
Ampliamento ll'aut®stra : ecco quanto vate La partita

erza corsia, aperte le trattative
Nel pacchetto c'è il ponte Lama
Il Comune presenta le proprie richieste compensative. Compresa la nuova viabilità a Est
Altri dettagli sulprogramma dei cantieri. Ma fra Soccorso e parco si rischierà il caos
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RESE NOTE LE 15 OSSERVAZIONI CHE SARANNO
PRESENTATE IN CONFERENZA DEI SERVIZI.
LA GRANDE PARTITA DELLE OPERE COMPENSATIVE

Tersa corsia Al l: il Comune ci prova
s:c In cambio ampliamo il ponte Lama»
Pronto ilpacchetto di richieste. Compresa la nuova viabilità a rato Est

L'AMPLIAMENTO del ponte
Lama, la revisione della viabilità
intorno al casello di Prato Est in
direzione di viale della Repubbli-
ca e via Berlinguer e le richieste
per `mitigare' l'impatto che la rea-
lizzazione della terza corsia in
Alt avrà sull'abitato di Cafaggio.
Il tutto in sole 15 osservazioni. So-
no quelle che il Comune di Prato
avanzerà alla prossima conferen-
za dei servizi e che sono state anti-
cipate ieri mattina durante il con-
fronto tecnico organizzato da
Confindustria Toscana Nord alla
Camera di Commercio, servito
per fare il punto sull'ampliamen-
to della Firenze Mare. Un incon-
tro al quale hanno partecipato i

Cenni puntava a una bretella
Prato Est-MacroLotto Due:
ora l'accordo sarà ridiscusso

tecnici di Autostrade per l'Italia,
il viceministro ai Trasporti Ric-
cardo Nencini, l'assessore regio-
nale Vincenzo Ceccarelli e il sin-
daco di Prato Matteo Biffoni, tut-
ti accomunati da un pensiero di
fondo: l'ampliamento nel tratto
Firenze-Pistoia sarà utile per il
territorio. «Con quest'opera avre-
mo la possibilità di ripensare la
viabilità interna ed effettuare una
serie di interventi compensativi»,
spiega Biffoni. «A cominciare dal
Ponte Lama, un collegamento
inadeguato che provoca code e ral-

lentamenti e che necessita di esse-
re raddoppiato. Stiamo pensando
anche ad una serie di accorgimen-
ti per migliorare la viabilità e ri-
modulare l'accesso al casello di
Prato Est». Interventi che porte-
rebbero benefici al territorio e di
cui Autostrade per l'Italia sareb-
be disposta a farsi carico in cam-
bio dell'ampliamento in Alt. Ma
la strada è comunque in salita.
Perché in fase di accordi prelimi-
nari, risalenti al 2012, la giunta
Cenni aveva avanzato un'altra ri-
chiesta: realizzare una bretella di
collegamento da Prato Est al Ma-
crolotto Due. «Si tratta di un in-
tervento meno importante - sotto-
linea l'assessore alla mobilità Fi-
lippo Alessi - Per noi la priorità è
il sovrappasso sulla Perfetti Rica-
soli, il fatto di aver cambiato le ri-
chieste può rappresentare un osta-
colo, ma siamo comunque fiducio-
si in vista della conferenza dei ser-
vizi». Scongiurata dal sindaco, in-
vece, l'ipotesi di un nuovo casello
di Prato Centro. Sono 180 le osser-
vazioni presentate dai Comuni al
progetto. «Poche per un'opera

che andrà a impattare sul territo-
rio per 27 km», sottolinea il presi-
dente Aci Toscana, Luca Gelli.
Tra queste, 15 le ha presentate il
Comune di Prato. «La maggior
parte riguardano le zone più deli-
cate, come Cafàggio - spiega il sin-
daco - Abbiamo chiesto la realiz-
zazione di barriere anti rumore
per abbassare i decibel e ridurre le
polveri sottili. Inoltre, abbiamo
previsto una massiccia piantuma-
zione di alberi, circa un centinaio,
in tutta la zona sud».

Alessandro Pistolesi

Il progetto di terza corsia
Al 1 riguarda il tratto che
va da Firenze Peretola
a Pistoia : 27,4 km di cui
9,5 nel Comune di Prato

Al momento sono
presenti due corsie per
senso di marcia più due
di emergenza per una
lunghezza di 22,40 metri

Previsto l 'ampliamento
a 32,50 mt e tre corsie
per ogni senso di marcia
più una di emergenza
per carreggiata

Anche ferroTia
andra potenziata
Alla conferenza dei servizi
che si terrà entro fine mese
non si parlerà solo di Al 1
ma anche di potenziare
il collegamento su ferro



IMPOSSIBILE OPPORSI , Si TRATTA SUGLI INDENNIZZI

il Ul1 1 recorel ci espropn e tutto nostro
FRA I TEMI discussi durante il convegno in
Camera di Commercio, oltre alla situazione
autorizzativa e all'analisi dei costi e dei benefici
dell'opera, è venuto a galla anche il problema degli
espropri. Riccardo Marasca, responsabile espropri,
convenzioni e patrimonio di Autostrade Spa, ha
snocciolato qualche dato utile per comprendere
l'impatto che la realizzazione della terza corsia in
A11 avrà sul territorio. Sono 516 i soggetti
interessati dall'espropriazione: 258 proprietari e
altrettante ditte per un totale di quasi 166mila
metri quadrati di superficie. I terreni che saranno
occupati temporaneamente per consentire lo
svolgimento dei lavori si estendono invece per
quasi 97mila mq. Nessun altro Comune interessato
dall'opera ha numeri così elevati in termini
d'espropri. Opporsi alla realizzazione della terza
corsia è praticamente impossibile, in quanto

l'opera viene considerata di «pubblica utilità». La
partita ancora aperta, semmai, si gioca sulla cifra
dell'indennizzo. Il piano operativo prevede che
ogni proprietario, assistito da un avvocato, potrà
intraprendere un percorso legale per ricevere un
adeguato risarcimento.

LA SCORSA estate i residenti di Cafaggio e San
Giusto scesero in strada con tanto di striscioni per
opporsi al progetto e molti di loro si rivolsero ad
un legale di fiducia per presentare le proprie
osservazioni. Il 17% di loro - secondo i dati di
Autostrade per l'Italia - ha contestato l'utilità
dell'opera, il 22% l'ampliamento asimmetrico in
determinati tratti e il 25% la mancata installazione
di barriere anti-rumore. Mentre la maggior parte
(40%) ha protestato per questioni ambientali, una
parte più risicata (10%) ha chiesto invece la
riduzione dell'area di esproprio.

Da sinistra : il viceministro alle Infratrutture Riccardo Nencini , l'assessore regionale ai Trasporti
Vincenzo Ceccarelli e il sindaco di Prato Matteo Buffoni Foto Attalmi
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