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'Tirrenica, primi

cantieri nel 20171

L'INTESA sulla Tirrenica c'è, il
progetto esecutivo arriverà tra
un anno e 1 cantieri apriranno

nel 2017. Il viceministro Nenci-
ni, i presidenti di Toscana e La-
zio Rossi e Zingaretti e l'ammi-
nistratore delegato di Autostra-
de Castellucci hanno firmato ie-
ri a Roma. Nel tratto toscano
l'autostrada sarà realizzata so-
lo da Grosseto sud fino al confi-
ne laziale, con tre caselli. Il pe-
daggio sarà gratuito per i resi-
denti per 5 anni.
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Tirren ica ,
J un'operazione da 1,4 miliardi

Firmato il protocollo al ministero dei
Trasporti: per l'avvio dei cantieri
bisognerà aspettare il giugno 2016

SIMONA LI

LA Tirrenica, che nel tratto toscano sarà

autostrada solo a partire da Grosseto sud,
adesso "esiste" almeno sulla carta. Ieri al
ministero dei Trasporti è stato firmato il
protocollo d'intesa tra governo, i presiden-
ti delle Regioni Toscana e Lazio, Sat e Gio-
vanni Castellucci, amministratore delega-
to di Società Autostrade (azionista di mag-
gioranza di Sat), che finanzierà l'operazio-
ne con 1,4 miliardi di euro. L'Aurelia do-
vrebbe essere messa in sicurezza, ripavi-

mentata, corredata di piazzole di sosta. Da
Grosseto sud a San Pietro in Palazzi l'auto-
strada avrà un sistema di pedaggio forfet-
tario per 10 chilometri e tutti i residenti

nei comuni attraversati saranno esentati.
In questo percorso lungo circa 50 chilome-
tri ci saranno tre caselli (Grosseto sud, Fon-
teblanda, Capalbio). Rispetto al costo pre-
visto nella delibera del Cipe del 2012, che
era di 2 miliardi, la spesa è inferiore. Ma

per avere il progetto esecutivo e vedere
l'avvio dei cantieri bisognerà aspettare al-
meno il giugno del 2016.

«La Tirrenica era ad un punto morto or-
mai da più di trent'anni», dice il vicemini-
stro dei Traspoti Riccardo Nencini. «I resi-
denti non pagheranno il pedaggio e ci sono
tariffe agevolate anche per i non residenti.
Sarà un tratto più sicuro, si migliora la via-
bilità costiera».

In Parlamento lo attende un question ti-
me di Samuele Segoni di Alternativa libe-
ra, membro della commissione ambiente
della Camera che ricorda l'esistenza di
una procedura d'infrazione pendente in
Europa, su cui di recente l'eurodeputato

Sergio Cofferati ha presentato un'interro-
gazione. Infrazione avviata dalla commis-
sione per l'affidamento dei lavori a Sat sen-
za gara.

«Sebbene il governo si aspetti un riscon-
tro positivo sulla chiusura della procedura
di infrazione in merito alle azioni intrapre-
se, la parcellizzazione dell'opera nello spa-
zio e nel tempo, con alcuni lotti rinviati di
fatto a data da destinarsi, è la conferma
che l'infrastruttura oltre a essere inutile
per i territori coinvolti e per il paese non è
sostenibile finanziariamente», dice Sego-
ni. «Ci sono molteplici ragioni che ancora
non ci convincono sul progetto dell'auto-
strada e proprio nel giorno della sottoscri-
zione del protocollo d'intesa per la ridefini-
zione progettuale dell'opera, l'atteggia-
mento del governo nazionale e regionale
continua a essere preoccupante: quel pre-
giato territorio che sta a cavallo tra Tosca-
na e Lazio, si merita seri interventi per la
messa in sicurezza dell'Aurelia, una robu-
sta cura dell'assetto idrogeologico, così fra-
gile da comportare ripetute alluvioni, e col-
legamenti ferroviari degni di un paese in-
dustrializzato».

Il presidente toscano Rossi, meno otti-
mista di Nencini, sarebbe soddisfatto se i
cantieri si aprissero nel 2017. Secondo la
Regione il progetto non arriverà in porto fi-
no all'agosto del 2016. E anche sulla gratui-
tà Rossi sente di dover fare qualche "preci-
sazione": il transito sarà gratuito per 5 an-
ni per i veicoli di classe A dei residenti per
tratte di massimo 20 chilometri. Sarà sem-
pre gratuito sui tratti di strada compresi
tra barriera e barriera. Dunque chi salirà
sulla nuova Tirrenica dopo la barriera di
Grosseto sud e scenderà prima di Fonte-
blanda non pagherà niente, così come non
pagherà niente chi salirà dopo Fonteblan-
da e uscirà prima di Capalbio.
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