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I I primo obiettivo è di potenziare la strada e la ferrovia
Allo studio c'è anche lo sviluppo di una pista ciciabile
di Alessandro ientinesi
1 CECINA

Dalla proposta del comitato ci-
vico Insieme per Guardistallo
ad un tavolo in grado di riunire
quasi tutti i sindaci dei Comu-
ni dell'Alta e Bassa Val di Ceci-
na. Obiettivo comune lo studio
di un progetto che preveda il ri-
facimento della strada regiona-
le 68, il potenziamento della li-
nea ferroviaria Cecina-Saline
di Volterra e la costruzione pa-
rallela proprio a binari di una
ciclovia. Progetto da collegare
alla ciclopista del Tirreno per
la quale il prossimo 26 maggio
anche il Comune di Cecina par-
teciperà ad una importante riu-
nione tecnica.

Tutto questo è emerso ieri
nel corso delle due commissio-
ni consiliari, la seconda (tra-
sporti) presieduta da Edoardo
Battini e la quinta (program-
mazione economica) presiedu-
ta da Lorenzo Gasperini. Alla
seduta erano invitati anche tut-
ti i sindaci dei comuni della zo-
na interessata dal progetto: Ce-
cina, Guardistallo, Montecati-
ni Val di Cecina, Montescuda-
io (unico assente), Riparbella e
Volterra. Si è aperto, dunque, il
tavolo di concertazione deciso
in consiglio comunale, dopo la
discussione della mozione di
Massimo Gentili (consigliere
di Ispirazione Dem) che rinun-
ciava alla sostituzione della fer-
rovia con la pista ciclabile.

«Dobbiamo proporre una
proposta comune come territo-
rio e non limitarci a dialogare

con la Regione Toscana come
singoli Comuni - ha detto pro-
pri o Massimo Gentili -. Le valu-
tazioni che il tavolo deve pren-
dere in considerazione riguar-
dano proprio la ferrovia come
elemento centrale. Ma servo-
no dati e studi approfonditi
per capire quale strategia co-

mune sviluppare».
Per il Comune di Volterra

era presente ieri l'assessore al-
la mobilità Paolo Moschi. «La
storia della linea Cecina-Saline
di Volterra è indiscutibile, così
come lo sviluppo nel 1800 pro-
prio di Cecina come snodo fon-
damentale sulla direttrice di
collegamento a Volterra - ha
detto Moschi -. Le infrastruttu-
re di oggi, però, dividono in
due l'Alta e la Bassa Val di Ceci-
na. Giusta, dunque, la propo-
sta della ciclovia in ottica turi-
stica ma questa non deve esse-
re alternativa alla ferrovia. Co-
sa chiedo, dunque, a questo ta-

volo? Direi che la priorità deb-
ba essere data al rifacimento
della strada regionale 68. Ser-
vono pochi interventi, ma fon-
damentali per collegare Ceci-
na e Volterra in 30 minuti e Ce-
cina con Siena in un'ora. Dopo
si dovrà pensare a come studia-
re la possibilità di potenziare la

ferrovia grazie anche alla co-
struzione, nello spazio tra stra-
da e binari, della ciclovia».

Al tavolo anche il primo cit-
tadini di Montecatini Val di Ce-
cina Sandro Cerri, anche se a
provare a riportare il tema sul-
la sostituzione della ferrovia ci
ha pensato il sindaco di Guar-
distallo Sandro Ceccarelli.

«Sapete dove va a fare rifor-
nimento il treno, a gasolio, che
collega Cecina con Saline? Ec-
co, a Pisa - ha detto in commis-
sione Ceccarelli -. Non capisco
perché non si possa pensare
ad una tecnologia che non sia
del 1800 ma più moderna per
sostituire questo treno. Magari
con un mezzo elettrico come
già se ne vedono in molte zone.
E creare intorno ad una sorta
di Valle Green, una ulteriore at-
trazione turistica e che attiri
davvero i cicloturisti».

Il tavolo, al netto delle diver-
se posizioni, si farà. Per i Co-
muni sopra i 10mila abitanti ci
saranno il sindaco, un assesso-
re e due consiglieri di opposi-
zione. Per quelli sotto il sinda-
co (o un suo delegato) e un
consigliere di minoranza.
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