
Il binario di evacuazione delle rotaie così come previsto nel Masterplan Aferpi 
allegato alla Variante e fatto proprio dalla Variante descrive una grande curva, 
che va ad occupare la totalità del Quagliodromo, posta a sud dei laminatoi e 
avente un’estensione di circa 40 ettari, che è poi la parte più vicina al mare. 
L’ampiezza della curva con un diametro di circa 300 metri sarebbe necessaria 
per il transito di convogli ferroviari con carichi di rotaie lunghe 120 metri, 
ovvero la massima lunghezza ottenibile nel futuro impianto.
Nella planimetria sotto si può vedere una alternativa, che con la presente
osservazione viene proposta, al percorso ipotizzato da Aferpi, tale da consentire
agevolmente il transito dei convogli evitando l’occupazione dell’area pregiata
del Quagliodromo stesso.

Sostanzialmente si tratta di realizzare un tratto di binario (può essere anche
raddoppiato) che sfrutta tutto lo spazio disponibile dal futuro treno rotaie al
confine e che corre in direzione Est per una lunghezza di circa 450/500 metri,
stimati con approssimazione (nella planimetria la linea in nero). I convogli in
uscita dal nuovo treno rotaie, ma anche dagli altri laminatoi, possono
percorrerlo per tutta la sua lunghezza, invertire il senso di marcia e scambiare
nella posizione più opportuna per proseguire nella direzione già ipotizzata da
Aferpi per avviare i convogli verso la spedizione.
Nessun ritardo o inefficienza sarebbero provocati alla produzione poiché non vi
è alcuna interferenza con la linea di processo, mentre, per quanto riguarda i
tempi di allontanamento dei convogli, i pochissimi minuti di tempo occorrenti
per invertire il senso di marcia verrebbero recuperati grazie ad una minor
lunghezza del percorso avanti-addietro rispetto al “curvone” previsto da Aferpi.



Si possono stimare approssimativamente 900 metri di percorso avanti-addietro,
contro i 1.200 sviluppati dal binario in curva.
Sarebbe inoltre possibile recuperare l’area di sosta consistente nei quattro binari
posti in testa ai tre laminatoi modificandoli in lunghezza e posizione, in modo
da collegarli con la nuova linea alternativa. Ovviamente il tutto necessita di un
progetto specialistico accurato, ma non vi è alcun dubbio sulla fattibilità tecnica
della modifica proposta.
Merita un commento anche l’aspetto economico, pur non essendo la spesa a
carico della collettività. La soluzione proposta è sicuramente più economica per
due aspetti:

          primo:la minore lunghezza di binari,
       secondo:il tratto avanti-addietro si sviluppa in una zona posta circa allo stesso

livello del futuro treno rotaie e degli altri laminatoi, mentre il “curvone” va ad
occupare un terreno notevolmente più basso rendendosi pertanto necessario un
importante lavoro di riempimento e consolidamento del terreno non solo sotto il
nuovo binario ma in tutta l’area interessata.
Un’ ulteriore considerazione va fatta riguardo alla probabilità tutt’altro che
remota, andando il nuovo binario come ipotizzato da Aferpi ad insistere su
un’area inquadrata a “pericolosità idraulica molto elevata e soggetta ad
inondazioni”, che il lavoro di riempimento possa provocare, in caso di piogge,
problematiche importanti tali da provocare disagi e danni sulla zona costiera e
sugli arenili circostanti. Il buon senso consiglierebbe pertanto, in un’area con
tali caratteristiche, di evitare qualunque tipo di opera che possa generare
modificazioni morfologiche anche lievi, poichè si andrebbe a rompere un
equilibrio naturale ormai consolidato. Inoltre, come insegnano le esperienze,
porre rimedio agli squilibri sul territorio causati da opere inappropriate è
estremamente costoso con risultati mai pienamente soddisfacenti.


