
COMUNICATO STAMPA 
RIUNIONE OGGI IN PROVINCIA DI PISTOIA 

PER IL PROGETTO DELLA VARIANTE 
DELLA SS 12 DI ABETONE 

 
Si è svolta oggi, venerdì 16 aprile, nella sede della Provincia di Pistoia, una riunione 
dedicata a fare il punto sullo stato di progettazione della variante della SS 12 in Comune 
di Abetone, già inserita nell’accordo Regione Toscana - Governo per i Valichi 
Appenninici (legge obiettivo) e per la quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di 
euro. L’opera avrà il duplice obiettivo di servire meglio sia chi si reca all’Abetone per 
fermarvisi sia chi invece utilizza il valico solo per attraversare l’Appennino. 
Alla riunione erano presenti il Presidente della Provincia  di Pistoia Gianfranco Venturi, 
l'Assessore provinciale ai lavori pubblici Mauro Mari, l' Ing. Paolo Mazzoni Dirigente 
del Servizio provinciale Viabilità e Infrastrutture, il Geom. Alberto Turchi e l'Arch. 
Stefano Agati del Settore Grandi Infrastrutture Regione Toscana, l'Arch. Carlo De Blasi, 
l'Ing. Pier Paolo Cartolano, l'Ing. Massimiliano Fidenzi dell'Anas Firenze. 
L’Ing. Fidenzi ha fatto il punto sullo stato dei lavori di progettazione, precisando come 
l’Anas, che già aveva acquisito presso la Provincia di Pistoia tutti i dati di conoscenza 
disponibili (vedi il P.T.C.) e he ha svolto  nelle scorse settimane anche una  rilevazione 
del traffico in stagione invernale, abbia attualmente in corso la procedura di gara per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e per lo studio dell’impatto 
ambientale. 
L’Anas ha inoltre precisato che, prevedendo l’affidamento dell’incarico entro maggio, si 
potranno avere concrete soluzioni progettuali, entro la fine di luglio, per avere 
successivamente, entro la fine di ottobre,  il progetto preliminare completo e lo studio di 
impatto ambientale. 
Il progetto così realizzato dovrà essere  trasmesso successivamente al Cipe che 
provvederà entro un termine prevedibile di sette mesi ad espletare la procedura di 
localizzazione urbanistica, nonché di definitiva copertura finanziaria. A questo punto 
potrà essere avviata  la gara per completare il progetto definitivo entro un anno circa dal 
finanziamento. I relativi  lavori saranno affidati con un unico appalto integrato come 
previsto dalla legge obiettivo già citata.. 
"Da parte della Provincia di Pistoia - hanno detto il Presidente Venturi e l'Assessore 
Mari - si è ribadita l’importanza strategica di quest’opera per la quale sarà necessario 
mantenere uno  stretto raccordo tra  le soluzioni progettuali,  che saranno individuate nel 
corso di questa fase, e la  dotazione finanziaria prevista dall’accordo Stato-Regioni del 
18/4/03. Ciò affinché, qualora dal lavoro di progettazione emergessero ipotesi 
progettuali di dimensione finanziaria superiore a quella richiamata, possa essere 
verificata congiuntamente dagli Enti interessati (Comune, Provincia, Regione) la 
concreta  possibilità di adeguamento delle risorse stesse in tempi compatibili con il 



completamento della progettazione e con l’impegno affinché quest’opera di importanza 
strategica  possa essere realizzata in tempi brevi". 
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