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milioni per

di PAOLO FABIANI

INTERVENTI, investimenti e
scadenze su viabilità e trasporti in
Valdisieve e Valdarno sono stati
annunciati ieri a Rufina nel corso
del convegno il cui tema era «In-
frastrutture in Toscana». Sotto i
riflettori la Statale 67 Tosco-Ro-
magnola, la Terza Corsia autostra-
dale fra Firenze Sud e Incisa Reg-
gello e migliorie sulla strutture
ferroviarie di Pontassieve e Figli-
ne.

SI SVOLTO nella Villa Pog-
gio Reale e, oltre al viceministro
alle infrastrutture e ai trasporti
Riccardo Nencini (nella foto),
hanno partecipato il sindaco Mau-
ro Pinzani, il consigliere regiona-
le Fiammetta Capirossi e l'assesso-
re alla mobilità Vincenzo Cecca-
relli. Parlando di viabilità Nenci-
ni ha annunciato, da parte di
Anas, investimenti per 143 milio-
ni fra Valdarno e Valdisieve, di
cui 5 sono già stanziati e riguarda-
no i lavori in corso per la variante

alla «67» in località Anchetta, e
l'adeguamento della viabilità a
Compiobbi e Girone. I lavori sa-
ranno ultimati per il giugno 2017.
Il resto degli investimenti riguar-
dano la variante di Vallina (63 mi-
lioni) e l'adeguamento della va-
riante di Rufina fra San France-

sco di Pelago e l'abitato di Dico-
mano (73 milioni). Passando alla
Terza Corsia dell'Al, il vice mini-
stro ha detto che sono previsto 25
milioni di euro, nel Lotto 1, per il
by pass di Vallina e altri 4 milioni
per la viabilità di collegamento
nei comuni di Rignano e Figli-

ne/Incisa. L'apertura al traffico
dell'ampliamento fra Firenze Sud
e Incisa/Reggello è prevista entro
il luglio 2018; per il Lotto 2 sono
in corso di valutazione opere co-
pensative per 3,5 milioni per la va-
riante Chiantigiana, per la riorga-
nizzazione della viabilità all'usci-
ta di Firenze Sud per la pista cicla-
bile Ponte a Niccheri-Antella, e
per 13,5 milioni per la variante
della Sp 1 in località Troghi, la
cui apertura al traffico è prevista
entro ottobre 2020.

INFINE, per la viabilità su rota-
ia, Nencini ha reso noto l'accordo
quadro raggiunto fra Rfi e Regio-
ne Toscana che ha confermato gli
attuali servizi. «Entro il 2017 - ha
precisato fra l'altro il vice mini-
stro - sarà attivato il nuovo im-
pianto di Informazione al Pubbli-
co di Pontassieve, che prevede il
rinnovo di tutte le periferiche di
stazione, e si procederà all'innalza-
mento dei marciapiedi della sta-
zione di Figline al fine di agevola-
re i viaggiatori disabili a salire in
treno».
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