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IL COMITATO per il Territo-
rio di Pieve a Nievole all'attacco
sui problemi che comporterà il
raddoppio ferroviario. «Il sindaco
Diolaiuti - dichiara - vuole attiva-
re una campagna informativa sui
lavori che interessano Pieve a Nie-
vole, senza però fornire il tempi.
Sarebbe stato opportuno farlo pri-
ma e coinvolgere la gente sulle
scelte per dare a tutti la possibilità
di fare osservazioni al progetto.
La domanda è: perchè affrontare
un'opera faraonica che comporta
rischi gravi e costi di futura manu-
tenzione a carico del Comune
non quantificati e non quantifica-
bili? Potrebbero essere valutate al-
tre soluzioni meno costose e me-
no pericolose perché non andreb-
bero a toccare l'equilibro idrogeo-
logico della zona e non invasive
per la popolazione? Non si tratta
di un'unica soluzione : qui c'è la
possibilità di valutarne diverse.
La soluzione della sopraelevata
parziale, studiata e proposta 6 an-
ni fa da un architetto della zona,
permetterebbe di sfruttare le alti-
metrie già presenti con poco im-
patto e a costi ragionevoli . In loca-
lità Colonna la ferrovia è già ora
ampiamente sopraelevata e conti-
nua di fatto a esserlo per circa 200
metri dopo il superamento della
Provinciale verso Montecatini.
Aggiungendo da questo punto cir-
ca 900 metri di ulteriore sopraele-
vazione su pilastri (fino al passag-
gio a livello presso il casello Alt)
si otterrebbe una completa per-
meabilità tra le zone Sud e Nord
della Pieve . I due passaggi a livel-
lo sarebbero trasformati in altret-
tanti passaggi liberi a raso , aumen-
tandone anche le corsie e ne po-
trebbero essere creati ulteriori. Al
termine di questa tratta la linea
avrebbe lo spazio necessario per ri-
discendere di livello e passare sot-
to il viadotto stradale. Sarebbe la
soluzione speculare , prevista dal-
lo stesso progetto, della tratta che
attraversa Montecatini dove si
avrebbe la zona di salita subito do-
po la stazione e la sopraelevata da
via Tripoli fino al ricongiungi-
mento alla quota attuale su viale

Leonardo da Vinci poco prima
dello stadio . Anche qui i tre pas-
saggi a livello esistenti sarebbero
trasformati in passaggi liberi. Il
progetto non è agli atti, è vero. In-
fatti la domanda è: perché questo
studio non è preso in considera-
zione? A Montecatini questo pro-
fessionista è stato invitato a tene-
re conferenze e corsi negli uffici
tecnici comunali . Perché a Pieve
non si è fatto?».

«CIRCA IL PROGETTO della
Provincia del 2004 - prosegue il
comitato - durante la precedente
amministrazione è stato annulla-
to un piano che prevedeva la rea-
lizzazione della strada di comuni-
cazione, dove nel primo tratto pas-
sava per i campi tuttora presenti,
sottopassava la ferrovia e poi cor-
reva tra l'argine del Nievole e la
ferrovia attraversando anche in
questo caso i campi. Solo nell'ulti-

mo tratto , prima di congiungersi
con via Empolese , ledeva delle
proprietà private . La strada dove-
va passare sotto la ferrovia in un
punto dove quest'ultima corre a
circa 4 metri sopra il livello strada-
le. Non sarebbe stato necessario
scavare quanto è previsto dal pro-
getto attuale . Perché tale progetto
è stato abbandonato ? C'è inoltre
una soluzione così facilmente in-
tuibile che ci chiediamo perché
non sia mai stata presa in conside-
razione: una rotatoria , come nel
progetto 2004 della Provincia e
strada che attraversa i soli campi,
supera il Nievole fino a congiun-
gersi con via Fonda e poi via Em-
polese. E la soluzione meno costo-
sa, meno pericolosa, meno invasi-
va per le proprietà private. Perché
allora insistere con la soluzione at-
tuale? Quali motivazioni portano
a sostenere un progetto dai costi
superiori?».
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