
In attesa della 398
ecco lo svincolo
per evitare la città
La nuova statale e fondamentale per il porto,
ma intanto l'Autorità apre un nuovo ingresso a nord

1 PIOMBINO

La piena efficienza delle nuo-
ve opere di infrastrutturazio-
ne portuale non potrà essere
raggiunta senza il prolunga-
mento della statale 398 fino al
porto. Un'opera attesa da ol-
tre 20 anni per eliminare il
problema strutturale dell'uni-
ca viabilità di accesso alla città
di Piombino e al suo porto,
che presenta un carico di per-
correnza molto elevato, spe-
cialmente nel periodo estivo.

Per eliminare questo "collo
di bottiglia" la soluzione indi-
viduata consiste nella realizza-
zione di una nuova viabilità, a
partire da Montegemoli fino
alla zona portuale.

Il costo complessivo stima-
to del progetto è di 100 milioni
di euro, di cui 60 per il tratto
Montegemoli - Gagno e 40 per
il tratto Gagno - Porto.

Nell'attesa del primo lotto,
però, l'Autorità Portuale si è
posta la necessità di realizzare
in tempi brevi uno stralcio

funzionale dello svincolo Ga-
gno - Terre Rosse che permet-
ta l'ingresso alla nuova zona
nord del porto di Piombino.
Questa soluzione permetterà
il collegamento diretto delle
nuove opere portuali con la
viabilità di accesso a Piombi-
no, così da evitare l'attraversa-
mento della città da parte dei
mezzi diretti alla nuova zona
commerciale del porto. Il pro-
getto definitivo ha un costo di
2 milioni e mezzo di euro e la
copertura finanziaria è assicu-
rata dai ribassi d'asta degli ap-
palti già assegnati.
Ferrovia. L'Autorità Portuale
ha anche concordato con l'Au-
torità Portuale di Livorno un
ampio programma di inter-
venti ferroviari che prevedo-
no: connessione ferroviaria
porto - interporto; connessio-
ne ferroviaria tra Interporto e
linea Pisa - Collesalvetti - Va-
da; bypass della stazione di Pi-
sa; raccordi ferroviari interni
al porto ed innesto alla linea
Tirrenica attraverso Campi-

glia.
Si inserisce in tale program-

mazione la candidatura da
parte dell'Autorità sul bando
annuale del programma Con-
necting Europe Facility del
progetto "Raise up", con
l'obiettivo di realizzare studi
di fattibilità completi (proget-
tazione preliminare e definiti-
va) sul potenziamento dell'in-
frastruttura ferroviaria che col-
lega il porto di Piombino e le
sue nuove infrastrutture alla
rete ferroviaria nazionale e
quindi al corridoio Scandina-
vo Mediterraneo.

Il progetto si articolare su 3
interventi: A) Miglioramento
della capacità delle connessio-
ni ferroviarie tra la stazione di
Piombino Marittima e la rete
ferroviaria nazionale.

Al).Raddoppio del binario
tra la stazione di Piombino
Marittima e la stazione di Fio-
rentina e connessione con la
rete ferroviaria nazionale.

A.2) Allargamento e adatta-
mento del tunnel del Capezzo-

lo al nuovo tracciato ferrovia-
rio.

A.3) Estensione dei binari
nella stazione di Fiorentina.

B) Miglioramento della ca-
pacità e realizzazione delle
connessioni mancanti del
tracciato che collega le aree
commerciali del porto verso la
rete ferroviaria nazionale.

13.1) Raddoppio della linea
ferroviaria che collega le aree
commerciali del porto alla re-
te ferroviaria nazionale.

B.2) Realizzazione delle con-
nessioni mancanti verso le in-
frastrutture portuali: dalla li-
nea ferroviaria raddoppiata
tra Fiorentina e Piombino Ma-
rittima verso l'area del porto;
dalla linea ferroviaria raddop-
piata tra Fiorentina - e il retro-
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E per quanto
riguarda i treni

Piombino e Livorno
sono alleate
per realizzare allacci
alla rete nazionale
Sarà potenziata anche
la linea per Piombino

porto verso le nuove infra-
strutture portuali localizzate
nell'area commerciale.

C) Ripristino funzionale e
adattamento della rete ferro-
viaria esistente che attraversa
il distretto industriale localiz-
zato nel retro porto, nell'ottica
dell'utilizzo ai fini delle inter-
connessioni tra il retro porto e
la rete ferroviaria nazionale.
i costi delle opere. Il costo com-
plessivo del progetto è di
1.271.890 euro di cui: 558.890
euro dedicati all'implementa-
zione dell'intervento A;
289.600 euro dedicati all'im-
plementazione dell'interven-
to B; 199.900 giuro dedicati all'
implementazione dell'inter-
vento C; 104.500 euro destina-
ti all'elaborazione di un piano
di ingegneria finanziaria e all'
analisi di fattibilità di partena-
riati pubblici privati; 81.500
euro per la gestione ammini-
strativa del progetto e il coor-
dinamento; 28.500 euro dedi-
cati alla comunicazione e rela-
zioni esterne.

L'Unione Europea, in caso
di approvazione, finanzierà il
50% dei costi totali sopraindi-
cati, pari a 635.945 euro.

L'avvio del progetto è previ-
sto per giugno 2015 con una
durata di 19 mesi, con termine
31 dicembre 2016.
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