
L'IDEA RILANCIATA DAI SINDACI DELL 'UNIONE
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UNA FERROVIA, la Faen-
tina che potrebbe diventare
una metropolitana di super-
ficie, una tramvia che uni-
sce il Mugello a Firenze.
L'idea viene ora rilanciata
dai sindaci mugellani, che
compongono la giunta
dell'Unione montana. E per
realizzare i necessari ammo-
dernamenti della linea si ri-
mette sul tavolo un antico
impegno del governo, quel-
lo che prevedeva l'elettrifica-
zione della linea , un inter-
vento quantificato in 31 mi-
lioni di euro , spesa prevista
negli accordi sull'alta veloci-
tà ferroviaria . Nel documen-
to dei sindaci si richiamano
gli atti sottoscritti a livello

a tramvia per Firenze
nazionale, dal primo del
1995 al più recente del 2010,
sottolineando che «dopo
ben 21 anni le istituzioni e
la popolazione meritano da
parte dello Stato il rispetto
di tali impegni». E si ricor-
da ancora che «il territorio
ha subìto danni ambientali
per i lavori dell'Alta Veloci-
tà: si sono seccati 57 km di
fiumi, la portata di altri 24
km di corsi d'acqua si è dra-
sticamente ridotta, sono sta-
te prosciugate 37 sorgenti e
5 acquedotti».

«LA LINEA Faentina con
adeguati investimenti su in-
frastrutturazione ferrovia-
ria e mezzi -dice l'Unione-
potrebbe divenire a tutti gli

effetti un treno metropolita-
no, una `tramvia' , in grado
di collegare con più frequen-
za e con tempi di percorren-
za più brevi degli attuali
l'area del Mugello a Firenze
e viceversa, con un conse-
guente aumento dell'attratti-
vità e uso del servizio da par-
te degli utenti e un significa-
tivo calo di traffico per il ca-
poluogo fiorentino». Non a
caso il Mugello pone di nuo-
vo la questione: è tornato in
primo piano il tema del sot-
toattraversamento Tav di
Firenze, e per questo si ri-
cordano gli accordi naziona-
li che non sono mai stati ri-
spettati, per riaprire un con-
fronto istituzionale.
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