L'annuncio di

cc r Ili: «Dopo il raddoppio c I"r i st r"

1 FIRENZE

«I passeggeri ci chiedono collegamenti frequenti e puntuali.
Poi, solo dopo, vogliono la velocità. Per questo, quando sarà
pronto il raddoppio dei binari
fra Lucca e Pistoia, introdurremo un treno rapido che da Lucca a Firenze impiegherà
un'ora».
Parola dell'assessore regionale ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli, che annuncia anche
che dal 2019 sulla Pisa-Firenze
arriveranno i nuovi modelli
Rock, i convogli regionali prodotti nello stabilimento pistoie-

se di Hitachi Rail Italy, presentati alla fine di gennaio.
Assessore, da Firenze a Lucca, però, ci si mette lo stesso
tempo che da Santa Maria Novella a Roma Tiburtina con le
Frecce.

«Sì, ma è come confrontare
l'autostrada con la Cassia. Sono due realtà completamente
diverse. L normale. Noi dobbiamo concentrarci sulla puntualità: negli ultimi due anni è aumentata del 3,5%. L un ottimo
risultato».
Come si può ridurre il gap
fra il servizio regionale e l'Alta
velocità?

«Alcuni treni veloci in Toscana ci sono già, basti pensare alle sei coppie della Pisa-Firenze
che non fanno fermate. Ma c'è
un problema: se i convogli non
si fermano da nessuna parte,
chi li riempie? Spesso per metà
sono vuoti».
Quindi qual è la soluzione?
«Serve il giusto mix. Alcuni
regionali veloci - come quelli
fra Livorno, Pisa e Firenze danno risultati e possono rimanere. Poi, dove l'infrastruttura
lo consente, qualcosa si può fare. Io, ovviamente, ho a cuore
anche questo aspetto».

Sulla Lucca-Pistoia, dopo il

st r® un'ora»
raddoppio , cambierà qualcosa?.
«Appena ultimato ci sarà un
treno che da Lucca a Firenze
impiegherà un'ora. Si fermerà
a Pistoia e Prato, ma i dettagli li
stabiliremo a tempo debito».
In Toscana ci sono molti treni nuovi, come gli Swing. Arriveranno anche i Rock, presentati da Trenitalia lo scorso gennaio alla Hitachi di Pistoia?

«Sì, dal 2019. Alcuni viaggeranno sulla Pisa-Firenze e
avranno cappelliere più capienti, pensate per le persone che
coni bagagli devono raggiungere l'aeroporto Galilei».
(s. t.)

