
Ecco l’elenco di tutte le infrastrutture oggetto dell’intesa Stato-Regione
La nuova Intesa Stato-Regione

Toscanasulle infrastruttureprevede

dueseriediopere,entrambepriorita-

riemaarticolate in due tabelle in ba-

seall'urgenzaedallostatodiavanza-

mento della progettazione.

PRIORITÀ IMMEDIATE
DI FINANZIAMENTO
SIENA-FIRENZE Adeguamento

emessa in sicuezzadel raccordoau-

tostradale Siena-Firenze, per i quali

sono previsti 700milioni di euro (di

cui 103,5 per lavori urgenti previsti

dall’Anas già dal 2009, 2 milioni per

lostudiodi fattibilitàe i restanti594,5

milioni per l’adeguamento in project

financing)

LOTTO ZERO Realizzazione del

lotto0Maroccone-Chioma, interven-

to da 350 milioni di euro, e quella

dell’assedipenetrazionedelportodi

Piombino, opera da 45milioni di cui

20 a carico della Regione Toscana e

25 chiesti al Governo. Il totale che il

Governo si è impegnato a finanziare

pergli interventi stradali strettamen-

teconnessialla realizzazionedell’au-

tostrada Tirrenica A12 è di 375milio-

ni di euro

DUE MARI (LOTTI 4 E 9) Realiz-

zazione dei lotti 4 e 9 (tratto Sie-

na-Grosseto) della E78 Grosseto-Fa-

no, la cosiddetta “Due mari” (inter-

vento da 241,9 milioni di euro, dei

quali96,9per il lotto4e145per il lot-

to 9);

SS 12 DI LUCCA Interventi sulla

SS12esullaviabilitàestdiLucca(ope-

reritenutestrategicheper lamobilità

dellaPiana luccheseeper le quali so-

no necessari 200milioni di euro);

MUGELLO Mitigazionedei dan-

ni ambientali prodotti in Mugello dai

lavori per la linea ferroviaria ad alta

velocità/alta capacità con l’erogazio-

nedei 16,5milioni di eurogià previsti

dall’Addendumdel luglio 2002.

TAV E FERROVIE Interventi fer-

roviariperun totaledi215,7milionidi

euro. In particolare:

- il collegamento tra le stazione di

SantaMariaNovellae lanuovastazio-

ne Alta velocità (32,4milioni)

- larealizzazionedellefermateme-

tropolitane e del bivio per Olmatello

(50 milioni) ed il completamento

dell’adeguamento del torrente Mu-

gnone (20,3milioni) per il nodo di Fi-

renze

- il raddoppio della linea Pi-

stoia-Montecatini Terme (intervento

da 116milioni, di cui 70milioni messi

dalla Regione e 46 chiesti al Gover-

no) e la velocizzazione della tratta

Montecatini Terme-Lucca (60 milio-

ni)

- i raccordi ferroviari tra Livorno e

PisapercollegareilPortodiLivornoe

l'interporto di Guasticce in maniera

più funzionale (intervento da 40mi-

lioni di cui 33messi dalla Regione e 7

chiesti al Governo).

ULTERIORI PRIORITÀ
DI FINANZIAMENTO

DUE MARI (COMPLETAM.) Com-

pletamento della E78 Grosseto-Fano

per il quale sono previsti 373 milioni

di euro. In particolare è previsto il fi-

nanziamentodel lotto0Siena-Ruffo-

lo (90 milioni), del lotto Arezzo San

Zeno-SantaMariaalleGrazie (166mi-

lioni) e del lotto Arezzo Santa Maria

alle Grazie - Palazzo del Pero (117mi-

lioni)

VALICHI APPENNINICI Vari in-

terventistradalisuivalichiappennini-

ci, inparticolaresullaSS12dell’Abeto-

needel Brennero (esclusa la viabilità

adestdi Lucca), sulla SS62dellaCisa,

SS63 del Cerreto, SS64 Porrettana,

SS67 Tosco Romagnola nel tratto

SanFrancesco-Dicomanoperuntota-

le di 842milioni di euro.

PORTI E INTERPORTI Interventi

sugli hub portuali e interportuali per

un totaledi 169,8milioni di cui 62mi-

lioni destinati al piano regolatore del

PortodiLivorno,35aquellodelPorto

diPiombino,20allosboccodelCana-

le Navicelli, 16,8 alla darsena dell'In-

terporto di Guasticce e 36 ai Porto di

Portoferraio e RioMarina

TRAMVIA FIRENZE Sistematran-

viario fiorentino, per il quale la quota

di finanziamento statale ammonta a

180milioni.

AURELIA A MASSA Variante di

Massasulla SS1Aurelia, per laquale il

finanziamento dovrà ammontare a

7,6milioni.

SRT 68 E 69 Adeguamento e

messainsicurezzadellestraderegio-

nali SRT68dellaVal di Cecina (trat-

to Saline di Volterra eColle Val d'El-

sa)eSRT69delValdarno(trattodal

caselloautostradaleA1aPonteMo-

carini),con interventida40milioni i

europer laSRT68e12milioniper la

SRT 69;

FERROVIE Altri importanti in-

terventi ferroviari dal valore com-

plessivodi272milionidieuro.Inpar-

ticolare sono previsti:

- la realizzazione di una linea fer-

roviaria a doppio binario che colle-

ghi Osmannoro e Campi Bisenzio a

completamento della linea Firen-

ze-Osmannoro (opera da 80 milio-

ni di euro)

- il raddoppio del tratto Empo-

li-Granaiolosulla lineaEmpoli-Siena

(40milioni)

- interventidipotenziamentosul-

la linea Firenze-Pisa (110 milioni, di

cui 50 per il quadruplicamento del

trattoSanMiniato-Empoli, 40per la

realizzazione del terzo binario o il

quadruplicamento del bivio Re-

nai-Cascinee20perlavelocizzazio-

ne del tratto Empoli-Pisa)

- il completamento della proget-

tazionedefinitivasullaPontremole-

se (40milioni)

- lostudiodifattibilitàper lariuqa-

lificazionedella lineaFaentina(1mi-

lione)e lostudiodi fattibilitàper l'in-

cremento della capacità della linea

ferroviaria direttissima Firenze-Ro-

ma nella tratta Firenze-Figline Val-

darno (1milione).


