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Orbetello, Capalbio, la Provincia di Livorno contro la Sat. Grosseto scrive a Monti 
 La Tirrenica non va giù agli enti "Chiarezza su tracciato e pedaggio" 
  
Un´altra polemica per l´impianto a biomasse di Patanella, molti temono che sia 
rischioso per la laguna 
  
SIMONA POLI 
Le proteste per la Tirrenica, la polemica sull´impianto di smaltimento delle alghe in laguna. 
Tutto è concentrato ad Orbetello, centro nevralgico del malessere ambientale che sta 
esplodendo in Maremma. L´autostrada di cui si parla da trent´anni e che non finisce di 
incontrare ostacoli sul suo cammino, sta dividendo cittadini, movimenti, politica locale e 
nazionale. Se sul destino del tratto laziale della Civitavecchia-Livorno pende il ricorso al 
Tar presentato da Italia Nostra che ha chiesto una discussione nel merito sulla legittimità 
dell´opera, per la parte toscana (di cui esiste solo il tratto Livorno-Rosignano gestito dalla 
Sat) non si trova un accordo neppure a livello istituzionale. I Comuni della bassa Val di 
Cecina sono in rivolta, Orbetello rifiuta tutte le soluzioni di tracciato finora proposte, 
persino Capalbio adesso si oppone al nuovo progetto versione minimal che prevede 
l´adeguamento dell´Aurelia. Il presidente della Provincia di Livorno Giorgio Kutufà chiede a 
Sat un incontro urgente per chiarire la questione del pagamento del pedaggio da cui 
dovrebbero essere esclusi i residenti. E il presidente della Provincia di Grosseto Leonardo 
Marras scrive a Monti per denunciare che «Sat ha sospeso la valutazione d´impatto 
ambientale sul tratto a sud della città» oltre a non prendere «nessun impegno per esentare 
dal pedaggio gli abitanti». Insomma, è di nuovo tutto in bilico. 
«Fin dal marzo 2011», dice Kutufà, «avevo sottolineato tutti i miei dubbi ma l´ultima 
proposta è ancora peggiore perché prevede di realizzare l´opera solo in alcuni tratti, 
proprio quelli in cui è meno necessaria. A questo punto si rende più che mai irrinunciabile 
un´attenta analisi del rapporto costi-benefici. Per il pedaggio Sat parla genericamente di 
un´esenzione di 5 anni e non specifica quali saranno le opere compensative». Marras, 
appoggiato dal Pd maremmano, è ancora più duro. Nella lettera inviata al presidente del 
Consiglio insieme ai sindaci di Grosseto, Follonica, Scarlino, Massa Marittima, Gavorrano, 
Roccastrada, Orbetello, Capalbio e ai presidenti del Parco della Maremma e dell´Unione di 
Comuni delle Colline metallifere accusa direttamente la società e chiede ai ministri 
Passera e Clini di richiamarla all´ordine: «La sospensione della Via da Grosseto ad 
Ansedonia», spiega Marras, «è funzionale alla volontà di Sat di riscuotere 
immediatamente la tariffa nel tratto a nord, avvantaggiarsi dell´esistenza di un´opera 
praticamente già esistente, a fronte di un esiguo impegno finanziario». Il presidente della 
Regione Rossi ha posto una serie di condizioni prima di portare il progetto 
all´approvazione del Cipe: il passaggio gratuito entro i 20 chilometri e la definizione di un 
nuovo corridoio nel tratto di Orbetello. Dove è in corso un´altra polemica ambientale che 
riguarda l´impianto a biomasse di Patanella, considerato altamente a rischio per l´equilibrio 
della laguna. Legambiente, attraverso il parlamentare del Pd Ermete Relacci, ha 
presentato un´interrogazione alla commissione Ambiente della Camera, a Monti e a Clini 
«per approfondire le indagini sulla costruzione dell´"ecomostro"». Sullo stesso tema il Wwf 
ha fatto ricorso al Tar. 


