
Nuovo svincolo, è l'ora delle scelte
Entro fine mese 'ú parere dï Autostrade
Due soluzioni allo studío per risolvere gli ingorgh i all'innesto della Fi-Pi-Li

di FABRIZIO MORVIDUCCI

PER il nuovo svincolo tra la Fi-
Pi-Li e l'Autostrada del Sole, gen-
naio è il mese della verità. «Atten-
diamo entro la fine di gennaio -
ha detto il sindaco di Scandicci
Sandro Fallani - la prima ipotesi
progettuale di Autostrade per
l'Italia». E' la roadmap fissata qual-
che settimana fa durante l'incon-
tro in Regione alla presenza
dell'assessore Ceccarelli, l'inge-
gner Tomasi di Autostrade per
l'Italia, i sindaci di Scandicci e La-
stra a Signa, Sandro Fallani e An-
gela Bagni.

REGIONE e Autostrade hanno
ricevuto l'ipotesi progettuale del
Comune di Scandicci. Una propo-
sta tecnica che si articola in due ti-
pologie: una di più rapida realiz-
zazione, che prevede il raddoppio
del canale di immissione nell'AZ
verso il casello autostradale sulla
Strada di grande comunicazione
Fi-Pi-Li. La seconda, più di lun-
go periodo, comporta la separazio-
ne dei flussi con un accesso dedi-
cato. Uscita dall'incontro in Re-
gione, Autostrade aveva preso del
tempo per un approfondimento.

IL PROGETTO per le migliorie
allo svincolo è molto atteso dalle
amministrazioni comunali, che
hanno `il fiato sul collo' di tantissi-
mi imprenditori. Proprio le cate-
gorie produttive, durante una par-

tecipata assemblea tenutasi nel lu-
glio scorso, chiesero alle istituzio-
ni di trovare una soluzione per gli
ingorghi pazzeschi che quotidia-
namente rallentano automobilisti
ed economia nell'area metropoli-
tana. Il rifacimento dello svincolo
tra Al, Fi-Pi-Li e viabilità locale
è uno dei temi più caldi dell'inte-
ro quadrante sud ovest dell'area
metropolitana. Di certo c'è che
l'intersezione tra viabilità regiona-
le e nazionale non funziona. Le
conseguenze le pagano tutti i gior-

Sono i più accaniti a chiedere
lo sblocco degli ingorghi
che danneggiano le aziende

ni i cittadini che si ritrovano bloc-
cati in coda sulla strada di grande
comunicazione e ovviamente sul-
la viabilità locale collegata.

«CHIEDO a La Nazione - ha det-
to ancora il sindaco Fallani - di
farsi carico del problema e di se-
guirlo insieme a noi. Il vostro gior-
nale per primo ha sollevato la que-
stione, denunciando con una cam-
pagna specifica le difficoltà per
chi quotidianamente utilizza la
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E' la prima soluzione
proposta dal Comune di
Scandicci e quella di più
facile e rapida realizzazione:
consiste nel raddoppiare
l'innesto esistente fra la
Strada di grande
comunicazione Fi-Pi-Li
e il casello dell 'Autostrada
del Sole
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La seconda soluzione
proposta è di più lunga
realizzazione ma nel tempo
si potrebbe rivelare quella
più azzeccata: consiste nel
realizzare un'uscita ex novo,
separando i flussi di traffico
verso la Fi-Pi-Li da quelli
verso l'Autostrada del Sole
evitando pericolosi
incroci di traiettorie

Fi-Pi-Li, ma anche le problemati-
che delle imprese che operano nel
distretto economico a cavallo tra
l'empolese e il territorio di Scan-
dicci». Scandicci e Regione sono
al lavoro per arrivare al risultato:
insieme promuovono incontri; il
Comune in particolare ha realizza-
to la prima ipotesi progettuale.

IL rnega parcheggio

I lavori della terza corsia
autostradale prevedono
anche il grande parcheggio
scambiatore a Villa
Costanza, capolinea della
tramvia, accessibile anche
dall'Al: 487 posti auto
compresi gli spazi per i
disabili, 25 posti per pullman
e un centro servizi e
informazioni per i turisti



Consueto traffico all' Innesto fra Autostrada A I e FI-Pi-LI a Scandicci . Nel riquadro il sindaco Sandro Fallanl
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