CONSIGLI COMUNALI
Colle Val d’Elsa - Poggibonsi
GRUPPI LISTA CIVICA
“Insieme per Colle” e “Liberamente”

Mozione ai sigg. Sindaci
OGGETTO: richiesta di mantenimento del tracciato ferroviario Colle

Poggibonsi.
Premesso che la ferrovia Poggibonsi – Colle Val d'Elsa, ha sempre
rappresentato un patrimonio storico, costituendo una breve diramazione della
Ferrovia Centrale Toscana, aperta nel 1885, poi chiusa all'esercizio
commerciale nel 1987 e successivamente dismessa nel 2009. La linea
presentava la curva a scartamento normale più stretta d'Italia, con un raggio
di soli 100 metri, posta subito prima della stazione di Colle Val d'Elsa, inserita
quest’ultima nel centro cittadino;
Vista l’approvazione del PIUSS, che ha concesso fondi per la costruzione della
pista ciclabile Colle Poggibonsi;
Considerato che il binomio ferrovia-turismo non rappresenta una chimera per
sognatori nostalgici del buon tempo antico e lo dimostrano altri casi analoghi
quali quello del “Treno Natura”, un’iniziativa che ha consentito il recupero in
chiave escursionistica della tratta Asciano-Monte Antico. Si tratta di uno
splendido percorso su rotaia, che attraversa il territorio delle crete senesi e
consente interessanti abbinamenti con percorsi di trekking e persino a cavallo.
E proprio alla luce di questa esperienza, che conferma la possibile integrazione
tra la vecchia tratta ferroviaria e un percorso ciclabile, si potrebbe rivalutare il
breve ma suggestivo tronco ferroviario tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa. Esiste
la reale possibilità di renderlo percorribile con velocipedi montati su carrelli
ferroviari, una novità in Italia che, oltretutto in altri paesi d’Europa quali la
Svezia e la Francia (il “velo-rail”) ha trovato già numerosi adepti;
Visto che la competenza in ordine alla strada ferrata esistente sul tratto
suddetto, rientra tra quelle dei Comuni di Colle val d’Elsa e di Poggibonsi;
Visto che esistono già mezzi di indubbio interesse storico quali il quattro posti
con carrello annesso, alle spalle della stazione di metano;

Per quanto sopra
impegniamo i rispettivi Sindaci e le Giunte a valutare la progettualità relativa
alla riconversione della tratta ferroviaria Poggibonsi Colle Val d’Elsa nel
senso suddetto, procedendo cioè nella realizzazione della pista ciclabile,
senza con ciò sradicare la tratta ferroviaria esistente.
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