
Firmato al Ministero il protocollo d, intesa, pedaggio gratu ito per i residenti. Ma, Orbetello insorge

Tirrenica, cantieri nel 2016
GROSSETO

A Roma è stato firmato un
Protocollo d'intesa che defini-
sce il nuovo progetto, costi e
tempi di realizzazione e fissa
alcune questioni fondamenta-
li come quella del pedaggio
gratuito peri residenti. Secon-
do il presidente della Regione
si tratta di un passo avanti se-
rio e concreto rispetto al qua-
le la. Regione vigilerà perché
si realizzi nel modo migliore e
nei tempi previsti. La Tirreni-
ca sarà composta da due par-
ti, un tratto più lungo da Rosi-
gnano a Grosseto sud, ottenu-
to adeguando e migliorando
l'attuale Aurelia, e un tratto
più breve di autostrada da
Grosseto sud al confine della
regione. Nel tratto di auto-
strada saranno previste tre
barriere, uno a. Grosseto sud,
uno a Fonteblanda ed uno a
Capalbio. L'opera nel suo in-
sieme avrebbe un costo di 1.3
miliardi di euro. Obiettivo è
arrivare al progetto esecutivo
entro agosto 2016. Visto che
il pedaggio sarà gestito con
un sistema aperto, sarà sem-
pre gratuito il passaggio sui
tratti di strada compresi tra
barriera e barriera, utilizzan-
do gli appositi svincoli.
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Orbetello insorge: sabato incontro
delle associazioni che chiedono chiarezza

Tirrenica, firmato
il protocollo

Cantieri nel 2016
ORBETELLO

Estato sottoscritto il Protocollo di
Intesa per la realizzazione e il com-
pletamento della Al 2, il tratto auto-
stradale Tirrenico, Livorno-Civita-
vecchia. Il Protocollo di Inntesa è sta-
to sottoscritto, alla presenza della
Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, tra Mit, Regione Toscana, Re-
gione Lazio, Sat, azionista di mag-
gioranza che finanzierà l'infrastrut-
tura con un costo previsto di 1,4 mi-
liardi di euro.
Interventi di adeguamento agli stan-
dard di sicurezza nel tratto stradale
esistente, esenzione dai pedaggi au-
tostradali per i residenti, riduzione
del consumo del territorio, interven-
ti di miglioramento e di ottimizza-
zione finalizzati al contenimento
dei costi - rispetto alla precedente
delibera del Cipe del 2012 che preve-
deva investimenti finanziari per cir-
ca 2 miliardi - la possibilità, anche
per i non residenti, di percorrere trat-
ti della Tirrenica senza pagare il pe-
daggio, con sistema di pedaggia-
mento aperto, un cronoprogram-
ma dettagliato che contiene la defi-
nizione dei tempi sull'avvio dei can-
tieri per il completamento della Tir-
renica.
Questi i punti salienti contenuti nel
Protocollo sottoscritto dal vice mini-
stro Riccardo Nencini, il presidente
della Regione Toscana, Enrico Ros-
si, l'assessore ai trasporti della Re-
gione Lazio, Fabio Refrigeri, l'am-
ministratore delegato di Autostrade
Per l'Italia, Giovanni Castellucci e i
vertici di Sat. Il progetto esecutivo e
l'avvio dei cantieri, una volta appro-

vati i progetti definitivi, partiranno
entro giugno 2016. "La Tirrenica
era ad un punto morto ormai da
più di trent'anni - ha detto il vice
ministro dopo la firma del protocol-
lo d'intesa. Il sistema di pedaggia-
mento di tipo aperto - che avviene
cioè tramite un pedaggio fisso e eco-
nomicamente vantaggioso e che
non viene calcolato in base alla di-
stanza ma con un costo forfettario -
prevede perla tratta Grosseto Sud -
S. Pietro in Palazzi una quasi-esen-
zione, in quanto verrà applicato,
per i transiti nelle barriere di Grosse-
to sud e Rosignano, un pedaggio
commisurato a 10 chilometri. Il pro-
tocollo prevede l'esenzione dal pe-
daggio per le automobili dei residen-
ti di tutti i Comuni attraversati dal-
l'autostrada e ulteriori forme di age-
volazioni tariffarie potranno avveni-
re anche con l'utilizzo di fondi a di-
sposizione delle Regioni. Il laguna
nessuno è tranquillo, tanto che alcu-
ne associazioni - tra tutte Colli e La-
guna - sono sul chi va là e per sabato
16 ha già previsto un incontro all'au-
ditorium al grido di No all'autostra-
da. "La questione della Tirrenica -
spiegano i rappresentati dell'asso-
ciazione Colli e Laguna - è annosa,
sempre sul piatto, una continua mi-
naccia per noi difensori del paesag-
gio e dell'economia agricola e turisti-
ca della Maremma, che sarebbe de-
vastata da un tracciato autostrada-
le, peraltro ancora misterioso e da
definire, ma sul quale la Regione To-
scana si è Va espressa. Per questo,
contro l'Autostrada Tirrenica è sta-
ta indetta per sabato 16 alle 16 al-

l'Auditorium di Orbetello, un incon-
tro a, cui parteciperanno Italia. No-
stra Nazionale, la sezione Marem-
ma Tuscia e quella di Grosseto, in-
sieme all'associazione Colli e Lagu-
na di Orbetello e alla. Rete dei Comi-
tati No Sat della Provincia di Gros-
seto".

Vittorio Patané



si dente della Provincia

``L'incontro al Ministero di ieri è solo un passaggio
Altri serviranno e spero che il territorio sia coinvolto"

GROSSETO ----------------------------
"Siamo alla nuova puntata della telenovela Tirreni-
ca. Mi auguro che sia a tutti chiaro come la firma,
tra Ministero, Regione e Sat rappresenti un passag-
gio che dovrà essere seguito da tanti altri. Gli ammi-
nistratori del territorio vogliono essere convocati
per conoscere le informazioni in prima persona e
non dai giornali". Così il presidente della Provincia
Emilio Bonifazi che chiarisce: "Sono convinto che
la Regione Toscana saprà fare in modo che la Sat
incontri tutte le parti per discutere di un tracciato
che per ora è solo un'ipotesi, anche considerando
quanto accaduto in passato. La stessa Sat mi ha,
assicurato che quando, nel mese di giugno, verrà
formalizzata con atto notarile la, nuova, compagine
societaria incontrerà comuni interessati e Provin-
cia. Quello che vedo è ancora poca chiarezza rispet-
to alla composizione societaria e alle coperture fi-
nanziarie. E soprattutto, lo ribadisco, registro anco-
ra una generale sottovalutazione rispetto alla neces-
saria realizzazione di vie complanari che, uniche,
possono risolvere completamente anche il proble-
ma dei pedaggi. Come tutti sanno per fare un pro-

Emilio Bonifazi
II presidente
della Provincia
evidenzia la necessità
di un incontro
con gli amministratori
locali sottolineando
la necessità di avere
risposte
e informazioni
sicure

getto esecutivo condiviso di un'arteria di questa im-
portanza ci vogliono tempo, soldi e consenso e mi
pare che ricominciare dal confronto sia la scelta
più opportuna se si intende davvero convincere tut-
ti che un'autostrada rappresenti la soluzione mi-
gliore rispetto alla semplice messa in sicurezza".

Autostrada Tirrenica Dopo
l'incontro di ieri al ministero
scoppia di nuovo la polemica
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