
«Prima di tutto vogliamo la Due M
Quasi un plebiscito nel sonda 0 o realizzato dall'Ance sulle i n° as e necessarieo

cao
uServizio
a pagina 4

0



<

va

ie>T
``
indispe

di FRANCESCA SABATINI

LA COSTRUZIONE dell'autor-
strada Tirrenica e il completa-
mento della Grosseto-Fano sono
gli obiettivi principali da perse-
guire per il miglioramento delle
infrastrutture territoriali. E' quan-
to emerge da un sondaggio dell'as-
sociazione Est sui bisogni dei cit-
tadini, riguardante le infrastruttu-
re della Toscana. 1143 intervista-
ti sono stati messi a scelta su 12
possibili interventi, tra i quali era-
no comprese le reti ferroviarie,
tratti autostradali o stradali di
grande comunicazione, porti e ae-
roporti e poli per l'economia e la
cultura. In un primo momento,
agli intervistati è stato chiesto di
indicare tre priorità regionali tra
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le scelte. Successivamente, si chie-
deva di indicare, con risposta libe-
ra, i due interventi ritenuti essen-
ziali per lo sviluppo del territorio
della provincia di residenza. Dai
risultati è emerso che le opere rite-
nute importanti per la regione To-
scana sono, in ordine d'importan-
za il potenziamento dell'aeropor-
to di Pisa (73 voti su 143), la stra-
da Tirrenica (60/143, il 42% del to-
tale) e il Porto di Livorno
(401143, il 37% del totale). Nella
zona della Toscana del sud , gli in-
terventi ritenuti di maggiore rile-
vanza sono state la Grosseto-Fa-
no (24 voti) e l'autostrada Tirreni-
ca(16 voti).

«LA CONFERMA che gli stake-
holder hanno condizionato, alme-

no finora, le scelte d'investimento
istituzionale è data dai risultati
del sondaggio effettuato sui citta-
dini comuni. - spiega Mauro Car-
ri, direttore dell'Ance - L'auto-
strada Tirrenica, nella nostra pro-

Sono gli stessi cittadini
a chiedere il co plet ento
delle due grandi opere

vincia, è una priorità, e questo fa
emergere lo stato d'isolamento in
cui ci troviamo attualmente». La
maggioranza dei grossetani han-
no, infatti, votato la Tirrenica,
che oggi è il principale neo del col-
legamento con le altre provincie



toscane. Tra le più gettonate figu-
ravano anche la Siena-Grosseto,
già in costruzione e il migliora-
mento della viabilità provincia-
le».

GLí ihtervístatì
Sono state 143 le persone
intevistate su dodici possibili
interventi da fare nella
regione: i cittadini ascoltati
sono stati divisi per sesso
e per fasce di età, under 35
e over 35

Ae r ú Pisa

Il potenziamento
dell'aeroporto di Pisa è
ritenuta la più importante
opera infrastrutturale
della Toscana secondo
il sondaggio che è stato
presentato ieri dai vertici
dell'Ance

«ALTRE indicazioni hanno po-
sto l'accento sulla difesa idraulica
della costa, il potenziamento fer-
roviario per Siena e Firenze, la
messa in sicurezza dell'Aurelia e
la costruzione di piste ciclabili:
tutti argomenti che potrebbero es-
sere ripresi, con un nuovo sondag-
gio. «Questo strumento è molto
utile per sentire le opinioni dei cit-
tadini- conclude Carri- Il messag-
gio forte è che, adesso, occorre
una viabilità migliore nella costa
Tirrenica ed è il punto di vista de-
gli intervistati a considerarla ne-
cessaria».
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Essenziale in Toscana e
soprattutto nella zona sud
(Arezzo, Siena e Grosseto)
è ritenuta la costruzione
del Corridoio tirrenico
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