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orina il sogno della linea ferroviaria
Il Piano te 't ' le del Mugello e 31 milioni pro ssi

di PAOLO GUIDOTTI

NEGLI ultimi tempi si è tornati
a discutere del futuro dei servizi
ferroviari in Mugello, con gli am-
ministratori locali che hanno ri-
lanciato la questione dei 31 milio-
ni di euro, promessi ma mai spesi,
per l'elettrificazione della Faenti-
na, che avrebbe reso la ferrovia
mugellana più veloce, efficiente
ed ecologica, tanto da poter diven-
tare una sorta di tramvia Mugel-
lo-Firenze. Ma la proposta più di-
rompente la mette sul tavolo l'ex
sindaco di Barberino Gian Piero
Luchi. Che rilancia l'idea di rea-
lizzare un binario diretto fino a
Barberino, un ramo ferroviario
che unito alla Faentina, serva an-
che gli 111nila barberinesi e le atti-
vità turistiche intorno al lago di
Bilancino.

LUCHI, per lanciare la sua propo-
sta, fa riferimento a una recente
iniziativa degli enti locali, che
hanno deciso di disegnare insie-
me, in un unico Piano urbanisti-
co, le funzioni di tutto il territorio
mugellano. Riportando alla ribal-
ta il finanziamento previsto dei
31 milioni di euro: «Questo mi dà
occasione di proporre che la di-
scussione a livello metropolitano,
regionale e nazionale possa allar-
garsi all'ipotesi di un collegamen-

Gian Piero Luchi, qui fotografato alla diga del ilancino, è stato
sindaco di Barberino del Mugello dal 1999 al 2009

to ferroviario San Piero a Sieve -
Barberino, per le ragioni descritte
nel documento dell'Unione: alleg-
gerimento del trasporto pubblico
su gomma per i pendolari lavora-
tori e studenti; mezzo di traspor-
to di collegamento con Firenze
per i tanti turisti presenti nelle
strutture ricettive mugellane. Per
Barberino in particolare - aggiun-
ge Luchi - anche per la presenza
del lago di Bilancino». Luchi fa ri-
ferimento anche alle difficoltà di
collegamento tra Barberino e Fi-
renze, con gli autobus -peraltro

spesso parecchio obsoleti - che
viaggiano utilizzando l'autostra-
da e che di frequente si trovano a
dover affrontare lunghe code e
grossi ritardi. Ed esplicita anche
la proposta: «Un primo passo po-
trebbe essere l'affidamento di
uno studio di fattibilità, in parte
sfruttando la progettazione della
nuova viabilità di Cafaggiolo, e la
presenza di un `corridoio ferrovia-
rio' previsto nel Piano Strutturale
approvato una decina di anni fa
dal comune di Barberino di Mu-
gello».

PERCHÉ di un binario di colle-
gamento tra Barberino con la fer-
rovia Faentina, quando Luchi era
sindaco, già se ne era parlato. Sen-
za concretizzare. Ora l'ex sindaco
ci riprova. Ma la prima reazione è
di scetticismo. Federico Ignesti,

presidente dell'Unione montana
dei Comuni e sindaco di Scarpe-
ria e San Piero non si entusiasma:
«Io non so neppure da dove passe-
rebbe - dice subito - Se era stato
previsto un corridoio ferroviario,
evidentemente non era stato con-
diviso con i comuni confinanti.
Almeno adesso, realizzando tutti
insieme il Piano Strutturale mu-
gellano vi sarà maggiore confron-
to. Sulla fattibilità poi non mi
esprimo. Credo comunque più op-
portuno potenziare la Faentina,
rafforzando piuttosto i collega-
menti con la stazione di San Pie-
ro. Tanto più che con il progetto
Cafaggiolo far passare una ferro-
via verso Barberino mi sembra
piuttosto problematico». C'è da di-
re che oggi elettrificare una linea
costa quasi come farla ex novo. E
i moderni convogli a gasolio (vedi
Minuetto o jazz) rispondono be-
ne anche alle esigenze di linee
non elttrificate. E allora, perché
non utilizzare i 31 milioni per 'al-
lungare' i binari fino a Barberi-
no?
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