
Opere sul territorio

Autostrada, aeroporti, ferrovie:
molti progetti, ma serve concretezza
di Giuseppe Latour

J a stazione dell'Alta velocità di Firenze è
stata ripensata come hub di mobilità inte-
grata e sul nodo diFirenze il Gruppo Fs in-

vestirà 1,6 miliardi (dopo annidi attesa e vivace
dialettica con le istituzioni locali). Mai nodi del
potenziamento dell'aeroporto di Firenze e del
"corridoio tirrenico" sono ancora causa di ma-
lumorefraleimprese e spaccaturefragli ammi-
nistratorilocali eipartiti.Vive di grandiprogetti
e accese polemiche la Toscana dei trasporti.
Ora sul tappeto ci sono ipiani di sviluppo del si-
stema aeroportuale, legati all'integrazione tra
Pisa e Firenze, e altri progetti, come (dopo
l'inaugurazione del parcheggio scambiatore di
Scandicci autostrada-tramvia) le nuove linee
della tramvia di Firenze. «La nostra program-
mazione-raccontal'assessore allelnfrastruttu-
re e alla mobilità della Regione Toscana, Vin-
cenzo Ceccarelli- è scritta nelPriim, il piano in-
tegrato delle infrastrutture e della mobilità, e
punta a migliorare i collegamenti tra le aree in-
terne della regione, ma anche tra la regione e il
resto del Paese. Avevamo diversi ritardi che
progressivamente stiamo colmando».

Il nodo autostrade
Il progetto più rilevante, nel limbo da anni, è
quello dell'autostrada Tirrenica (Livorno-Ci-
vitavecchia, oggi aperta solo nelle tratte Livor-
no-San Pietro in Palazzi, a nord, eTarquinia-Ci-
vitavecchia a sud). La società coinvolta è la Sai,
Società autostrada tirrenica (Gruppo autostra-
de per l'Italia), concessionaria della costruzio-
ne e dellagestionedella Livorno-Civitavecchia.
Mala C ommissione Ue ha appena deferito l'Ita-
lia alla Corte digiustiziaperviolazione del dirit-
to dell'Unione, derivante dalla proroga del con-
tratto di concessione autostradale (per18 anni)
senza previa indizione di una gara d'appalto.

Mail nodovero restail completamento deltrac-
ciato: ora si stanno valutando alternative all'au-
tostrada attraverso la riqualificazione dell'at-
tuale strada extraurbana. Il ministro delle Infra-
strutturee deiTrasporti, GrazianoDelrio,haas-
sicurato che larevisione progettuale in atto non
vuol dire lo stop del progetto:l'importante sono
le quattro corsie, mediante l'ipotesi autostrada-
le oppure la cosiddetta "opzione zero", ovvero
un semplice rifacimento in loco, sempre a quat-
tro corsie. Spiega l'assessore: «SeAnas è ingra-
do di garantire un'infrastruttura che sopporti
gli standard disicurezza e traffico che richiedia-
mo, da parte nostra non c'è opposizione a una
progettazione più leggera. Ma, per intendersi,
non potrà essere un'Aurelia riasfaltata». Ma la
Tirrenica è tema controverso, che divide da an-
ni, e la soluzione non sembra dietro l'angolo.

Il fronte degli aeroporti
Quanto agli aeroporti, l'ultima relazione Enac
(Ente nazionale aviazione civile) fornisce le co-
ordinate dello sviluppo.Perloscalo diPisailpia-
no 2015-2018 prevede investimenti per 62,3 mi-
lioni (da notare che nel monitoraggio 2017 del
Priim la Regione scrive di 158 milioni ancora da
spendere al 2029), mentre su Firenze si concen-
treranno più risorse: 1o4,4 milioni entro i1 2o18
(che potrebbero arrivare fino a 334 milioni en-
tro i12o28 secondo ilprogramma di sviluppo ae-
roportuale). Qui si sta lavorando all'integrazio-
ne conio scalo di Pisa e alla realizzazione di una
nuova pista. Il raggiungimento degli obiettivi
fissati consentirà «al sistema toscano di acco-
glierela crescita dipasseggeriprevistaneipros-
simi anni», spiega l'Enac. Però la realizzazione
di una pista ad alta capacità a Firenze resta un
nodo da sciogliere. Il parere del ministero del-
l'Ambiente sulla tanto attesa (o contestata) Via
(Valutazione d'impatto ambientale) ha avuto
«esito positivo,ma conprescrizioni» ed è ora in

fase di predisposizione. «Stiamo aspettando il
provvedimento ministeriale - conferma l'as-
sessore -. Una volta acquisito il parere favore-
vole, analizzeremo le prescrizioni». Le due
strutture hanno notevoli margini di cresci-
ta: nel 2o16 Pisa ha sfiorato i 5 milioni dipasseg-
geri,+3,9° o,mentreFirenzehatoccatoi2,5milio-
ni di passeggeri, conun incremento superiore ai
sei punti percentuali rispetto al2o15.Ma all'ulti-
ma, recente assemblea, Confindustria Firenze
hapuntatoildito controiritardi, chiedendo una
soluzione che metta insieme le esigenze del t er-
ritorio con quelle dello sviluppo dell'intera re-
gione, segnalando che l'aeroporto, nel primo
trimestre 2017, ha registrato un nuovo record di
traffico, +7,5%io rispetto allo stesso periodo del
2016, oltre 3omila passeggeri inpiù.

Capitolo ferrovie
Quanto alle ferrovie, il gruppo Fs Italiane, attra-
verso la controllata Rete ferroviaria italiana
(Rfi), ha confermato l'investimento (che porte-
rebbe la somma totale a 1,6 miliardi complessi-
vi) sul nodo di Firenze, oggetto, negli anni, divi-
vaci confronti conRegione Toscana e Comune
diFirenze.Lanuovaipotesiprogettuale, svilup-
pata su incarico di Rfi dall o Studio Foster, della
stazione per l'Alta velocità aFirenze le attribui-
sce il ruolo di hub per treni, autobus, linea tran-
viaria, auto. Èprevista unastrutturainterni oda-
le integrata inedita inltali a, che conferm a molti
pilastri originari dell'operazione: la sovrastrut-
tura progettata dalla studio Foster + Partners, il
sottoattraversamento di Firenze, la centralità
di Santa MariaNovellaperiltrafficoregionale e
una quota di treni ad alta velocità in transito da
Firenze. In contemporanea, avanzano molti
progetti, tra i quali si segnala l'upgradingtecno-
logico della linea direttissima Firenze-Roma,
che andrà avanti fino al 2019.
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