
VOTO UNANIME IN REGIONE

«Treni: rafforzare i collegamenti
tra la Toscana centrale e la costa»
«SE vogliamo che davvero la To-
scana viaggi tutta assieme a una so-
la velocità dobbiamo dotarci di col-
legamenti adeguati e al passo coi
tempi ; per questo assieme a tutti i
gruppi consiliari e con un lavoro
proficuo della commissione Costa
abbiamo predisposto questa mozio-
ne, su un tema portante della legi-
slatura», spiega Antonio Mazzeo
(nella foto), consigliere regionale
Pd e presidente della Commissio-
ne Costa , illustrando in Aula la mo-
zione di cui è stato primo firmata-
rio.

«L'OBIETTIVO è potenziare il
collegamento ferroviario tra la To-
scana centrale e la Toscana costiera
nonché l'interconnessione con la li-
nea tirrenica e la linea La Spezia-
Massa-Viareggio e sono contento
che su un tema che consideriamo
strategico per la Toscana del futuro
ci sia stata l'unanimità da parte di
tutte le forze politiche - continua
Mazzeo -. Alla giunta chiediamo
di lavorare a ricalibrare gli orari
con frequenze ben definite, di valu-
tare la differenziazione dell'offerta

ferroviaria in modo da introdurre
due tipologie di servizio , ovvero
uno dedicato principalmente ai
pendolari ed un altro espressamen-
te progettato per l'utenza a media-
lunga percorrenza , con carrozze e
spazi ad essi adeguati ed attrezzati
per il trasporto bagagli e di elabora-
re un masterplan che preveda la
possibilità di arrivare alla realizza-
zione di una vera e propria 'metro-
politana di superficie» Pisa-Firen-
ze. In generale è necessario imple-
mentare tutto il trasporto pendola-
re dell'asse lungo l'Arno, fornendo
un servizio di qualità , al momento
troppo spesso carente, e conferma-
re gli investimenti sulla rete infra-
strutturale previsti dal PRIIM; allo
stesso modo è necessario attuare gli
investimenti già previsti dalla riso-
luzione 31/2015 ma anche metter-
ne in campo di nuovi per velocizza-
re tutta la linea ferroviaria regiona-
le».

«FINALMENTE un fatto politi-
co di respiro veramente strategico.
Ci voleva. La mozione, passata con
voto unanime, è un grande passo
in avanti, un atto d'indirizzo e uno

strumento di lavoro. Rilancia obiet-
tivi già fissati ma inattuati e dà nuo-
ve prospettive». Così il commento
a caldo del sindaco Marco Filippe-
schi che aggiunge : «Pisa ha fatto la
sua parte con i grandi investimenti
per l'aeroporto e con la prossima
realizzazione della metropolitana
di superficie elettrica che colleghe-
rà l'aeroporto alla stazione ferrovia-
ria. Ora servono scelte conseguenti
e veloci, superando ogni indecisio-
ne. Nella mozione c'è scandito
l'obiettivo strategico , per me fonda-
mentale, di un Master Plan per una
nuova infrastruttura ferroviaria,
un grande investimento in ferro e
innovazione, che aumenti di molto
la capacità sulla tratta Pisa -Firen-
ze».
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