
LO METTE IN CAMPO L'ANAS CHE HA EREDITATO LA
PRATICA DOPO LA FUGA DELLA STRABAG E LA CADUTA
DELL'IPOTESI DEL PASSAGGIO Al PIEDI DI AGAZZI
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Anas e Comune

di SALVATORE NINO

T OH, CHI si rivede: l'Eterna In-
compiuta, al secolo la Due Mari.
Che di ripartire non vuole proprio
saperne, neppure dopo che l'Anas
ha trovato un miliardino da dedi-
care quasi in esclusiva al tratto are-
tino, il che l'ha messa nelle condi-
zioni di accettare quasi in toto le
condizioni che venivano da qui.
Compreso il nodo di Olmo, sul
quale il sindaco Alessandro Ghi-
nelli si era impuntato fino a vincer-
la, ma che adesso rischia di diven-
tare un altro nodo scorsoio al collo
della grande opera più intermina-
bile della storia, pur certo poco
esemplare, dei cantieri nazionali:
50 anni di lavori a singhiozzo per
non arrivare neppure a metà del
percorso.
Bene, è appunto sul nodo di Olmo
che si continua a discutere. Non
più in linea teorica, perchè Palaz-
zo Cavallo ha avuto ragione in tut-
to e per tutto dell'alternativa Stra-
bag, che il by-pass prevedeva di eli-
minarlo per risparmiare, passando
ai piedi della collina di Agazzi.
L'Anas, invece, quando ha eredita-
to la pratica dopo la fuga del colos-
so austriaco delle costruzioni, non
ha più sollevato eccezioni sulla ne-
cessità del collegamento fra il trat-
to che arriva dalla Valdichiana,
ma adesso si interrompe a San Ze-
no, e quello che verrà, il cui traccia-
to dovrebbe condurre fino al pez-
zo di Due Mari già esistente, da Pa-
lazzo del Pero a Le Ville.

ETEFI, ié1CW/' T Alla Due Mari si lavora ormai da
cinquant'anni e non siamo ancora a metà del percorso

IL GUAIO adesso è eminente-
mente tecnico. Nel senso che si
tratta di individuare una soluzio-
ne in grado di contemperare tre li-
velli di percorso: quello della 71,
quello sopraelevato della futuribi-
le Grosseto-Fano e quello interra-
to della vecchia linea ferroviaria
lenta. Dice chi ci ha messo le mani
che sia un autentico rompicapo e
proprio per questo è stato convoca-
to ai primi di aprile un vertice cui
parteciperanno anche Anas e Co-
mune per individuare la chiave ca-
pace di aprire quest'ultima porta
dell'Eterna Incompiuta.
In via puramente ipotetica, potreb-
be starci anche l'abbandono del
nodo di Olmo e il ripristino di

qualcosa di simile allo scenario
Strabag, ma visto che Palazzo Ca-
vallo ne ha fatto questione di vita
o di morte, alla fine un pertugio in-
gegneristico per far funzionare il
by pass si troverà. C'è da capire so-
lo se questo ulteriore intoppo non
finirà per allungare i tempi per la
ripresa dei cantieri, che inizial-
mente l'assessore regionale Vin-
cenzo Ceccarelli, aretinissimo e de-
ciso anche lui a marcare il suo
mandato con la chiusura del caso
Due Mari, aveva fissato al 2017.

IL RESTO della progettazione
dovrebbe filare via abbastanza li-
scio. Per il tratto in Valdichiana,
c'è solo da rifasare il tracciato ade-



guando ai criteri più recenti un
pezzo di strada a quattro corsie vec-
chio di una quarantina d'anni e or-
mai obsoleto (oltre che dal fondo
d'asfalto scandaloso). E anche sul
raggiungimento di Palazzo del Pe-
ro, via Torrino, non paiono esserci
particolari problemi. C'è semmai
da rimettere mano all'ultimo trat-
to aretino, quello da Le Ville alla
confluenza nella E45, all'altezza di
Selci Lama, nel comune di San

cuello sopraelevato detta
superstrada, quella delta
71 e quello detta ferrovia

Giustino Umbro. Fu la causa di
una lite infinita fra Toscana e Um-
bria, probabilmente il motivo per
il quale la Due Mari ha perso tutti
i treni degli anni in cui c'erano sol-
di da spendere, ma il passaggio dal-
la Val Sovara sembra ormai assoda-
to.
L'ulteriore salto che dovrebbe por-
tare l'Eterna Incompiuta dalla
E45 alla galleria della Guinza e al
congiungimento col tratto marchi-
giano, quello per il quale i finanzia-
menti sono ancora incerti, agli are-
tini interessa meno. L'importante
è avere un varco (il famoso piano
B di Ceccarelli) verso nord-est at-
traverso la Orte-Ravenna, super-
strada o autostrada che sia. Il colle-
gamento con Fano, Pesaro e Anco-
na è assai meno strategico.

Subito dopo le elezioni il
neosindaco hinelli si
impunta: o il nodo di Olmo o
salta tutto. All'epoca c'era
ancora in campo l'ipotesi
Strabag del passaggio ai
piedi della collina di Agazzi

A sette'i iiLr,

Strabag esce di scena dopo
aver rifatto i conti, la pratica
passa nelle mani dell'Anas
che scopre di avere fondi per
un miliardo. Andranno in
gran parte alle esigenze del
tratto aretino
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