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Fírenze, 5,4  iffiar l dal Governo per le infrastrutture della Regione
Paola Fichera

FIRENZE

BRINDISI di Capodanno da cin-
que miliardi e 400 milioni per le
infrastrutture toscane. Ieri, nella
sede fiorentina del ministero, il vi-
ceministro ai Trasporti Riccardo
Nencini e l'assessore regionale al-
le infrastrutture Vincenzo Cecca-
relli hanno presentato la nuova
tranche di investimenti.
Nel lungo elenco di opere spicca
il passo avanti che dovrebbe esse-
re decisivo per la Tirrenica: entro
la fine di gennaio si svolgerà, se-
guendo le regole della nuova leg-
ge, la conferenza dei servizi fra tut-
ti i soggetti interessati. Dopo de-
cenni di attesa il 2021 e la conclu-
sione dei lavori sembrano un po'
più vicini.
«E la dimostrazione - ha chiosato
Nencini - che la Tirrenica è prio-
ritario per la viabilità nel Centro
Italia». La conferenza dei servizi
servirà a «portare alla luce i nodi
da sciogliere» con le istituzioni lo-
cali. Sul tavolo ci sono un miliar-
do e 400 milioni di euro. Il vicemi-
nistro ha ricordato che «il tratto
da Civitavecchia a Tarquinia è già
completato: abbiamo chiesto di ri-
partire ora con i lavori da nord, da
Livorno verso Grosseto». E tra i
capitoli più pesanti del pacchetto
c'è la Fano-Grosseto, la Due Ma-

ri: «I lavori procedono e si chiude
entro il 2021» assicura Nencini.
«I lavori nel tratto marchigiano
cominceranno prestissimo. E in
Toscana vale un miliardo di eu-
ro». Sono poi stati avviati sull'AZ
i lavori per la terza corsia fra Fi-
renze sud e Incisa. Al momento è
in corso il disboscamento sul pri-
mo lotto. Entro il 2018 saranno
appaltati i lavori per il secondo lot-
to. Durata dei cantieri: un anno e
mezzo. Quanto alla terza corsia
del tratto fra Firenze e Pistoia sul-
la Al 1 l'avvio dei lavori sarà entro
il 2018 per una durata di 3 anni.
Per l'adeguamento del casello di
Montecatini, inserito nella confe-
renza dei servizi, stanziati tre mi-
lioni di euro.
Riflettori puntati su Livorno: «So-
no tre i grandi interventi che han-
no riguardato Livorno - ha chiari-
to il viceministro - intanto 650
milioni di finanziamenti che ri-
guardano la darsena Europa e i
collegamenti all'interno dell'area,
i 45 milioni nelle ferrovie per il
collegamento di porto e interpor-
to di Guasticce, infine la velocizza-
zione di tutta la tratta ferroviaria
tirrenica».
Sul nodo fiorentino dell'alta velo-
cità, invece, tutto tace. Governo e
Regione vorrebbero accelerare i
tempi. Anche - ha sottolineato
Nencini - «in vista degli impegni
presi con L'Europa per l'incre-

mento del trasporto su ferro che
deve passare dall'attuale 7 per cen-
to al 30 per cento nel 2030». Ma a
dettare i tempi ora è Ferrovie che
deve consegnare alla Regione una
serie di approfondimenti tecnici
per chiarire meglio la sua propo-
sta. «Credo che Firenze - ha speci-
ficato l'assessore Ceccarelli - ab-
bia bisogno di una stazione pas-
sante sull'alta velocità e sono con-
vinto che debba essere rispettata
la centralità di Santa Maria Novel-
la per le intersezioni con il tra-
sporto regionale, quindi la stazio-
ne passante deve essere la più vici-
na, vale a dire quella che può esse-
re un suo prolungamento, cioè la
Foster che era già stata prevista».

Sul nodo av i Firenze
per N encíní non c'è una
chiarezza di obiettivi da
parte i Ferrovie, mentre
Ceccarelli insiste sulla
stazione passante per
l'Alta velocità fiorentina,
la Foster , collegata a
Santa M arìa N ovella



il, r/r

Cento milioni di euro per la
Valutazione di impatto
ambientale sulla nuova pista
dello scalo fiorentino, 62
milioni di euro per
l'aeroporto di Pisa e per lo
scalo di M arina di Campo
all'Isola d ' Elba, il
riconoscimento della
continuità territoriale

Strade Anas
Pioggia di milioni per il tratto
Grosseto Siena della Due
Mari. Per la progettazione
del nodo aretino da
concludersi entro il 2019 ci
sono 430 milioni.
Sull'Aurelia quasi 40 milioni
di lavori di ripristino dopo gli
eventi alluvionali. Per la
Porrettana 31 milioni e oltre
260 per la Tangenziale di
Lucca

L'ANNUNCIO Il vicewinistro Riccardo Nencini con Vincenzo Ceccarelli
ieri a Firenze per parlare di piani e risorse per le infrastrutture toscane

Grosseto, i i Cotonna:
«Atto 'i ri , it tracciato va»
Accelerare sulla Tirrenica è «un atto d'imperio» per
Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto: «Il tracciato
non è condiviso dalla popolazione ed è una vera
sciagura per la viabilità di questa parte di Toscana».

Ferrovie
Investimenti significativi per
le ferrovie sono l'up grade
tecnologico (versione
aggiornata e potenziata)
della linea Firenze-Roma
(550 milioni di euro),
l'elettrificazione del tratto
Empoli-Siena (95 milioni) e il
raddoppio della
Empoli-Granaiolo (85
milioni)

Per Marina di Carrara ci
sono 7 milioni di
finanziamento per il
collegamento ferroviario del
porto. Per Livorno c'è la
riqualificazione dell'area
portuale e Darsena Europa
per 643 milioni. Finanziata
anche la connessione
ferroviaria col porto e il
collegamento con
l'interporto di Guasticce

Orbetetto, it sindaco i:
«Acceterazione ingiustificata»
Andrea Casamenti, sindaco di Orbetello contesta a
Governo e Regione di aver voluto accelerare sulla
Tirrenica senza nemmeno attendere la scadenza
per presentare le osservazioni, il 10 gennaio.
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