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MONTECATINI

Più che una città spezzata in
due, zona nord e zona sud, co-
me la conosciamo fino a oggi,
praticamente due città distinte.
Con i passaggi a livello più chiu-
si che aperti. E questo lo scena-
rio che si profila all'indomani
della riunione in Regione con i
tecnici di Rfi e l'assessore tosca-
no ai trasporti Vincenzo Cecca-
relli. Il dibattito è già infuocato.
Basta mettere insieme tutti i da-
ti emersi.

Le certezze sono che reste-
ranno i tre passaggi a livello in
città (via Tripoli, via del Salsero
e via Marruota) e il binario uni-
co nei soli 6 chilometri di tratta
tra Montecatini e Pescia. II se-
condo lotto del raddoppio della
ferrovia interesserà la linea che
va dallo scalo pesciatino fino a
Lucca (costo 250 milioni di giu-
ro), in prosecuzione del primo
stralcio con realizzazione di un
nuovo binario in affiancamen-
to all'esistente tra Pistoia e la
stazione di piazza Italia.

Obiettivo della mega opera
da sempre dichiarato: diminui-
re il tempo di percorrenza tra Fi-
renze e Lucca (oggi circa 1 ora e
40 minuti, domani, con i treni
Fast, un'oretta) ma anche e so-
prattutto aumentare la frequen-
za dei convogli, fino a un massi-
mo di 220 al giorno (adesso so-
no la metà). In pratica, le sbarre
a Montecatini saranno spesso
abbassate. E la città si troverà
sempre più divisa in due parti.

Andrà giocata quindi un'al-
tra partita: quella della viabilità.
Nel secondo lotto saranno inse-
rite delle opere definite "com-
pensative", ma non certo risolu-
tive, che in una qualche misura
andranno a migliorare la circo-
lazione nei pressi della rete fer-
rata. Ovvero riqualificazione
dei sottopassi esistenti (ad
esempio quello vicino all'ippo-
dromo) con allargamento della
carreggiata e quant'altro; mag-
giore sicurezza nelle stazioni;
installazione di barriere antiru-
more. Nulla però che serva dav-
vero a bypassare i binari senza
provocare disagi agli automobi-
listi, visto che, lo ribadiamo, il
traffico ferroviario subirà un so-
stanziale aumento con conse-
guente messa in funzione dei

passaggi a livello praticamente
ogni quarto d'ora.

La creazione di sovrappassi o
sottopassi carrabili e pedonali è
accantonata, anche se il depu-
tato Pd Edoardo Fanucci ha ri-
cevuto la garanzia che prima o
poi verrà fatto il secondo lotto
bis del raddoppio tra Monteca-
tini e Pescia e contestuali opere
alla viabilità, magari con gli
eventuali fondi risparmiati in
sede d'appalto del secondo lot-
to. «Se questa dovesse essere
l'ipotesi definitiva potremmo ri-
manere accerchiati e isolati - di-
ce Alfeno Biondi , in rappresen-
tanza dei gruppi Paesaggi urba-
ni e Viaggiare nel bello - ma ab-
biamo l'occasione per ripensa-
re l'assetto urbanistico genera-
le della città. Vediamo il bic-
chiere mezzo pieno: è impor-
tante che non venga fatto il rad-
doppio a raso, sono state rico-
nosciute le problematiche di
Montecatini. Ora dobbiamo
darci da fare per sviluppare la
soluzione in sopraelevata e far
crescere questa convinzione in
città».

«Aver sospeso la decisione
deve essere una tappa del per-

corso per ottenere la sopraele-
vata e per prendere decisioni
migliori per il futuro della Valdi-
nievole - aggiunge Marco Gen-
tili del comitato Montecatiniu-
nasola - ma se dovesse restare
un'opera monca il nostro giudi-
zio non potrà che essere negati-
vo». La città, comunque, si tra-
sformerà in una sorta di imbu-
to, sia per i treni che per le auto.
C'è da capire come si sviluppe-
ràla circolazione: in questo sen-
so il cavalcaferrovia previsto in
area ex Minuetti a Pieve a Nie-
vele potrebbe diventare sfogo
naturale per le auto che voglio-
no oltrepassare i binari, un trac-
ciato che però andrebbe ad in-
tasare la già ingolfata zona del
casello autostradale. La partita
d'ora in poi si giocherà qui.

sbarre abbassate al passaggio a livello di via Marrota (Foto Nucd)
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