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L'interporto di Indicatore si caratterizza
come nodo di interscambio merci
gomma/ferro di importanza strategica
per l'area aretina.
In data 17 febbraio 2003 il sindaco di
Arezzo ha firmato un protocollo d'intesa
con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) in cui
vengono concordate le seguenti clauso-
le:
� Il Comune si impegna a confermare la

destinazione urbanistica dell'attuale
scalo merci;
�RFI garantisce la piena operatività del-

l'attuale scalo fino all'agibilità di quello
nuovo;
�RFI garantisce che tutto il traffico merci

sarà trasferito nella nuova struttura al
termine dei lavori di costruzione;
� Il nuovo scalo di Indicatore verrà raccor-

dato mediante allacciamento ferroviario
alla linea Roma-Chiusi-Firenze in modo
da garantirne la funzionalità a livelli per lo
meno non inferiori a quelli attuali;
� Il soggetto che si aggiudicherà il bando

per l'assegnazione dell'area e la costru-
zione del nuovo scalo sarà autorizzato
alla gestione ferroviaria del raccordo e

dei convogli in ingresso ed in uscita,
con personale proprio;

Nell'ambito del sistema della mobilità del
Piano Strutturale di Arezzo è chiaro
come in corrispondenza di quest'area,
con una superficie di circa ventisei etta-
ri, debbano concentrarsi e definirsi
importanti nodi strategici di comunica-
zione gomma/ferro. In termini di connes-
sione con la rete viaria rivestirà un ruolo
fondamentale la variante della SS 71 e la
sua connessione con la tangenziale di
indicatore a Pratantico (SS 69 Valdarno).
Si prevede un nodo di interscambio tra il
nuovo tratto di SS 69 e la variante SS 71,
progettato e sviluppato in coerenza con le
caratteristiche prestazionali delle due infra-
strutture. Alcuni elementi infrastrutturali
sono da ritenersi necessari per la realizza-
zione e l'attivazione dell'interporto:
� la variante alla SS 71;
� la tangenziale di Indicatore e

Pratantico (variante della SS 69);
� lo svincolo tra le due infrastrutture;
� l'allacciamento alla ferrovia lenta

Roma-Chiusi-Firenze.
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