
Alla Camera dei Deputati è stato approvato

il progetto di legge che prevede la riattiva-

zione a scopi prevalentemente turistici di

diciassette tratte ferroviarie dismesse, fra

cui la Fano-Fossombrone-Urbino. Sulla

scia… “E’ nato il movimento Fossombrone

in difesa della ferrovia - spiega Amedeo

Evangelisti aggiungendo - purtroppo attorno

alla nostra ferrovia si è scatenata una ridda

di fantasiose ipotesi di utilizzazione, ali-

mentate dalla mutevole posizione dei

politici locali, nonostante le favorevoli

intenzioni del Parlamento”.

Il nodo è dato dalla pista ciclabile. “Nel

2009 l'allora presidente della Provincia

Matteo Ricci chiese al Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti la dismissione

della tratta, che risultava, fino allora,

soltanto sospesa all’esercizio. Ricci propo-

neva la costruzione di una pista ciclabile

sopra i binari. Oggi Andrea Biancani, presi-

dente della III commissione consiliare

Governo del Territorio della Regione

Marche, sostiene la possibilità di realizzare

la pista ciclabile a fianco dei binari, cosa

che, a suo avviso, non precluderebbe la

riattivazione della linea ferroviaria. Il

semplice buon senso ci dice che ciò è asso-

lutamente incompatibile. Chi mai avrebbe il

coraggio di pedalare a fianco di un treno in

corsa? Chi autorizzerebbe la circolazione di

un treno sapendo che potrebbero esserci ci-

clisti sul tracciato? Ma soprattutto, chi si

assumerebbe la responsabilità di collaudare

la pista ciclabile e ferrovia assieme? Si può

pensare di utilizzare la tratta a giorni alterni

treno\bici come propone Biancani? Si do-

vrebbe forse recintare l'intero percorso?

Assurdo vista anche la presenza di numero-

se strade che attraversano i binari. Come

superare gli ostacoli rappresentati da via-

dotti e gallerie? Si vogliono prevedere

lavori di allargamento di queste strutture?

Da Fano ad Urbino esistono percorsi

alternativi per una pista ciclabile assai più

interessanti dal punto di vista paesaggistico,

in special modo nel tratto Fano-Fossombro-

ne, il cui ripristino costerebbe molto meno

di una ciclabile realizzata ex novo sulla

ferrovia o in adiacenza ad essa. I nostri

politici hanno mai preso in considerazione

una verifica seria di questa possibilità?”.

Lo smaltimento delle traverse ferroviarie

“materiale altamente inquinante ha un costo

di circa 10 milioni di euro. Biancani ha ri-

ferito al sottoscritto che probabilmente una

ditta smaltirebbe tale materiale ‘gratuita-

mente’ ma cosa chiede in cambio? L'utilizzo

dell'intera struttura? E per farne cosa? Il

valore dell'attuale struttura ferroviaria è di

circa 500 milioni di euro, la vogliamo

distruggere per gli interessi privati di

qualcuno? Purtroppo alcuni politici locali

hanno accettato scelte imposte dal loro

partito, essi non amano il territorio che

rappresentano, e quindi non si preoccupano

di impoverirlo, distruggendo le strutture

esistenti come la ferrovia. Se la ciclabile

verrà realizzata, la ferrovia non verrà mai

più riattivata, nonostante tutte le dichiara-

zioni di facciata che periodicamente

leggiamo sui giornali. In compenso sarà

spianata la via alla costruzione di opere di-

verse, come ad esempio un acquedotto a

servizio della costa, con buona pace

dell'entroterra provinciale, e di tutti i

discorsi sulla protezione dell’ambiente”.

Roberto Giungi
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Fano-Urbino: “Assurda una pista ciclabile a fianco”
Il movimento Fossombrone a difesa della vecchia ferrovia critico sull’idea di Andrea Biancani

Pon te d e l Con c i a to ri , r i ape rto i l can t i e re

L’auspicio è che possa essere la volta buona per la riapertura del Ponte dei Conciatori di Urbania. Da qualche giorno è diventato realtà il

subentro della ditta incaricata di completare i lavori, la Vernarecci Romano srl di Cagli dopo il fallimento della ditta anconetana Gpl Co-

struzioni che di fatto ha stoppato tutti gli interventi in loco il 23 dicembre del 2016. Tanti, troppi i disagi in questi lunghi mesi. I cittadini

durantini (in particolare quelli di via Roma e di via Sanzio sui quali grava tutto il traffico veicolare) chiedono a gran voce la riapertura

del ponte, snodo cruciale della viabilità dell’entroterra. Purtroppo dalla data del fallimento a oggi, è stato necessario rispettare tutte le

norme dell’ iter burocratico che si prospettano in simili casi.

LA QUESTIONE

Evangelisti: “Chi autorizzerebbe la circolazione di un treno sapendo che potrebbero esserci ciclisti sul tracciato?”




