
Una Tirrenica a 4 corsie,
ma non sarà autostrada
L'ultima ipotesi: carreggiata di 18 metri, ristretta fra Capalbio e Grosseto
Velocità da 90 a 110 chilometri: assomiglia sempre di più alla Fi-Pi-Li
di Stefano Taglione

GROSSETO

Sarà una quattro corsie simi-
le alla superstrada Fi-Pi-Li,
ma sulla costa: niente auto-
strada, con un limite di velo-
cità più basso fra 90 e 110 chi-
lometri orari e gratis. È que-
sta l'ipotesi che il ministero
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti ha in mente di propor-
re per la "nuova" Tirrenica, il
corridoio della costa che da
60 anni deve unire Livorno
con Roma.
LA FARA ANAS
A realizzarla - come anticipa-
to dal Tirreno - potrebbe es-
sere Anas. Ma ad oggi manca-
no sia i soldi (si stimano 700
milioni) sia la decisione defi-
nitiva del governo, che non
ha ancora chiarito come vuo-
le affrontare il deferimento
dell'Italia alla Corte di Giusti-
zia europea per il rinnovo
(senza gara) della concessio-
ne a Sat, la società di gestio-
ne del gruppo Atlantia, colos-
so internazionale delle infra-
strutture.
PARLA IL MINISTRO
Con ogni probabilità, però,
non verrà mai realizzata l'au-
tostrada: questa ipotesi - dal-
le più recenti dichiarazioni
del ministro dei Trasporti
Graziano Delrio - pare tra-
montata. «Con il presidente
della Regione Enrico Rossi
sulla Tirrenica abbiamo deci-
so che si deve fare a quattro
corsie e che c'è in corso l'ipo-
tesi autostradale - ha spiega-
to Delrio a Firenze, lunedì

inaugurando il nuovo by-
pass del Galluzzo fra l'Auto-
palio e il casello di Imprune-
ta - ma che finora non era
mai stata affrontata fino in
fondo l'opzione zero, ovvero
il semplice rifacimento in lo-
co dell'autostrada. Quando
avremo tutti i dati li mettere-
mo insieme e prenderemo la
decisione finale».
IDETTAGLI
Ma come sarà la "nuova" Tir-
renica? Sostanzialmente inal-
terata fra Rosignano e Gros-
seto - larga circa 18 metri ma
ammodernata con 120 milio-
ni - e un po' più stretta fra
Grosseto Sud e Capalbio,
con un limite velocità di 90
chilometri orari, ma pur sem-
pre a quattro corsie. Sarà
molto simile alla Fi-Pi-Li e gli
addetti ai lavori ne ipotizza-
no pure la larghezza della
carreggiata: circa 15 metri
nel tratto delicato fra Capal-
bio e Grosseto. Ma l'aspetto
più importante è che se a far-
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la sarà Anas, non si pagherà.
Ed è questo ciò che più inte-
ressa alla Regione e agli enti
locali.
I DUBBI TOSCANI
Le parole del ministro hanno

comunque lasciato più di un
dubbio. La Regione, infatti, si
interroga se abbia senso
spendere 700 milioni per
un'opera che rischia di esse-
re vecchia appena nata. «Me-

glio spendere il doppio, ma-
gari per un'autostrada?», è
l'interrogativo di molti. In
ogni caso Delrio non ha chia-
rito chi metterà i soldi: sarà il
governo a finanziare l'infra-
struttura, girando i fondi ad
Anas? Dal ministero spiega-
no solo che «il progetto è in
fase di revisione e si stanno
valutando tutte le ipotesi».
DELRIO INVITATO IN REGIONE
Nel frattempo il presidente

della Commissione costa,
Antonio Mazzeo , e il collega
della Commissione infra-
strutture Stefano Baccelli,
hanno invitato Delrio a par-
larne in Regione. «Vogliamo
capire meglio la sua propo-
sta - dice Mazzeo - perché al
momento non c'è alcuna cer-
tezza. La Tirrenica, come la
Fi-Pi-Li, può dare il via a un
sistema virtuoso di imprese e
noi siamo pronti a fare la no-
stra parte con gli investimen-
to pubblici».
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A12, il ministero:
A e tariffe più care
saranno valutate»

((La durata dei contratto con
Salt non è in discussione e il
possibile impatto delle nuove
tariffe è ancora da valutare».
Il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti -
contattato dal Tirreno -
risponde sull'ormai probabile
aumento delle già care tariffe
dell'A12 fra Livorno e Sestri
Levante e della bretella
Lucca-Viareggio. Dopo la
vittoria al Consiglio di Stato di
Salt (la Società autostrada
ligure toscana del Gruppo Gavio
che gestirà l'arteria almeno
fino al 2019) contro il governo,
si è aperta a Roma la
delicatissima questione dei
pedaggi autostradali: la
concessionaria aveva chiesto a
Delrio un incremento del 2,56%
peri il 201e del 4,13% peri l
2017.
Adeguamento che non sono mai
stati concessi , ma che dopo la
sentenza che obbliga il
ministero ad approvare il piano
economico di Salt saranno con
ogni probabilità avallati. Resta
da stabilire da quando, in che
misura e se con gli interessi:
decisivi saranno gli interventi
infrastrutturali che la
concessionaria si impegnerà a
realizzare.


	page 1
	page 2

