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Variante di valico, non solo ritardi
«Progetto sbagliato, costerà il doppio»

La Variante di Valico «doveva
costare 3,5 miliardi, ne costerà
il doppio». Lo ha detto, ieri,
durante un'audizione alla com-
missione Lavori pubblici in Se-
nato, l'amministratore delega-
to di Autostrade per l'Italia,
Giovanni Castellucci. Nel pro-
getto della nuova Auto sole tra
Barberino di Mugello e Casa-
lecchio ci sono stati «errori».
La Variante, ha aggiunto Castel-
lucci, «è stata progettata negli
anni `90, io non c'ero. Sicura-
mente col senno di poi oggi la
progetteremmo in maniera
differente, più in galleria e più
profonda».

Castellucci parla dei costi lie-
vitati, ma a salire è stata anche
la durata dei cantieri: la varian-
te avrebbe dovuto essere inau-
gurata nel 2009. Ma a marzo
2015, c'è ancora un lo% di opere
da terminare. Pensare che già
nel 1985 si cominciò a parlare
della necessità del raddoppio
del tratto appenninico dell'Au-
tosole. La politica si diede una
scossa u anni dopo: fu il gover-
no Prodi, nel '96, a dare il via li-
bera, ma il tracciato definitivo
arrivò solo nel 2001 ed i primi
cantieri sono stati inaugurati

nel 2002. Lo scorso ottobre, du-
rante i festeggiamenti per i 5o
anni dell'Autosole, l'ultimo an-
nuncio: i cantieri saranno com-
pletati entro il 2015, salvo «gli
impianti elettromeccanici del-
la tratta (caselli e tabelloni elet-
tronici, ndr) che verranno affi-

dati successivamente». Cos'è
successo? «Molti problemi -
ha spiegato ieri Castellucci in
Senato - sono dovuti alla scel-
ta del tracciato, che aveva un li-
vello di rischio geologico supe-
riore a quello ipotizzato dai
progettisti». Il riferimento è
soprattutto al fronte emiliano
della variante, molto franoso,
dove gli scavi sono stati rallen-
tati. Il paesino di Ripoli Santa
Maria Maddalena (San Bene-
detto Val di Sambro) arrivò ad
accusare Autostrade di essere
la causa degli smottamenti del-
le case. Il braccio di ferro co-
strinse le trivelle a fermarsi.
Non per caso quella galleria, la
Val di Sambro, è stata l'ultima a
veder abbattuto il diaframma
che ancora la divideva in due
tronconi; era l'8 novembre
scorso. La scelta di realizzare
un tracciato in quota nacque da

diversi presupposti: il progetto
fu scelto a fronte di un'alterna-
tiva meno costosa (la «varianti-
na») nell'epoca in cui venivano
inaugurati i cantieri della Tav
Firenze-Bologna: per i treni, la
scelta di realizzare il tracciato a
bassa quota, con lunghissime
gallerie, fece emergere il pro-
blema della perforazione delle
falde acquifere (e dell'acqua
che si riversava nei cantieri). Di
fronte alla sensibilità ambien-
tale per le sorgenti e in consi-
derazione dell'importanza (an-
che economica) di Acqua Pan-
na, si scelse quindi la soluzione
della Variantona, ripescando il
piano di Anas e Regioni Tosca-
na e Emilia nel 1992. Risultato,
un percorso di 66 chilometri
con 25 nuove gallerie e 23 via-
dotti, un impatto paesaggistico
molto evidente, ma un minore
impatto ambientale.

A pesare, nei ritardi, sono
state anche altre vicende: come
l'incidente che il 2 ottobre 2008
costò la vita a Giovanni Mesiti,
Rosario Caruso, Gaetano Cervi-
cato, i tre operai vittime del ce-
dimento della piattaforma su

un pilone a Barberino, che por-
tò alla successiva stretta sulla
sicurezza nei cantieri. O come i
grandi lavori per il nuovo casel-
lo di Poggiolino, concepito per
essere collegato ad una bretella
(quella per Firenzuola) che pe-
rò non verrà mai realizzata. Ce-
sì, 18 anni dopo la Convenzione
tra Autostrade e Anas, che fece
il punto dei costi, allora stimati
in 2 miliardi e 521 milioni di
giuro, oggi Castellucci fa una
proiezione di 7 miliardi di euro
finali di spesa. Fu proprio nel
'97, grazie a quell'impegno, che
Società Autostrade si aggiudi-
cò il rinnovo della convenzione
(in scadenza nel 2018) fino al
2038, ma con la promessa di
nessun aggravio di tariffa. Oggi
la società respinge le accuse di
preco di denaro pubblico: i co-
sti dei lavori non sono a carico
dei contribuenti, ma di Auto-
strade. Per gli 89.ooo viaggiato-
ri che ogni giorno transitano
sulla vecchia Auto sole, tuttavia,
il costo sono gli anni di attesa
perla nuova autostrada.
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