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Autostrade in Toscana, investimenti per 5 miliardi
FIRENZE

SONO 5 miliardi e 300 milioni di
curo gli investimenti di Autostra-
de in Toscana e, entro il 2020,
tutti i lavori potrebbero essere
conclusi. Per l'area larga fiorenti-
na in particolare, una s.rie dì ap-
puntamenti importanti con il po-
tenziamento di circa 120 chilo-
metri sui circa 257 che compon-
gono la rete autostradale tosca-
na. Al nlc',rr}ento Autostrade ha
già reali nato Atre il 57 per cento
dei lavori programmati, interve-
nendo su 44 chilometri e realiz-
zando cinque caselli nuovi. Nei
prossimi tre anni i lavori riguar-
deranno altri 80 chilometri.
I lavori riguarderanno l'amplia-

mento della terza corsia delle
tratte Barberino dì Mugello-Fi -
renze Nord, il Tratto fra le uscite
Nord e Sud di 1 irenze e infine
quello fra Firenze sii (1 e Incisa.
Il primo intervento scia Barberi
no al casello di Calenzano'i si :svi-
luppa per un totale di 18 c hilome
tti e prevede un investimento di
.arca 950 milioni di euro. La pre-
visione e per l'apertura al traffico
entro il marcia 2020. Più rapidi
invece i 1.'r cc i di completamento
del già eseguito ampliamento fra
le uscite di Firenze nord e Firen-
ze sud, con la definitiva elimina-
zione di tutti i residui cantieri an

.ra in u ' r re.
T r ^, ,..c o ater '_ a

sui 18 chilometri da ampliare fra
Firenze sud e Incisa. Un investi-
mento da 530 milioni di euro,
con 1 apertura al. tra fico anche
in questo prevista per il dicem-
bre 2020.

CI SONO poi altri 900 milioni di
euro che ;$ ut r i ade per L'Italia
è pronta a in\ stif e in Toscana
su ulteriori 45 chilometri cii a..fàl-
to. Si tratta della terza corsia
dell'autostra<1< A 11 fra Firenze e

Previd..i irrloorventi su 120 km
dei 2157 che compongono
la rete autostradale regionale

Pistoia (27 km ): attualmente, è in
s=_, la conferenza dei ' e :'izi e

cito trade ha gia risposa,; agli ol-
tre 1 S1) quesiti posti dai proprie-

iterreni s ,Gel ti ad espro-ni de
prio perla rostro ,.ionc r1cila stra-
•a, quattro anni i las orr ne.°essa-

ri che dovrebbero iniziare Lor_se
già alla fine del 2018 per conclu-
.-.ersi in circa tre anni . Poi ci so-
no i 18 chilometri dell'AZ fra In-
cisa e  '<rlclarno, quattro anni e
mezzo eli c:.n rieri che apriranno
nel i''a. _u t iinno del 2019,
Oltre a tatto questo c'e il miliar-
,li e 400` milioni di euro per la

n i es ta ta A 12., l'autostrada Tir-
;mica per La quale è in corso la

;ase di autorizzaz ione urbanisti-
a:

Pa.Fr.

F/1,1/1, ,,,', rir,%A

Roberto Tomasi , condirettore
generale per le nuove opere
di Autostrade per l'Italia
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