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Rossi: "Sulla Tirrenica niente pedaggio per i residenti" 
  
  
  
  
SIMONA POLI 
Passaggio gratuito per i residenti e pedaggi bassi per tutti, benefici fiscali per la 
concessionaria Sat, canone dimezzato da versare all´Anas per l´ampliamento della 
Variante Aurelia. Sono le tre condizioni poste dalla Regione per dire sì al progetto 
dell´autostrada tirrenica nella versione "ridimensionata e corretta" che il project financing 
prevede dopo il drastico taglio inflitto all´opera dall´ex ministro Tremonti: 1.500 milioni 
sfilati ai 3 miliardi e mezzo originari per una concessione trentennale alla fine della quale 
l´infrastruttura tornerà al pubblico. Adesso la partita del corridoio tirrenico deve essere 
risolta con 2 miliardi - questa la cifra che autorizzerà il Cipe - e insieme ai sogni di gloria 
bisogna dire addio anche al vecchio tracciato e ai margini di ricavo ipotizzati quando i 
finanziamenti erano molto più alti. Di questo ieri a Roma ha discusso il presidente toscano 
Rossi col direttore generale del ministero dei Trasporti. 
Tre condizioni quindi. «La soluzione che proponiamo», spiega Rossi, «è che venga 
previsto, per residenti e pendolari, lo sgravio del pedaggio fino ad un percorso massimo di 
20 chilometri». Per compensare il minore introito per il gestore la Regione chiede che 
vengano estesi anche alle concessionarie gli sgravi fiscali previsti dall´articolo 18 della 
Finanziaria per il 2012 per le opere realizzate con il projet financing. «Di questo ho già 
parlato con il ministro Passera e con il viceministro Ciaccia, oltre a sensibilizzare i 
parlamentari toscani di ogni parte politica», dice ancora Rossi. «Il project è importante, 
non vedo perché questo territorio non possa usufruire di agevolazioni concesse ad altre 
aree del paese. Naturalmente i benefici dovranno essere destinati a finanziare l´ulteriore 
riduzione del pedaggio per residenti e pendolari». Allo stesso obiettivo punta la Toscana 
chiedendo che parte del canone che Sat dovrà pagare ad Anas per l´utilizzo dell´Aurelia 
sia destinato agli sgravi del pedaggio per residenti e pendolari. Prima di inviare il progetto 
al Cipe però dovrà essere risolto anche il nodo di Orbetello che finora si è opposta al 
passaggio dell´autostrada: «Va trovata una soluzione condivisa da Sat e Comune, anche 
in termini di tutela paesaggistica e ambientale», insiste Rossi. 
(s.p.) 


