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^CIsseto-FaroGro
eAutopalio,
adesso c'è il piano

Un miliardo per mi-
gliorare la Firenze-
Siena (che si «allar-
gherà» di mezza cor-
sia), completare il
raddoppio della Sie-
na-Grosseto e quello
degli ultimi tratti (da
Siena al confine con
l'Umbria) della Gros-
seto-Fano. È il piano
annunciato dal gover-
natore Rossi e Anas.
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Due Mari alla svolta. E l'Autopalio si allarga
Rossi e Anas, un piano da oltre-In miliarelo: 2017 decisivo perla Grosseto Faro, mezza corsia in più per Siena

«Una svolta, un cambio di
passo di Anas e del governo».
Il governatore Enrico Rossi an-
nuncia un maxi piano, da oltre
un miliardo di euro, per le
grandi strade toscane. Arriva-
no importanti investimenti
per l'Autopalio e la Grosseto-
Fano: «Finalmente si comincia
a programmare su tempi lun-
ghi - dice Rossi - Non stare-
mo più a pietire interventi di
anno in anno».

L'Autopalio . Secondo il
nuovo ad di Anas, Gianni Vit-
torio Armani, sulla Firenze-
Siena si è accumulato un ritar-
do di manutenzione che va re-
cuperato. Un pacchetto da 30
milioni è stanziato per il 2016
(metà già tradotto in cantieri,
l'altra metà dall'estate). Tra il
2017 e il 2019, l'investimento
- anche per la tangenziale
Siena Ovest - sarà di 73 mi-
lioni di euro. Nuovo asfalto
drenante, nuovi jersey, video-
sorveglianza Tutor, interventi
per la stabilità dei viadotti e al-
largamento di una «mezza
corsia» sul lato destro dei due
sensi di marcia. Un modo per
migliorare la «guidabilità»,
per ridurre l'ingombro dei ca-
mion sulla corsia di sorpasso.
GIi interventi dovrebbero ab-
battere gli incidenti (ora sono
il 40% in più della media). Una
volta inserito il sistema Tutor,
sarà forse possibile l'aumento
del limite di velocità. Rossi ri-
corda che il termine dei lavori

per il bypass del Galluzzo (can-
tiere di Autostrade) è fissato
invece per marzo 2017.

La Siena-Grosseto. Anas
annuncia che i lavori in corso
per il raddoppio della Grosse-
to-Siena tra Civitella Maritti-
ma e Pari finiranno entro l'an-
no prossimo. A rallentarli, in

questi mesi, è il problema del-
l'arsenico trovato nelle terre di
scavo; toccherà al governo tro-
vare la soluzione. A inizio del-
l'anno prossimo è poi prevista
la gara per l'appalto dei lavori
per i lotti tra Pari e Bagnaia per
la realizzazione delle quattro
corsie nell'unico tratto rima-
sto fuori dai precedenti finan-
ziamenti. 1 2 j0 milioni neces-
sari sono già stanziati. Una vol-
ta terminato anche questo
pezzo di Grosseto-Siena, le
due città saranno collegate in-
teramente dalla superstrada.

Da Siena all 'Umbria. Una
partita da 712 milioni. Non c'è

ancora lo stanziamento, ma
nel contratto tra governo e
Anas saranno previsti per con-
cludere la parte toscana della
Grosseto-Fano. Nasceranno,
con i cantieri previsti con ogni
probabilità a partire dal 2018,
tre nuovi tratti a quattro cor-
sie, gli ultimi ancora non rea-
lizzati:10o milioni saranno per
la tangenziale Siena Sud che
collegherà la Grosseto-Siena
alla Siena-Bettolle; 432 milioni
per la tangenziale a Sud di
Arezzo, tra Olmo e Palazzo del

Pero; 18o milioni per il tratto
tra Le Ville e la E4;5, oltre il
confine con l'Umbria. Già
stanziate invece le risorse per
la manutenzione del tratto già
in superstrada tra Palazzo del
Pero e Le Ville.

L'Italia di mezzo . La macro
regione con Marche ed Um-
bria, più volte evocata da Ros-
si, è più vicina: entro l'estate
sarà completata la Perugia-Ci-
vitanova Marche; entro l'estate
2017 anche la Perugia-Ancona:
«Nascerà così il quadrilatero
dell'Italia di mezzo», dice Ros-
si. Anas, inoltre, annuncia lo
snodo chiave della Grosseto-
Fano: entro il 2018, anche se a
senso di marcia alternato,
aprirà la galleria della Guinza,
tra l'Umbria e le Marche, che
permetterà di evitare il passo
appenninico di Bocca Traba-
ria.
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La Firenze-
Siena così
come è oggi,
con il guard-
rail a ridosso
della corsia di
destra

0 Firenze

perstrada
o autostrada a 4 corsie

Manutenzione
o completamento
in corso

Raddo io della strada
p

La mappa

í Grosseto (risorse stanziate)

Raddoppio della strada
(risorse annunciate)
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La Firenze-
Siena come
sarà domani,
dopo
l'intervento di
allargamento
della
carreggiata

103
i milioni
investiti per il
miglioramento
dell'Autopalio
e la Siena
Ovest

i milioni per
completare
le 4 corsie sulla
Siena-
Grosseto

?12
i milioni per il
raddoppio
degli ultimi
tratti toscani
della
Grosseto-
Fano
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