
 
 
 
Firenze, 2 maggio 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                                    della Regione Toscana 

   
 
 
 
Interrogazione a risposta orale 
ai sensi dell’art. 160 del Reg. Int. 
 
 
OGGETTO: Interporto di Indicatore (Arezzo) 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Con delibera di Giunta del 14/12/1998 e successive deliberazioni, la Regione Toscana ha inserito 

l’interporto di Indicatore (Arezzo) nel Piano Regionale dei Trasporti. Nello stesso anno la Provincia 

di Arezzo inserisce l’infrastruttura nel Piano di sviluppo triennale. 

 

A seguito di una gara pubblica, indetta in data 05/08/2002, la Società  ALI S.r.l (Arezzo Logistica 

Integrata) risultò aggiudicataria delle aree e delle opere da realizzare.  

 

L’area è suddivisa in 4 macrolotti, per circa 290mila mq complessivi, di cui quasi 27mila di 

superficie coperta. Il costo complessivo per la realizzazione dell’interporto è stimato in 65 milioni 

di euro.  

 

In data 17/02/2003 fu sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Comune e R.F.I. con il quale 

quest’ultima si impegnava, tra l’altro, a dismettere l’attuale scalo merci e a collegare il nuovo scalo 

merci in programma in località Indicatore con la linea ferroviaria Firenze–Roma, con modalità da 

perfezionare nei modi d’uso. 

 

In data 13/03/2003 fu stipulata la Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la società ALI e il 

Comune di Arezzo per la realizzazione dello scalo merci in località Indicatore, oltre alle modalità 

per l’acquisizione dei terreni e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione quali strade, 

parcheggi, verde, illuminazione pubblica, fognature ecc.  

 

Tale convenzione stipulata prevede all’art.7 l’obbligo per l’assegnatario di completare tutte le 

opere oggetto della convenzione stessa entro i termini previsti dal cronoprogramma. 
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Nonostante l’aggiornamento del cronoprogramma le opere risultano in pesante ritardo sui tempi.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

La Convenzione sopra richiamata è ormai scaduta, avendo essa la validità di dieci anni dalla data di 

stipula del 13/03/2003. 

 

Il progetto è stato parzialmente finanziato con contributo regionale in base al Patto per lo sviluppo 

locale stipulato il 18/02/2004 tra Provincia di Arezzo e Regione Toscana per un importo di 

1.507.090 euro, di cui l’80% già erogato in due tranche tra il 2002 e il 2005 e il saldo del 20% da 

erogare alla rendicontazione del progetto. 

 

RICORDATO CHE 

 

La Società ALI ha attraversato una fase di difficoltà di ordine economico-finanziario, che ha 

comportato rallentamenti e sospensioni dei lavori. Tali difficoltà sembrano oggi superate, tant’è 

che i lavori sono finalmente ripartiti.  

 

Al momento però è stata data in appalto soltanto la parte che dovrà accogliere il nuovo Mercato 

ortofrutticolo, mentre il resto del progetto è ancora in stand by.  

 

La società RFI non sembra più intenzionata a dare seguito al Protocollo d’intasa sottoscritto nel 

2003 con il Comune di Arezzo, che avrebbe permesso la realizzazione di un grande scalo merci in 

grado di servire tutta l’Italia centrale.   

 

SOTTOLINEATO CHE 

 

La Regione Toscana non ha ancora approvato il nuovo Piano Integrato delle infrastrutture e della 

mobilità (PRIIM).  

 

Le consultazioni in merito al PRIIM risultano ancora aperte, ma nella proposta presentata dalla 

Giunta non c’è traccia dell’Interporto di Indicatore.  

 

Neanche il Protocollo d’Intesa per lo sviluppo della logistica regionale e la promozione di sinergie 

tra gli interporti della Toscana, siglato dalla Regione Toscana con i Comuni di Prato, Livorno e 

Collesalvetti nel 2008 reca alcuna traccia del progetto aretino.  

 

 

Il sottoscritto consigliere 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

 

• Se l’interporto in programma in località Indicatore rappresenti ancora un’opera 

strategica a livello regionale, da inserire pertanto nel nuovo PRIIM.  

 



• Se sia stato effettivamente erogato e a chi l’80% della cifra pattuita in 1.507.090 euro in 

base al Patto per lo sviluppo locale stipulato il 18/02/2004 tra Provincia di Arezzo e 

Regione Toscana. 

 

• Se queste risorse sono state realmente utilizzate e per coprire quali spese.  

 

• Se la Giunta regionale si sia attivata presso RFI affinché rispettasse il Protocollo d’Intesa 

relativo all’Interporto aretino.  

 

• Quali siano le intenzioni della Giunta nei confronti di questa infrastruttura. 

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


