Domani firma a Roma per la grande opera della costa: tre caselli e 7 euro per 46 chilometri. Aurelia gratis e rifatta

C'è l'accordo sulla Tirrenica
Autostrada e pedaggi da Grosseto a Capalbio. Una via d'uscita per i residenti

di Claudio Bozza e Alfredo Faetti
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Domani finna del protocollo. Risolto nodo Orbetello: sarà autostrada
Tre c e ' da Grosseto a Capalbio. Pedagg 'o salato, gratis peri residenti

Tirrenica, ulti a svolta a Roma
La storia
La società
per costruire e
gestire
l'Autostrada
Tirrenica viene
fondata a
Grosseto il 21
ottobre 1968
• Dopo quasi
50 anni ed
infiniti scontri
tra costruttori,
politici,
ambientalisti e
amministratori
locali, la
Tirrenica non è
stata ancora
completata
È nel 1982
che Sat viene
autorizzata a
costruire
l'autostrada
per collegare
Livorno a
Civitavecchia,
via Grosseto
L'ultimo
tratto
inaugurato, nel
maggio 2011,
è quello che
porta al nuovo
casello di
Rosignano,
che poi collega
alla vecchia
Aurelia

Da Rosignano a Grosseto
Sud (circa 120 km) l'Aurelia sarà rifatta ex novo, diventerà più
sicura, non avrà la capacità di
traffico di un'autostrada, ma rimarrà gratuita come oggi. La
vera svolta sarà da Grosseto
Sud a Capalbio (circa 5o km),
tratto lungo il quale sarà costruita una vera e propria autostrada, che sostituirà la vecchia
Aurelia. In questo tratto saranno costruiti tre caselli a pedaggio forfettario (Grosseto Sud,
Fonteblanda e Capalbio), per
agevolare i residenti che per gli
spostamenti locali potranno
continuare a viaggiare gratis
tra un casello e l'altro. 11 costo
calcolato da Autostrade, che realizzerà l'opera tramite Sat (di
cui ha acquisito la maggioranza), è di circa 1,4 miliardi di euro, coperti con pedaggi di circa
0,15 euro al chilometro per le
auto (quasi il doppio per i mezzi pesanti) che ne faranno una
delle direttrici più care d'Italia.
Dopo quasi 5o anni di discussioni, domattina al ministero delle infrastrutture verrà
firmato il protocollo per la nuova Tirrenica. Attorno al tavolo,
oltre al viceministro Riccardo
Nencini, ci saranno il governatore toscano Enrico Rossi, i vertici di Autostrade, Sat e della
Regione Lazio. Sulla carta,
quindi, il progetto c'è, con tanto di piano finanziario. Mancano però ancora dei punti importanti da riempire (uno su
tutti, lo spinoso nodo del lotto
5b, quello tra Fonteblanda e
Ansedonia). Il progetto segue
le linee del tracciato approvato
dalla Regione Toscana nel
2013: adeguamento della variante Aurelia da Rosignano fino a Grosseto sud, costruzione
dell'autostrada fino a ricongiungersi a Tarquinia, dove i lavori sono già iniziati.

L'obiettivo è quello di poter
arrivare entro agosto 2016 al
progetto esecutivo e dare il via
ai cantieri. La tempistica è legata ai vari lotti, che nello schema
del progetto sono stati suddivisi in tre gruppi, in base ai lavori
che li caratterizzeranno. Per i
lotti 2 e 3 (San Pietro in Palazzi,
Cecina-Scarlino e ScarlinoGrosseto sud), l'idea è che po-

C'era Altero Matteoli ministro quando fu inuaugurato il casello di Rosignano nel 2011

tremmo avere il progetto esecutivo già a inizio 2016, dato
che qui Sat intende adeguare la
vecchia Aurelia, attraverso la riqualificazione dell'asfalto e altri interventi legati alla sicurezza. Insomma, in questo tratto
non cambierà nulla rispetto ad
oggi. Così come non cambierà
niente nell'ultimo tratto, quello da Ansedonia a Tarquinia
(lotti 5a e 6), dove il cantiere
per costruire l'autostrada è già
in piedi e sono state attivate le
tariffe. 11 punto focale è il tratto
Grosseto sud Ansedonia, ossia
il lotto 4 e il tanto discusso 5b,
quello che va da Fonteblanda
ad Ansedonia. Sono questi
venti chilometri (circa) il vero
nodo da sciogliere. L'intenzione è quella di costruire l'autostrada sul tracciato dell'Aurelia
fino a Fonteblanda, per poi allargarsi fino all'altezza del torrente Osa fino ad arrivare ad Albina, senza però attraversare il
centro abitato: la strada qui si
allargherebbe verso l'entroterra per poi avvicinarsi e costeggiare la ferrovia all'altezza di
Orbetello Scalo. Ma come fare
per evitare le varie frazioni orbetellane sparse lungo l'area in
cui è previsto il tracciato? Fare
delle gallerie, come a Orbetello
Scalo? 11 sindaco Monica Paffetti è categorica: «Io non posso
accettare nessuna proposta che
distrugga il territorio» dice
secca. E dalla Regione, consapevoli della forza di ambientalisti e amministratori locali,

per sciogliere inderogabilmente il nodo del percorso Fonteblanda-Capalbio sono riusciti
ad inserire nella procedura una
«valutazione d'impatto ambientale» per verificare appunto le conseguenze dell'opera su
uno dei territori più pregiati
d'Italia. In compenso, i maremmani possono tirare un sospiro
di sollievo: con la realizzazione
dei tre caselli aperti, nessuno
dovrà pagare il pedaggio per
arrivare da un'uscita all'altra. Al
contrario, i normali automobilisti che percorreranno l'autostrada da Grosseto Sud fino a
Ansedonia, viaggeranno molto
più velocemente i circa 46 chilometri, ma dovranno sottostare al pedaggio, con una spesa
di circa sette euro.

Nei mesi scorsi la costruzione della Tirrenica ha rischiato
di saltare dopo il passo indietro
dei privati. E per evitare un clamoroso passo falso, il viceministro Nencini sembra essere
riuscito a risolvere il grosso pasticcio assieme al sottosegretario Luca Lotti, braccio destro
del premier Renzi. Domani, finalmente, la firma dell'accordo. Per Rossi, in piena campagna elettorale, sarà il secondo
colpaccio in pochi giorni dopo
l'accordo da 700 milioni per il
rilancio di Livorno. A patto che
i cantieri perla Tirrenica partano davvero.
Claudio Bozza
Alfredo Faetti
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