
viceministro Nencini hafatio r dei lavoti toscani
SONO tante le infrastrutture della Tosca-
na di cui da troppo tempo si parla, si di-
scute, ma senza conclusione. «Opere mes-
se in cassetto - le ha definite ieri, da Firen-
ze, il vicelninistro alle Infrastrutture, Ric-
cardo Nencini - che il Governo ha ripre-
so per portare a finanziamento o, in alcu-
ni casi, a progettazione». I soldi a questo
punto ci sono - si parla di oltre 3 miliardi
e 400mila euro - e verrebbero spalmati
sul territorio da qui al 2022. Gli interven-
ti di cui beneficerebbe la Toscana sono va-
ri: si va dalla riqualificazione dell'area
portuale di Livorno con lo stanziamento
di ben 450 milioni, grazie all'accordo sot-
toscritto giusto una settimana fa, al rilan-
cio delle attività portuali di Carrara e di
tutto l'impianto industriale della provin-
cia di Massa, per cui il protocollo d'intesa
è in corso d'esecuzione. Dal completa-
mento dei due lotti (il4° e il9°) della Gros-
seto-Siena per 247 milioni di euro, ai lavo-
ri di manutenzione straordinaria della
Siena-Firenze per altri 20 milioni. Si par-
la anche del completamento della messa
in sicurezza dell'Albegna, della realizza-
zione della Bretella di Firenzuola e del
parcheggio scambiatore di Villa Costanza
a Scandicci. Oltre che del sottopasso 'Soc-
corso di Prato' e del raddoppio della linea

ferroviaria Pistoia-Lucca. Quest'ultima,
grazie a 220 milioni del decreto Sblocca
Italia. Per quanto riguarda gli aeroporti:
«C'è l'approvazione di Enac del progetto
di prolungamento della pista a 2400 me-
tri del Vespucci - spiega Nencini -. I due
scali, Firenze e Pisa, entrano così a far par-
te del piano strategico aeroportuale italia-
no. Il Mit ha stanziato 150 milioni di eu-
ro, di cui 50 milioni per l'adeguamento in-
frastrutturale dell'aeroporto di Firenze».
Novità anche per la ferrovia Pontremole-
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se, con la conferma di 55 milioni di euro
di cui 19 per la progettazione del raddop-
pio della parte toscana. Per quanto riguar-
da invece il via definitivo alla Tirrenica:
«Da Rosignano a Grosseto Sud l'Aurelia
sarà rifatta e sarà gratuita. Da qui a Capal-
bio sarà costruita una nuova autostrada e
tre caselli - Grosseto Sud, Fonteblanda e
Capalbio - per agevolare i residenti che
tra un casello e l'altro potranno viaggiare
gratis».
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