
Milioni per Faentina e Val di Sieve
Treni nuovi e percorsi più sicuri
BORGO La Regione ha annunciato i lavori sulle linee ferroviarie

NON 31 milioni di euro, ma 47.
Cresce il pacchetto di milioni desti-
nati da Governo e Ferrovie per il
miglioramento delle linee ferrovia-
rie Faentina e Val di Sieve. Ieri si è
tenuta in Regione Toscana una riu-
nione, alla quale hanno partecipato
il viceministro alle infrastrutture
Riccardo Nencini, l'assessore regio-
nale Vincenzo Ceccarelli insieme
ai rappresentanti di Rfi, dell'Unio-

Passeggeri della
Faentina. A breve

verranno messi sui
binari dei treni nuovi

ed eliminati sette
passaggi a livello

ne dei Comuni del Mugello e dei
Comuni Valdarno e Val di Sieve.
Ai 31 milioni di euro, che tanti an-
ni fa furono assegnati alla Faentina
come contropartita per i danni su-
biti dal Mugello a causa dei lavori
dell'alta velocità, si aggiungono co-
sì circa 16 milioni da parte di Rfi:
«Si tratta - nota il Viceministro
Nencini - di uno dei più grossi in-
vestimenti ferroviari degli ultimi

anni predisposto per il Mugello e la
Valdisieve. Guadagniamo in sicu-
rezza, in velocità, in funzionalità
nelle stazioni». Stranamente la no-
ta regionale è molto reticente nel
dettagliare quali interventi saran-
no realizzati. Tutto è rinviato alla
firma del protocollo, nel prossimo
autunno. L'intervento più consi-
stente riguarda comunque l'elimi-
nazione di sette passaggi a livello, a

beneficio non solo del trasporto fer-
roviario ma anche di quello viario.
Saranno anche migliorate le stazio-
ni, con interventi per una maggio-
re accessibilità e con la riqualifica-
zione degli spazi aperti al pubblico.
Entro questa estate partirà la pro-
gettazione dei lavori, il cui avvio è
previsto nell'estate del 2018. E mar-
gine dell'incontro l'assessore Cecca-
relli ha ribadito «l'impegno preso
per il rinnovamento complessivo
di tutto il parco treni regionale,
quindi anche per la Faentina che
già oggi è al 95 per cento del circo-
lante, grazie al prolungamento del
contratto con Trenitalia». Così l'as-
sessore ai trasporti dell'Unione mu-
gellana, e sindaco di Marradi, Tom-
maso Triberti, esprime soddisfazio-
ne: «Arrivano - dice - gli investi-
menti per un concreto migliora-
mento dell'infrastruttura ferrovia-
ria sia in termini di maggiore sicu-
rezza che di rispetto della puntuali-
tà del servizio. In aggiunta a questo
c'è l'assicurazione della Regione su
nuovi treni diesel Minuetto per la
linea Faentina».
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