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NUOVO CASELLO A1 FIRENZUOLA-MUGELLO
Oggi 30 Gennaio è stato inaugurato il nuovo
svincolo FIRENZUOLA-MUGELLO sulla
autostrada A1 variante di valico.
Si tratta sicuramente di un evento molto
importante, che comporterà conseguenze
positive per tutto il nostro territorio.
Il ritorno più importante ed immediato
riguarda la denominazione del nuovo casello,
che consentirà di dare grandissima visibilità al
nostro Comune, con evidenti e comprensibili
benefici in fatto di sviluppo turistico e
p ro m o z i o n e d i t u t t a l a p ro d u z i o n e
agroalimentare e manufatturiera di Firenzuola;
inoltre l'associazione del nostro Comune al
brand Mugello è senza dubbio un fatto molto
positivo, in quanto permetterà alle decine di
migliaia di persone che ogni giorno percorrono la A1, di identificare il comune di Firenzuola nel contesto
Mugello, nome già ampiamente conosciuto a livello nazionale ed internazionale, presentando pertanto
Firenzuola come porta di accesso alla Toscana, per tutti coloro che provengono da nord.
In sintesi si tratta di una grande opportunità di promozione che, se saprà essere colta dai vari attori
economici, potrà rappresentare un importante volano di sviluppo.
Certamente sul fronte del pendolarismo giornaliero Firenzuola/Firenze e aree limitrofe, l'apertura del
nuovo casello porterà vantaggi limitati, sopratutto in fatto di tempistica di percorrenza, che si ridurranno
a pochi minuti. Sicuramente la situazione troverà un deciso cambiamento quando, come riconfermato
anche oggi da Ministero, Regione ed Autostrade, arriverà a realizzazione il progetto di adeguamento della
viabilità esistente, dal nuovo casello autostradale all'abitato di Firenzuola, con importanti opere di
miglioramento plano altimetrico della strada regionale 65 della Futa e della comunale da Sasso di Castro
al Capoluogo, che se pur non consentendo una significativa riduzione in fatto di tempi di percorrenza
comporterà invece grandi benefici in sicurezza e percorribilità dei 20 km che separano Firenzuola dal
nuovo casello.
Certo tutto questo non ha niente a che vedere con quanto tutti noi abbiamo sognato per oltre vent'anni,
che però come ben sappiano non ha purtroppo trovato realizzazione per le varie motivazioni ambientali,
autorizzative ed economiche.
Credo però non sia più tempo di voltarsi indietro pensando a quello che non è stato, ma di guardare
all'evento odierno come una nuova possibilità di sviluppo.
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