
I NUMERI UNO STUDIO DELL'mPET, MENTRE L'ASSESSORE CECO FILI SPIEGA: "ENTRO OTTOBRE VIA LIBERAAL CANTIERE TAV'

Tal piano mobilità previsti 1 37mila posti di lavoro
IL Piano regionale integrato della mobi-
lità attiverà 137.000 nuovi posti di lavo-
ro in Toscana da qui al2030. Il dato arri-
va dallaRegione. Da uno studio dell'Ir-
pet risulta che la massa finanziaria de-
gli investimenti (3,8 miliardi di euro
dalla Regione per il periodo 2014-19, di
cui quasi 2,5 mld già impegnati), atti-
verà da oggi al 2030 circa 80.000 unità
di lavoro dipendenti e 57.000 unità di
lavoro autonome, una crescita occupa-
zionale al ritmo di 10.500 nuovi addetti
l'anno. «La realizzazione delle infra-
strutture - dice l'assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli - è funzionale ad
una mobilità più sicura ed efficiente,
ma leggo con soddisfazione i dati dello
studio Irpet che evidenziano l'impatto
sull'economia, stimato in ulteriori 7 mi-
liardi di euro da qui al 2030, con un im-
patto locale medio annuo pari a 545 mi-
lioni di euro». Secondo Ceccarelli alla

Toscana «che in tema di infrastrutture
e mobilità oggi è più robusta, continua
a servire una "cura del ferro" e anche di
tanta concretezza, per passare dal dire
al fare».

Il via alla ripresa dei lavori per il sot-

"Per l'aeroporto di Peretola
stiamo aspettando da mesi
il decreto perla valutazione
di impatto ambientale"

toattraversamento Tav di Firenze, in-
vece, arriverà entro ottobre, come ha
spiegato Ceccarelli. «A seguito della de-
cisione che è stata presa alla fine del
project review - ha spiegato - Nodavia
ha ripresentato il Put, il piano di utiliz-
zo terre, perché le era stata chiesta

un'integrazione. Ora ci sono i 90 giorni
entro i quali la commissione del mini-
stero dell'Ambiente deve pronunciar-
si. Si spera che, se anche dovesse pren-
dere tutti i 90 giorni, di poter avere a ot-
tobre dalla commissione il via libera
per la ripartenza dei lavori». L'assesso-
re ha parlato anche di Peretola. «Stia-
mo aspettando oramai da mesi il decre-
to per la valutazione di impatto ambien-
tale. Speriamo che arrivi il prima possi-
bile».

Infine Ceccarelli ha detto il primo
gennaio 2018 sarà dato l'affidamento
del servizio di trasporto pubblico locale
su gomma in via diretta e d'urgenza
agli attuali gestori il servizio per i pros-
simi due anni, in attesa del pronuncia-
mento della Corte di giustizia europea
circa l'esito della gara per il gestore uni-
co.
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LA STAZIONE FOSTER
Entro ottobre dovrebbe partire il
cantiere dei tunnel Tav, ha
annunciato l'assessore regionale
Vincenzo Ceccarelli
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