
Metropolìtmia dì superfìcíse

tra lisa, la posta e Firenze
Approvata all'unanimita dal consiglio regionale la mozione dei Pd per migliorare
i collegamenti ferroviari. Mazzeo: «Treni veloci più frequenti e orari ricali rati»
/ PISA

Un maggior numero di treni per
collegare Pisa a Firenze e poten-
ziare le tratte ferroviarie tra il ca-
poluogo regionale e la costa, in-
tegrando i servizi tra la linea Fi-
renze-Pisa-Livorno e la Tirreni-
ca. Treni veloci più numerosi
per diminuire - per quanto pos-
sibile - il tempo degli sposta-
menti e, in prospettiva, un bi-
glietto unico integrato People
Mover-tramvia di Firenze-tre-
no. Mercoledì scorso il consiglio
regionale ha approvato all'una-
nimità una mozione proposta
dal gruppo Pd che chiede alla
giunta regionale una serie di im-
pegni al fine di migliorare i colle-
gamenti ferroviari tra Firenze e
Pisa e il capoluogo toscano alla
costa.

«Se vogliamo che la Toscana
viaggi tutta assieme ad una sola
velocità - spiega Antonio Maz-
zeo, consigliere regionale del Pd
e presidente della commissione
costa, illustrando in aula la mo-
zione di cui è stato il primo fir-
matario - dobbiamo dotarci di
collegamenti adeguati e al pas-
so con i tempi: con tutti i gruppi
consiliari e con un lavoro profi-

Treno in transito alla stazione ferroviaria

cuo della commissione costa ab-
biamo predisposto questa mo-
zione, che riguarda un tema
portante della legislatura».
L'obiettivo è arrivare alla mo-
dernizzazione della linea ferro-
viaria, strategica per lo sviluppo
del sistema aeroportuale tosca-
no e fondamentale per avvicina-

re la costa ed il porto di Livorno
a Firenze e al sistema ferroviario
dell'alta velocità. Uno dei punti
fondamentali di questo disegno
è un potenziamento della linea
veloce regionale Pisa-Firenze
con l'aumento del numero dei
treni che hanno un tempo di
percorrenza inferiore ad un'ora

(da 48 a 60 minuti). «Lo scopo è
potenziare il collegamento fer-
roviario tra la Toscana centrale
e la Toscana costiera, nonché
l'interconnessione con la linea
tirrenica e la linea La Spe-
zia-Massa-Viareggio - aggiunge
Mazzeo -. Alla giunta chiedia-
mo di lavorare per ricalibrare gli
orari con frequenze ben defini-
te e di valutare la differenziazio -
ne dell'offerta ferroviaria per in-
trodurre due tipologie di servi-
zio: uno dedicato principalmen-
te ai pendolari ed un altro pro-
gettato per l'utenza a me-
dia-lunga percorrenza, con car-
rozze e spazi adeguati ed attrez-
zati per il trasporto bagagli».

A queste, si aggiunge la richie-
sta alla giunta «di elaborare un
masterplan che preveda la pos-
sibilità di arrivare alla realizza-
zione di una vera e propria
"metropolitana di superficie" Pi-
sa-Firenze», con collegamenti
molto più frequenti e veloci di
quelli attuali. «Con la mozione -
conclude Mazzeo - chiediamo
infine di avviare uno studio fina-
lizzato ad una migliore pro-
grammazione dei servizi ferro-
viari per garantire la piena inte-
grazione tra treno ed aereo, vi-
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sta la necessità di favorire l'in-
termo dal ità tra i diversi mezzi di
trasporto, anche in previsione
dell'imminente completamen-
to del People Mover al Galilei e
della realizzazione della
tramvia tra l'aeroporto Vespuc-
ci e la stazione di Firenze Santa
Maria Novella. Chiediamo quin-

di di favorire la creazione di un
biglietto unico integrato per i va-
ri mezzi di trasporto e di dispor-
re quanto necessario per una
fruizione integrata e sistemica
dell'offerta ferroviaria e aerea
della Toscana».
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