
LA convocazione della conferen-
za dei servizi sulla Tirrenica, l'a-
pertura entro fine mese del nuo-
vo casello Mugello Firenzuola
sulla variante di valico sull'AZ,
la previsione del 2021 come an-
no in cui la Due Mari Fano-Gros-
seto sarà finalmente completa-
ta. A fare il punto delle opere in-
frastrutturali in Toscana con il
resoconto degli investimenti e
dei lavori svolti nel 2016 sono il
viceministro alle Infrastrutture
e ai Trasporti Riccardo Nencini
e l'assessore regionale Vincen-
zo Ceccarelli. Dopo anni di stop,
rinvii e polemiche la partita sul-
la Tirrenica ha un'accelerata
con la conferenza dei servizi che
il Ministero è pronto a convoca-
re entro fine gennaio. Una vicen-
da che va avanti da anni: la Tir-
renica, 242 chilometri progetta-
ti a metà anni'60 tra Livorno e
Civitavecchia è rimasta spesso
"incagliata", per definizione del
presidente della Regione Enri-
co Rossi nello scorso aprile. Con-
tro la sua realizzazione si sono

schierate le associazioni am-
bientaliste ma anche alcuni Co-
muni. L'ultimo è stato Orbetello
che in questi giorni sta prepa-

Nencini accelera
sulla Tirrenica
ma Orbetello
prepara la guerra
Nel 2016 investimenti per 5 miliardi
Danni Tav, per il Mugello 30 milioni

A fine mese l'apertura del
nuovo casello di Firenzuola
sulla variante di valico. Entro
il 2021 completata la Due Mari

rando il documento da inviare
in Regione entro il 10 gennaio
con le osservazioni sul traccia-
to. La Regione, d'altro canto,
conferma il suo orientamento
positivo: «La nostra posizione è
invece contraria - spiega il sin-
daco di Orbetello Andrea Casa-
menti, sostenuto da una lista ci-
vica di centrodestra - e nella
conferenza dei servizi ribadire-
mo il nostro no». Oggi il sindaco
incontrerà i colleghi di Grosse-
to, Magliano e Capalbio per por-
tare avanti "una posizione politi-
ca comune. «Inviteremo la Re-
gione a riflettere se andare
avanti con un progetto avverso
non solo alla popolazione ma an-
che alle amministrazioni comu-
nali». Il costo per la Tirrenica, af-
fidata a Sat, controllata da Auto-
strade, è di 1,4 miliardi

«Il tratto da Civitavecchia a
Tarquinia e già completato - ha
detto Nencini - quello che abbia-
mo chiesto è di ripartire ora con
i lavori da nord, da Livorno. La
Tirrenica ha un valore priorita-
rio nei collegamenti tra il Nord
e il centro Italia e la conferenza
dei servizi servirà anche a porta-
re allo scoperto nodi che posso-
no essere affrontati». Nelle scor-

se settimane il Ministero ha ri-
sposto all'Unione Europea che
aveva stoppata la richiesta di
proroga delle concessioni avan-
zata da Autostrade per l'Italia.
Ma nel bilancio delle opere to-
scane strategiche fatto da Nen-
cini e Ceccarelli c'è anche altro.
L'elenco degli investimenti, per
il 2016, è stato pari a 5 miliardi
e 400 mila euro tra strade, ferro-
vie, porti, aeroporti e ciclabili.
La fine lavori sulla Fano-Grosse-
to, ad esempio, è fissata tra
quattro anni per un costo di ol-
tre 1 miliardo di euro con 620
milioni già finanziati. E' invece
di 50 milioni di euro (25 messi
dal Mit e 25 da Palazzo Chigi) il
finanziamento per la bretellina
del porto di Piombino con l'ap-
palto che sarà fatto nel 2018 e
di 7 milioni di euro il collega-
mento del porto di Carrara con
la ferrovia. Venti milioni di euro
serviranno invece per gli inter-

venti agli impianti dell'Abeto-
ne. Capitolo ferrovie: Nencini
ha confermato l'arrivo nel Mu-

gello di 30 milioni di euro attesi
come compensazione dei danni
della costruzione della Tav: «In

questi giorni - ha detto Cecca-
relli - i sindaci stanno facendo
sopralluoghi con i tecnici per ca-
pire come utilizzarli». Mentre
sul fronte Tav a Firenze tutto è
ancora fermo: «Non ci sono nuo-
vi incontri in programma - ha

detto il viceministro - non c'è
una chiarezza di obiettivi da

parte di Ferrovie dello Stato».
Quasi in contemporanea, ieri, il
sindacato Cisl aveva chiesto al
Ministero di agire: «Tocca al Mit
sciogliere il nodo, mettendo Fs
davanti alle proprie responsabi-
lità, richiamando tutti al rispet-
to degli accordo sottoscritti: rea-
lizzazione del tunnel e della sta-
zione Foster».
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IL VICEMINISTRO
Riccardo Nencini
(sotto) ha
presentato gli
investimenti
in infrastrrutture
nel 2016 in Toscana

L'AUTOSTRA DA
Annunciata una
accelerata per la
Tirrenica: convocata
la Conferenza dei
servizi (nella foto un
rendering)

ICONT RI
Gli oppositori del
progetto si
organizzano. Il
Comune di
Orbetello cerca
alleati
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