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Tirrenica col tunnel: Grosseto e
Orbetello dicono subito di no

La discordia e la difficoltà di giungere ad una soluzione condivisa sono nel Dna di quella strada. Non è
un caso che la Società autostrada tirrenica (Sat) sia stata costituita ben quarantacinque anni fa
(1968) senza mai riuscire a trovare i presupposti per la realizzazione del tracciato. 
L'ultimo tentativo — anche se ancora ufficioso — è stato anticipato ieri dal Tirreno, che ha illustrato
la proposta che Sat avrebbe sottoposto alla Regione. Come negli altri episodi di questa infinita
telenovela si anticipano forti scontri, dissensi e prese di distanza. Dai territori interessati infatti emerge
la «forte preoccupazione» per il passaggio del nuovo tracciato vicino alla costa. E — al netto
dell'esame delle carte e della presentazione ufficiale di questa proposta — Provincia di Grosseto e
Comune di Orbetello si sono immediatamente dichiarati per il «no». La nuova proposta riguarda la
parte di tracciato più «sensibile», che va da Capalbio a Fonteblanda costeggiando il vecchio percorso
dell'Aurelia e la ferrovia. Nel nuovo progetto sarebbe prevista una galleria all'altezza di Orbetello
scalo, un tunnel che sarebbe stato ideato per attutire il passaggio nei centri abitati. Il problema sta
proprio qui: nel tratto che, secondo gli amministratori locali, della zona passa troppo vicino alla costa
o troppo a ridosso delle abitazioni. Basterà la galleria a cancellare le loro preoccupazioni? Sembra di
no.
«Abbiamo appreso recentemente della modifica, ora preferisco vedere i documenti ufficiali prima di
esprimermi con completezza, ma l'amministrazione provinciale aveva previsto tutt'altre ipotesi»,
spiega il vicepresidente della Provincia di Grosseto Marco Sabatini, che detiene in giunta la delega al
governo del territorio. Sabatini ricorda che «non più di un anno fa, tra l'altro, c'è stata un'alluvione
tra le più distruttive del Paese: un disastro che ha allagato l'intera zona di Albinia e che pone seri
dubbi su quale sia il rischio idraulico per il nuovo tracciato». Sulla stessa linea è il sindaco di
Orbetello, Monica Paffetti: «Siamo contrari al passaggio sulla costa, vedremo la nuova proposta, ma
la nostra posizione è molto chiara».
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