
GOVERNO IMPEGNATO A RILANCIARE
GLI INVESTIMENTI PUBBLICI COME
ELEMENTO CRUCIALE PER LA RIPRESA
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LAVOREREMO ALL'ELIMINAZIONE
DI TUTTI I PASSAGGI A LIVELLO
COMPRESO QUELLO DI BRUSCIANA
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SARANNO i pendolari del 2023
a godere appieno dei risultati del-
la rivoluzione sul trasporto ferro-
viario annunciata dal governo
Renzi. Con 227 milioni di euro le
linee Empoli-Siena ed Empoli-Fi-
renze colmeranno finalmente
quel gap infrastrutturale che quo-
tidianamente ricade, in termini
di ritardi e disagi, sui viaggiatori.
Il piano di investimenti presenta-
to ieri nella Sala Rossa del palazzo
municipale di Castelfiorentino
prevede il raddoppio della tratta
Empoli-Granaiolo, l'elettrificazio-
ne di tutta la linea da Empoli a
Siena, il quadruplicamento tra
Empoli e Montelupo e l'accessibi-
lità `garantita' in tutte le stazioni.
«Per ogni intervento verranno im-
piegati fondi europei già nelle di-
sponibilità dello Stato», garanti-
sce il sottosegretario alla presiden-
za del consiglio Luca Lotti.
I dettagli delle tappe della rivolu-
zione'sono stati illustrati dall'in-
gegner Maurizio Gentile ammini-
stratore delegato di Rfi (Rete fer-
roviaria italiana). «Per il doppio
binario da Granaiolo a Empoli
verranno investiti 92 milioni. Il
progetto definitivo sarà pronto en-
tro giugno 2017 e sempre il prossi-
mo anno pensiamo anche di indi-
re la gara d'appalto - spiega -. I la-
vori dovrebbero concludersi nel
2023». Il raddoppio del segmento
di ferrovia si tradurrà a livello pra-
tico nel raddoppio della frequen-
za dei treni in Valdelsa: ora un tre-
no ogni ora, domani uno ogni
mezz'ora fino a Poggibonsi, con
prosecuzione su Siena/Buoncon-
vento ogni ora; e anche una mag-
giore puntualità delle corse dei
treni veloci Firenze-Siena, che
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avranno un tratto a binario unico
in meno (resterà monorotaia Pog-
gibonsi-Siena).

«NEL CONTEMPO - insiste
Gentile - lavoreremo alla elimina-
zione di tutti i passaggi a livello,
compreso quello di Brusciana sto-
ricamente in Italia quello con
maggiore abbattimenti da parte
dei veicoli». Per l'elettrificazione
della Empoli-Siena saranno inve-
stiti 85 milionieuro. I treni elettri-
ci sostituiranno gradualmente le
vecchie locomotive diesel negli
orari a forte domanda, garanten-
do maggiore velocità (fino a 150
km/h).
Passando alla tratta del Valdarno,
quadruplicare la Empoli-Monte-
lupo consentirà di avere percorsi
separati per i treni veloci e quelli
lenti. In questo caso l'impegno di

Investimento globale di 227
milioni, di cui 92 per il doppio
binario sulla Empolì -Granaiolo

spesa è di 50 milioni di euro.
«Con il raddoppio da Granaiolo -
aggiunge l'ingegner Gentile - an-
dremo a risistemare anche la sta-
zione di Empoli con una nuova di-
sposizione degli scambi per dimi-
nuire le interferenze tra treni di-
versi e miglioreremo l'accessibili-
tà, anche per le persone che han-
no problemi di mobilità, in tutte
le stazioni della tratta con l'innal-
zamento dei marciapiedi a Castel-
fiorentino, Certaldo, Montelupo,
Poggibonsi, Ponte a Elsa e Si-
gna».

Irene Puccioni

il sindaco Rarnini, la senatrice Cantini, il sindaco di Castelfiorentino
Falorni , il sottosegretario Lotti e l'ingegner Gentile ad di Rfi
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Treni veloci previsti dall'accordo
quadro Rfi-Regione una volta
ultimati gli interventi: dalla
stazione di Empoli, a regime, 3
treni veloci ogni ora per Firenze,
1 treno veloce ogni ora per
Pisa-La Spezia, 1 treno veloce
ogni ora per Pisa-Livorno, 1
treno veloce ogni ora per Siena

Accordo quadro Rfi-Regione:
l'incremento maggiore per i
treni metropolitani. Da Empoli ci
saranno 3 treni ogni ora per
Firenze (1 via Lastra, 2 via
Signa), il triplo rispetto ad oggi,
2 metropolitani ogni ora per
Poggibonsi (il doppio) e 1 ogni
ora per Pisa (il doppio)

La ferrovia Empoli-Siena è stata
una delle prime in Italia quando
fu inaugurata a metà del 1800.
Allora quel binario unico garanti
innovazione in tutta la Valdelsa.
Oggi quel binario monorotaia è
ancora presente sulla linea,
sopratutto nel tratto tra
Granaiolo ed Empoli

Dopo l'annuncio del piano e
della disponibilità delle risorse,
ora partirà la fase di
progettazione vera e propria del
doppio binario e delle soluzioni
per eliminare tutti i passaggi a
livello lungo la linea. Quindi si
passerà, laddove servirà, anche
agli espropri dei terreni
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