
tropolitana leggera, cos stellan
a sarebbe un toccasana er tutti»

Reïc alle c''c per un progetto rilanciato ï dí oblío
I COSTI? Stellari, a dir poco paz-
zeschi. Chi prova a tirare le som-
me economiche, e milionarie, del
maxi progetto di una metropolita-
na che unirebbe Pontedera, via
Peccioli, fino al colle etrusco
(idea vecchia anni ma rispolvera-
ta di recente da un datatissimo
cassetto dal sindaco Renzo Macel-
loni), è l'assessore alle opere pub-
bliche Paolo Moschi: «Non pren-

diamo come esempio la Tav, che
in Italia è arrivata a costare anche
61 milioni a chilometro, perché è
pi probabile che un costo a chilo-
metro, per una metropolitana leg-
gera, si aggiri sui 10 milioni di eu-
ro. Nel nostro caso, le risorse ne-
cessarie potrebbero arrivare a 400
milioni di euro, trattandosi di un
tracciato sui 40-45 chilometri.
Del resto - spiega l'assessore -

L'IDEA
Nei giorni scorsi il

sindaco di Peccioli ha
riproposto il progetto

della metropolitana
leggera

dobbiamo considerare che la sola
elettrificazione di una metropoli-
tana di questo tipo potrebbe sfio-
rare il milione di euro». Moschi
entra nel dettaglio, mostrando di-
verse perplessità: «Non è detto
che la tratta ferrata possa affianca-
re la via regionale, dal momento
che, in alcuni punti, andrebbero
realizzati ponti e tratte ex novo.
Fatto che farebbe lievitare, ecco-
me, i costi, soprattutto nei punti
della metropolitana che attraver-
serebbero la Valdicecina, ma an-
che la «satura» Valdera, che non
ha, nei pressi dei centri abitati, lo
spazio necessario ai passaggi. E, a
quanto mi risulta, sono pressoché
impraticabili le strade degli espro-
pri».

«SE IL SUD della Provincia di
Pisa, dall'Alta Valdera alla Valdi-
cecina - prosegue l'assessore - da
una vita soffre di scarsi collega-
menti, un tram veloce potrebbe
rappresentare un toccasana. Ci so-
no tante variabili da calcolare, co-
me il peso stesso di un'infrastrut-
tura, che cambia e si distingue tra
traffico viaggiatori e quello merci.
Ed i costi non sono da sottovaluta-
re, soprattutto se pensiamo che ab-
biamo strade, di competenza pro-
vinciale, che sembrano vie del
Terzo Mondo».

Ilenia Pistolesi

«NEL NOSTRO CASO, LE RISORSE NECESSARIE
POTREBBERO ARRIVARE A 400 MILIONI DI EURO,
TRATTANDOSI DI UN TRACCIATO SUI 40-45 CHILOMETRI
CHE ATTRAVERSANO ZONE SATURE 0 IMPERVIE»
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