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AUTOSTRADA

Il presidente Rossi «Sì a un progetto concreto e
fattibile»

ORBETELLO Un’altra piccola pagina si aggiunge alla questione autostrada in territorio orbetellano, dopo che
l’associazione Pro costa di Orbetello ha pubblicato sulla sua pagina facebook la risposta alle sue
osservazioni inviata dal presidente della Regione toscana Enrico Rossi. Quest’ultimo, nel compiacersi per il
coinvolgimento chiesto dalle realtà locali, puntualizza che «continuare a parlare dei progetti degli anni passati
ci allontana dal discutere di cose concrete. Lo scenario economico che poteva sostenere quel tipo di
realizzazione è cambiato. La proposta progettuale di Sat anche». Il riferimento è chiaro nei confronti della
richiesta di tornare a valutare il progetto presentato al Cipe 2008, caratterizzato da costi molto elevati per le
gallerie sotto il massiccio calcareo che domina Orbetello: «Così la Regione Toscana ne ha preso atto continua Rossi - rimanendo ancorata alla compatibilità economica, sociale e ambientale nell’ottica di
un’opera che crediamo vada realizzata... E questo per il bene della costa tirrenica toscana, dei cittadini e
delle loro attività, se non vogliamo che rimanga l’unica parte di costa della penisola a non avere una
infrastruttura di tipo autostradale funzionale. Sul tratto che riguarda Orbetello, come su altri, si è sviluppato
un intenso lavoro della Regione con il territorio, affinché si arrivi ad una soluzione accettabile». Dunque una
presa di presa di posizione che sembrerebbe aver già tenuto conto delle istanze del territorio, benché
ultimamente nel comune lagunare sia ancora in atto un acceso dibattito con tanto di divergenze di opinioni:
«Per essere chiari e meno formali - conclude Rossi - Sat non può progettare e realizzare ciò che vuole, ma
deve seguire le indicazioni che gli arrivano dai territori». Ma l’uscita del “signor Rossi” non ha lasciato
indifferente chi con lui e con Sat sarà chiamato a breve a trattare l’eventuale tracciato del lotto 5b, tanto che
subito Alessandro Ragusa, assessore all’urbanistica del Comune lagunare, ha commentato la missiva del
presidente regionale: «Credo che se le parole del presidente Rossi non sono di circostanza, per Orbetello si
potrà trovare una soluzione accettabile che eviti l’attraversamento costiero salvaguardando
contemporaneamente l’entroterra agricolo», spiega il politico. «Tuttavia, a mio modestissimo parere, rimane
una contraddizione di fondo nella posizione della Regione quella di dire che gli scenari economici sono
cambiati: le infrastrutture rispettose dei territori e dell’ambiente richiedono impegni economici maggiori. Se
su tutti i ragionamenti prevarranno come al solito quelli economici, allora la partita sarà persa in partenza. Ma
su questo il Comune di Orbetello vuole essere chiaro: il prezzo dell’infrastruttura non può caricarselo tutto il
nostro territorio in termini di degrado della qualità di vita. Se l’infrastruttura è di interesse nazionale, allora sia
la nazione intera a trovare le risorse per realizzarla a regola d’arte». Sabino Zuppa
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