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La bretella 398 fino al porto è più vicina
 

Ora è un’opera connessa alla Tirrenica e Monti cerca i soldi necessari. Tunnel al
gasometro e viadotto sulla Magona
 

LA SCHEDA
 

Ecco tutti i numeri del progetto
 
 
 
 

La bretella 398 sarà lunga 6,34 chilometri: 3,88 da Montegemoli a Gagno (1º lotto) a 4 corsie con larghezza

totale di 21 metri; 2,46 chilometri da Gagno a Poggio Batteria attraversando le fabbriche (2º lotto) a 2 corsie

con larghezza totale di 8 metri. Il tunnel sotterraneo del gasometro sarà lungo 475 metri. Tre i viadotti per

complessivi 740 metri: 525 quello sopra la Magona, 105 sopra la strada Lucchini e 110 sul Cornia Vecchio.

Due i cavalcaferrovia di 28 e 166 metri, e un passaggio sotto la Geodetica di raccordo con l’attuale 398.

di Nicola Stefanini wPIOMBINO È come una catena, ora più salda. In un’ottica pessimistica, però, si

potrebbe anche pensare a un castello di carte. Fatto è che la possibilità di realizzare la bretella 398 fino al

porto, oggi appare più concreta di quanto lo sia mai stata finora. Il quadro. La base di tutto è l’esito della

riunione dei giorni scorsi del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) che ha

inserito la realizzazione della 398 fino al porto piombinese come opera connessa alla costruzione

dell’autostrada Tirrenica (finora era opera compensativa) e ha anche registrato l’impegno del primo ministro

Monti a reperire i circa 25 milioni di euro che mancano per raggiungere la quota di 105 milioni stimati

necessari per costruire i 6,5 chilometri di strada da Montegemoli a Poggio Batteria. Inoltre è stato stabilito

che la Sat (la società che costruisce l’autostrada) presenti entro il 31 ottobre prossimo il progetto definitivo

dell’ intera bretella piombinese. «Tutto questo – ha detto il sindaco Gianni Anselmi ieri in conferenza stampa,

reduce appunto dalla riunione del Cipe – significa che la 398 fino al porto diventa parte integrante della

Tirrenica, che c’è l’impegno di Monti ad assicurare la totale copertura finanziaria, che ci sono garanzie

precise sui tempi di progettazione e che, sulla base delle prescrizioni volute dalla Regione Toscana, fra le

quali la defiscalizzazione dell’opera e le esenzioni dal pedaggio, se non si fa la 398 non si fa nemmeno la

Tirrenica. Questo – aggiunge Anselmi – è il vero salto concettuale». Insomma, la 398 fino al porto è adesso

un elemento condizionante del progetto Tirrenica. Vero è, al tempo stesso - come è stato ipotizzato in

conferenza stampa - che se Sat non accettasse le prescrizioni di Regione e Cipe rinunciando quindi a

realizzare la Tirrenica, anche la 398 vedrebbe azzerati gli 80 milioni di finanziamenti già previsti (60 da Sat e

20 dalla Regione) e il suo iter dovrebbe ricominciare da capo, o quasi. Il progetto. Sul versante progettuale,

intanto, il Comune (insieme a Sat e altre collaborazioni) si è portato avanti. «Oggi – dicono l’assessore ai

lavori pubblici Lido Francini e l’ingegnere comunale Claudio Santi srotolando disegni sul tavolo – possiamo

mettere a disposizione un progetto preliminare di tutta la bretella molto vicino al definitivo, per questo la data

del 31 ottobre fissata per la progettazione definitiva di Sat è plausibile». La porzione più complessa e

innovativa riguarda l’attraversamento delle zone industriali Lucchini e Magona, che avverrà su strada a due

corsie, mentre il tratto Montegemoli-Gagno sarà a quattro. Il tratto che passa vicino al gasometro Lucchini è

l’opera più ardita: un tunnel completamente sottoterra, e di fatto anche sotto il livello del vicinissimo mare,

lungo 475 metri. Opera ritenuta idonea a garantire le norme di sicurezza rispetto alla vicinanza col pericoloso

impianto siderurgico. Emergendo da questo tunnel, ormai in zona Portovecchio, la futura 398 salirà in

viadotto sopra l’area Magona per atterrare, dopo 525 metri, grossomodo all’attuale rotatoria del porto in zona
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hotel Phalesia. «Visto che andremo a intervenire su zone industriali e ex industriali – dice Francini – in

convenzione con l’Istituto superiore di sanità abbiamo anticipato lo studio dei suoli con una caratterizzazione

puntuale di tutto il corridoio della futura 398. Solo in pochi punti ci sarà bisogno di interventi di bonifica da Ipa

o metalli pesanti; insomma, quello delle bonifiche non sarà un problema drammatico». ©RIPRODUZIONE

RISERVATA


