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ncomune noto lo studio Z i ll ®

ED ECCO finalmente il trac-
ciato e lo studio di fattibilità
della variante alla strada della
Futa in località Cafaggiolo, il
nuovo percorso che si vorrebbe
realizzare per allontanare il traf-
fico dalla villa medicea. Lo spo-
stamento è stato richiesto, or-
mai da anni, dal proprietario
del complesso, l'imprenditore
Alfred Lowenstein, che in Mu-
gello vuole investire 170 milio-
ni di euro per realizzare a Ca-
faggiolo un polo ricettivo e
sportivo di livello internaziona-
le. E uno dei nodi ancora da
sciogliere è quello della strada.
L'ultimo tracciato preso in esa-
me ha provocato la levata di
scudi dei residenti del piccolo
agglomerato di Poggio Fortu-
na, nel comune di Scarperia e
San Piero, che verrebbe lambi-
to dalla nuova viabilità. E la lo-
ro preoccupazione non è picco-
la in quanto quella è una strada
dalla quale passano mediamen-
te, ogni giorno 22 mila veicoli,

II tracciato della nuovo strada di Cafaggiolo . II comitato contro la
variante ha interpellato il presidente della Regione Rossi (nella foto)

e tra questi almeno 2500 mezzi
pesanti. Ora il comune di Scar-
peria e San Piero ha fatto
un'operazione trasparenza e ha
deciso di render noto, e di con-
segnare ai residenti di Poggio
Fortuna che lo richiedevano,
copia del tracciato ipotizzato.
Si tratta dunque di una nuova
strada di 2850 metri, che richie-

derebbe la costruzione di tre
ponti, oltre a trincee, viadotti,
un tunnel artificiale di 150 me-
tri e due nuove rotatorie. Lo
studio di fattibilità, commissio-
nato dalla Cafaggiolo srl di Lo-
wenstein, stima i costi dell'ope-
ra, esclusi oneri fiscali, spese
tecniche e costi di acquisizione
delle aree - pare già passate tut-

n

te in proprietà di Lowenstein-
in oltre 12 milioni di euro. Per-
ché non sarebbe comunque
una strada «semplice»: anziché
utilizzare l'ampia pianura circo-
stante, si va a salire sul monte
Beccai - il rilievo accanto all'at-
tuale «diritta di Cafaggiolo»,
con pendenze tali da dover pre-
vedere due corsie supplementa-
ri, in salita, per consentire il
sorpasso dei camion. E pur con
questi accorgimenti vista la
conformazione del tracciato, si
allungherebbe e si rallentereb-
be il percorso di collegamento
tra Mugello e autostrada. Tut-
to comunque è da decidere e an-
cora deve esprimersi la Confe-
renza dei servizi. Intanto il co-
mitato sorto contro la nuova
strada sta facendo forti pressio-
ni, e ha perfino contattato diret-
tamente Enrico Rossi, presi-
dente della Regione Toscana,
che per realizzare un nuovo per-
corso a Cafaggiolo ha messo in
bilancio 9 milioni di euro.
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