Cafaggiolo, primo round ai cittadini
La strada passerà lontano dalla villa
Manca solo il verbale ufficiale della Conferenza dei servizi
di PAOLO GUIDOTTI
ANCORA manca il verbale ufficiale della Conferenza dei Servizi
ma sembra proprio che stavolta i
cittadini l'abbiano spuntata. Potrebbe cambiare il tracciato della
nuova strada intorno a Cafaggiolo, da realizzare per allontanare il
traffico dalla villa medicea e facilitare così i progetti dell'imprenditore Alfred Lowenstein che in
questo luogo mugellano vuol realizzare un mega centro turistico
sportivo, con un investimento di
170 milioni di euro. Lowenstein
aveva commissionato anche uno
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dale di Barberino -percorsa mediamente ogni giorno da 22 mila
veicoli -, e gli alti costi - erano
previsti per il tracciato in collina
oltre 12 milioni di euro -. Ma il
comitato ha fatto di più: proponendo a Regione e Conferenza
dei Servizi tre possibili tracciati alternativi, due in destra Sieve, il
terzo in sinistra Sieve. «Ringrazio
la Regione Toscana per la sensibilità dimostrata - dice Giusto Chiaracane, direttore Sod dell'azienda
ospedaliera e universitaria di Careggi, e animatore e portavoce del
Comitato: ringrazio perché stavolta ci hanno dato la possibilità di
esporre i nostri progetti alternativi, e davanti alla Conferenza dei

Servizi ho potuto presentare ulteriore documentazione relativa
all'analisi dei costi e i vantaggi
economici e ambientali delle nostre proposte, elaborate sul piano
tecnico dal geometra Stefano Zanieri. Credo che siano stati questi
elementi ad aver convinto i tecnici che compongono la Conferenza
dei Servizi sulla bontà della nostra proposta». Ora si attende la
decisione ufficiale, che poi sarà girata all'Unione montana del Mugello, incaricata della progettazione definitiva. E alla quale la Regione Toscana ha già girato per questo 100 mila euro. La stessa Regione, per la nuova strada, ha previsto un contributo di 9 milioni di
euro.

Dopo la decisione, le carte
passano alla Regione che
ha previsto 9 milioni
studio sul nuovo percorso: un
tracciato che si allontanava sì dalla villa, ma avrebbe portato il traffico a salire sulla collina del monte Beccai, con dislivelli fino al 6%
e con un allungamento del percorso, rispetto al tracciato attuale, di
oltre mezzo chilometro. I progettisti non avevano però tenuto conto dell'elemento umano, prevedendo di lambire con la nuova
strada un piccolo centro residenziale. Alcuni residenti, in particolare, sono scesi sul piede di guerra. E non è stato neppur troppo
difficile dimostrare le problematicità del percorso sali-scendi, per il
peggioramento della percorribilità della principale strada che unisce il Mugello al casello autostra-

La villa di Cafaggiolo da tempo al centro della disputa tra proprietario e cittadini
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