennaio, che
comporterebbe la diminuzione
dei treni in passaggio dalle stazio-

ni dei due comuni.

«L'ASSESSORE e i funzionari
regionali si sono resi disponibili a
dialogare con noi sulle soluzioni
da trovare insieme in vista della
chiusura di Porta al Prato», ha
spiegato il sindaco di Lastra a Si-
gna Angela Bagni. «L'attrattività
della stazione ferroviaria di Mon-
telupo Capraia - ha aggiunto il vi-
cesindaco di Montelupo Lorenzo
Nesi - è in costante aumento an-
che grazie al capiente e gratuito
parcheggio scambiatore funziona-
le alla multimodalità metropolita-
na e all'essere posta sulla ciclopi-
sta dell'Arno. Confidiamo che
l'ipotesi di soppressione della sta-
zione di Porta al Prato si trasfor-
mi in un'opportunità per l'otti-
mizzazione complessiva dei colle-
gamenti ferroviari verso Firenze
ed Empoli, colmando anche alcu-
ni vuoti di orario».

DIVENTA comunque difficile
capire il senso della chiusura del-
la stazione Leopolda, peraltro con
grande anticipo rispetto all'effetti-
va partenza dei lavori per la linea
della tramvia Firenze-Campi Bi-
senzio che in futuro dovrà passare
da Porta al Prato. Il rischio è pena-
lizzare ulteriormente proprio chi
vuole utilizzare il mezzo pubbli-
co.
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