
L assessore Milighetti lancia idee anche sullarea de11ex zuccherificio

Alta velc ,ità a F
CASTIGLION FIORENTINO - Al-

ta velocità in Valdichiana. L'area paga
una carenza di infrastrutture e di servizi,
sia nel trasporto ferroviario che nella rete
stradale e nella sua sicurezza, che impedi-
scono al territorio una maggiore attratti-
va sia turistica che a livello industriale.
Quando si parla di progetti sull'area dell'
ex zucchericio è necessario anche tenor
conto di questo, perchè l'attrattiva econo-
mica di un'area dipende anche dalle infra-
strutture che la circondano e ad oggi non
risultano programmati investimenti pro-
vinciali, regionali o statali ne nella sr 71
ne nel collegamento con l'autostrada. "Ai
fini della riconversione di quell'area - dice
l'assessore Milighetti - ognuno faccia la
sua parte e si garantiscano le condizioni

eta per rilanciare il turismo
per rendere appettibile, ad eventuali
aziende interessate, la nostra localizzazio-
ne. Fino ad oggi tutti i soggetti pubblici,
in maniera univoca, si erano schierati con-
tro il No alla centrale elettrica a biomas-
se, ma questo non pu,ò bastare. Serve la
fase propositiva e non vorremmo che
qualcuno pensi che il problema è solo di
Castiglion Fiorentino. Il Comune non si
è sottratto, inserendola tra le aree pro-
gramma del Regolamento Urbanistico;
ora servono le infrastrutture di collega-
mento o l'inserimento dell'area come -zo-
na franca- dal punto di vista tributario".
Infine c'è l'argomento dell'alta velocità.
La stazione Foster-Belfiore non sarà in-
terconnessa con la linea tradizionale sul-
la quale viaggiano i treni regionali. Que-

sta condizione farà sì che tutti i viaggiato-
ri che raggiungeranno Firenze con i treni
regionali da tutte le province toscane, una
volta raggiunte Santa Maria Novella,
Campo di Marte o Rifredi, dovranno rag-
giungere lo scalo AV utilizzando i mezzi
del trasporto pubblico fiorentino
(tramvia, bus, taxi).
"La nuova stazione Medioetruria even-
tualmente localizzata a Farneta, (croce-
via tra Perugia, Siena ed Arezzo) - dice
Milighetti - o in alternativa l'introduzione
di una fermata AV in Valdichiana sarà
l'unica via d'uscita dall'isolamento che
verrà amplificato dalla attuale realizzazio-
ne della stazione sotterranea AV Foster-
Belfiore a Firenze i cui cantieri sono stati
già avviati".
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