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Nei dettagli l'ultimo piano dell'Anas. Parla l'assessore Ceccarelli: siamo alla svolta i SERVIZI
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Si PENSAA UN PROGETTO
PIU' SNELLO PER SPENDERE
MENO MA CI SARA' COMUNQUE

QUELLO DELLA VALDICHIANA
VA MODERNIZZATO, EX NOVO
ANCHE DA LE VILLE A SELCI

Così la Due Mari dell'ultimo piano Anas
Insieme alla F45 un'alternativa verso nord-est
Primi cantieri l 2017, si comincia dal tratto.fra Arezzo e Palazzo del Pero

di SALVATORE NINO

STAVOLTA SONO tutti conten-
ti. Compreso chi, vedi alla voce del
sindaco Alessandro Ghinelli, aveva
aspramente contestato il tracciato
Strabag, quello per il quale il colosso
austriaco Strabag aveva proposto il
project financing , a costo di drastici
colpi di scure : via il tratto della Val-
dichiana, sostituito dall'ingresso in
Al fino a Battifolle , sepolto il nodo
di Olmo più altri tagli minori. Da
Roma, invece, l 'assessore regionale
ai trasporti, l'aretinissimo Vincenzo
Ceccarelli, torna con la buona novel-
la che i vertici dell'Anas gli avevano
già annunciato ai primi di agosto e
che adesso il presidente Gianni Vit-
torio Armani conferma insieme ai
suoi più stretti collaboratori : non so-
lo la Due Mari si farà nel percorso
più vicino al progetto originario, ma
gran parte del miliardo e 36 milioni
che l'azienda delle strade aveva già
messo sul piatto sarà destinato ad
Arezzo. Più o meno i due terzi, ovve-
ro 700 milioni riservati al tratto che
persino all'Anas considerano come
il più strategico, ovvero i pezzi che
mancano da Monte San Savino alla
confluenza nella E45.
E' il famoso piano B di Ceccarelli,
che l'aveva abbozzato fin da quando
si era cominciato a dubitare della rea-
le fattibilità del progetto Strabag

(non solo tecnica ma soprattutto fi-
nanziaria). Non a caso, quando il gi-
gante delle costruzioni ha rifatto i
conti, ci ha messo poco a defilarsi.
Bene, hanno detto all'assessore re-
gionale i grandi capi dell'Anas rima-
sti col cerino in mano: andiamo
avanti coi nostri mezzi e andranno
in gran parte al pezzo di Due Mari,
quello aretino appunto, che ricon-
nette fra loro le due dorsali che risal-
gono la penisola: l'Autosole e la E45
da Orte a Ravenna. Il più prometten-
te in termini di flussi di traffico.

DALLE PROMESSE che Armani
& C hanno fatto a Ceccarelli martedì
resta fuori solo il pezzo da Rigoma-
gno e Lucignano, ma quello non era
neppure sul tappeto tanto è costoso
dal punto di vista economico, diffici-
le da realizzare tecnicamente e indie-
tro in termini di progetto. Per ora e
fino a data da destinarsi è cassato, so-
stituito dall'ingresso in Al fra Bettol-
le e Monte San Savino. Ritorna in
bazzica, invece, il tratto già esistente
(ma ridotto a un toboga di buche) da
Monte San Savino a San Zeno. E'
stato costruito con criteri ormai data-
ti e andrà adeguato a quelli più mo-
derni sulle arterie a quattro corsie.
Lavoro costoso ma non impossibile.
Tutto da realizzare invece il nodo di
Olmo, dove andranno a incrociarsi
Due Mari, un paio di statali e la via-
bilità minore. All'Anas contano di

semplificare un po', per risparmiare,
il progetto già esistente, che prevede
uno scavalco in sopralevata, ma in-
somma: il concetto più o meno resta
quello.

SBOCCO PREVISTO nella zona
della Magnanina, periferia est di
Arezzo, da li muoverà il tronco di
collegamento con le quattro corsie
già esistenti fra Palazzo del Pero e
Le Ville: si seguirà più o meno il
tracciato della strada attuale, anche
nella salita e discesa del Tornino, ma
raddoppiato. Nelle intenzioni
dell'Anas dovrebbe essere il primo
cantiere a partire, data prevista il
2017, un altro anno e mezzo di atte-
sa per vedere le ruspe. Se va bene e
se gli scandali che stanno devastan-
do l'azienda delle strade non paraliz-
zano tutto.
Infine l'ultimo tratto, dalle Ville
Monterchi, dove adesso si torna fra
le curve tortuose della vecchia stata-
le 73, fino a Selci Lama e alla con-
fluenza nella Orte-Ravenna in via
d'adeguamento a criteri autostrada-
li. Con quello il sistema Due Ma-
ri-E45 diventerebbe davvero un'al-
ternativa verso nord-est ache consen-
tirebbe di evitare i due congestiona-
tissimi nodi di Firenze e Bologna. E
Arezzo ne sarebbe un perno. Ecco
perchè Ceccarelli esulta. La cattedra-
le nel deserto della Guinza può atten-
dere. Per noi non è più strategica.

CL zTi3'm Operai al lavoro . Nella foto sopra: iI sindaco Ghinelli



GROSSETO

It sindaco
soddisfatto

Il commento del sindaco
Ghinetti: «Soddisfatto per il
percorso detta Due Mari
che sostanzialmente
rappresenta quello che da
sempre avevo auspicato.
Questo conferma ancora
una volta che te idee giuste
possono trovare spazio
indipendentemente da chi
te propone e te porta
avanti. Una bella vittoria
per Arezzo e il suo
territorio».

It vasetto
non si sposta

La Logica vorrebbe che il
casetto di Monte San
Savino venisse spostato più
a nord, Laddove si
incrociano t'Autosote e la
Due Mari. Ma almeno per
adesso non se ne farà
niente e t'uscita resterà
atte Vertighe. Troppo
costoso il trasferimento in
un momento in cui si mira
a risparmiare per
completare il resto
dett'opera

ASSESSORE Vincenzo Ceccarelli

FANO Spesa prevista peri intero tratto areWw,
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ai nuovi criteri detle arterie a quattro wrsie1
2) nodo di C3inin (San Zenn-Maqnanina: da cestríjíre ex novo
a quattro cors ie
3) Santa Maria delle Gr,azïe-Pal.azza dei Pero: da costnmre ex
nova a quattro corsie

4) Le  lü[  C lo rlerchi Selci Lama (E451: da costruir
a quattro corse

Primi canti ere ne! 2017
nel tratto Santa Maria -Palazzo

n blu í tratti ara tini che
-1 s :i per primiCornpletati

RIGOMAGNO:
E' QUASI ADDIO

Troppo costoso e troppo
com plicato ( almeno per
ora) il collegamento
diretto con Luci nano

un tratto abbandonato

INGRESSO
IN AUT SOLE

rispetto al progetto
Strabag viene limitato
al pezzo fra Bettotte
e il casello di Monte San
Savino. Ecco l'idea

COLLEGAMENTO
T SVERS LE

U. tracciato aretino unirà
le due g ra nd i dorsali
che risalgono la penisola
Da un lato l 'Al e all'altro
la O rte -Ravenna
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